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Confartigianato Lecco
Tutto quello di cui hai bisogno

[editoriale]

Associarsi rappresenta
un vantaggio individuale e collettivo

Un altro anno insieme per rafforzare le nostre imprese
di Daniele Riva

Presidente
Confartigianato
Imprese Lecco

Un augurio di buon anno
a tutti gli Associati e un
caloroso benvenuto a coloro
che si assoceranno
per la prima volta!
n un momento così pesante per le
nostre imprese, Confartigianato
Imprese Lecco vuole ripagare i propri
Associati per la fiducia che auspichiamo
verrà confermata con il rinnovo
dell’iscrizione per il 2014.
Come tutti sappiamo, continuiamo a
navigare in acque molto difficili. Ma c’è
anche qualche dato positivo: la nostra
provincia si piazza al primo posto in
quanto a ricchezza prodotta in
Lombardia dalle imprese artigiane, per
la precisione contribuiamo al 17% del
totale lombardo. Inoltre le province di
Como e Lecco occupano
rispettivamente la seconda e la terza
posizione nella classifica nazionale per
peso dell’artigianato sul totale delle
imprese. Certo, se guardiamo a cosa
dovrebbe fare, e non sta facendo, la

I

classe politica, lo scenario è davvero
fosco, ma come Associazione abbiamo il
dovere di dare sostegno e un segnale di
fiducia agli imprenditori che nonostante
tutto non mollano e si stanno
impegnando per andare avanti. Spesso
ci viene chiesto che cosa fa
Confartigianato per la difesa degli
interessi delle imprese artigiane. Le
battaglie che sosteniamo ogni giorno
sono molte: ricordo, ad esempio, le
azioni di ripristino dei vantaggi
derivanti dagli sgravi fiscali in materia
di ristrutturazione edilizia, la
sospensione dell’Irap per le nuove
imprese per i primi due anni, il
rifinanziamento dei fondi di garanzia
per agevolare l’accesso al credito e
l’aumento delle risorse per i contribuiti
Inail. Sono solo alcune delle lotte vinte
da Confartigianato, mentre altre
aspettano ancora una risposta. Ma per
continuare queste battaglie abbiamo
bisogno della forza dei nostri Associati.
Per prima cosa, abbiamo deciso di
mantenere invariato anche quest’anno il
costo della tessera - bloccato già dal
2011 - consapevoli di dover fare di tutto
per non pesare ulteriormente sui bilanci
delle nostre imprese, messi a dura
prova da anni di sacrifici. Nel 2014, il
consenso a Confartigianato Imprese
Lecco acquisterà ancora più valore

perché, oltre a dare il diritto ad
accedere ai molti servizi a disposizione
dei Soci, permetterà al titolare
dell’impresa e ai suoi familiari di
utilizzare una serie di convenzioni che
abbiamo sottoscritto per la prima volta
a livello provinciale. Ve le presentiamo
in anteprima nelle pagine centrali di
questo numero.
Sappiamo che fra le voci di costo di una
piccola impresa incide pesantemente
l’energia. Per alleggerire questo peso, il
consorzio CEnPI offre servizi energetici a
5mila imprese del sistema
Confartigianato, selezionando le offerte
migliori e più trasparenti tra i maggiori
fornitori di energia elettrica e gas sul
libero mercato. Per i nostri Soci sarà
applicato sulle tariffe già molto
convenienti un ulteriore sconto dal 10 al
15%. L’adesione a Confartigianato Lecco
permetterà inoltre di avere concreti
risparmi anche nel settore assicurativo,
medico, per l’acquisto di autoveicoli e
mezzi commerciali, e molte altre
opportunità.
La tessera diventa quindi dal 2014 una
sorta di “carta di credito”, fonte di
concreti risparmi che ripagheranno
ampiamente il suo costo.
Tutto ciò è possibile grazie alla fiducia
che 4.500 artigiani continuano a
confermare a Confartigianato Lecco.

INDAGINE CONFARTIGIANATO NAZIONALE / SEMPRE MENO RISORSE DALLE BANCHE ALLE IMPRESE
“La situazione creditizia delle imprese, soprattutto di quelle di piccola dimensione, rimane critica. Un credito sempre più scarso e
costoso blocca le opportunità di sviluppo,
scoraggia gli investimenti e rallenta i processi di innovazione tecnologica. Tutto ciò
mentre le nostre aziende sono alle prese
anche con i ritardi di pagamento degli Enti
pubblici e dei privati che le costringe a chiedere prestiti per compensare i mancati incassi dei ‘cattivi pagatori’. Quando le banche decideranno di sostenere la ripresa?”
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E’ quanto sottolinea il Presidente Nazionale
di Confartigianato Giorgio Merletti commentando i dati di un rapporto della Confederazione che ha ‘misurato’ la crisi di liquidità
che soffoca gli imprenditori italiani con finanziamenti sempre più scarsi e costosi.
Dalla rilevazione emerge che tra ottobre 2012
e ottobre 2013 i prestiti alle aziende italiane
sono diminuiti del 5,2%, pari a 50,2 miliardi
in meno. Al calo della quantità di finanziamenti al sistema produttivo si accompagna
l’aumento dei tassi di interesse. A ottobre

2013 il tasso medio per i prestiti fino a 1 milione di euro è del 4,49% (66 punti base in
più rispetto alla media Ue), ma sale al 5%
per i prestiti fino a 250.000 euro, vale a dire
44 punti base in più rispetto alla media Ue.
La diminuzione del credito ha colpito in particolare le imprese con meno di 20 addetti e
la situazione peggiore riguarda il Molise,
dove, tra settembre 2012 e settembre 2013,
lo stock di prestiti alle imprese è calato del
9,2%, seguita dalla Campania (-8,3%) e dalla
Sicilia (-8,1%). A livello provinciale, il calo

Tante nuove convenzioni per gli
imprenditori e i loro familiari

[tesseramento]

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 per
dare peso e prestigio all’artigianato. Come socio potrai contare su:

QUOTE
ASSOCIATIVE
INVARIATE
DAL 2011
TARIFFE
SERVIZI
ANCORA PIU’
CONVENIENTI

• l’affiancamento da parte di
un’équipe 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
• convenzioni nazionali locali
per l’impresa e la famiglia
• tutte le informazioni e gli stru-

menti per affrontare la giungla delle normative e 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.

