Periodico di Confartigianato Imprese Lecco
Via Galileo Galilei 1 - 23900 LECCO - Tel. 0341.250200
direttore responsabile: ALBERTO RICCI
redazione: Vittorio Tonini, Mario Ballabio,
Marco Bonacina, Paola Bonacina, Guido Ciceri,
Giovanni Dell’Oro, Armando Dragoni, Roberto Ferrario,
Paolo Grieco, Emanuele Pensotti, Matilde Petracca,
Fabrizio Pierpaoli, Larissa Pirola, Giovanni Righetto,
Elena Riva, Ildefonso Riva
www.artigiani.lecco.it / info@artigiani.lecco.it
stampa: Editoria Grafica Colombo srl
Via Roma 87 - Valmadrera (Lc) - Tel. 0341.583015
composizione: Studio Grafico Artego
Via Roma 66 - Lecco - Tel. 0341.350457
Periodico associato all’Unione
Stampa Periodica Italiana
QUESTO NUMERO
VIENE DISTRIBUITO
IN 4.500 COPIE

anno 61

7

n.
2014
luglio

L’ ARTIGIANATO
LECCHESE

Aut. Tribunale di Lecco n. 61 del 17.2.1959

AL

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB CO

TASI, SISTRI E INSEGNE,
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[editoriale]

La piccola impresa è il
modello imprenditoriale del futuro

Nasce il nuovo lavoro artigiano
S

tiamo andando verso la ripresa?
Qualcuno intravede la luce in
fondo al tunnel? Ci sono settori
dell’artigianato che percepiscono
segnali positivi per il futuro? Le
domande che ci rivolgiamo sono
sempre le stesse, dovunque: durante
le nostre riunioni in Associazione,
negli incontri con i giornalisti, in
Camera di Commercio, ai tavoli
istituzionali. Rispondere non è facile,
specie se rimarremo aggrappati
all’altalena dei decimali del nostro
PIL, senza renderci conto che si
tratta di un vecchio rito ormai poco
aderente ai nuovi scenari di uno
sviluppo basato sull’innovazione e la
globalizzazione.
A Roma, lo scorso 10 giugno,
abbiamo partecipato all’assemblea
nazionale di Confartigianato e
abbiamo avuto modo di riflettere su
come la crisi abbia cambiato
profondamente il sistema delle
piccole imprese.
Il presidente Merletti ha sottolineato
come si stia affermando, anche
grazie alle tecnologie, il primato del
valore del prodotto e della relazione
tra l'imprenditore e il suo cliente, che
è una delle caratteristiche fondanti
del lavoro artigiano, al di là di ogni
costrizione legislativa.
Siamo di fronte a un passaggio
radicale: il digitale e le altre
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tecnologie stanno cambiando il
modo di produrre, non solo per gli
aspetti di comunicazione, ma
valorizzando la progettazione
condivisa e la produzione
personalizzata.
Ed è proprio il “lavoro artigiano”,
con le sue specificità, ad essere
profondamente coerente con le
caratteristiche di questa
metamorfosi. La piccola impresa, per
le sue qualità di flessibilità e
capacità di creare e progettare con
dinamismo, è il modello
imprenditoriale del futuro.
La manifattura italiana potrebbe
avviarsi verso una rinascita proprio
grazie alle piccole imprese.
Dopo la sua morte annunciata, il
nostro tessuto produttivo si sta
rinnovando, va all'estero e si
sviluppa proprio grazie al reticolo di
milioni di piccole aziende che, grazie
alla loro dimensione ridotta, hanno
potuto avviare un processo di

