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Assemblea pubblica e Premio Fedeltà Associativa

SCUOLA E LAVORO, UN DIALOGO NECESSARIO

[vita associativa]

Giorgio Merletti e Giuseppe Bertagna all’Assemblea Pubblica
di Confartigianato Imprese Lecco

Scuola e lavoro, un’integrazione necessaria
“Durante l’assemblea del 2012
prendemmo atto come le nostre
richieste di provvedimenti urgenti
per la crescita non avessero avuto
riscontro. Oggi possiamo dire che
la crescita c’è stata: la crescita
delle tasse, la crescita della burocrazia, la crescita dei costi per le
imprese, la crescita delle aziende
che chiudono”.
Il presidente Daniele Riva ha scelto
di aprire l’assemblea pubblica del
22 novembre senza giri di parole,
portando alla ribalta gli aspetti più
critici di una situazione economica
e sociale che si sta trascinando da
troppi anni senza soluzione.
Accanto a lui sul palco, di fronte ad
una platea composta da rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria lecchesi, siedevano il presidente di Confartigianato Lombardia, Giorgio Merletti,
il professor Giuseppe Bertagna,
coordinatore della scuola internazionale di dottorato in formazione
della persona e mercato del lavoro all’Università di Bergamo, e il
Segretario generale Vittorio Tonini.
In platea, il Segretario nazionale
Cesare Fumagalli.
“Gli ultimi dati della Camera di
Commercio di Lecco sono chiari –
ha proseguito il presidente Riva Le imprese continuano a diminuire. Dal 1° gennaio al 1° ottobre 2013,
in dieci mesi, hanno cessato l’attività ben 558 aziende artigiane lecchesi. Le nuove aperture non servono a compensare un saldo negativo che porta il numero delle im-

In alto, da sinistra Giorgio
Merletti, Daniele Riva, Giuseppe
Bertagna e Vittorio Tonini.
Qui a fianco, il prefetto di Lecco
Antonia Bellomo.

prese artigiane della nostra provincia a quota 9273, quando un anno
fa se ne contavano 9436”.
Il presidente ha poi lanciato un appello, anche in vista dell’evento
Expo 2015: “C’è un’Italia che non si
limita a resistere, ma che ha l’ambizione di tornare competitiva a livello internazionale, come dimo-

strano i dati dell’export. E c’è un
tessuto associativo imprenditoriale, sindacale e sociale che è spesso in grado di supplire alle carenze
del sistema pubblico. Anche a Lecco
possiamo contare sulla vitalità di
queste relazioni, in cui crediamo
fortemente. In questa prospettiva,
Expo 2015 rappresenta il banco di
prova per la costruzione di una strategia comune che esprima, nelle
sue molte sfaccettature, una “proposta Lecco” condivisa dagli imprenditori e dalle diverse funzioni
pubbliche e private, affinché nasca
una filiera lecchese in grado di essere attrattiva”. Sempre nell’ambito dei progetti in vista del 2015,

ma con la prospettiva di farne una
struttura permanente, è stata rilanciata l’idea del “Padiglione Lecco”,
una location da realizzare sul nostro territorio in grado di accogliere conferenze, incontri d’affari,
esposizione di prodotti, e non solo.
Più avanti, la struttura potrebbe diventare un luogo dove poter ospitare e facilitare la nascita di nuove
imprese, startup, spazi di
coworking, ma anche punto di aggregazione per network di imprenditori e manager.
Il dibattito sul tema della serata dedicata a “Scuola e lavoro, un’integrazione necessaria per il futuro
economico e sociale del Paese” –
ha visto l’intervento del professor
Bertagna, il quale si è soffermato
sull’esigenza di un’efficace dialogo
tra il mondo della scuola e quello
del lavoro, lamentando il fatto che
in Italia non si riesca ad affiancare

La sede e le delegazioni
di Confartigianato Imprese Lecco resteranno chiuse
da lunedì 23 a martedì 31 dicembre.
Riapriranno regolarmente giovedì 2 gennaio.

AUGURI A TUTTI GLI ASSOCIATI
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[vita associativa]

PREMIO FEDELTA’, I RICONOSCIMENTI ASSEGNATI NEL CORSO DELL’ASSEMBLEA
Nella cornice dell’Assemblea pubblica, alla presenza delle Autorità del territorio, si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti di “Fedeltà
Associativa” agli artigiani tesserati da 40 e più anni.
DITTA

COMUNE

ATTIVITA'

MECCANICA MUTTONI DI MUTTONI FLAVIO & C. SNC

ABBADIA LARIANA

OFFICINA MECCANICA

ASSOCIATI DA ANNI
40

PERMEC S.R.L.

ANNONE BRIANZA

TORNERIA IN GENERE

40

AGOSTONI F.LLI SNC

CASATENOVO

MANUFATTI IN CEMENTO

40

A.V.L. SNC DI PANZERI ACHILLE, VITTORIO E C.

CESANA BRIANZA

LAVORAZIONE FILO

40

CARROZZERIA ADDA SAS DI ALDEGHI AMBROGIO E ANGELO E C.

CIVATE

CARROZZERIA

40

OFFICINA DONGHI DI DONGHI ENRICO, ROBERTO E C.

COSTAMASNAGA

AUTORIPARAZIONI

40

MANZONI TENDE DA SOLE SNC

DOLZAGO

TENDE DA SOLE

40

CARROZZERIA COMBI DI COMBI EGIDIO

GALBIATE

CARROZZERIA

40

PISANO PIETRO PAOLO

MISSAGLIA

AUTOTRASPORTI

40

BARACHETTI GIANGUERINO

MONTE MARENZO

IMPRESA EDILE

40

F.LLI PANZERI SRL

MONTEVECCHIA

IMPIANTI TERMICI

40

MAGGIONI SERIGRAFIA DI MAGGIONI INNOCENTE

OGGIONO

SERIGRAFIA

40

C.B.V. DI COLOMBO, BONFANTI, VALSECCHI E C. SNC

OLGIATE MOLGORA

MINUTERIE METALLICHE

40

CROTTA LUIGI

OLGINATE

MINUTERIE METALLICHE

40

GIORGIO ELETTRAUTO DI COLOMBO PIERGIORGIO E C. SNC

OLGINATE

ELETTRAUTO

40

MARVEGGIO FABRIZIO E ROBERTO SNC

OLGINATE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

40

MARTINI PAOLO

OLIVETO LARIO

FALEGNAMERIA

40

D.T.O. SNC DI FINO LAVINIA E C.

