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DOPO 5 ANNI E 250 MILIONI DI EURO BUTTATI IN PATTUMIERA

Fine dell’incubo
Sistri per le
piccole imprese

[energia]

Il Consorzio fornisce elettricità e gas
a livello nazionale

Daniele Riva è il nuovo presidente del
Consorzio Energia Cenpi di Confartigianato
o scorso 17 aprile a Milano,
Daniele Riva è stato eletto
dal Consiglio di Amministrazione
alla presidenza del consorzio Cenpi
(Confartigianato Energia Per le
Imprese).
Titolare di una impresa di
carpenteria metallica, Riva è
presidente di Confartigianato Lecco
dal 2011 e viene da un’esperienza di
consigliere nell’ambito del
consorzio stesso.
Il consorzio Cenpi è nato nel 2003
dall’esigenza delle aziende artigiane
di avere un supporto professionale e
continuo nel settore della fornitura
di energia.
Ha come obiettivo quello di
negoziare le migliori condizioni sul
libero mercato - elaborate dal
Comitato Tecnico guidato dal
Segretario Generale di
Confartigianato Brescia Carlo
Piccinato - e assistere le imprese
nella gestione delle forniture,
proponendo le offerte più
convenienti e trasparenti.
Il Cenpi serve oggi a livello
nazionale più di 6mila utenze
elettriche e 1200 utenze gas (in
Piemonte, Lombardia, Liguria,
Emilia, Marche, Abruzzo, Umbria,
Sardegna, Sicilia, Puglia, ecc.)
erogando 387 milioni di
chilowattora e 9 milioni di metri
cubi di gas.
Nel corso del 2013 i prezzi applicati
per l'energia elettrica hanno
permesso agli associati di
risparmiare in media il 12% rispetto
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ai prezzi della materia prima rilevati
sul mercato libero, mentre per il gas
il risparmio è stato del 15%.
“L’esperienza maturata dal consorzio
Cenpi in questi 11 anni - sottolinea il
neo presidente Daniele Riva dimostra che agire con una struttura
organizzata e competente sul
mercato libero dell’energia elettrica e
del gas, facendo massa critica, porta
a risultati importanti. Per questo il
lavoro dei prossimi mesi ci vedrà
impegnati in una collaborazione
sempre più stretta con altre strutture
territoriali del sistema
Confartigianato per crescere ancora,
affrontare il problema dell’energia in
modo realistico e dare sempre
maggior vantaggi alle imprese.
Ringrazio per il lavoro svolto il
presidente uscente Eugenio Massetti,
attualmente al vertice di
Confartigianato Lombardia, il
vicepresidente Amleto Impaloni di
Novara, confermato nel suo prezioso
ruolo, e il segretario di
Confartigianato Lombardia Vincenzo
Mamoli per la costante
collaborazione.
In questo momento, gli imprenditori
stanno cercando di ottimizzare i

costi ovunque sia possibile, e sul
fronte energia esistono possibilità
di risparmio ancora inesplorate,
soprattutto perché lo scenario è in
continua e rapida evoluzione.
Purtroppo l’Italia ha il primato
negativo in Europa per la bolletta
elettrica più costosa a carico delle
aziende.
I nostri imprenditori, infatti, pagano
l’energia il 35,6% in più rispetto alla
media UE. Tradotto in denaro,
ciascuna azienda italiana è costretta
a sborsare 2.259 euro in più all'anno
rispetto ai competitor europei.
L’ostacolo maggiore, come
sappiamo, è costituito ancora una
volta dal nodo fiscale: l’incognita
principale non è il costo della
materia prima, che prosegue la sua
discesa, ma gli oneri di sistema che
continuano ad aumentare.
L’ultima stangata arriva dal decreto
ministeriale del 5 aprile 2013, che fa
pagare ai piccoli consumatori gli
sconti sul costo dell’energia concessi
alle grandi aziende energivore.
Risultato: tra il secondo semestre
2013 e il 2014 la bolletta elettrica
delle piccole imprese e delle famiglie
costerà 900 milioni in più.
Confartigianato ha deciso di dare
battaglia, presentando ricorso al Tar
della Lombardia per annullare la
delibera che ha applicato gli
aumenti. Nel frattempo, grazie al
Cenpi, le imprese potranno già
cominciare a ridurre il gap
accedendo a tariffe di fornitura più
favorevoli”.

[formazione]

INFORMATICA E TECNOLOGIA, ISTRUZIONI PER L’USO

Smartphone e tablet: non solo svago, ma strumenti di lavoro
La categoria Nuove Tecnologie, sull’onda del successo ottenuto lo scorso anno, ripropone una serata dedicata a smartphone e tablet nel corso della
quale verranno presentate le ultime novità della
tecnologia informatica in tema di applicazioni per
il lavoro e l’impresa.
Programma:
> Che cosa sono i tablet e gli smartphone
> Dispositivi hardware

> Come utilizzare un tablet o uno smartphone nella
tua azienda. Tre esempi specifici:
- gestione magazzini e inventari
- rilevazione qualità in officina
- rilevazione ore di produzione

martedì 13 maggio ore 20.30
BCC Credito Cooperativo Alta Brianza
Via Lazzaretto 15/a - OGGIONO

> Come si utilizzano

PARTECIPAZIONE LIBERA
> Che cosa sono le APP (esempi significativi: Twit- Si prega di segnalare la presenza allo 0341.250200
ter, Whatsapp…)
(dott. Giovanni Dell’Oro) o via mail a gdelloro@
artigiani.lecco.it
> Come usare le APP nel campo lavorativo

TERMOIDRAULICI
Il direttivo della categoria Installatori Termoidraulici di Confartigianato Lecco promuove - in collaborazione con la ditta De Marinis - un
seminario tecnico gratuito sul tema

LA NORMATIVA UNI 11528:2014
IMPIANTI A GAS DI PORTATA TERMICA
MAGGIORE DI 35 Kw
Progettazione, installazione e messa in servizio
venerdì 23 maggio, ore 18.30
sede Confartigianato Lecco - via Galilei 1

Programma:
> Dalla normativa UNI7129:1972 ad oggi: percorso e necessità
> Quadro normativo: come si inserisce la norma UNI 11528:2014 nell’attuale panorama normativo e legislativo
> La norma UNI 11528:2014 - caratteri generali - esame pratico
> Il nodo legislativo: UNI 11528 e DLGS a confronto
> Dibattito
Dopo il seminario, la ditta De Marinis offrirà un aperitivo ai corsisti.
Invitiamo a segnalare la partecipazione all’Ufficio Categorie (Guido
Ciceri), via fax (0341.250170) o mail gciceri@artigiani.lecco.it

Gruppo ANAP > Martedì 20 maggio, incontro sull’Alzheimer
Grande successo per le prime iniziative dell’ANAP di Lecco programmate per il 2014.
Il 5 aprile, il Gruppo Anziani Pensionati - guidato dal presidente
Giovanni Mazzoleni - ha organizzato, in collaborazione con la Croce
Rossa Italiana di Lecco, la 7a Giornata nazionale di prevenzione dell’Alzheimer.
In piazza XX Settembre è stato
messo a disposizione dei cittadini un gazebo informativo sul
tema delle malattie degenerative
cerebrali (nella foto).
La sera dell’8 aprile, nel parco
della sede di via Galilei 1, si è celebrata la tradizionale Via Crucis,

con una processione accompagnata dalle riflessioni del mariologo Adriano Stasi.