revisione strutturale del modo di fare
impresa, ed avere successo là dove
hanno fallito i grandi gruppi
manifatturieri che ormai in Italia
hanno poco più della sede.
Nell’ultimo anno, in Cina, abbiamo
venduto per un valore di oltre 10
miliardi di euro, con un incremento
del 12,2% del nostro export. E nel
mondo sono sempre più apprezzati
quei beni strumentali d’avanguardia
e altamente sofisticati che
rappresentano un terzo delle nostre
esportazioni manifatturiere.
Per questo insistiamo tanto sulla
tutela del Made in Italy. Non è una
questione di protezionismo:
riconoscere e tutelare il Made in Italy
significa fare innovazione, significa
riconoscere gli sforzi di cambiamento
e di rinnovamento continuo che
caratterizzano da sempre il modo di
inventare e produrre degli artigiani
italiani.
Adesso chiediamo al nuovo Consiglio
Europeo di approvare
definitivamente la legge che tutela il
‘made in’, concludendo il lungo iter
della legge europea che ci consentirà
di difendere e valorizzare
adeguatamente il patrimonio
manifatturiero italiano.
Il nostro Governo guiderà l'Unione
europea nei prossimi sei mesi: lo
giudicheremo anche su questo.
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Aperto per ferie è un’iniziativa che offre ai cittadini della nostra provincia ed a chi soggiorna o transita per la nostra zona la possibilità di
sapere quali imprese artigiane non interrompono l’attività in agosto.
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Aderisci anche tu, compilando in ogni sua parte ed inviando il modulo sottostante entro il 4 luglio al fax 0341.250170 o alla mail
apertoperferie@artigiani.lecco.it
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 Sono interessato a inserire il mio logo nel sito Internet “Aperto per ferie” (banner) su Artigianato Lecchese e sulle pagine pubblicitarie che
appariranno sui giornali locali (€ 70 + IVA)
AUTORIPARATORI
 meccanico
 carrozziere
 elettrauto
 gommista
 centro revisione auto/moto
 motoriparatore
 soccorso stradale
 distributori di carburante
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 antennisti
 manutenzione elettrodomestici
 riparazione cancelli automatici
TERMOIDRAULICO
 idraulico/assistenza impianti
 impianti antincendio
 bruciatorista/assistenza caldaie
 impianti condizionamento
CASA
 fabbri
 carpentieri
 imbiancatori
 vetrai
 giardinieri
 imprese di pulizia
ALTRE ATTIVITA’
 fotografo

SERVIZI ALLA PERSONA
 acconciatori uomo
 acconciatori donna
 acconciatori uomo-donna
 estetista
 centro solarium
TRASPORTI
 taxista
 noleggiatore
 noleggiatore con conducente
FALEGNAMI
 falegname
 arredamenti
 serramentisti
ELETTRICISTI
 elettricista/assistenza impianti
 antifurti
 riparazione tv

 ottico
 orologeria
 oreficeria
 bigiotteria
 bomboniere
 pelletteria
 tessuti
 sarto
 calzolaio
 erboristeria
 lavanderia
 ferramenta
 articoli ortopedici
 pompe funebri
 riparazione motori nautici
INFORMATICA E TELEFONIA
 riparazione computer
 riparazione telefoni e cellulari

Barrare le caselle in corrispondenza dei giorni di chiusura della vostra azienda compreso il sabato, le domeniche, le festività. Vi preghiamo di essere il più precisi possibile. Le eventuali mezze giornate di chiusura vanno indicate barrando la “m” nel caso di chiusura mattutina e “p” nel caso
di chiusura pomeridiana. Nel caso di chiusura per l’intera giornata barrare tutta la casella.
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SISTRI:
NON
PAGANO

LE IMPRESE FINO A 10 DIPENDENTI!
DOPO SETTE ANNI
DI PRESSING,
CONFARTIGIANATO IMPRESE
OTTIENE L’ESCLUSIONE
DAL PAGAMENTO DEL SISTRI
PER LE AZIENDE CHE
OCCUPANO FINO A 10
DIPENDENTI

MA QUESTO E’
SOLO L’INIZIO,
PERCHE’:

300.000 imprese italiane hanno pagato una tassa inutile
per un sistema inutile

250

milioni gli euro versati a livello nazionale

5 anni di denunce incessanti
11 proroghe
2 click day falliti
22 provvedimenti di custodia cautelare emessi
dal Gip di Napoli

E andremo avanti perché il Sistri deve essere
eliminato a favore di uno strumento che sia di
immediata applicazione e che risponda a criteri di:

> Efficienza
> Trasparenza
> Economicità
> Semplicità
LE IMPRESE DEVONO POTER APPLICARE LA LEGGE CON CERTEZZE
E NON POSSONO CONTINUARE A PAGARE
PER UN SERVIZIO CHE I GOVERNI NON HANNO MAI EROGATO!