PESCATE

TRAFILATI

40

EDITORIA GRAFICA COLOMBO SRL

VALMADRERA

EDITORIA GRAFICA

40

REDALLUMINIO DI REDAELLI PIERLUIGI E C. SNC

VALMADRERA

PENTOLAME IN ALLUMINIO

40

PICCAPIETRA GIOVANNI E C. SAS

CIVATE

IMPRESA EDILE

41

LE FIGARO SNC DI GATTO DOMENICO E C.

CALOLZIOCORTE

ACCONCIATORI UOMO DONNA

45

GHEZZI RENZO S.R.L.

CALOLZIOCORTE

TORNERIA MECCANICA

52

RATTI DARIO E C. SNC

LECCO

AUTORIPARAZIONI

53

RATTI ARTURO E C. SNC

VALMADRERA

AUTORIPARAZIONI

53

GIANOLA CLAUDIO

PREMANA

LAVORAZIONE FORBICI

60

alle università una formazione professionale degna di questo nome.
“Con le leggi che ci sono – ha detto
Bertagna – l’apprendistato non
potrà purtroppo mai essere la strada per aumentare il numero di coloro i quali si formano in azienda.
Anche per questo ritengo che le
aziende che assumono apprendisti
siano guidate da autentici eroi”.
La chiusura dell’assemblea è stata
affidata a Giorgio Merletti, presidente nazionale di Confartigianato
Imprese, che ha incalzato il mondo
della politica sottolineando come
gli imprenditori artigiani abbiano
dimostrato finora di non volersi tirare indietro di fronte alle difficoltà.

Uno sforzo che rischia di essere
inutile se parallelamente non si
procede a riorganizzare lo Stato,

fare la riforma della legge elettorale, ridurre il numero dei parlamentari, rivedere il sistema ammini-

strativo. Insomma, fare le riforme
che realmente servirebbero per far
ripartire il Paese.
“All’estero – ha testimoniato Merletti - c’è sempre una grande attrazione per i nostri prodotti, e il
made in Italy continua a tirare ed
essere apprezzato. Questo è un
segnale che ci dà speranza, perché le sfide future si giocheranno
proprio su prodotti e servizi fatti
bene e con un alto valore aggiunto. Ricordiamoci che il lavoro non
si cerca, ma si crea. Sarà fondamentale percorrere questo cammino insieme, creando sinergie,
reti, aggregazioni di ogni tipo con
i nostri colleghi artigiani”.
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[formazione]

Ultimi giorni per iscriversi
ai prossimi corsi in programma

Web business e caldaie, si parte a gennaio
CORSO
“INTERNET & BUSINESS”
Confartigianato Imprese Lecco, su
input del Gruppo Giovani Imprenditori, organizza il corso a pagamento aperto a tutti “Internet &
business: come ottenere risultati
veri dal web”, strutturato in due
moduli e della durata complessiva
di 12 ore.
Il corso si svolgerà in orario serale
nella sede di Confartigianato Imprese Lecco a partire da mercoledì
15 gennaio. Docente sarà l’ing. Andrea Vaccarella, ingegnere informatico UI Expert (esperto interfacce
utente) e Digitalizzatore GoogleUnioncamere per il progetto “Distretti sul Web”.
Il primo modulo (“Perché fare un
sito”) svilupperà i seguenti macroargomenti: il sito internet, l’analisi dei visitatori, i social network,
la promozione online. Il secondo
modulo (“Perché far fare il salto di
qualità al sito”) riguarderà usabilità e accessibilità, App for business, video e file multimediale, i
miti del SEO.
E’ possibile iscriversi anche ad uno
solo dei due moduli (€ 100+IVA ca-

dauno), oppure fin da subito ad
entrambi con quota agevolata
(€ 180+IVA in totale).

CORSO CONDUTTORE
IMPIANTI TERMICI,
ULTIMI POSTI
Confartigianato Imprese Lecco, tramite il proprio ente di formazione
accreditato E.L.F.I. Ente Lombardo
per la Formazione d’impresa, organizza una seconda edizione del percorso formativo per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di “Conduttore impianti termici”, nel rispetto dei requisiti richiesti previsti dal decreto

del 7 marzo 2012 n. 1861 pubblicato sul B.U.R.L. del 22/03/2012.
Il corso, obbligatorio, si rivolge al
personale addetto alla conduzione
degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore
a 0.232 MW, in particolare a impiantisti già operanti come manutentori che vogliano ricoprire il
ruolo di Conduttori di generatori di
potenza superiore a 232 kW.
Durante il corso verranno trattati
anche i requisiti e adempimenti
come Terzo responsabile dell’impianto termico, specifichiamo che
il corso NON fornisce i requisiti per
l’iscrizione in CCIAA come responsabile tecnico ai sensi del DM

37/08. Le lezioni si svolgeranno
nella sede centrale di Lecco di Confartigianato Imprese al mercoledì
pomeriggio, a partire dal 22 gennaio fino al 25 giugno 2014.
E’ prevista una prova d’esame
conclusiva con rilascio di attestato di competenza che ha valore
abilitante per l’iscrizione nell’elenco regionale.
L’attestazione rilasciata al termine
del corso consente di acquisire il
patentino di abilitazione di 2°
grado ai sensi dell’art. 287 del D.
Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 alla conduzione di impianti termici. L’attestato ha spendibilità su tutto il territorio nazionale.
Per poter accedere alla prova d’esame, che è sia teorica che pratica,
è necessario aver frequentato almeno l’80% del monte ore previsto, ovvero 72 ore sulle 90 ore totali. Il programma del corso è quello definito dalla Regione Lombardia in relazione alle competenze
tecniche da acquisire.
Per informazioni e iscrizioni:
Ufficio Formazione
tel. 0341.250200
formazione@artigiani.lecco.it