Il tema dell’Alzheimer sarà ripreso
il prossimo martedì 20 maggio alle
ore 20.30, nel corso di un incon-

tro nella sede di Confartigianato
Lecco, via Galilei 1, alla presenza
del dott. Andrea Salmaggi, primario di Neurologia dell'Ospedale
Manzoni di Lecco, e del dottor Angelo Aliprandi, medico dell’equipe di Neurologia.
Verranno affrontate le problematiche mediche e familiari legate all’Alzheimer, con particolare attenzione alla cura dei malati.
Verranno poi analizzati i risultati
delle ultime due edizioni delle
Giornate dell’Alzheimer svolte a
Lecco, con il report dei questionari sottoposti alla popolazione e
inviati a Roma.
L’incontro è aperto a tutti.
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[vita associativa]

Proseguono i percorsi di aggiornamento
tecnico e professionale

Come dare forma alle idee con le stampanti 3D

Grande successo, con oltre settanta partecipanti, per l’incontro dello scorso 15 aprile dedicato alle stampanti a tre dimensioni, organizzato dalla categoria Nuove Tecnologie. E’ stato illustrato in pratica a cosa servono, come funzionano e come usare le stampanti 3D, il cui unico limite è la fantasia di chi le utilizza. Si tratta di un’invenzione rivoluzionaria con la quale è possibile materializzare, in pochi minuti, l’idea di qualsiasi oggetto. Inoltre, come hanno spiegato Marco Andreacchio della SDM e Stefano Panzeri della Teknoservice, la stampa 3D è oggi alla portata di tutti, non solo degli
esperti del settore: può essere impiegata nel mondo del lavoro, così come da creativi e designer, ma anche per uso domestico e hobbistico.

RC AUTO: VINCONO GLI AUTORIPARATORI

QUALITA’

LA CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO 9001 SI RINNOVA

Oltre settanta autoriparatori lecchesi hanno partecipato lo scorso 3 aprile ad Erba all’assemblea di categoria convocata insieme ai colleghi di
Como per discutere i problemi dell'indennizzo diretto nell’RC auto e
della corretta gestione dei sinistri.
Dopo il saluto di apertura di Maurizio Mapelli, Presidente Autoriparatori
di Confartigianato Lecco, ha relazionato l’avvocato Michele Capece,
Consulente legale di Rete Imprese Italia, che ha supportato la nostra Associazione nell’iter legislativo ottenendo l’annullamento dell’art. 8 che
avrebbe reso obbligatoria, per il risarcimento dei danni, la “forma specifica”, cioè l’obbligo di far riparare il veicolo incidentato esclusivamente
dalle officine di carrozzeria convenzionate con le assicurazioni.
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E’ prevista per settembre 2015, ma i in modo più realistico per fine 2015, la revisione della UNI EN ISO
9001 e di tutte le altre norme ad essa collegate.
Si tratta della revisione periodica della norma, prevista ogni 6-8 anni: contrariamente a quanto successo
con l’edizione 2008 che ha riguardato chiarimenti e
precisazioni, sarà una revisione fondamentale.
L’obiettivo di tale revisione è quello di portare chiarezza e coerenza fra le norme del sistema qualità
attraverso testi e terminologie comuni, una migliore
integrazione tra tutti gli standard dei sistemi di gestione, requisiti di più semplice interpretazione, maggiore applicabilità della norma alle aziende che erogano servizi. Sarà il punto di partenza per la revisione delle altre norme di sistema.
La nuova UNI EN ISO 9001:2015 si propone come uno
strumento di controllo dei rischi associati al business
dell’organizzazione e come strumento di controllo
dell’efficacia delle scelte aziendali.
La struttura di Confartigianato Lecco è a disposizione
per ogni chiarimento. A tal proposito, informiamo che
verrà attivato uno specifico servizio per assistere le
imprese in questo passaggio.
Per informazioni: Ufficio Qualità, Elena Riva,
tel. 0341-250200

[ambiente]

ALTRA VITTORIA DI CONFARTIGIANATO A TUTELA DELLE PICCOLE IMPRESE

Fine dell'incubo Sistri per le imprese fino a 10 dipendenti
Confartigianato esprime soddisfazione per l’esclusione delle imprese produttrici di
rifiuti pericolosi fino a dieci dipendenti dal SISTRI.
Il ministro Galletti ha mantenuto l’impegno - assunto con le cinque associazioni che
compongono Rete Impresa Italia - di provvedere all’esclusione degli artigiani e delle
piccole imprese dal complesso ed oneroso sistema della tracciabilità dei rifiuti.
Nel decreto è inoltre previsto che le imprese tenute al SISTRI (i produttori di rifiuti
pericolosi con più di dieci dipendenti) dovranno versare il contributo 2014 entro il
30 giugno 2014. Resta inteso che le imprese escluse dal SISTRI proseguono con
l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e, nei casi previsti, di presentazione del MUD (escluso codice cer 180103). Ricordiamo che sino al 31 dicembre 2014
non saranno applicate sanzioni SISTRI per i soggetti tenuti ad aderire.
Per Rete Imprese Italia resta ferma e primaria la necessità di ottenere il superamento del SISTRI e la sua sua sostituzione con un sistema gratuito ed a misura delle piccole imprese.
Confartigianato partecipa ai tavoli tecnici di monitoraggio e concertazione sul Sistri.
Nelle prossime settimane vi forniremo ulteriori notizie.
Per informazioni: Ufficio Ambiente, Marco Bonacina.

LA DICHIARAZIONE F/GAS VA PRESENTATA ENTRO IL PROSSIMO 31 MAGGIO
Impianti interessati
Impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria (esclusi autoveicoli), pompe calore, sistemi di
protezione antincendio contenenti
3 kg o più di F/gas.

Gas fluorurati effetto serra

2) delega dei clienti
verso gli installatori

Oggetto della comunicazione
Oggetto della comunicazione sono:

RI
DEI REGIST
I MODELLI I DAL NOSTRO SITO
E.IT
RICABIL
SONO SCA TIGIANATOLECCHES REZZA
WWW.AR AMBIENTE E SICU
IONE
NELLA SEZ

Ï dati identificativi dell’operatore
(proprietario dell’apparecchiatura/impianto)
Ï dati del sistema o dell’impianto
Ï tipologia di apparecchiature o sistemi ed informazioni sui gas.

La comunicazione deve essere inviata via internet collegandosi al
sito www.sinanet.isprambiente.it

Tutti gli operatori di apparecchiature e impianti contenenti 3 kg o più
di gas fluorurati devono tenere il
registro dell’apparecchiatura e, nel
caso di impianti antincendio, il re-

Gli installatori, con questo modello
di delega ricevuto dai clienti, possono presentare la dichiarazione
per loro conto
3) modelli
I modelli dei registri, della informativa e della delega possono essere
richiesti ai nostri uffici o scaricati
direttamente dal sito www.artigianatolecchese.it
Assistenza
Marco Bonacina (ufficio Ambiente)
e Guido Ciceri (ufficio Categorie)
sono a disposizione per informare
gli associati su ogni dettaglio.

Modalità d'invio

Registro dell’apparecchiatura
/ registro del sistema

che gli installatori possono utilizzare per avvertire i propri clienti
della scadenza

gistro di sistema in cui vanno
riportate le operazioni effettuate.