QUOTE ASSOCIATIVE 2014
ÏQuota annuale a carico di ogni impresa artigiana

euro

180

ÏQuota aggiuntiva per ogni collaboratore produttivo o socio

euro

64

ÏQuota aggiuntiva per ogni apprendista

euro

14

ÏQuota massima

euro

322

più vistoso dei finanziamenti interessa le
piccole imprese di Agrigento (-12,5% tra settembre 2012 e settembre 2013), seguite da
quelle di Vibo Valentia (-11%) e da quelle di
Campobasso (-10,9%).
Anche per quanto riguarda il costo del denaro, il gap Italia-Ue per i tassi d’interesse
penalizza in particolare le piccole imprese
con meno di 20 addetti.
A livello regionale la situazione peggiore si
registra in Calabria dove le piccole imprese
pagano i tassi d’interesse più alti: 10,60%.

Seguono la Campania con il 10,14% e l’Umbria con il 10%. Sul versante opposto della
classifica, il denaro è meno costoso nella
Provincia Autonoma di Bolzano (6,11%),
nella Provincia Autonoma di Trento (6,64%)
e in Emilia Romagna (7,89%).
La classifica provinciale del costo del denaro vede ‘maglia nera’ la provincia di Crotone
dove i tassi di interesse si attestano
all’8,37%. Seguono Vibo Valentia (7,85%) e
Catanzaro (7,73%). I tassi più bassi si registrano invece a Bolzano (3,77%), Udine

TESSERA GRATUITA
PER I GIOVANI
CHE SI ISCRIVONO
PER LA PRIMA VOLTA
Tutte le imprese
individuali il cui
titolare ha meno
di 35 anni e le società
ove la maggioranza
dei soci ha meno
di 35 anni che si
iscrivono per la
prima volta alla
nostra associazione
nel corso del 2014,
avranno la tessera
gratuita per
il primo anno.

(4,05%) e Cuneo (4,21%). In pratica a Crotone il denaro costa più del doppio rispetto a Bolzano con una differenza di ben 460
punti base.
Le più colpite dal razionamento del credito
sono le imprese artigiane: tra giugno 2012 e
giugno 2013 i prestiti sono diminuiti del
6,4%, pari a 3,4 miliardi in meno, e si attestano a 49,9 miliardi. A livello regionale, il
calo maggiore di finanziamenti si registra in
Abruzzo (-9,1%), Molise (-9%), Emilia Romagna (-8,5%), Veneto (-8,1%).
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[convenzioni]

Una vantaggiosa convenzione
per gli associati Confartigianato

Posta elettronica certificata con ARUBA PEC
Confartigianato Imprese Lecco
ha siglato un importante accordo con Aruba S.p.A., uno dei
principali internet provider italiani, nonché primario gestore
di posta elettronica certificata,
per fornire ai propri Associati lo
strumento di Aruba PEC, la
posta elettronica avente valore
legale.
L’accordo prevede che le imprese associate possano richiedere
la fornitura di Aruba PEC a prezzi vantaggiosi rivolgendosi direttamente a Confartigianato
Imprese Lecco.
ARUBA STANDARD:
CANONE ANNUO 5,00 € + IVA
E’ la casella PEC base, dotata di
1 Gigabyte di spazio, possibilità
di invio fino ad un massimo di
500 destinatari contemporaneamente, 50 Megabyte di dimensione massima per singolo
messaggio, Notifica del messaggio ricevuto verso un’altra
casella di posta elettronica,
Funzione inoltra con allegati,
Ricezione anche da caselle di
posta elettronica non certificate, Ricevuta di avvenuta/mancata consegna, Antivirus, Antispam, Accesso via Web in totale sicurezza, Dichiarazione di
Certificazione della casella.
ARUBA PRO:
CANONE ANNUO 20,00 € + IVA
E’ la casella PEC avanzata, dotata di 5 Gigabyte di spazio di
cui 3 Gigabyte di archivio, possibilità di invio fino ad un massimo di 500 destinatari contemporaneamente, 50 Megabyte di
dimensione massima per singolo messaggio, sistema di messaggistica via sms al ricevimento di una pec, Notifica del messaggio ricevuto verso un’altra
casella di posta elettronica, Fun-
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zione inoltra con allegati, Ricezione anche da caselle di posta
elettronica non certificate, Ricevuta di avvenuta/mancata consegna, Antivirus, Antispam, Accesso via Web in totale sicurezza, Dichiarazione di Certificazione della casella.
ARUBA PREMIUM:
CANONE ANNUO 30,00 € + IVA
E’ la casella PEC top, dotata di
10 Gigabyte di spazio di cui 8
Gigabyte di archivio, possibilità di invio fino ad un massimo di 500 destinatari contemporaneamente, 50 Megabyte di
dimensione massima per singolo messaggio, sistema di
messaggistica via sms al rice-

vimento di una pec, Notifica del
messaggio ricevuto verso
un’altra casella di posta elettronica, Funzione inoltra con allegati, Ricezione anche da caselle di posta elettronica non
certificate, Ricevuta di avvenuta/mancata consegna, Antivirus, Antispam, Accesso via Web
in totale sicurezza, Dichiarazione di Certificazione della casella.
Gli associati interessati ad aderire al servizio potranno richiedere l’attivazione della casella
Aruba PEC direttamente a Confartigianato Imprese Lecco.
L’attivazione di Aruba PEC sarà
gratuita per gli Associati a Confartigianato Imprese Lecco.
Infine, Confartigianato Imprese