HANNOVER, 8-10 APRILE > CON L’UFFICIO ESTERO ALLA FASTENER FAIR 2014
La seconda edizione della Fastener Fair di Hannover si terrà da martedì 8 a giovedì 10 aprile 2014, e anche per quest’anno in concomitanza con l’Hannover Messe (i biglietti di entrata sono validi per entrambe le fiere). Alla Fastener Fair si ha la possibilità di interagire con
l'intera industria della viteria, della bulloneria e del fissaggio: distributori, fornitori, compratori di componenti, esperti del settore, responsabili acquisti di tutti i settori chiave dell'industria.
Anche per l’edizione 2014 l’Ufficio Estero di Confartigianato Imprese
Lecco propone una partecipazione in forma collettiva, con uno stand
open space di 25 mq. allestito per 4 aziende, con quota di iscrizione
di € 3.700 + IVA/azienda, comprensiva di area, allestimento, allacciamenti e consumi, iscrizione a catalogo, interpretariato collettivo e assistenza completa prima e durante la manifestazione.
Le aziende interessate sono invitate a far pervenire il prima possibile la propria adesione all’Ufficio Estero, che rimane a disposizione
per ogni ulteriore informazione in merito.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE, I SERVIZI DELL’UFFICIO ESTERO
• traduzioni di testi e manuali tecnici
• interpretariato tecnico e di trattativa, anche telefonico e presso
l’azienda
• gestione rapporti clienti e fornitori esteri tramite telefonate/mail
• richiesta visti d’affari
• asseverazioni in tribunale
• ricerche e analisi mercati esteri
• ricerca agenti e partner commerciali
• organizzazione e partecipazione a fiere e missioni internazionali.
CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO E’ INOLTRE SOGGETTO ACCREDITATO (id. 391725) SUL BANDO VOUCHER REGIONALE.
Per ogni informazione: Ufficio Estero Confartigianato Imprese Lecco,
tel. 0341.286338, info@ufficioestero.it

Iniziativa a ingresso libero
in collaborazione con Kiter

[categorie]

Pomeriggio di formazione per le imprese di pulizia
Confartigianato Imprese Lecco e la ditta Kiter srl di Settimo Milanese
organizzano il primo incontro rivolto alle imprese di pulizia. Un’iniziativa importante con una ditta riconosciuta a livello nazionale per
ampliare le conoscenze sul mondo del pulito e avvicinarsi a nuove
tecniche e metodi di pulizia, fondamentali per una maggiore qualità
ed efficienza del lavoro.

MERCOLEDI 15 GENNAIO 2014 alle 14.30
Sala corsi della sede, via Galilei 1 a Lecco
Programma:
• Cos’è la pulizia professionale e come si riconosce
• Le varie tipologie di sporco
• La detergenza e la disinfezione
• Le tecniche e i metodi di lavorazione della pulizia professionale
• Le tecniche i manutenzione giornaliera, periodica e straordinaria
Sono invitati i titolari e i loro collaboratori. INGRESSO LIBERO
Si prega di segnalare la presenza al fax 0341.250170 o via mail a
gdelloro@artigiani.lecco.it. Per maggiori informazioni: ufficio Categorie, dott. Giovanni Dell’Oro, tel. 0341.250200.

INCONTRO GRATUITO IL 16 GENNAIO, IN COLLABORAZIONE CON TECNORED SRL

Pittori edili / Incontro sull’umidità nelle murature
Confartigianato Imprese Lecco, in collaborazione con la società Tecnored Srl di Verona,
organizza un incontro tecnico di aggiornamento e formazione per gli artigiani operanti nella categoria Pittori Edili, con rilascio di
attestato nominale di partecipazione.

zanti a base di silicati, siliconi, silani e polissilossani; barriere chimiche occludenti a
base di resine poliesteri, epossidiche, acriliche, poliuretaniche, con emulsioni cerose
eccetera. Sistemi ad elettrosmosi attiva o
passiva. Nuove tecniche contro l’umidità.

GIOVEDI 16 GENNAIO 2014
dalle ore 18 alle 21
Sala corsi della sede, via Galilei 1 a Lecco

Terza parte
Il ripristino delle superfici con particolare riguardo a:
1) dinamiche disgregative dei sali;
2) sistemi antisale chimici e fisici.

Al termine, aperitivo di saluto.
La partecipazione è libera e aperta a tutti.
PROGRAMMA:

4) l’azione combinata dell’acqua e del vento
sulle superfici verticali;
5) l’umidità residua nelle nuove costruzioni.

Prima parte
Umidità, i diversi tipi e le cause con particolare riferimento a:
1) umidità ascendente nelle murature fuoriterra;
2) umidità nelle murature interrate;
3) umidità relativa e le problematiche legate
alla condensazione per insufficiente coibentazione termica e la proliferazione abnorme di muschi, funghi e licheni;

Seconda parte
Tecniche di risanamento a confronto con particolare riferimento a:
1) gli intonaci macroporosi o deumidificanti:
vantaggi e limiti operativi;
2) il taglio meccanico delle murature;
3) i vespai areati utilizzati con funzioni deumidificanti;
4) barriere chimiche a lenta diffusione o a
pressione: le barriere chimiche idrofobiz-

Quarta parte
Impermeabilizzazioni speciali delle murature controterra con bentoniti sodiche modificate.
Il consolidamento statico delle murature con
boiacche a base di resine acriliche reticolanti ed iniettori usa e getta.
Relatori: dott. Paolo Mariani, amministratore
unico Tecnored Srl; sig. Federico Ferrarini.
Si prega di segnalare la presenza al fax 0341.250170
o via mail a gdelloro@artigiani.lecco.it.
Per informazioni: ufficio Categorie, dott.
Giovanni Dell’Oro, tel. 0341.250200.
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La Mostra ha ospitato
180 espositori da tutta Italia

[moma]

46mila visitatori alla Mostra Mercato dell’Artigianato
Con 46mila presenze in termini di
visitatori, la Mostra Mercato dell’Artigianato, giunta quest’anno
alla sua 40esima edizione, si conferma la manifestazione “regina”
del Centro Espositivo Lariofiere.
Nonostante il periodo di crisi, la
mostra ha saputo suscitare particolare interesse grazie alla molteplicità dei prodotti esposti nel 180
stand e alle numerose iniziative
collaterali che hanno animato la
kermesse.
“È ormai conclusa l’epoca del Taylorismo, il futuro sarà del tailor
made, perché oggi c’è molto più
mercato per la personalizzazione
che per la standardizzazione, e questa deve diventare la forza di ogni
impresa artigiana. – ha sottolineato il Presidente nazionale di Confartigianato Imprese Giorgio Merletti in occasione dell’inaugurazione della Mostra lo scorso 26 ottobre
- L’abilità e la capacità di creare
cose belle, intrise della nostra cultura, è quello che ha costruito il
successo del Made in Italy all’estero, ed è su questi valori che dobbiamo puntare per vincere la crisi.
Ragionando in termini di prodotti,
e non di dimensione d’impresa, e
vedendo le altre imprese non come
concorrenti, ma come chi può con-