ATTIVITA E SERVIZI DI
CONFARTIGIANATO LECCO
Circolare alla categoria
Nei giorni scorsi è stata inviata una
dettagliata circolare sull’argomen-

to a tutti gli installatori ed alle
imprese interessate consultabile
sul nostro sito www.artigianatolecchese.it.
La circolare contiene:
1) informativa per i clienti
Si tratta di un modello di lettera

Compilazione
Le imprese possono inoltre usufruire di un apposito servizio istituito da Economie Ambientali Srl
(Lecco, tel. 0341.286741) per l’invio della comunicazione previa
delega alla trasmissione.
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[vita associativa]

Confartigianato, Provincia di Lecco e ASL Lecco
si sono incontrati il 7 aprile

Famiglia e lavoro, un equilibrio possibile
Negli ultimi anni, la tematica dei
rapporti tra l’ambito familiare e
quello del lavoro è diventata di
grande attualità, pur trattandosi di
una questione che accompagna da
sempre sia le donne sia gli uomini. La complessa e delicata relazione tra famiglia e lavoro è innanzitutto un fatto culturale: per questo motivo Confartigianato Lecco
si sta impegnando per stimolare le
occasioni di discussione, dando
vita a nuove opportunità di condivisione e di confronto.
La serata di lunedì scorso, 7 aprile, nella sede di via Galilei, dal titolo “Questioni di famiglia” ha infatti coinvolto l’Assessore Antonio
Conrater della Provincia di Lecco e
la dottoressa Ornella Bruno dell’ASL, che sono intervenuti nel corso
di una particolarissima “lezione”
tenuta dalla dottoressa Rosi Paonessa, formatrice e counselor sistemico e corporeo. Si è parlato di
come i comportamenti acquisiti e
sviluppati in ambito familiare vadano ad influenzare la crescita professionale di ognuno di noi, e come
le relazioni familiari possano condizionare la gestione e le dinamiche organizzative sul luogo di lavoro, ripercuotendosi sulla qualità
delle relazioni umane e sfociando
a volte in situazioni di conflitto e
di sfida.
Si tratta di un problema molto sentito specialmente nelle piccole imprese a conduzione familiare, dove
è fondamentale affrontare con successo il passaggio generazionale.
Solo il 31% delle imprese familiari
riesce infatti a passare alla seconda generazione e solo il 15% alla
terza generazione, talvolta a prezzo di gravi contrasti.
“L’appuntamento - spiega Daniele
Riva, presidente di Confartigianato Lecco - si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e formazione che abbiamo intrapreso da diversi anni, consapevoli del nostro
ruolo di attore sociale sul territo-
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Qui sopra il tavolo dei relatori e la platea. Sotto, il servizio baby sitter
con il laboratorio Art Attack.

rio. Gran parte delle aziende artigiane sono a carattere familiare, e
i rapporti personali si intrecciano
indissolubilmente con quelli professionali. Così come il titolare

vede il dipendente come uno di famiglia, allo stesso modo il dipendente vive l'azienda come se fosse
qualcosa di suo. Da sottolineare
inoltre che in Confartigianato ab-

biamo realizzato un progetto che
ha messo a disposizione degli 84
dipendenti una serie di strumenti
concreti per la conciliazione”.
“Il Gruppo Donne Impresa di Confartigianato - spiega la presidente
Elena Ghezzi - ha fortemente voluto questo incontro, anche in vista
di un rinnovato impegno sui temi
della conciliazione. Prossimamente la nostra Associazione promuoverà dei percorsi formativi relativi
a tale argomento, aperti indistintamente a tutti i lavoratori, titolari
e dipendenti delle imprese del territorio lecchese. Inoltre, siamo orgogliosi del fatto che i nostri progetti abbiano suscitato interesse
anche a livello europeo, tanto che
Coface - la Confederation of family
organisations in the European
Union - ha pubblicizzato l’evento
di oggi e seguirà l’evoluzione delle
azioni messe in campo da Confartigianato Lecco”.
“In questi anni - ha concluso Ornella Bruno - l’attività del Tavolo
Territoriale si è distinta per diverse
iniziative, in particolare nel 2013
sono stati finanziati e attivati undici programmi di conciliazione famiglia - lavoro. Ne hanno beneficiato 578 persone che hanno potuto usufruire dei servizi offerti dai
progetti. Grazie a 57 accordi sottoscritti con altre realtà, 15 azioni
continueranno stabilmente sul territorio e si manterranno nel 2014 a
costo zero. Alla fine di marzo è
stato rinnovato il secondo accordo territoriale per il biennio
2014/2015, sottoscritto da ben
trenta realtà del territorio. Le nuove
azioni scaturiranno da un prossimo bando territoriale che uscirà
entro il 30 aprile. Tutti i dettagli
sono disponibili sul sito dell’ ASL”.
Nel corso della riunione è stato
messo a disposizione un servizio
di babysitter con laboratori Art Attack e una ghiotta merenda, in
modo da facilitare la partecipazione dei genitori con bambini.

Si apre la strada
per la semplificazione

[agenzia per le imprese]

Agenzia per le imprese, si parte
SETTORI DI RIFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ DELL’AGENZIA PER LE IMPRESE
Ï Imprese di installazione, conduzione e manutenzione di impianti
Ï Riparazione, cicli, motocicli e autoveicoli: riparazione meccaniche di autoveicoli
Ï Alberghi, ristoranti e bar: gelaterie, pasticcerie
Ï Altri servizi pubblici, sociali e personali-servizi alle famiglie: relativamente alle
lavanderie, tintorie, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; servizi degli istituti
di bellezza e altre analoghe attività soggette a SCIA

L’Agenzia per le imprese, istituita dal
D.P.R. 9 luglio 2010 n° 159, è un soggetto privato accreditato dal Ministero
dello Sviluppo Economico, che svolge
funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l’accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la
realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività
di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa.
A livello nazionale è stata costituita in
data 26 luglio 2011 l’Agenzia per le imprese Confartigianato srl, il cui capitale è
detenuto per la totalità da Confartigianato Imprese.
L’Agenzia per le imprese Confartigianato
srl ha ottenuto il 10 giugno 2013 dal Ministero per lo Sviluppo Economico l’accreditamento ad operare quale Agenzia
per le Imprese ai sensi del D.P.R.
159/2010.
In particolare, l’Agenzia per le imprese
Confartigianato srl, in questa prima fase
di avvio della sua attività, opera all’interno dei seguenti ambiti: Regione Marche (operativa la sola sede di Ancona),
Veneto (operativa la sola sede di Vicenza), Lombardia (operative tutte le sedi
provinciali di Confartigianato).
continua >>>