Lecco si farà cura di ricevere direttamente dai propri associati
il pagamento del canone annuale della casella Aruba PEC.
Modalità di adesione
al servizio Aruba PEC
Per aderire al servizio, le imprese interessate potranno consegnare alla Delegazione di Confartigianato Imprese Lecco ad
esse più vicina la scheda riepilogativa ed il Modulo Adesione
Cliente-Partner, compilati, firmati e con allegata la fotocopia
della carta d’identità del titolare / legale rappresentante dell’impresa.
Le Delegazioni convoglieranno
il flusso di documenti alla sede
di Lecco, che svolgerà il servizio di attivazione pec e restituirà la documentazione ad esse
al termine del suo operato.
La sede di Lecco svolgerà il servizio di attivazione del servizio
Aruba PEC per le imprese operanti nel proprio bacino.
Comunicazione dell’indirizzo
Aruba PEC al Registro
delle Imprese
Confartigianato Imprese Lecco
potrà comunicare al Registro
delle Imprese l’indirizzo Aruba
PEC attivato ai propri Associati,
mediante delega da ritornare firmata con le medesime modalità
dell’adesione al servizio Aruba
PEC.
La comunicazione dell’indirizzo
Aruba PEC al Registro delle Imprese avrà il costo di Euro 30,00
iva compresa.
Il referente del servizio ARUBA
PEC è il Dott. Fabrizio Pierpaoli,
responsabile dell’Ufficio Avvio
d’Impresa della sede di Lecco
tel. 0341.250200
fpierpaoli@artigiani.lecco.it

Iniziativa a ingresso libero
in collaborazione con Kiter

[formazione]

GLI INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO PER ESTERNI

Terzo seminario tecnico per pittori edili
Confartigianato Imprese Lecco, Valt e Caparol organizzano un incontro tecnico rivolto ai pittori edili sul
tema

Cicli di intervento per esterni
e nuovi accorgimenti
per isolamento termico a cappotto
GIOVEDI 20 FEBBRAIO 2014 - ore 18
Sala Corsi di Confartigianato
Imprese Lecco, via Galilei 1 Lecco
Partecipazione libera

Programma:
Saluti di benvenuto e illustrazione della ditta
Presentazione della tecnologia, funzionamento e
tecniche applicative dei cicli di intervento per isolamento termico a cappotto
Conclusioni e discussione finale
Relatore: Ing. Federico Tedeschi - Caparol
Seguirà rinfresco
Si prega di segnalare la presenza all’ufficio categorie, dott. Giovanni Dell’Oro, tel. 0341.250200 o via
mail a: gdelloro@artigiani.lecco.it

Tutor apprendistato e rinnovo CQC, aperte le iscrizioni
CORSO TUTOR
APPRENDISTATO,
NUOVA EDIZIONE 2014
Confartigianato Imprese Lecco,
tramite il proprio Ente di formazione accreditato ELFI - Ente Lombardo per la Formazione d'Impresa, organizza una nuova edizione
del corso tutor apprendistato, con
l’obiettivo di far acquisire le informazioni previste dalla normativa
per svolgere il ruolo di tutor aziendale ai lavoratori che esercitano,
nell’ambito di una programmazione aziendale, la funzione di
tutor aziendali in affiancamento
ad un apprendista assunto ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs 276/03

to un corso da 8 ore può chiedere il riconoscimento dei crediti e
frequentare solo l’ultimo modulo
da 4 ore) e si svolgerà nella sede
di Confartigianato Lecco in via Galilei n. 1, in tre lezioni da 4 ore
ciascuna.
Il calendario verrà definito al raggiungimento del numero minimo
di 10 adesioni, la quota di iscrizione è di € 160 a partecipante.

CORSI RINNOVO CQC,
APERTE LE PREISCRIZIONI
e/o dell’art. 16 della L. 196/97 e/o
ai sensi del T.U. 167/11.
Il corso ha una durata di 12 ore
(chi ha già frequentato in passa-

Iscriviti alla newsletter
di Confartigianato Lecco

Ricordiamo alle imprese interessate che possono segnalare fin
da ora il proprio interesse per l’iscrizione alle prossime edizioni
del corso di qualificazione perio-

dica per conducenti professionali
(merci), che verranno svolte dalla
nostra Associazione tramite il proprio Ente di formazione accreditato ELFI - Ente Lombardo per la
Formazione d'Impresa.
I nuovi corsi, sempre della durata
di 35 ore, si svolgeranno nella
sede di Confartigianato Imprese
Lecco in via Galilei n. 1 a partire
dal mese di settembre 2014, in
quanto le edizioni previste nel
primo semestre risultano già tutte
complete.
Per informazioni e iscrizioni:
Ufficio Formazione,
tel. 0341.250200,
formazione@artigiani.lecco.it

La newsletter di Confartigianato Lecco rappresenta un pratico e immediato 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.
Con la newsletter, il rapporto tra le aziende e la struttura Confartigianato è ancora più diretto: la sua
periodicità settimanale va infatti ad integrarsi con gli altri mezzi di informazione già attivi.
Riceverete 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 ancora non la ricevesse 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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Sarà utilizzato
dai partecipanti all’Expo

[news]

Expo 2015, aperte le iscrizioni al Catalogo Fornitori
Sul sito di EXPO Milano 2015 è
possibile iscriversi al Catalogo
Fornitori di prestatori di servizi ed
esecutori di lavori, per i partecipanti ad EXPO Milano 2015.
L’iscrizione sarà consentita a tutte
le imprese italiane in possesso
dei requisiti previsti dal regolamento e l’accesso sarà possibile
solo tramite la Carta Regionale
Servizi o altra Smartcard.
Il Catalogo, e le informazioni in
esso contenute, verranno utilizzate, in via esclusiva, dai Partecipanti Ufficiali, non Ufficiali e dalle
Self Built Corporate, cioè quei
soggetti (Paesi partecipanti, Organizzazioni Internazionali, Corporate e General Contractor da
questi incaricati) che realizzeran-

no in autonomia il proprio padiglione espositivo.
Si tratta di un’importante opportunità per le imprese, soprattutto
per chi vuole intraprendere un
percorso di internazionalizzazione ed è disponibile eventualmen-

te a lavorare nell’ambito di aggregazioni tra imprese.
Prossimamente forniremo ulteriori informazioni sulle attività di
“Confartigianato per EXPO 2015”
anche funzionali all’adesione al
Catalogo fornitori Expo 2015.