L’inaugurazione della Mostra Mercato con, da sinistra, Ilaria Bonacina,
Giorgio Merletti e Daniele Riva.
correre insieme con la propria impresa al successo, per affrontare
nuove situazioni e nuovi mercati”.
Merletti è convinto della forza delle
imprese artigiane, pur nella consapevolezza di una situazione economica critica, in cui il supporto
delle istituzioni è al di sotto delle
necessità concrete: “Nella Legge di
stabilità c’è qualche traccia delle richieste di Rete Imprese Italia – ha
ribadito – ma non siamo neanche
a metà dell’importo richiesto. Confidiamo di recuperare ancora qualcosa nel corso dell’iter parlamentare, ma sicuramente si poteva

avere più coraggio, ad esempio sul
contenimento della spesa”.
Sulla stessa lunghezza d’onda, realista ma anche fiducioso nelle risorse delle imprese artigiane, il Presidente di Confartigianato Lecco,
Daniele Riva: “Non ci sono solo
brutte notizie: nella provincia di
Lecco l’export, diretto o indiretto,
delle imprese artigiane, è cresciuto
dell’11,2% negli ultimi anni. Certo
non vanno ignorati i dati allarmanti, come l’aumento del 10% della
disoccupazione giovanile dal 2009
a oggi. I nostri artigiani spesso sono
prudenti ad assumere, oltre per la

mancanza di lavoro, anche perché spesso ci sono troppi vincoli
di legge. Siamo stanchi di pagare, ma saremmo anche disposti
ad ulteriori sacrifici se questo ci
potesse portare fuori da questa
situazione”.
All’inaugurazione sono intervenuti i due vice Presidenti delle
Camere di Commercio di Lecco e
Como Arnaldo Redaelli e Fulvio
Alvisi, l’Assessore al Turismo e
allo Sviluppo Economico della
Provincia di Lecco Gianluca Bezzi
e il vice Sindaco di Erba Claudio
Ghislanzoni, in rappresentanza
dei quattro enti che hanno storicamente sostenuto, insieme a Lariofiere e Confartigianato, la Mostra Mercato dell’Artigianato.
Ilaria Bonacina, Presidente del Comitato Organizzatore della Mostra,
ha ribadito come ci sia “un grande
orgoglio nel festeggiare questo traguardo, perché significa festeggiare la fermezza e la passione delle
nostre imprese”, invitando tutti, a
partire dai rappresentanti delle istituzioni, “ad entrare nelle nostre imprese, per respirare quelli che sono
i loro valori e che dovrebbero essere ritrovati anche in altri ambiti: l’onestà, il lavoro, la capacità e la voglia di fare”.

RINNOVO SERVIZIO PEC CERTIFIC@ TELECOM
Confartigianato Imprese Lecco informa i propri Associati che a partire
dal prossimo mese di dicembre 2013 Telecom Italia avvierà le procedure per il rinnovo 2014 delle PEC attivate. In particolare, a partire dal
1° dicembre (e comunque entro il 10 dicembre) Telecom Italia invierà
alle imprese interessate una email PEC nella quale saranno riportate
le indicazioni per il rinnovo 2014.
Il rinnovo potrà essere effettuato al prezzo ridotto di 9,00 Euro più iva
(rispetto ai 12,00 Euro della offerta standard di Certific@), per 12 mesi
a partire dalla data di rinnovo.
Le modalità di pagamento indicate nella email PEC di Telecom Italia
saranno le seguenti:
• il rinnovo a pagamento sarà possibile a partire dal 10 gennaio 2014
e dovrà essere effettuato entro il 10 febbraio 2014;
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• il pagamento potrà avvenire attraverso l’addebito (in unica soluzione) sul conto telefonico relativo alla linea telefonica di rete fissa Telecom Italia (qualora la linea telefonica sia intestata al medesimo
Codice Fiscale del titolare della casella Certific@), oppure on-line
sul sito internet di Impresa Semplice attraverso carta di credito
(Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club e American
Express) e attraverso i circuiti PostePay e PayPal;
• le PEC che non saranno rinnovate entro il 10 febbraio 2014 saranno
cessate;
Telecom Italia fornirà un supporto alle imprese associate per la procedura di rinnovo attraverso il Numero Verde 800 862 822 - opzione
2 - attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20.

Ottimi risultati per gli allievi
dell’Aldo Moro, ENAIP, ESPE e GALAS

AUTORIPARATORI

[moma]

AUTORIPARATORI
EDILI

Campionato dei mestieri, scuole lecchesi sul podio
Nell’ambito della 40.a edizione della
Mostra Mercato dell’Artigianato
hanno avuto grande successo e seguito di pubblico le gare di abilità e
dei mestieri ispirate alla competizione di carattere internazionale World
Skills Competition. “È stata un’ottima esperienza per i giovani delle
scuole professionali delle provincie
di Lecco e Como, che sono stati chiamati a misurarsi fra loro nella realizzazione di un manufatto ad opera
d’arte in molteplici settori. Dopo la
scintillante esibizione degli acconciatori e degli estetisti del Galas di
Lecco e del CIAS di Como, si sono
svolte le premiazioni delle categorie
in gara. Ex-aequo tra gli autoriparatori dell’ENAIP di Lecco e dell’Istituto Ripamonti Leonardo da Vinci di
Como, sono stati premiati Mirko
Botta, Nikolas Furlan, Giuseppe Donato e Mauro Cucchiella, che si sono
cimentati nello smontaggio e nel rimontaggio di un motore multijet. Ex-

AUTORIPARATORI
IDRAULICI

aequo anche tra i falegnami dell’ENAIP di Cantù e del CFP Aldo Moro
di Valmadrera, con i due bellissimi
tavoli in legno massello di diverse
essenze realizzati da Fabio Cappelletti ed Emmanuele Carbone. Tra i
termoidraulici, che avevano il compito di realizzare un impianto a pressione funzionante riproducente le
forme della parola “Lario”, hanno
avuto la meglio gli allievi del CFPAldo
Moro di Valmadrera Moreno Sandionigi, Marco Maroni, Manuel Trimi e
Daniele Rusconi rispetto agli allievi
dell’Istituto Ripamonti Leonardo da
Vinci di Como. Tra gli elettronici si
sono imposti invece i comaschi, il
cui impianto integrato di riscaldamento e domotica ha avuto la meglio su quello realizzato da Nicholas
Alaqua e Michele Cereda dell’ENAIP
di Lecco. Primi, infine, tra gli edili gli
allievi dell’ESPE di Lecco Simone
Rosa e Andrea Corrado Valsecchi, autori di un camino in mattoni.