AGENZIA PER LE IMPRESE, LE PRIME AUTORIZZAZIONI SONO GIA STATE RILASCIATE
L’Agenzia per le imprese Confartigianato ha rilasciato la prima
autorizzazione in Lombardia lo scorso 11 aprile, entrando così in
piena operatività.
Si tratta di una SCIA, una segnalazione certificata di inizio attività, rilasciata ad un nuova impresa di Seregno.
Attraverso questo nuovo strumento, il neo imprenditore ha potuto avviare la sua attività in un giorno.
L’Agenzia per le Imprese Confartigianato è una struttura accreditata e professionalmente riconosciuta, per competenza, conoscenza ed esperienza, nell’affiancare le imprese nel rapporto con
la PA, dapprima nella fase istruttoria delle pratiche e da ieri
anche per l’asseverazione delle pratiche SCIA con conseguente
rilascio di apposito certificato autorizzatorio.
“Essere arrivati a questo risultato è per noi motivo di particolare

soddisfazione, perché in Confartigianato abbiamo fortemente
voluto l’Agenzia per le imprese, uno strumento in grado di semplificare la burocrazia e quindi l’operatività quotidiana dei nostri
imprenditori associati. - ha sottolineato Daniele Riva, presidente
di Confartigianato Lecco - L’Agenzia per le imprese ci permette di
fare da tramite tra la Pubblica Amministrazione e l’impresa, facilitando notevolmente gli imprenditori.
Basta infatti rivolgersi ad una qualsiasi sede territoriale di Confartigianato, e attraverso un unico interlocutore si riceve supporto in fase di istruttoria della pratica, quindi - per mezzo dell’Agenzia per le imprese - vengono direttamente verificati i requisiti e, se presenti, rilasciata l’autorizzazione ad avviare, cessare,
trasferire o modificare la propria attività. Concretamente, un notevole risparmio di tempo e preoccupazioni”.
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[agenzia per le imprese]

> continua
Agenzia per le imprese, si parte

STRUTTURA
DELL’AGENZIA
L’Agenzia per le Imprese Confartigianato ha una struttura
centrale insediata nella sede
nazionale di Confartigianato a
Roma in Via di San Giovanni
in Laterano 152.
Dal livello centrale l’Agenzia
per le Imprese Confartigianato
si articola in un’organizzazione regionale coordinata, a livello lombardo, dalla Segreteria Tecnica con sede presso la
Federazione Regionale di Milano. Dal livello regionale l’Agenzia per le Imprese Confartigianato si dirama in tutte le
provincie della Lombardia con
un’organizzazione presente in
ogni sede provinciale di Confartigianato.

FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA PER LE IMPRES

IMPRENDITORE /
IMPRESA
1
Richiesta supporto avvio /
cessazione attività

ASSOCIAZIONE TERRITORI
SOCIETA’ DISERVIZI
3

7

Invio documentazione per rilascio
dichiarazione di conformità

Comunicazione rilascio
dichiarazione di conformità

POL
4

FIGURE OPERATIVE
IN LOMBARDIA

Invio pratica recante prima
firma per rilascio
dichiarazione di conformità

Al fine di garantire la terzietà
dell’Agenzia per le Imprese
prevista dalla norma di legge,
sono state individuate tre figure operative con funzioni distinte all’interno dell’organizzazione dell’Agenzia per le Imprese della Lombardia: gli
Istruttori, i Valutatori e il Responsabile POL Lombardia.

AGENZIA PER LE IMPRE
NAZIONALE
6
Invio pratica

SUAP

ISTRUTTORI
Sono i dipendenti delle Associazioni territoriali provinciali
che hanno il compito di predisporre le pratiche SCIA per
conto delle imprese e di inviarle ai Valutatori territoriali
dell’Agenzia attraverso il portale confederale.
Per Confartigianato Lecco il
ruolo di istruttori è attribuito
ai colleghi Emanuela Casiraghi, Vanda Schiavetti e Tommaso Tentorio.
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VALUTATORI
Sono i funzionari delle Associazioni territoriali esperti in
materia amministrativa/istituzionale, ambientale, urbanistica che hanno il compito di
effettuare la prima valutazione delle pratiche ricevute dagli
istruttori. Al termine della valutazione, se essa sarà positi-

va, i valutatori invieranno le
pratiche al Responsabile POL
Lombardia.
Per Confartigianato Lecco il
ruolo di valutatore è attribuito
a Fabrizio Pierpaoli.
Responsabile POL Lombardia:
il responsabile del Punto Operativo Locale della Lombardia,
Avvocato Claudio Venghi, va-

lutata la SCIA ricevuta dai valutatori e ritenuta essa completa, la valida e la invia alla
struttura centrale dell’Agenzia
per le Imprese che rilascia la
definitiva Dichiarazione di
Conformità.
La Dichiarazione di Conformità
è l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti
dalla normativa per la realiz-

[agenzia per le imprese]

modificare, trasferire e cessare la sua attività con la sicurezza che tutta la documentazione che è stata allegata alla
pratica è corretta.

RESE CONFARTIGIANATO A LIVELLO LOMBARDO

E/

SVILUPPI FUTURI

2
Assistenza predisposizione
documenti necessari

Principali funzioni

TORIALE /
VIZI

Assistenza nella fase di pre-istruttoriaper la
predisposizione della documentazione necessaria
(compilazione modulistica, predisposizione
documenti tecnici e altri elementi necessari)

Principali funzioni
• Valutazione della conformità della pratica
predisposta dall’Associazione / Società
di Servizi (accertamento requisiti
e presupposti richiesti)

5

Richiesta eventuali
approfondimenti

PRESE

• Verifica della completezza e della regolarità
delle dichiarazioni, attestazioni e
documentazioni
• Rilascio prima firma ad efficacia interna

> acconciatore (secondo la
Legge 17 agosto 2005, n.
174)

Principali funzioni

> estetista (secondo la Legge
4 gennaio 1990, n. 1)

• Supervisione della pratica trasmessa:
definitivo accertamento dell’esattezza, della
regolarità e della completezza della pratica
• Rilascio Dichiarazione di Conformità

zazione, la trasformazione, il
trasferimento e la cessazione
dell’esercizio dell’attività di
impresa.

STRUMENTI OPERATIVI
Tutto il processo di istruzione, valutazione, validazione
e rilascio della dichiarazione
di conformità avviene per via

Confartigianato ha in progetto
di ampliare il campo di operatività dell’Agenzia per le Imprese ad altre attività economiche. In particolare, per la Regione Lombardia, Confartigianato chiederà l’accreditamento al Ministero dello Sviluppo
Economico per permettere all’Agenzia per le Imprese Confartigianato di rilasciare, a qualunque soggetto terzo si rivolgerà ad essa, il riconoscimento delle qualifiche professionali necessarie all’esercizio
dell’attività di:

internet attraverso il portale
nazionale dell’Agenzia per
le Imprese Confartigianato
www.agenziaperleimprese.co
nfartigianato.it.
In esso, in un’area ad accesso
riservato e distinto per ruoli,
operano gli istruttori, i valutatori ed il Responsabile POL
Lombardia.
L’accreditamento rilasciato dal

> tatuatore e piercing (secondo
la Circolare di Regione Lombardia del 22 luglio 2011).
In Lombardia, infatti, a seguito della soppressione delle
Commissioni Provinciali per
l’Artigianato (CPA) avvenuta
con la Legge Regionale 18
aprile 2012, n 7, l’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’esercizio delle attività di acconciatore, estetista,
tatuatore e piercing è stato
delegato ai funzionari responsabili dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dei
Comuni.