Per maggiori dettagli invitiamo gli
imprenditori interessati a consultare il sito www.expo2015.confartigianato.it dove troverete tutte le
informazioni riguardanti la presenza di Confartigianato nel grande evento del 2015.

INTERNAZIONALIZZAZIONE > I SERVIZI DEL NOSTRO 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.

SERVIZIO DI CONSULENZA
LEGALE SULL’ESTERO
Ricordiamo a tutti gli associati che Confartigianato Imprese Lecco
offre un servizio dedicato di consulenza legale per le imprese che
lavorano o vorrebbero lavorare con l’estero e che necessitano di
una consulenza specialistica di carattere legale per tematiche particolari (es. dazi, proprietà intellettuale, ecc.).
Le aziende interessate possono contattare il nostro Ufficio Estero,
che provvederà a valutare la richiesta ed inoltrarla al consulente
legale, il cui primo contatto, con relativa prima analisi della problematica, è gratuito per le aziende associate.
Informazioni: Ufficio Estero Confartigianato Imprese Lecco, tel.
0341.286338, info@ufficioestero.it

PAGHE ON LINE • Scopri i vantaggi del nostro servizio

Per maggiori informazioni e preventivi,
senza impegno, sul nostro servizio
rivolgiti alle nostre sedi oppure telefona
allo 0341.250200 (Uff. Sindacale).
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Che cos’è?
Un servizio gratuito, fornito in abbinamento al Servizio paghe della nostra associazione, che ti permette di semplificare e snellire l’elaborazione delle buste paga dei tuoi dipendenti.
Quali i vantaggi?
• Eviti perdite di tempo per il ritiro dei cedolini e la consegna dei fogli ore
• Gestisci in modo comodo e sicuro i dati e la stampa dei cedolini dal tuo PC
• Puoi disporre in qualsiasi momento dei dati in formato digitale
Come fare?
Bastano un collegamento internet per accedere al programma, una password personale e una stampante per gestire tutti i documenti dei tuoi dipendenti (cedolini, libro unico, riepilogo paghe, F24, ecc).

Per godere delle convenzioni,
porta sempre con te la tua tessera 2014.
Gli sconti sono riservati agli associati
Confartigianato Lecco, ai loro familiari
e ai soci Anap.

INSERTO DA STACCARE E CONSERVARE

Con la tessera di Confartigianato Lecco in tasca,

riconoscere e apprezzare. Potrete contare sulla di-

Maestro, Diners Club e American Express) e attraverso i cirConfartigianato Imprese Lecco informa i propri Associati che a
ogni
piccolo
imprenditore
entraTelecom
a far parte
della sponibilità dei nostri professionisti, pronti a fornirpartire dal
prossimo
mese
di dicembre 2013
Italia avgrande famiglia
di Confartigianato,
un’organizvi tutte le informazioni e gli strumenti utili per afvierà le procedure
per il rinnovo
2014 delle PEC attivate.
In particolare, zazione
a partire dal
(e comunque
entro il 10 di-più cuiti
che1°adicembre
livello nazionale
rappresenta
frontare
e risolvere
PostePay
e PayPal; i problemi quotidiani della vocembre)diTelecom
Italia
invierà
alle
imprese
interessate
una
700mila imprese appartenenti a 870 settori stra attività, sostenuti dalla forza della più grande
email PEC
quale saranno riportate le indicazioni per il rindinella
attività.
organizzazione italiana dell’artigianato.
novo 2014.
Aggregare la forza negoziale di un numero enorme• le Considerando
il difficile
momento
PEC che non saranno
rinnovate
entro economico,
il 10 febbraioCon2014
Il rinnovo potrà essere effettuato al prezzo ridotto di 9,00 Euro
di
soggetti
che
altrimenti
non
avrebbero
voce:
è
fartigianato
Lecco
propone
una
quota
annuale
che
più iva (rispetto ai 12,00 Euro della offerta standard di Certiquesto
Confartigianato.
rimane invariata anche per il 2014, e un listino dei
fic@), per
12 mesiilatratto
partirecostitutivo
dalla data didirinnovo.
saranno
contabilità e paghe ancora più conveniente
Confartigianato
si propone
come servizicessate;
Le modalità
di pagamentoLecco
indicate
nella emailalle
PECimprese
di Telecom
Italia saranno
le seguenti:
un partner
per nascere, competere e crescere in un rispetto all’anno scorso.

mercato
in continua
evoluzione,
grazie
siste- Una tessera, infine, che si paga da sola e si tra• il rinnovo
a pagamento
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a partire
dala10ungenma
di
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Per informazioni: Ufﬁcio Categorie

2014

Convenzioni

CONVENZIONI NAZIONALI CONVENZIONI NAZIONALI CONVENZIONI NAZIONALI CONVENZIONI NAZIONALI

Prodotti
assicurativi
PLUTONE BROKER
L’assicurazione su misura per l’imprenditore artigiano
Plutone Broker offre in esclusiva agli Associati un servizio di brokeraggio in grado di fornire prodotti assicurativi “su misura” per
esigenze specifiche dell’imprenditore, dei suoi familiari e dei collaboratori. Con Plutone Broker potrai:
ÏGestire e ottimizzare il trasferimento assicurativo dei principali rischi aziendali extra-gestionali
ÏTutelare il patrimonio e gli investimenti dell’impresa dagli eventi imprevisti
ÏProteggere il capitale umano
ÏAumentare la profittabilità