AUTORIPARATORI
ELETTRONICI

AUTORIPARATORI
FALEGNAMI

AUTORIPARATORI
ACCONCIATORI-ESTETISTE
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Sono già più di duecento le aziende
presenti ed attive sul portale

[competitivita’]

SUPPLYON-LINE.COM, tre mesi di prova gratuiti
Trovare il fornitore perfetto per
quella specifica lavorazione, trovare nuovi compratori per dare
respiro al proprio portafoglio
clienti: chi ha detto che sia difficile far collimare queste due esigenze?
L’obiettivo di Supplyon-line è proprio quello di rendere la vita più
facile a ufficio acquisti da una
parte e ufficio tecnico dall'altra,
creando un luogo di incontro tra
la domanda dei Compratori e l’offerta dei Fornitori.
Supplyon-line è infatti un portale
internet tecnologicamente avanzato che non si limita però a fornire ai propri iscritti il meglio degli
strumenti web moderni: nasce infatti da 30 anni di esperienza e di
lavoro fianco a fianco con gli uffici tanto di multinazionali quanto
di artigiani, dalla conoscenza
delle aziende, delle loro caratteristiche e delle loro esigenze.
Un’esperienza che permette ai
consulenti di Supplyon-line di affiancare al meglio gli iscritti perché possano trarre il massimo beneficio dalle operazioni svolte nel
portale, facendo in modo che
ogni esigenza trovi la risposta mi-

gliore nel minor tempo possibile
e che nessuno sia lasciato a se
stesso, stimolando richieste e
contatti.
Supplyon-line è un portale web
dal cuore umano, in cui alla tecnologia si affiancano l’esperienza, l’affidabilità di aziende verificate e conosciute, il valore della
consulenza.
Supplyon-line è lo strumento
ideale per incontrarsi, trattare,

fare affari, a costi certi: l’unico
costo che è quello del canone di
iscrizione, senza l’applicazione
di percentuali sulle trattative condotte nel portale né altri costi ag-

giuntivi. La convenzione, stipulata nell’ambito del progetto
SCART, tra Confartigianato Imprese Lecco, Api Lecco e CdO Lecco
e la Supplyon-line, portale nato
nel Lecchese, permette a tutti agli
associati di aderire usufruendo
di tre mesi di prova gratuiti, con
la possibilità di confermare poi
ad un prezzo convenzionato.
L’iniziativa ha già permesso a diverse aziende del nostro territorio di entrare in contatto con il
mondo virtuale del web dove le
trattative sono diventate realtà
concreta. Tante possibilità ed occasioni in più per i nostri associati, di mettersi in mostra nel mercato globale e di conoscere altre
realtà sia nazionali che estere.
Nel portale le aziende manifatturiere che cercano nuovi fornitori
inseriscono le loro richieste e
queste vengono automaticamente inviate a tutti i fornitori che
hanno le capacità necessarie,
permettendo a tutti di far emergere le proprie competenze.
Per maggiori dettagli: ufficio
Competitività, Paolo Grieco,
pgrieco@artigiani.lecco.it oppure info@supplyon-line.com

QUOTE ALBO AUTOTRASPORTO CONTO TERZI 2014
Con delibera n. 20 del 23 ottobre 2013, sono state stabilite le quote che le imprese
iscritte all’Albo degli Autotrasportatori in conto terzi devono versare per l’anno 2014.
Gli importi delle quote sono identici rispetto a quelli dell’anno scorso, e il pagamento
deve avvenire soltanto attraverso il sistema di pagamento telematico operativo sul
sito istituzionale del Comitato Centrale (www.alboautotrasporto.it) entro il 31 dicembre
2013. Le modalità di pagamento sono le seguenti: carta di credito VISA, Mastercard,
Postpay o BancoPosta.
La prova dell’avvenuto pagamento della quota relativa all’anno 2014 deve essere conservata dalle imprese.
Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine del 31 dicembre 2013,
verrà avviata la procedura di sospensione dall’Albo.
Non potranno più essere accettati i pagamenti effettuati tramite bollettino postale o
bonifico bancario in quanto non permettevano al Comitato di svolgere i dovuti controlli e comunicare alle Province i nominativi delle aziende che non versavano la quota.
Per chiarimenti: dott. Giovanni Dell’Oro - gdelloro@artigiani.lecco.it
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Sede centrale: LECCO / Via G. Galilei 1
Tel. 0341 250200 / info@artigiani.lecco.it
Segretario generale

Vittorio Tonini

direzione@artigiani.lecco.it

Segreteria di Direzione

Paola Bonacina

segreteria@artigiani.lecco.it

Fiscale

Armando Dragoni

fiscale@artigiani.lecco.it

Sindacale

Giovanni Righetto

sindacale@artigiani.lecco.it

Previdenza

Ildefonso Riva

inapa@artigiani.lecco.it

Credito

Mario Ballabio

credito@artigiani.lecco.it

Categorie

Roberto Ferrario

categorie@artigiani.lecco.it

Nuove imprese

Fabrizio Pierpaoli

avvioimpresa@artigiani.lecco.it

Competitività

Paolo Grieco

innovazione@artigiani.lecco.it

Formazione

Matilde Petracca

formazione@artigiani.lecco.it

Ambiente

Marco Bonacina

ambiente@artigiani.lecco.it

Energia

Emanuele Pensotti

energia@artigiani.lecco.it

Internazionalizzazione

Larissa Pirola

estero@artigiani.lecco.it

Qualità

Elena Riva

qualita@artigiani.lecco.it

Ufficio Stampa

Alberto Ricci

stampa@artigiani.lecco.it

Ced

Stefano Gualtieri

ced@artigiani.lecco.it

DELEGAZIONI SUL TERRITORIO
BARZANO’

MISSAGLIA

M.Teresa Angelico, Alberto Comi
Via A. Manara 1
Tel. 039.955887
barzano@artigiani.lecco.it