Ministero dello Sviluppo Economico all’Agenzia per le Imprese Confartigianato consente ad essa di svolgere un ruolo
pro-attivo e strategico nel processo di semplificazione degli
adempimenti di impresa.
In particolare, la Dichiarazione
di Conformità rilasciata dall’A- Per maggiori informazioni:
genzia per le Imprese, consen- dott. Fabrizio Pierpaoli, sede
te all’imprenditore di avviare, Lecco, tel. 0341.250.200
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CONVENZIONI VEICOLI

Riservate agli associati Confartigianato Lecco
Ï

FIAT

E’ stata recentemente attivata una nuova convenzione con FIAT per l’acquisto di alcuni modelli di autovetture dei Marchi Fiat,
Lancia, Alfa Romeo e Jeep da parte delle imprese associate Confartigianato a condizioni di particolare favore: Fiat Freemont:
sconto del 15%; Lancia Delta: sconto del 24%; Alfa Romeo Giulietta: sconto del 20%; Jeep Grand Cherokee: vernice metallizzata
o extra serie compresa nel prezzo, per un valore pari a Euro 836,07 più IVA. Inoltre per le imprese associate esercenti il servizio
TAXI è previsto uno sconto del 22% per l’acquisto dei modelli Fiat 500 L e 500 L Living. Le percentuali di sconto si applicano su
tutti i modelli indicati, compresi quelli alimentati a GPL e metano, oltre alle versioni benzina e diesel.
Ï

FIAT PROFESSIONAL

La Convenzione con FIAT Professional per l'acquisto dei veicoli commerciali da parte delle imprese associate è stata rinnovata e
prevede condizioni ulteriormente migliorative rispetto al passato. In particolare, sono aumentate le percentuali di riduzione nella
seguente misura:
NUOVA PANDA VAN (mod. 519)

11%

500L VAN

14%

GRANDE PUNTO VAN / EVO VAN (mod. 299)

21%

STRADA (mod. 278)

15,5%

BRAVO VAN (mod. 298)

17%

FIORINO (mod. 225)

22,5%

DOBLO’ (mod. 263)

23%

SCUDO (mod. 272)

27,5%

DUCATO (mod. 250-251)

25%

Ï TOYOTA
La convenzione Toyota è ancora più conveniente. Da aprile sono infatti aumentati gli sconti sulle versioni HYBRID dei modelli YARIS,
AURIS e AURIS TS. Inoltre è aumentato anche lo sconto per l’acquisto del modello VERSO. Entra infine in convenzione anche la versione VAN (veicolo commerciale) della YARIS. Ecco l’elenco completo degli sconti riservati ai nostri associati:
AYGO

18%

YARIS (benzina/diesel)

18%

YARIS Hybrid SD

18%

AURIS (benzina/diesel)

22%

AURIS Hybrid

18%

AURIS TS (benzina/diesel)

22%

AURIS TS Hybrid

18%

PRIUS (inclusa Plug-in)

15%

PRIUS+

15%

VERSO (benzina/diesel)

24%

AVENSIS

20%

RAV4

15%

LAND CRUISER

15%

HI LUX

15%

Land Cruiser V8 LC 200

12%

YARIS Van (benzina)

18%

YARIS Van (diesel)

15%

GT86

12%

Ï FORD
Alle imprese associate che acquisteranno autoveicoli presso la rete italiana dei Concessionari del Marchio Ford, verrà riconosciuta una
riduzione del prezzo di listino con percentuali di sconto che variano da modello a modello. Ad esempio, per l'acquisto del modello Ford
B-Max è previsto uno sconto del 23%, mentre per la Ford C-Max la riduzione è del 26%, per arrivare ad uno sconto del 27% per la Ford
Focus. Le agevolazioni riservate alle imprese Confartigianato sono estese anche ai veicoli commerciali Ford. In questo caso è possibile acquistare il Transit 347/8, con climatizzatore incluso, beneficiando di uno sconto sul prezzo di listino pari al 39%.
Ï PIAGGIO (COMMERCIALI)
Le condizioni agevolate sono applicate su tutta la gamma di veicoli commerciali. A titolo esemplificativo l’acquisto del modello Piaggio
Quargo prevede uno sconto di 600 euro, mentre per l’Ape 50 la riduzione è di 400 euro. Inoltre le agevolazioni riservate alle imprese
associate a Confartigianato riguardano anche l’assistenza del veicolo, infatti la garanzia viene estesa per ulteriori 6 mesi rispetto al
periodo di copertura fornito dalla casa. La concessionaria Finiguerra fino al 31 luglio 2014 raddoppia gli sconti Piaggio rispetto alla convenzione nazionale. Lo sconto viene applicato anche acquistando tramite i nostri autoriparatori.
Ï PIAGGIO (MOTO)
Le imprese associate possono acquistare ciclomotori e motocicli nuovi Piaggio, serie Vespa compresa, e Aprilia usufruendo di speciali condizioni di trattamento a loro riservate in via esclusiva. Le condizioni agevolate si applicano anche ai modelli di recente uscita sul
mercato, come il nuovo Piaggio MP3 500 Business, VESPA GTS e BEVERLY 350 Sport Touring. La convenzione prevede una riduzione
del prezzo di listino, con interessanti sconti che arrivano fino ad un massimo del 18%.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: PAOLA BONACINA, TEL. 0341.250200

Anche le imprese manifatturiere
possono godere dell’agevolazione

[fiscale]

IVA ridotta al 10% su elettricità e gas. Chi ne beneficia?
Il DPR 633/72 prevede che siano
assoggettate all’aliquota del 10%,
tra le altre, le cessioni di “energia
elettrica e gas per uso di imprese
estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili”. Ad una
prima lettura, non è immediatamente chiaro chi possa fruire di
tale agevolazione. Vediamo di capirci di più.

LA NORMATIVA E LA PRASSI
Ai fini dell’inquadramento o meno
di una impresa tra quelle beneficiarie dell’aliquota IVA del 10%,
oltre alla verifica, in prima istanza,
se l’attività interessata rientra o
meno tra quelle di cui ai gruppi da
IV a XV del D.M. 31/12/1988, qualora l’attività esercitata non sia classificabile nei predetti gruppi, potrà
farsi utile riferimento alla classificazione ATECO 2007 al fine di verificare se la stessa, in quanto rientrante nella sezione C, possa considerarsi “ATTIVITÀ MANIFATTU-

RIERA”. Elementi utili ai fini della
classificazione di un’attività tra
quelle manifatturiere possono desumersi anche dalle note esplicative dell’ISTAT alla suddetta classificazione laddove si legge, tra l’altro, che le unità manifatturiere possono:
> lavorare direttamente i materiali;
> subappaltare una parte della
lavorazione dei materiali;
> subappaltare l’intera lavorazione
dei materiali propri e non, mantenendo la proprietà legale ed i
brevetti del prodotto;
> portare a termine le lavorazioni
subappaltate menzionate sopra.
Il montaggio dei componenti di
prodotti lavorati rientra tra le
attività manifatturiere ed include
il montaggio dei prodotti creati
tramite pezzi auto-prodotti o acquistati.

ADEMPIMENTI
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, le imprese utilizzatrici

che ne hanno titolo debbono inviare alle imprese erogatrici apposita richiesta scritta, valida fino a
revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità,
di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e che l’energia elettrica o il gas saranno utilizzati nell’esercizio dell’impresa
manifatturiera.