Auto, moto
furgoni
ACQUISTO AUTO E MOTO
Fiat | Sconto dal 11% al 33%
Ford | Sconto dal 20% al 37%
Piaggio
Veicoli commerciali | Sconto da 400 a 600 euro
Motocicli | Sconto fino al 18%
Toyota | Sconto dal 16% al 25%
NOLEGGIO AUTO E FURGONI
Europcar | Sconto del 35%
Hertz | Sconto del 30%

Plutone Broker garantisce le migliori coperture, in termini di garanzie e di costi, selezionate tra primarie compagnie assicuratrici, nei settori:
Multirischi Impresa
Per imprese che intendono tutelare l’attività da ogni rischio
Pulito Assicurato
Per imprese che esercitano l’attività di pulitintolavanderia

Maggiore | Sconto del 25%
Le convenzioni per acquisto e noleggio veicoli sono stipulate a
livello nazionale e potranno subire variazioni nel corso dell’anno.

ú

Rivolgersi a: Paola Bonacina

Responsabilità civile
Responsabilità civile terzi e operai (per imprese di
installazione e manutenzione)
Autotrasportatori
> Responsabilità civile professionale
> Rilascio/rinnovo attestazione della capacità finanziaria
Antinfortunistica
Sicurezza del posto di lavoro
Sicurezza persone
Tutela legale

SIAE
SCONTI DAL 25 AL 40%
La convenzione con la Societa Italiana Autori ed Editori per
i diritti d’autore per la “musica d’ambiente” trasmessa
negli ambienti di lavoro non aperti al pubblico, nei negozi di
vendita aperti al pubblico e nei pubblici esercizi prevede una
riduzione del 25% sulle tariffe SIAE. Per l’utilizzo di musica
nelle attese telefoniche e per gli apparecchi installati su
automezzi pubblici la riduzione è del 40%.

CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI

Sicurezza
sul lavoro

Logistica

Ï ECONOMIE AMBIENTALI
Lecco | via Dante 14 | ℡ 0341.286741

Ï ELTRAS
Calco | via Indipendenza 14 | ℡ 039.9910419

Verifica della normativa di sicurezza
lavoro in azienda:
sopralluogo gratuito

Vendita, noleggio e ricambi carrelli elevatori: sconto 3%

Ï TECNOLOGIE D’IMPRESE
Lecco | via Dante 14 | ℡ 0341.286741

Manodopera
per assistenza:

Verifica dell’impianto di messa a terra sconto 10%

Corso per la conduzione
di carrelli elevatori:

Diritto di chiamata e trasferta per assistenza:

gratuiti

€ 25/ora invece di € 32/ora
€ 155 invece di € 175

CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI CONVENZIONI LOCALI

Cure sanitarie
Ï LA NOSTRA FAMIGLIA
Sconto del 5% sui prezzi di listino del laboratorio di analisi
e delle visite specialistiche in ambito: medicina fisica e riabilitazione, neurologia ed epilettologia, oculistica, otorinolaringoiatria
e foniatria, cardiologia, dietologia, neuropsichiatria, odontoiatria
per disabili. Convenzione attiva nelle sedi di Lecco, Mandello,
Bosisio Parini. ℡ 031.877111

sulenza e preventivi gratuiti. Servizio assistenza con apparecchio
acustico di cortesia in caso di riparazione. Convenzione
attiva nella sede di Lecco, via Marco d’Oggiono 10.
℡ 0341.284292

Ï CENTRO SAN FEDELE
Per ciascun trattamento di elettroterapia, trattamenti fisioterapici e riabilitativi: sconto 10% Prima visita gratuita per trattamenti di ossigeno, ozonoterapia, valutazione patologie della
colonna vertebrale, osteopatia, ipnosi terapia. Test audiometrico gratuito. Prima visita in medicina del nuoto e delle attività subacquee e medicina subacquea ed iperbarica: sconto 5%. Convenzione attiva nella sede di Longone al Segrino, via Risorgimento 1. ℡ 031.3333585

Ï CENTRO ANALISI BARZANO’
Medicina generale, diagnostica e fisioterapia: sconto 15% Certificato di buona salute 1° livello: € 30 - Certificato di buona salute 2° livello: € 40 - Certificato agonistico (minorenni):
€ 50 - Certificato agonistico (maggiorenni): € 65 - Visita screening posturologico: € 40 - Valutazione nutrizionale e antropometrica per lo sport: € 20 - Trattamento TECAR specifico (durata 30’): € 35 - Sul listino solventi per gli esami del Nomen- Ï OSPEDALE VALDUCE / VILLA BERETTA
clatore regionale: sconto 65% Convenzione attiva nella sede Prestazioni ambulatoriali, visite specialistiche, esami clinici, riadi Barzanò, via 4 Novembre 26/E. ℡ 039.9287235
bilitazione: sconto 10% Ricoveri e interventi in regime di ricovero: vedi tariffario scontato. Convenzione attiva all’OspeÏ CENTRO ACUSTICO LECCO
Apparecchi acustici, accessori e batterie: sconto 15% Con- dale Valduce di Como e nel presidio riabilitativo “Villa Betrollo audiometrico e verifica della capacità uditiva gratuito. Con- retta” di Costamasnaga. ℡ 031.324111

Ottica
Convenzione attiva con:

Ï CENTRO OTTICO di Sergio Caldirola
Missaglia | piazza Libertà 21 | ℡ 039.9241910
Ï FOTO DELLE MARCHETTE di Susanna Rusconi
Valmadrera | via Manzoni 27 | ℡ 0341.581046
Ï OTTICA ALLA MANO di Manolito Falvo
Brivio | via Vittorio Emanuele II 2 | ℡ 039.9322966
Ï TECNOTTICA CONSONNI
Calco | via Indipendenza 9 | ℡ 039.508446
Montatura completa di lenti da vista: sconto 20%
Solo cambio lenti:
Solo cambio montatura:
Lenti a contatto:
Occhiali da sole:

sconto 15%
sconto 15%
sconto 10%
sconto 20%

Odontoiatria
Convenzione attiva con:
BLU DENTAL di Carsana e Carera
Lecco | via Balicco 85 | ℡ 0341.282381