Paola Zatta
Via Ugo Merlini 4
Tel. 039.9241599
missaglia@artigiani.lecco.it

CALOLZIOCORTE

OGGIONO

Marco Ghezzi
Corso Dante 29
Tel. 0341.644400
calolzio@artigiani.lecco.it

Tommaso Tentorio
Via Giovanni XXIII 16
Tel. 0341.577198
oggiono@artigiani.lecco.it

COLICO

PREMANA

Valentina Maletta, Ilaria Silvetti
Via Nazionale 91
Tel. 0341.930469
colico@artigiani.lecco.it

Emanuele Pensotti
Via 2 Giugno 2
Tel. 0341.890370
premana@artigiani.lecco.it

MERATE

PRIMALUNA

Emilio Gilardi
Via Mameli 6
Tel. 039.9900331
merate@artigiani.lecco.it

Giampiero Selva
Via Provinciale 85
Tel. 0341.980118
primaluna@artigiani.lecco.it

ISCRIVITI A CONFARTIGIANATO,
DIFENDI LA TUA IMPRESA

Associandoti a Confartigianato Imprese Lecco avrai
accanto un’organizzazione che ti sostiene in tutte le
esigenze della tua impresa, ma soprattutto contribuirai a dare peso e prestigio all’artigianato. Come
socio potrai contare su:
• l’affiancamento da parte di un’equipe di professionisti nei settori fiscale, creditizio, sindacale e
pensionistico
• consulenze, corsi e opportunità “su misura” nell’ambito della formazione, della qualità, dell’internazionalizzazione, della sicurezza e dell’ambiente
• tutte le informazioni e gli strumenti per affrontare
la giungla delle normative e i risolvere i problemi
quotidiani della tua attività
• la forza della più grande organizzazione italiana
dell’artigianato e un potente strumento per far
sentire la tua voce laddove si prendono le decisioni
riguardanti il nostro lavoro
• la possibilità di collaborare alla vita associativa e
partecipare a tutte le attività direttive, formative,
culturali e conviviali.

Le prossime scadenze
per titolari e lavoratori

[ambiente]

Formazione, sicurezza e medicina del lavoro
AGGIORNAMENTO RSPP
(DATORI DI LAVORO)
La scadenza dell’11 gennaio 2014 è
rivolta ai datori di lavoro che ai sensi
dell’ ex. articolo 95 dell’ex. D.Lgs.
626/94, si erano designati Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) inviando Raccomandata entro il 31.12.1996 agli Enti
Competenti (ex-USSL e ex-Ispettorato del Lavoro). I datori di lavoro
che intendano proseguire il proprio
incarico di RSPP dovranno frequentare il corso di aggiornamento con
la seguente durata: 6 ore per rischio
basso, 10 ore per rischio medio, 16
ore per rischio alto, definiti in base
al codice Ateco 2007 della propria
azienda.
Invitiamo a contattare Economie
Ambientali Srl per maggiori dettagli e individuare il corso di interesse (Tel. 0341.286741 - int. 1 - Rif.
Area Formazione - Michela Pensa).

FORMAZIONE ADDETTI
AI CARRELLI ELEVATORI
In base al DL 81/08, i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di
lavoro ricevono una formazione
adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro; i lavoratori incaricati
dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevono un addestramento adeguato e specifico che
li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro
anche in relazione ai rischi causati
ad altre persone. Economie Ambientali Srl da anni si occupa di sicurezza e dispone al proprio interno di docenti qualificati attraverso
idonei corsi di formazione, organizzando specifici incontri di formazione ed aggiornamento sull'uso delle attrezzature di lavoro.
Si ricorda che in conformità all’art.
73 del D.Lgs. 81/08 e all’ Accordo
Stato-Regioni in vigore dal
12/03/2013, la formazione degli ad-

detti alla conduzione di attrezzature deve essere aggiornata con periodicità quinquennale. Nell’anno
2014 dovranno aggiornare la propria formazione gli addetti che abbiano frequentato il corso nel 2009.
Economie Ambientali Srl, in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco, organizza corsi di aggiornamento per conducenti di carrelli elevatori, della durata di 4 ore:
1.a sessione: 20 FEBBRAIO 2014
2.a sessione: 27 FEBBRAIO 2014
Per informazioni o chiarimenti: Economie Ambientali, 0341.286741 int. 1 - Settore Formazione - Michela Pensa.

VERIFICHE ATTREZZATURE
DI LAVORO
Con la legge 125 del 30 ottobre
2013 viene modificato in modo significativo l’art. 71 del D.Lgs 81/08,
in particolare viene rettificata la
procedura per la quale devono essere effettuate le verifiche periodiche successive alla messa in servizio delle attrezzature di lavoro.
La modifica introdotta è la seguente: “Oltre a quanto previsto dal
comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche

periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la
frequenza indicata nel medesimo
Allegato. Per la prima verifica, il datore di lavoro si avvale dell’INAIL,
che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta (la
precedente versione indicava invece “dalla messa in servizio”, creando non poca confusione, ragione
probabile dell’attuale nuova modifica). Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta,
di altri soggetti pubblici o privati
abilitati secondo le modalità di cui
al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta
del datore di lavoro dalle ASL o,
ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti
pubblici o privati abilitati che vi
provvedono secondo le modalità
di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti
pubblici o privati abilitati. I verbali
redatti all’esito delle verifiche di
cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.
Le verifiche di cui al presente
comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettua-

zione sono poste a carico del datore di lavoro”.
Per informazioni o chiarimenti: Economie Ambientali, 0341.286741 int. 3 - Settore Sicurezza - Emanuela Siddi.