ALCUNI CASI CONCRETI
Panetterie > L’attività di “produzione di panetteria” è compresa
nel gruppo V, specie 3, D.M.
31/12/1988, rubricato “Panificazione, produzione di biscotti e di pasticcerie”, nonché nella sezione C,
classificazione ATECO 2007. Conseguentemente per la medesima
si rende applicabile l’aliquota ridotta sull’energia elettrica, previa
presentazione di apposita istanza
al proprio fornitore. Se oltre all’attività di produzione (manifatturiera) è svolta anche un’attività di
commercio, qualora non fosse pos-

sibile determinare la parte non destinata all’attività “manifatturiera”
(ad esempio, per la mancanza di
distinti contatori), si ritiene che
debba essere applicata l’aliquota
ordinaria sull’intera fornitura.
Odontotecnici > Le imprese odontotecniche, nell’ambito della tabella di ammortamento approvata con
D.M. 31/12/1988, sono collocabili
nel gruppo VII specie 10.a rubricato “Fabbricazione di strumenti ed
apparecchi per chirurgia, medicina, odontotecnica e di apparecchi
ortopedici”. Inoltre, secondo la
classificazione ATECO 2007 il codice attività loro attribuibile è il
32.50.2 - Fabbricazione di protesi
dentarie (inclusa riparazione).
Si ritiene quindi che le imprese di
produzione di protesi dentarie
(odontotecnici) possano legittimamente richiedere, alle imprese di
somministrazione, l'applicazione
dell’aliquota IVA agevolata sulle
loro forniture.

FORMAZIONE RLS E SORVEGLIANZA SANITARIA
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ricopre
un ruolo fondamentale all’interno di una organizzazione aziendale. Uno dei compiti principali ad esso attribuito è di promuovere ed attuare misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha diritto pertanto ad una formazione particolare in materia di SALUTE e SICUREZZA, concernente
i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza. La formazione deve essere mantenuta aggiornata con CADENZA ANNUALE come previsto dalla normativa vigente (art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) al fine di poter svolgere al meglio i propri compiti. Economie Ambientali Srl organizza, nei mesi di maggio e giugno, corsi di aggiornamento per
RLS di 4 ore, rivolti alle aziende che occupano fino a 50 lavoratori. Per maggiori informazioni: Economie Ambientali (tel.
0341.286741 - int. 1 - formazione@economieambientali.it).

OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Ai sensi del D.Lgs.81/2008, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente:
> nei casi previsti dalla normativa vigente;

> qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi;
> in ogni caso ne venga individuata la necessità all’esito della
valutazione dei rischi.
La Sorveglianza Sanitaria comprende:
> visita medica preventiva
> visita medica periodica
> visita medica preventiva in fase preassuntiva
> visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di
assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni
continuativi
> su richiesta del lavoratore qualora sia ritenuta dal Medico
Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute
> in occasione del Cambio Della Mansione
> alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla
normativa vigente (esposizione ad agenti chimici, a sostanze
cancerogene e mutagene o ad amianto).
Per ulteriori informazioni: ECONOMIE SALUTE E LAVORO SRL
(Tel. 0341.286741 - int. 2 - medicina@economieambientali.it).
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NOTIZIE FISCALI IN BREVE > NOTIZIE FISCALI IN BREVE > NOTIZIE FISCALI IN BREVE > NOTIZIE FISCALI IN BREVE
DECRETO EMERGENZA ABITATIVA
Con il decreto legge n. 47 del
28 marzo 2014, sono introdotte misure per contenere il
disagio abitativo. A tal fine,
è introdotta una ulteriore riduzione della cedolare secca
al 10% per i contratti a canone concordato, per il periodo 2014-2017.
Sono altresì introdotte agevolazioni fiscali a favore dei locatori di alloggi sociali (mediante la ridotta concorrenza dei relativi canoni alla formazione del reddito d’impresa
e della base imponibile IRAP); infine è riconosciuta la possibilità, per gli
inquilini, di imputare i canoni pagati in conto del prezzo di acquisto del
futuro alloggio. Si attende la conversione in legge del decreto.

CONVERTITO IN LEGGE IL C.D. DECRETO
SULLA “VOLUNTARY DISCLOSURE”
E’ stata definitivamente approvata la legge 28 marzo 2014, n. 50 di
conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 marzo 2014, n.
4. Nel corso dell’esame parlamentare sono state soppresse le norme
dirette all’emersione e rientro di capitali detenuti all'estero (voluntary
disclosure).
È stato tuttavia annunciato che la normativa in esame sarà oggetto di un
prossimo specifico disegno di legge. Inoltre, la legge di conversione ha
stabilito che sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro
RW) i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero di valore complessivo non superiore a 10.000 euro.

STUDI DI SETTORE: LA COMMISSIONE ESPERTI
HA DATO IL VIA LIBERA ALLE MODIFICHE AGLI
INDICATORI DI COERENZA E AI CORRETTIVI CRISI
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2014 il Decreto
ministeriale 24 marzo 2014 che sterilizza l’indicatore di coerenza economica “margine per addetto non dipendente” per gli studi evoluti nel
2013 come da indicazioni emerse durante la Commissione degli esperti
del 4 marzo 2013.
La medesima Commissione, inoltre, nel corso della riunione del 3 aprile
u.s. ha dato parere positivo ai correttivi crisi che riproducono quelli approvati lo scorso anno per contenere gli effetti della crisi economica sugli
esiti derivanti dall’applicazione degli studi di settore.

LA DEDUCIBILITÀ DELL’IMU RELATIVA
AI FABBRICATI STRUMENTALI
La Finanziaria 2014 ha sancito ai fini reddituali la deducibilità parziale
dell’IMU relativa agli immobili strumentali, prevedendo che la stessa sia
pari al 30% per il 2013 e al 20% per i periodi d’imposta successivi.
La deducibilità non è estesa agli immobili patrimonio e agli immobili
merce e non riguarda l’Irap. Nel mod. UNICO 2014 i quadri RF/RG per le
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imprese, e il quadro RE per i lavoratori autonomi, hanno recepito la novità in esame.

NUOVO MODELLO IVA TR
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione del nuovo mod. IVA TR che i soggetti IVA devono
presentare ai fini della richiesta rimborso / compensazione del credito
IVA trimestrale.

PARTE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA P.A.
Sono stati forniti chiarimenti in merito all’obbligo, decorrente dal prossimo 6.6.2014, di emissione / trasmissione della fattura elettronica con riferimento alle operazioni nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali e Enti
nazionali di previdenza ed assistenza sociale.

FISSATA LA MISURA DEGLI INTERESSI
DI MORA DEL I SEMESTRE 2014
È stato pubblicato sulla G.U. 3.3.2014, n. 51 il Comunicato del Ministero
dell’Economia e delle Finanze con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2014:
Ï 8,25% (0,25% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere;
Ï 10,25% (0,25% + maggiorazione 10%) per la vendita di alimenti deteriorabili

OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL POS DAL 30.06.2014
Con un apposito Decreto è stata data recentemente attuazione alle disposizioni concernenti l’obbligo di attivazione del POS per i pagamenti
di beni, servizi e prestazioni professionali.
A seguito della definitiva conversione in legge del Decreto c.d. “Milleproroghe” è confermata la decorrenza dell’obbligo in esame al 30.6.2014.
Sono interessati dall’obbligo in esame tutti i soggetti che “effettuano
l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, ovvero commercianti, prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) e studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori
commercialisti, ecc.).

DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO
La Finanziaria 2014, prevede la possibilità di estinguere, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dall’Agente della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:
Ï di quanto iscritto a ruolo ovvero dell’ammontare residuo;
Ï dell’aggio a favore dell’Agente della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n.
112/99.
Con apposito provvedimento il termine entro il quale effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto ai fini del perfezionamento della definizione, fissato inizialmente al 28.2.2014, è stato prorogato prima al
31.3.2014 ed ora è in corso un’ulteriore proroga al 31.5.2014.