Sconto del 10% sul seguente listino:
Profilassi / ablazione tartaro
Otturazione in composito da
Devitalizzazione da
Estrazione semplice dente e radice
Protesi totale da
Corona in metallo ceramica
Corona in ceramica integrale da
Protesi completa su 2 impianti
Prima visita gratuita
Possibilità di ﬁnanziamento tasso zero

Ittica
Brianza
Cesana Brianza | via C. Porta 18 | ℡ 031.658420
Sui prodotti ittici

sconto 10%

€ 70
€ 80
€ 120
€ 100
€ 800
€ 500
€ 600
€ 5000

SEA

Linate/Malpensa
Sconto sulle tariffe orarie dei parcheggi

ú

Rivolgersi a: Paola Bonacina

Sconti in bolletta per le famiglie degli imprenditori artigiani,
per i loro dipendenti e per i pensionati

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO

ú

Sportello Energia
Confartigianato
Imprese Lecco

L’Accordo tra
Confartigianto
e CENPI
per luce
e gas di casa
è un doppio
risparmio
per la tua
famiglia.

23900 Lecco
Via G. Galilei 1
℡ 0341.250200
 0341.250270
www.artigiani.lecco.it
info@artigiani.lecco.it

+
CENPI
=
RISPARMIO
15%

10%

E’ LO SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA
DEFINITO DALL’AUTORITA’.

La riduzione è applicata
a tutte le fasce orarie.
Il tuo risparmio
dura tutto il giorno!

2
5€

E’ LO SCONTO ANCHE
SUL PREZZO DEL GAS.

E’ LO SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS.

La riduzione è calcolata
direttamente sul costo
della materia prima
deﬁnito dall’Autorità.
Il tuo risparmio è reale!

Se effettui l’autolettura
l’ultimo giorno di un mese
pari (febbraio, aprile, giugno,
agosto, ottobre e dicembre),
in bolletta troverai solo il costo
del tuo consumo effettivo.
Il tuo risparmio lo vedi subito!

BARZANO’

Via A. Manara 1

Tel. 039.955887

CALOLZIOCORTE

Corso Dante 29

Tel. 0341.644400

COLICO

Via Nazionale 91

Tel. 0341.930469

MERATE

Via Mameli 6

Tel. 039.9900331

MISSAGLIA

Via Ugo Merlini 4

Tel. 039.9241599

OGGIONO

Via Giovanni XXIII 16

Tel. 0341.577198

PREMANA

Via 2 Giugno 2

Tel. 0341.890370

PRIMALUNA

Via Provinciale 85

Tel. 0341.980118

Salute e sicurezza
sul lavoro

[sicurezza]

Contributi a fondo perduto col Bando Inail
Nel mese di dicembre si è riaperto
il Bando INAIL che prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’ammontare delle risorse finanziarie passerà dai 155 milioni di euro
stanziati nel 2012 agli oltre 190 milioni di euro previsti per il 2013, da
ripartire in budget regionali sulla
base del numero di addetti e del
rapporto di gravità degli infortuni.
Potranno presentare domanda le
imprese, anche individuali, iscritte
alla CCIAA. Sono escluse le imprese ammesse a contributo sui pre-

cedenti Avvisi INAIL 2010, 2011,
2012.
Le imprese potranno presentare un
solo progetto, per una sola unità
produttiva su tutto il territorio nazionale riguardante una sola tra le
seguenti tipologie:
1. progetti di investimento;
2. per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3. progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di
lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996
con attrezzature rispondenti ai

requisiti di cui al Titolo III del D.
lgs 81/2008 s.m.i. e di ogni altra
disposizione di legge applicabile in materia.
Rispetto agli avvisi precedenti è
previsto un incremento della percentuale di contributo in conto capitale dal 50% al 65% e un incremento del contributo massimo erogabile da € 100.000 a € 130.000.
Sarà inoltre possibile richiedere
un’anticipazione fino al 50% del
contributo, previa garanzia fideiussoria, per i progetti che prevedono
un contributo pari o superiore a
€ 30.000.

Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica. La
presentazione avverrà mediante
una prima fase di accesso alla procedura on line e compilazione della
domanda e successivo invio secondo il calendario che verrà successivamente pubblicato.
La invitiamo quindi a contattarci
quanto prima al fine di iniziare a
predisporre per tempo la documentazione ai fini di una prevalutazione dei punteggi, eliminando i
prevedibili problemi legati ai tempi
stretti tra la pubblicazione del
bando e la presentazione delle domande.

FORMAZIONE SICUREZZA > LE SCADENZE DEL 2014
CORSI ADDETTI ALLE EMERGENZE
Si ricorda che nel 2014 dovranno essere aggiornati tutti i corsi frequentati nel 2011 dagli addetti alle emergenze. Il D.Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque,
di gestione dell’emergenza debbano ricevere un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico.
ADDETTI PRIMO SOCCORSO
Ai sensi del DL 388/03, il datore di lavoro è tenuto ad individuare e
formare adeguatamente i lavoratori incaricati alla attività di primo
soccorso e a garantirne l’aggiornamento con periodicità TRIENNALE.
ADDETTI PREVENZIONE INCENDI
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco con circolare del 23 febbraio 2011
ha definito il programma, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento per gli addetti antincendi. In analogia con quanto previsto
dal DM 388/03 riguardante i corsi di
formazione degli addetti al primo
soccorso, Economie Ambientali propone la periodicità TRIENNALE.
FORMAZIONE PER CONDUZIONE
DI CARROPONTE
In base al Decreto Legislativo 81/08 i
lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui
all’art. 71, comma 7, ricevono formazione ed addestramento adeguato e
specifico che li metta in grado di
usare tali attrezzature in modo ido-