VACCINAZIONE
ANTITETANICA
Si ricorda che ai sensi della Legge
292/63 la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per specifiche categorie di lavoratori, siano essi dipendenti, associati, autonomi o apprendisti, tra i quali: operai e manovali addetti all’edilizia, asfaltisti,
straccivendoli, operai addetti alla
manipolazione delle immondizie,
operai addetti alla fabbricazione
della carta e dei cartoni, lavoratori
del legno, metallurgici e metalmeccanici. Lo staff medico di Economie
Salute e Lavoro srl è disponibile ad
effettuare le vaccinazioni antitetaniche preventive alle categorie di
lavoratori sopra specificate. Offre,
altresì, il servizio di prelievo ematico per verificare la copertura vaccinale attraverso il Titolo Anticorpale
(Anticorpi Ig Tetano) a chi avesse
dubbi sul proprio stato immunitario. Per informazioni Economie Salute e Lavoro srl, 0341.286741 int. 2 - Medicina del Lavoro, Romina Mascheroni o Elisabetta Panzeri.
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[fiscale]

Le modifiche apportate dal
“Decreto del fare“ e dal “Decreto Lavoro”

SPESOMETRO, “TOLLERANZA” FINO AL 31 GENNAIO 2014
Con un Comunicato stampa l’Agenzia delle
Entrate ha concesso tolleranza fino al 31 gennaio 2014 per l’invio della comunicazione
clienti–fornitori.
Ricordiamo che il termine per l’invio della
comunicazione dei clienti e fornitori (spesometro) relativamente all’anno 2012, è scaduto il 12 novembre 2013 per i soggetti mensili e il 21 novembre 2013 per gli altri soggetti.
A pochi giorni dal termine per l’effettuazione
dell’adempimento, l’Agenzia delle Entrate,
con due comunicati stampa, tenendo conto
“delle difficoltà rappresentate dagli operato-

ri nell’effettuare la comunicazione delle operazioni Iva ha aperto una finestra temporale”
per l’invio dei dati.
In particolare è stato precisato che la comunicazione delle operazioni Iva relative all’anno 2012 (nuovo Spesometro) può essere validamente effettuata tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle
Entrate fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
Considerato che non è stata disposta alcu-

na modifica al provvedimento che stabilisce i termini di invio, la “tolleranza” non
costituisce una vera e propria proroga, con
la conseguenza che le scadenze del 12 e
21 novembre 2013 rimangono formalmente invariate.
Va evidenziato che l’Agenzia non specifica le
“conseguenze” derivanti dall’utilizzo del predetto maggior termine. Dal riferimento al
fatto che la comunicazione può essere “validamente effettuata” fino al 31 gennaio 2014,
si può desumere che ciò non sarà oggetto di
alcuna sanzione.

Fino a 120 rate per le somme iscritte a ruolo
Recentemente è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto
attuativo della specifica disposizione in materia di riscossione,
introdotta dal Decreto del “Fare”,
che ha affiancato alla rateizzazione ordinaria prevista fino a 72
rate massime quella straordinaria fino a 120 rate.
Va evidenziato che la nuova “opportunità” può essere concessa
anche relativamente ai piani di
rateizzazione in essere all’8 novembre 2013, data di entrata in
vigore del Decreto attuativo.

Il Decreto del “Fare”, ha apportato un’importante modifica alla disciplina della riscossione mediante ruolo.
Ha infatti introdotto la possibilità
di ottenere un’ulteriore dilazione
di pagamento delle somme iscritte a ruolo.
In particolare la rateazione concessa al contribuente (fino ad un
massimo di 72 rate mensili, in
caso di temporanea situazione di
obiettiva difficoltà e fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di
comprovato peggioramento della

situazione di obiettiva difficoltà
posta a base della concessione
della prima dilazione) può essere
estesa fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni
estranee alla propria responsabilità, in una “comprovata e grave
situazione di difficoltà legata alla
congiuntura economica”.

Convertito
in legge
il decreto IMU

A fine ottobre è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale la legge di
conversione del “Decreto IMU”.
Sono state confermate:
• abolizione della prima rata IMU
2013 per l’abitazione principale,
terreni agricoli e fabbricati rurali
nonché della seconda rata IMU
2013 relativamente ai c.d. “immobili merce”;
• riduzione della cedolare secca dal
19% al 15% applicabile ai contratti a canone concordato;
• revisione della disciplina della
TARES già per il 2013.
Sono state introdotte le seguenti
novità:
• la necessità di presentare un’apposita dichiarazione IMU al fine

di usufruire dei benefici previsti;
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A tal fine la comprovata e grave
situazione di difficoltà si verifica
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti 2 condizioni:
a) accertata impossibilità per il

• la retroattività della variazione
catastale dei fabbricati rurali al
quinto anno precedente quello
di presentazione della domanda;
• la possibilità per i Comuni di equiparare all’abitazione principale, ai
fini dell’applicazione della seconda rata IMU 2013, le unità immobiliari concesse in comodato a
parenti;
• l’individuazione dei nuovi limiti
di detraibilità delle polizze vitainfortuni;
• l’indeducibilità, a decorrere dal
2014, del CSSN relativo alle polizze assicurazione RCA.
In materia di IMU resta aperta la

contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario
secondo un piano di rateazione ordinario;
b) solvibilità del contribuente,
valutata in relazione al piano
di rateazione concedibile.
Va sottolineato che, per effetto
della presente novità, la decadenza dal beneficio della rateazione è ora prevista in caso di
omesso pagamento di 8 rate,
anche non consecutive (anziché
di 2 rate consecutive).

questione dell’abolizione della seconda rata relativa all’abitazione
principale e i tempi per l’elaborazione del saldo di dicembre. Infatti
il Governo ha concesso tempo ai
comuni per deliberare le regole Imu
del 2013 fino al 30 novembre con
termine di pubblicazione delle delibere fino al 9 dicembre.
Considerato che la scadenza del
saldo cade il 16 dicembre restano
meno di 7 giorni per l’elaborazione
dei conteggi.
Confartigianato si è fatta portavoce presso il Governo circa l’impossibilità di rispettare l’adempimento
e richiedendo una proroga o un periodo di tolleranza in caso di versamenti successivi al 16 dicembre.

C’è ancora incertezza sulla sospensione
delle penalizzazioni

[previdenza]

Pensione anticipata, assegno a rischio tagli
C’è ancora incertezza sulla valutazione della contribuzione figurativa ai fini della riduzione della pensione anticipata.
L’Inps e l’ex gestione Inpdap, infatti, non hanno ancora definito in
modo preciso i periodi contributivi
che consentono di evitare il taglio
dell’assegno per chi accede al trattamento anticipato prima dei 62
anni d’età.
A partire dal 1° gennaio 2012 la riforma Monti-Fornero ha previsto, in
sostituzione della vecchia pensione
di anzianità, la pensione anticipata, che si ottiene alla maturazione di
una determinata anzianità contributiva, indipendentemente dall’età
anagrafica. I requisiti richiesti, per
il 2013, sono 42 anni e 5 mesi per
gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le
donne, e nei prossimi anni sono
destinati ad aumentare.
Per chi accede alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni,
è prevista una riduzione percentuale della quota retributiva della
pensione maturata fino al
31/12/2011. Tale riduzione è pari all’1
per cento per i primi due anni mancanti ai 62 anni d’età (60 e 61) e
sale al 2 per cento per ogni ulteriore anno di anticipo qualora si scelga di andare in pensione con un’età
inferiore a 60 anni.
Il decreto “milleproroghe” ha disposto una sospensione tempora-

Iscriviti alla newsletter
di Confartigianato
Imprese Lecco

tivo con la sola contribuzione
utile prevista dalla legge.