Detrazioni fiscali, prorogati
i benefici anche per il 2014

[fiscale]

Il bonus mobili ed elettrodomestici
dei lavori cui la stessa deve essere necessariamente collegata.

Dopo aver analizzato nello scorso
numero dell’Artigianato Lecchese
la detrazione per le ristrutturazioni
edilizie e per il risparmio energetico, parliamo questo mese delle detrazioni per i mobili e gli elettrodomestici.

Quali sono i beni agevolati?
A) Mobili/Arredi

Quali sono i massimali di spesa
ammissibili e quanto ammonta
la percentuale di detrazione?
La detrazione spetta per le spese
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2014.
La percentuale di detrazione è del
50% per un massimo di spesa di €
10.000 e solo se collegato ai seguenti interventi:
Ï di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Tale intervento
dà diritto all’agevolazione per
l’acquisto di arredi destinati
esclusivamente alle parti comuni dell’edificio, quali - a mero titolo di esempio - alloggio del
portiere, illuminazione aree comuni, lavanderie, sale condominiali, etc;
Ï di manutenzione straordinaria,
effettuati sulle parti comuni di
edifici residenziali e su singole
unità immobiliari residenziali;
Ï di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti
comuni di edificio residenziale e
su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio l’adeguamento delle altezze del solaio);
Ï di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici

LECCO
Via G. Galilei, 1
Tel. 0341 250200

residenziali e su singole unità
immobiliari residenziali
Ï di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro sei mesi dal
termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile.
Ne consegue che ad esempio, una
giovane coppia che comprasse un
appartamento ristrutturato da una
cooperativa potrebbe usufruire del
“bonus mobili” per l’arredamento
del medesimo.
L’acquisto di arredi ed elettrodomestici deve essere finalizzato all’arredamento dell’immobile oggetto
degli interventi edilizi precedentemente elencati; la detrazione trova

applicazione anche quando tali beni
siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello interessato dai lavori edilizi (es. sarà possibile fruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili da cucina anche se
si sta ristrutturando il bagno e non
la cucina; ciò che conta è che l’immobile sia oggetto di uno degli interventi edilizi sopra indicati).
N.b. le detrazioni valgono solo per
immobili oggetto degli interventi
edilizi sopracitati, per i quali le
spese siano state sostenute a partire dal 26 giugno 2012, con le medesime considerazioni per l’ottenimento dei permessi comunali
gia’ descritti per ristrutturazioni
edilizie, manutenzione straordinaria, restauro etc…
INOLTRE l’ammontare della spesa
agevolabile (€ 10.000 MASSIMO)
non può essere superiore a quella

Rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti,
armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine,
mobili per il bagno, arredi per
esterno, nonché i materassi e gli
apparecchi d’illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli
acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di
altri complementi di arredo. Sono
inclusi nell’agevolazione i mobili
nuovi realizzati su misura, mentre
restano esclusi dal bonus i mobili
usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
B) Grandi Elettrodomestici
Rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni,
per le apparecchiature per le quali
sia prevista l’etichetta energetica, a
titolo esemplificativo: frigoriferi,
congelatori, lavatrici, asciugatrici,
lavastoviglie, apparecchi di cottura,
stufe elettriche, piastre riscaldanti
elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici,
apparecchi per il condizionamento.
Possono essere agevolate solo le
spese sostenute per gli acquisti di
grandi elettrodomestici nuovi.

BARZANO’
Via A. Manara 1
Tel. 039 955887

COLICO
Via Nazionale 91
Tel. 0341 930469

MISSAGLIA
Via Ugo Merlini 4
Tel. 039 9241599

PREMANA
Via 2 Giugno 2
Tel. 0341 890370

CALOLZIOCORTE
Corso Dante 29
Tel. 0341 644400

MERATE
Via Mameli 6
Tel. 039 9900331

OGGIONO
Via Giovanni XXIII 16
Tel. 0341 577198

PRIMALUNA
Via Provinciale 85
Tel. 0341 980118
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[scadenzario]

MAGGIO
 VENERDÌ 16
INPS Pagamento della 1° rata 2014 dei contributi dovuti sul minimale di reddito da parte di artigiani e commercianti.
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di aprile o al 1° trimestre.
IVA Invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento per le operazioni confluite nella liquidazione del mese di aprile o del 1° trimestre.
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.
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL Versamento II rata.
 LUNEDÌ 26
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di aprile.
 VENERDÌ 30
LIBRO UNICO DEL LAVORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente.
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente.

GIUGNO
 LUNEDÌ 2
IRPEF Consegna ai CAF o professionisti abilitati del Mod. 730 e della busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto e del cinque per mille.
MODELLI BLACK-LIST Presentazione della comunicazione delle operazioni relative al mese di aprile con soggetti residenti negli Stati a regime fiscale privilegiato.
 LUNEDÌ 16
IRPEF Consegna da parte dei CAF o professionisti abilitati del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 ai soggetti che hanno richiesto l’assistenza fiscale.
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di maggio.
IVA Invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento per le operazioni confluite nella liquidazione del mese di maggio 2014.
IVA Versamento del saldo annuale da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione unificata.
IRPEF-IRAP Versamento del saldo e del 1° acconto.
IRES-IRAP Versamento del saldo e del 1° acconto da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare.
IRPEF Contributi Versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi relativi al mese di maggio.
DIRITTI CAMERALI Pagamento dei diritti alle Camere di commercio.
INPS Pagamento del saldo 2013 e del 1° acconto 2014 dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti.
IMU Versamento dell'imposta dovuta per il 1° semestre.
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.
GESTIONE SEPARATA INPS Versamento contributi collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione e versamento saldo 2013 e prima rata acconto
previdenziale 2013.

ALLARME TRUFFE
Un nostro associato, titolare di una nuova
attività, ci segnala di aver ricevuto una
telefonata da una fantomatica società
di consulenza che annunciava l'invio,
tramite corriere, di un manuale
che la ditta sarebbe stata obbligata
ad acquistare al prezzo di 156 euro
per adempiere agli obblighi
in materia di sicurezza sul lavoro.
Anche in questo caso, si tratta dei soliti
raggiri: non acquistate nulla e contattate
sempre l'Associazione prima di sborsare
soldi a favore di fantasiosi truffatori.

14 / n. 5 - maggio 2014

IL CAAF CONFARTIGIANATO AL VOSTRO SERVIZIO
PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/ 2014
Il Caaf Confartigianato ha avviato la campagna per la compilazione del mod.730/2014 che
possono presentare tutti i lavoratori dipendenti e pensionati (in possesso di determinati redditi). Utilizzare il mod. 730 e presentarsi al Caaf Confartigianato è vantaggioso, in quanto il
contribuente: non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice. Non deve
trasmettere il modello all’Agenzia delle Entrate (ci pensa il Caaf Confartigianato).
Ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata della pensione.
Possono presentare il mod.730 anche i contribuenti che nel 2013
hanno percepito redditi di lavoro dipendente e nel 2014 non hanno
un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Il
mod.730 va presentato entro il 31 maggio (ed è opportuno prendere appuntamento per tempo presso il Caaf Confartigianato, a
partire dal mese di aprile).
Informazioni e appuntamenti: CAAF Confartigianato,
tel. 0341.250200, previdenza@artigiani.lecco.it

I SERVIZI DI CONFARTIGIANATO LECCO PER LE IMPRESE > LECCO, VIA GALILEI 1 > TEL. 0341.250200

ÏAVVIO D’ IMPRESA
Offre tutte le informazioni necessarie ad aprire una nuova attività. Esamina la fattibilità dell’idea imprenditoriale e aiuta a realizzarla, analizzando le normative, orientando nella stesura
di un piano di sviluppo e nella scelta della
forma giuridica. Svolge tutte le pratiche burocratiche per la registrazione dell’impresa,
riducendo i tempi grazie allo strumento della
comunicazione telematica.