neo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone. Economie Ambientali Srl, da anni si occupa di sicurezza, al proprio interno dispone di docenti qualificati attraverso idonei corsi di formazione
e organizza specifici incontri di formazione ed aggiornamento sull'uso delle attrezzature di lavoro. Economie Ambientali Srl, in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco, organizza corsi di formazione teorici per l’uso del carroponte della durata di 4 ore.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, Economie Ambientali è a completa disposizione (Rif. Settore Formazione - 0341.286741 - int. 1).
SERVIZIO NEWSLETTER
ECONOMIE AMBIENTALI SRL informa che sul sito internet è attivo il
servizio per la trasmissione delle news-letters ai propri clienti. Per
iscriversi gratuitamente a tale servizio occorre collegarsi al sito
www.economieambientali.it, ed inserire il proprio indirizzo e-mail nell’apposito campo. L’iscrizione Vi consentirà di ricevere tramite e-mail
notizie, anticipazioni e documenti utili per agevolare nella gestione
della prevenzione e della sicurezza
sul lavoro. Il sistema delle newsletter permetterà inoltre di informarvi
con maggiore puntualità e in modo
gratuito in merito ai nuovi adempimenti in materia di sicurezza, formazione, medicina del lavoro e ambiente.
Complimenti ad Economie Ambientali, alla quale è stata rilasciata lo
scorso 30 ottobre la certificazione di
conformità al Sistema di Qualità
implementato.
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[fiscale]

Confartigianato alza la voce
contro il caos delle regole fiscali

Inaccettabile cambiare
le regole di pagamento
a poche ore dai versamenti
In un comunicato stampa Confartigianato, unitamente alle
altre associazione di Rete Imprese Italia, ha manifestato per l’ennesima volta la propria contrarietà al caos causato dalla continua e tardiva modifica delle
norme fiscali.
“Esprimiamo un forte disappunto per il cambio delle regole di
pagamento del secondo acconto per i soggetti Ires a poche ore
dalla scadenza che, ancora una
volta, calpesta i diritti dei contribuenti ”. Lo si legge nel comunicato stampa di Rete Imprese Italia.

“E’ irragionevole – continua la
nota – che si giunga a rendere
estremamente difficoltoso e incerto un importante appuntamento fiscale come il pagamento
del secondo acconto delle imposte sui redditi.
E altrettanto inaccettabile è la
decisione di permettere ai Comuni la pubblicazione nel proprio sito Internet fino al 9 dicembre prossimo delle aliquote
e delle detrazioni Imu che vanno
utilizzate per i versamenti in scadenza il 16, dopo appena cinque
giorni lavorativi”.
“Anziché rendere meno gravose

le imposte, agevolandone il pagamento – conclude il comunicato – si creano difficoltà assurde
in spregio allo Statuto del contribuente.
Rete Imprese Italia auspica che
non si applichino le sanzioni a carico di quanti, in questo caos, non
riusciranno ad adempiere correttamente al versamento dell’ac-

conto nei termini fissati.
Come pure che, nel decreto legge
in via di emanazione, sia prevista
la possibilità di versare l’Imu, utilizzando le aliquote deliberate
per il 2012, entro il prossimo 16
dicembre e l’eventuale conguaglio non prima di 60 giorni dalla
scadenza del termine naturale del
16 dicembre”.

PROROGA AL 31 GENNAIO PER LA COMUNICAZIONE
DEI BENI IN USO A SOCI E FAMILIARI

TOLLERANZA FINO AL 31 GENNAIO
PER LO SPESOMETRO

L'Agenzia delle Entrate informa che per venire incontro alle difficoltà degli operatori sono considerati validi gli invii delle comunicazioni relative ai beni dati in uso ai soci e ai familiari e dei
finanziamenti e capitalizzazioni a favore delle imprese purché
effettuati entro il prossimo 31 gennaio 2014. Confartigianato
aveva avanzato la richiesta di proroga alla luce delle difficoltà
incontrate nella corretta compilazione da parte delle nostre
strutture territoriali.

A pochi giorni dalla scadenza del primo termine per la trasmissione telematica della comunicazione clienti-fornitori 2012 - il
cosiddetto “spesometro” - l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’apertura di una finestra temporale che consentirà di inviare
i dati fino al 31 gennaio 2014.
Anche se non si tratta di una vera e propria proroga, è concessa una “tolleranza” nell’invio dei dati, senza applicazione di
sanzioni.

LEGGE DI STABILITA’ 2014
SECONDA RATA IMU,
VIA SANZIONI E INTERESSI
Si avvia verso la conclusione l’esame
degli emendamenti al Ddl di Stabilità
2014 presentati in Commissione Bilancio
alla Camera.
Diverse novità in arrivo sul fronte IMU, con
la cancellazione di sanzioni e interessi sui
carenti versamenti della seconda rata regolarizzati entro giugno 2014 e con il differimento al 24 gennaio del termine di pagamento della mini-IMU.
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Abolito il bollo fisso di 34,20 euro su conti
correnti e conto titoli.
MINI IMU ENTRO IL 24 GENNAIO
Un emendamento al Ddl di Stabilità prevede lo slittamento al 24 gennaio 2014
del termine ultimo previsto per il versamento del conguaglio dovuto per l’IMU
sulla prima casa.
Ulteriori novità in discussione riguardano
l’esclusione della possibilità di detrarre la
mini IMU di gennaio dalla Tasi.

AUMENTA IMPOSTA DI BOLLO PERCENTUALE MA SI ELIMINA LA CIFRA FISSA
Nel 2014 sarà eliminato il minimo di 34,2
euro dovuto da chiunque avesse investimenti dotati di rendiconto annuale.
Lo prevede un emendamento apportato in
Commissione Bilancio in sede di discussione del Ddl Stabilità.
L’aliquota percentuale dell’imposta di
bollo sarà elevata dall’attuale 1,5 al 2 per
mille, indipendentemente dall’entità dell’investimento.