DAL 1° GENNAIO 2018
RIDUZIONE PER TUTTI?

nea degli effetti della penalizzazione per i lavoratori che maturino il
requisito contributivo per il diritto
alla pensione anticipata entro il
31/12/2017.Tale esclusione opera
solo a condizione che l’anzianità
contributiva richiesta sia maturata
considerando solo la contribuzione derivante da “prestazione effettiva di lavoro”, inclusi i periodi di
contribuzione figurativa per congedo di maternità, servizio militare,
malattia, infortunio e cassa integrazione guadagni ordinaria.

I PERIODI CONTRIBUTIVI
ESCLUSI
Rimangono esclusi i periodi di

disoccupazione, mobilità, cassa
integrazione straordinaria, i periodi di congedo parentali, i versamenti volontari e i riscatti di
laurea, le maggiorazioni contributive, ecc.
Per non incorrere nella penalizzazione, dunque, il lavoratore
deve perfezionare il requisito
contributivo minimo richiesto
utilizzando solo la contribuzione sopra richiamata.
Qualora il requisito minimo sia
maturato utilizzando anche contribuzione diversa, l’unico
modo per evitare la penalizzazione rimane quello di proseguire il rapporto di lavoro sino
a maturare il requisito contribu-

Secondo un’interpretazione letterale della norma, non sarebbero
utili a escludere penalizzazione
neppure le giornate d’assenza dal
lavoro per assistere i soggetti disabili o per la donazione del sangue, per congedo matrimoniale,
permessi retribuiti per motivi familiari o per lutto, ecc.
Di fronte a quello che appare
come un effetto distorto dell’applicazione della disposizione normativa, gli istituti previdenziali
(Inps, ex gestione Inpdap) hanno
sottoposto la questione al ministero del Lavoro, chiedendo di
chiarire i periodi contributivi che
siano da considerare assimilabili
alla definizione di “prestazione
effettiva di lavoro”.
In attesa che si faccia chiarezza
sulla sospensione della penalizzazione sino al 31 dicembre
2017, va ricordato comunque che
dal 1° gennaio 2018 la riduzione
dell’assegno per chi accederà
alla pensione anticipata con
meno di 62 anni si applicherà a
tutti senza più alcuna distinzione rispetto al tipo di contribuzione accreditata.

A metà luglio ha visto la luce il primo numero della newsletter di Confartigianato Imprese Lecco, un
nuovo canale di comunicazione che ha la funzione di aggiornare tempestivamente gli associati, i dirigenti e i dipendenti sulle notizie di interesse per la vita dell’impresa artigiana. L’intento è quello di
instaurare un rapporto ancora più diretto tra le aziende e la struttura Confartigianato mettendo a disposizione, a cadenza settimanale, uno strumento che andrà ad integrarsi con gli altri mezzi di informazione già attivi.
Troverete segnalazioni di carattere sindacale, fiscale e tecnico, informazioni su bandi, progetti ed
eventi, corsi di formazione e aggiornamento, e molto altro. Il servizio newsletter è riservato agli associati ed è gratuito. Chi non l’avesse ricevuta e desiderasse essere inserito tra i destinatari può inviare una mail di richiesta all’indirizzo notizie@artigiani.lecco.it specificando nome e sede dell’azienda. Auguriamo a tutti una buona lettura, con l’auspicio che la newsletter possa diventare un gradito e utile appuntamento fisso per il vostro lavoro.
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[scadenzario]

DICEMBRE
 16

IVA - Invio telematico dei dati delle dichiarazioni di intento di novembre.
IVA - Liquidazione e versamento dell’imposta relativa a novembre.
IMU - Versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
Ritenute - Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni (mese precedente).
Contributi INPS mensili - Versamento a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.
Gestione separata INPS - Versamento contributi collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione.
Addizionali - Versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente.
 27

MODELLI INTRA - Presentazione per le operazioni di novembre.
IVA - Versamento dell'acconto IVA relativo al 2013.
 31

MODELLI BLACK-LIST - Comunicazione delle operazioni relative al mese di novembre.
Uniemens - Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente.
Libro unico del lavoro - Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente.

GENNAIO 2014
2

UNIEMES - Denuncia delle retribuzioni e contributi di novembre 2013.
 16

IVA - Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di dicembre 2013.
IVA - Invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento per le operazioni confluite nella liquidazione del mese di dicembre 2013.
RITENUTE - Versamento ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonmo, provvigioni (mese precedente).
MODELLO 730 - Il sostituto d’imposta comunica ai dipedenti l’intenzione di prestare assistenza fiscale diretta.
CONTRIBUTI INPS MENSILI - Versamento a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni del mese precedente.
GESTIONE SEPARATA INPS - Versamento contributi collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione.
 27

MODELLI INTRA - Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di dicembre o del 4° trimestre 2013.
 31

MODELLI BLACK-LIST - Presentazione della comunicazione delle operazioni relative al mese di dicembre 2013 o al 4° trimestre 2013
CC.GG. - Versamento della tassa di concessione governativa annuale.
PUBBLICITÀ - Versamento relativo alla pubblicità annuale.
CANONE RAI - Versamento del canone RAI.
LIBRO UNICO DEL LAVORO - Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente.
PROSPETTO DISABILI - Invio della denuncia periodica del personale disabile al 31 dicembre 2013 (solo in caso di variazioni).
UNIEMENS - Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente.

31 DICEMBRE 2013 > AUTORIZZAZIONI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Entro il 31 dicembre 2013 devono essere rinnovate le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate sino alla data del 31 dicembre 1999
sia come nuovi impianti che come trasferimenti. Eventuali altre autorizzazioni in possesso delle imprese, per scarico acque o recupero dei
rifiuti, dovranno rientrare nella domanda di rinnovo come richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Informazioni: Marco Bonacina, mbonacina@artigiani.lecco.it
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