FABRIZIO PIERPAOLI
avvioimpresa@artigiani.lecco.it

ÏCATEGORIE
Ha il compito di coordinare le problematiche
delle categorie di mestiere. Informa gli associati sulle normative di settore, provvede alla
stesura dei listini prezzi, organizza assemblee
e convegni. Gestisce la politica del territorio
assistendo gli imprenditori nel rapporto con gli
enti locali, concertando azioni di visibilità nei
confronti dei consumatori.

ROBERTO FERRARIO
categorie@artigiani.lecco.it

ÏFISCALE
Fornisce un servizio completo in campo fiscale,
con aggiornamenti tempestivi sulle nuove
normative e gli adempimenti. Offre servizio di
contabilità e gestisce tutte le competenze in
materia di tributi diretti e indiretti, studi di
settore, bilanci, costituzione di società. Assiste l’imprenditore nel contenzioso tributario e
partecipa alle attività confederali formulando
proposte di legge a tutela dell’artigianato.

ARMANDO DRAGONI
fiscale@artigiani.lecco.it

ÏSINDACALE
Assiste le imprese in materia di contrattazione e contenziosi, intervenendo presso sindacati, istituti previdenziali e assicurativi. Gestisce le procedure per la Cassa Integrazione in
deroga. Offre servizio di elaborazione paghe
(anche online) e contributi, calcolo TFR,
documenti del lavoro, pratiche ELBA. E’ a
disposizione per consulenze su legislazione
sociale e giurisprudenza del lavoro.

GIOVANNI RIGHETTO
sindacale@artigiani.lecco.it

ÏCREDITO
Consiglia in tema di credito, finanziamenti all’impresa per liquidità, scorte e investimenti,
sostenendo l’artigiano nei rapporti con le
banche. Suggerisce gli strumenti di credito più
opportuni, come la Cooperativa Artigiana di
Garanzia, grazie alla quale è possibile ottenere
finanziamenti agevolati in tempi brevi, con pre-

stiti assistiti da garanzia per il 50% dell’importo
e vantaggiosi tassi di interesse.

MARIO BALLABIO
credito@artigiani.lecco.it

ÏFORMAZIONE
Analizza i fabbisogni degli imprenditori, organizzando corsi e seminari di aggiornamento
tecnico-professionale rivolti a titolari, dipendenti
o a singole categorie. Tra le proposte: corsi per
figure normate (ad esempio autotrasportatori, tecnici revisioni, gestione rifiuti, tutor aziendali), per apprendisti, per aziende aderenti a
Fondartigianato, corsi di lingue straniere.

MATILDE PETRACCA
formazione@artigiani.lecco.it

ÏINTERNAZIONALIZZAZIONE
Le aziende che cercano un supporto nelle operazioni con i mercati nazionali ed esteri trovano
il loro partner ideale nell’Ufficio Estero. Numerosi
i servizi: richiesta di contributi per abbattimento
costi, opportunità per partecipazione a fiere e
missioni commerciali, informazioni sui mercati esteri, ricerca di partner commerciali, traduzioni di testi e manuali, interpretariato,
pratiche rimborso IVA straniera.

PAOLO GRIECO
estero@artigiani.lecco.it

ÏPREVIDENZA
Fornisce agli artigiani, ai loro collaboratori e ai
loro familiari, ogni tipo di assistenza e tutela
nei confronti degli enti previdenziali. I servizi
sono a cura del Patronato INAPA, in grado di
gestire tutte le pratiche di pensione, infortunio, assicurative e sanitarie. Il CAAF è a
disposizione per predisporre i 730, i modelli
RED, ISEE ed IMU.

ILDEFONSO RIVA
inapa@artigiani.lecco.it

ÏCOMPETITIVITA’

SPORTELLO RETI D’IMPRESA

Favorisce la collaborazione e l’aggregazione
tra imprese, anche attraverso l’utilizzo del contratto di rete, con l’obiettivo di accrescere le
capacità di sviluppo. Elabora programmi per
la competitività, incoraggiando i rapporti con
le università e i centri di ricerca, stimolando progetti su bandi pubblici. Informa sulle opportunità
di finanziamento, consigliando gli strumenti più
idonei ai percorsi di innovazione.

PAOLO GRIECO
innovazione@artigiani.lecco.it

ÏQUALITA’
Gli imprenditori possono intraprendere percorsi
di certificazione a prezzi convenzionati, con

diverse formule di consulenza: per aziende
singole, per gruppi di aziende miste o per
categorie omogenee di attività. E’ possibile
partecipare a percorsi di formazione sui temi
della qualità e richiedere assistenza post-certificazione.

ELENA RIVA
qualita@artigiani.lecco.it

ÏAMBIENTE E SICUREZZA
Accompagna le imprese negli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di
lavoro. La società Economie Ambientali, di cui
Confartigianato Imprese Lecco è partner,
offre assistenza nei settori della medicina del
lavoro, nelle analisi e pratiche per emissioni,
rumore e rifiuti, formazione dei rappresentanti
sicurezza, antincendio e primo soccorso, stesura del documento di valutazione dei rischi.

MARCO BONACINA
ambiente@artigiani.lecco.it

ÏSPORTELLO ENERGIA
L’accordo tra Confartigianato Lecco e il Consorzio Cenpi garantisce importanti sconti in
bolletta per i consumi di elettricità e gas, sia
per le utenze dell’impresa sia per le utenze
domestiche. Un doppio risparmio: per il lavoro e per la famiglia! Le agevolazioni si applicano anche ai dipendenti e ai pensionati.

EMANUELE PENSOTTI
energia@artigiani.lecco.it

ÏCONVENZIONI
Confartigianato Lecco mette a disposizione vantaggiose convenzioni riservate agli Associati,
stipulate a livello locale e nazionale. Gli accordi
garantiscono notevoli risparmi in diversi
settori: acquisto di veicoli commerciali, auto
e moto; prodotti assicurativi; cure sanitarie, analisi cliniche, visite ambulatoriali, prestazioni
odontoiatriche, acquisto di occhiali e apparecchi
acustici; parcheggi aeroportuali.

ROBERTO FERRARIO
rferrario@artigiani.lecco.it
PAOLA BONACINA
pbonacina@artigiani.lecco.it

ÏCONSULENZE
Nella sede di Lecco è a disposizione un
esperto di locazioni immobiliari che assiste
nella stipula di contratti ad uso artigianale ed
abitativo. Professionisti esterni sono disponibili su appuntamento per consulenze legali,
certificazione energetica degli edifici, marcatura CE e normative NTC, contributi ed
agevolazioni finanziarie.