La riforma presenta diversi difetti che
Confartigianato sta chiedendo di correggere

[previdenza]

Da gennaio cambia l’ISEE, ecco le novità
E’ stato firmato il decreto di riforma dell’ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente,
strumento con il quale si accede
all’erogazione dei servizi e delle
prestazioni sociali.
La riforma, che è entrata in vigore
il 1° gennaio, è finalizzata a rendere più corretta la misurazione della
condizione economica delle famiglie e a migliorare l’equità nell’accesso delle prestazioni da parte dei
cittadini, garantiti dal fatto che questa valutazione avverrà secondo
criteri definiti univocamente su
tutto il territorio nazionale.
Il vecchio ISEE, infatti, in vigore dal
1998, iniziava a mostrare i segni
del tempo.
Per questo negli ultimi mesi il Governo si è fortemente impegnato
per una sua profonda rivisitazione,
realizzata recependo anche le indicazioni arrivate dal Parlamento e
dalle Parti Sociali.
Ecco le principali novità della
riforma:
• vengono considerate tutte le
forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti;
• migliora la capacità selettiva
dando un peso più adeguato alla
componente patrimoniale;
• considera le caratteristiche dei
nuclei con carichi gravosi, come
le famiglie con 3 o più figli e quelle con persone con disabilità;

• consente una differenziazione
dell'indicatore in riferimento al
tipo di prestazione richiesta;
• riduce l'area dell'autocertificazione, consentendo di rafforzare i
controlli per ridurre le situazioni
di accesso indebito alle prestazioni agevolate.
Inoltre:
• è introdotta la possibilità di calcolare l'ISEE “corrente” in caso di
variazioni del reddito corrente superiori al 25%;
• vengono sottratti dalla nozione
di reddito gli assegni di mantenimento, i redditi da lavoro dipendente (quota del 20% fino
a un massimo di 3.000 euro),
pensioni (quota del 20% fino a
1.000 euro), costo dell'abitazio-

ne (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) e le spese effettuate da
persone con disabilità o non autosufficienti;
• vengono aumentate le franchigie per ogni figlio successivo al
secondo (500 euro per la deduzione dell’affitto, 2.500 euro per
la deduzione sulla prima casa,
1.000 euro per il patrimonio immobiliare).

IL GIUDIZIO DELL’ANAP
Pur apprezzando lo sforzo compiuto per migliorare l’ISEE e pur condividendo le finalità di questo strumento, due sono, secondo l’Anap,
le grandi occasioni mancate dal Decreto: la difesa “di base” della famiglia e il riconoscimento dell'an-

ziano quale figura “socialmente da
difendere perché intrinsecamente
debole” e contemporaneamente di
inestimabile valore quando inserita nella famiglia.
E infine non può essere accettata
la scelta di riproporre quelle discriminazioni categoriali fra lavoratori
dipendenti ed autonomi che, invece, erano rimaste fuori dalla norma
del 1998.
Nel nuovo testo si prevede così una
franchigia per redditi da lavoro dipendente ma nessuna per il lavoratore autonomo.
Ma su questo argomento l’Anap
si ripromette di tornare più diffusamente al fine di poter svolgere
un’azione di carattere politicosindacale, soprattutto a livello
territoriale, al fine di apportare i
necessari correttivi.

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI 2013 E 2014
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto 20 novembre 2013, ha comunicato l’aumento di perequazione automatica delle pensioni. Per l’anno 2012 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni dal 1° gennaio 2013 - determinata in via provvisoria nella misura del 3% - è stata
confermata in via definitiva. Pertanto, le pensioni in pagamento non subiranno alcun conguaglio.
Per l’anno 2013 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è determinata
nella misura previsionale del 1,2%.
Per maggiori dettagli sugli importi provvisori 2014 e definitivi 2013 consulta il nostro sito www.artigianatolecchese.it nella sezione Previdenza.
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[scadenzario]

GENNAIO
2
UNIEMENS: 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 autonomo, provvigioni (mese precedente).
MODELLO 730 Il sostituto d’imposta comunica ai dipendenti 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 a dicembre 2013 con soggetti residenti negli Stati a regime fiscale privilegiato.
MODELLI BLACK-LIST Presentazione della comunicazione delle operazioni relative al 4° trimestre 2013 con soggetti residenti negli Stati a regime fiscale privilegiato.
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

FEBBRAIO
 17
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di gennaio.
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al 4° trimestre 2013 per i soggetti trimestrali speciali (es. autotrasportatori).
IVA Invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento per le operazioni confluite nella liquidazione del mese di gennaio 2014.
INPS Versamento della 4a rata 2013 dei contributi dovuti sul minimale di reddito da parte di artigiani e commercianti.
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL Pagamento del premio Inail o prima rata.
RITENUTE Versamento ritenute sui 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 del mese precedente.
GESTIONE SEPARATA INPS Versamento contributi collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione.
ADDIZIONALI Versamento addizionali regionale/comunale sui redditi da lavoro dipendente.
 25
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA relativi alle operazioni del mese di gennaio.
 28
IRPEF Consegna delle certificazioni relative alle ritenute d’acconto effettuate sui compensi erogati nel 2013.
IRPEF Consegna dei Modelli CUD relativi all’anno 2013.
IVA Presentazione in via telematica della comunicazione dati relativi all’anno 2013 o della dichiarazione annuale Iva.
MODELLI BLACK-LIST Presentazione della comunicazione delle operazioni relative al mese di gennaio con soggetti residenti negli Stati a regime fiscale privilegiato.
DOCUMENTI FISCALI Invio telematico dei dati relativi alle forniture dell’anno precedente da parte delle tipografie autorizzate.
LIBRO UNICO DEL LAVORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente.
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente.

CONGUAGLIO FISCALE
Entro il 28 febbraio possono essere eseguite le operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti
ad IRPEF e l’imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d’imposta per il 2013
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