Confartigianato Lecco è impegnata
su vari fronti a tutela delle imprese

[vita associativa]

TASI e tassa sulle insegne, due risultati importanti
Confartigianato Lecco aveva lanciato l’allarme a metà giugno:
dopo il salasso della TASI e il calvario del SISTRI, gli artigiani stavano ricevendo una valanga di ingiunzioni di pagamento da parte
della Provincia, relative al canone
sulle insegne posizionate lungo le
strade di competenza dell’ente.
Cifre stratosferiche, fino a 5mila
euro, che in questo periodo di vacche magre rischiavano di portare
più di un’azienda al collasso.
L’associazione aveva immediatamente reagito, chiedendo un incontro urgente per cercare di chiarire la questione.
L’assessore provinciale al bilancio
Ennio Fumagalli ha così incontrato i rappresentanti di Confartigianato Lecco: il presidente Daniele
Riva, il segretario generale Vittorio Tonini e il responsabile di settore Marco Bonacina.
Fumagalli ha garantito il suo interessamento, promettendo di dare
il via ad un’attività di verifica su
tutte le posizioni prima di procedere alla riscossione.
“Abbiamo segnalato agli uffici
competenti l’elenco delle nostre
ditte colpite dalla tassa. - spiega il
presidente Riva - Ogni ingiunzio-

Incubo RAI,
imprese di nuovo
nel mirino

ne di pagamento verrà ricontrollata e le aziende riceveranno (tranne pochi casi particolari in esame)
un provvedimento di storno relativo alla cifra richiesta. In ogni caso,
la Provincia si è impegnata ad inviare alle imprese un’apposita comunicazione nei prossimi giorni.
Confartigianato Lecco rimane a disposizione dell’ente per ogni dettaglio riguardante la valutazione
in corso, sia sulla tipologia delle
attività sia sulla cartellonistica.
Siamo comunque pronti ad ulteriori azioni - conclude Riva - nel
caso non fossero applicate correttamente le esenzioni e si rendesse necessario tutelare le piccole
imprese da nuove pretese di inopportune gabelle”.
Ï TASI
Sul tema della scadenza per il pagamento della TASI, Confartigianato Lecco, dopo aver sollecitato i
Comuni a non applicare sanzioni
ai ritardatari, ha invitato i contribuenti a rinviare il pagamento
della prima rata, con un clamoroso atto di ribellione fiscale che è
finito sulle prime pagine di tutti i
giornali locali. “Le scadenze vanno

rispettate, - ha sottolineato il presidente Riva - ma chi deve rispettarle in prima battuta è la
Pubblica Amministrazione. Noi le
tasse le paghiamo, ma occorre
chiarezza e certezza sulle modalità. E invece stavolta il marasma
è stato totale”.
La nostra presa di posizione - spiega il Segretario Generale Vittorio
Tonini - non è dipesa dalle difficoltà incontrate dai nostri uffici,
tant’è che abbiamo puntualmente
consegnato il calcolo della TASI a
tutti gli associati che ne hanno
fatto richiesta.
Un lavoro pazzesco, dato che ogni
contribuente è un caso a sé, e i
conteggi devono avvenire manualmente. Il tutto concentrato nel
diluvio di scadenze di metà giugno. Il punto è un altro. E’ una questione di giustizia.
Qui è stato palesemente violato lo
Statuto del contribuente, ovvero
una legge dello Stato, la numero
212 del 2000. Se i Comuni hanno
potuto deliberare fino al 23 maggio e hanno avuto tempo fino al
31 maggio per pubblicare le delibere, questo è assolutamente contro ogni principio di civiltà e contro ogni sacrosanto diritto dei con-

tribuenti e delle Associazioni che
li assistono. Concedere meno di
dieci giorni lavorativi per effettuare i conteggi, dovendosi districare
all'interno di un caos normativo e
di una giungla di delibere, vuol
dire non solo trasgredire la legge,
ma disprezzare i cittadini.
Gli artigiani vogliono rispettare i
loro doveri di contribuenti, ma vogliono che siano rispettati anche i
loro diritti. Non si può vessare la
gente con nuove imposte, per di
più mettendoli in difficoltà con
meccanismi complessi, resi noti a
pochi giorni dalla scadenza.
Per questo, di fronte all'ennesimo
balzello accompagnato dall'ennesima violazione dello Statuto del
contribuente, gli artigiani hanno
detto basta. Visto che c’è una
legge che ci tutela e che ci garantisce tempi ampi e regole chiare
per i nuovi adempimenti, vogliamo semplicemente sfruttare quest’opportunità”.
Il risultato della nostra battaglia è
stato positivo. Molti Comuni lecchesi, infatti, hanno poi deciso di
rinviare la data di versamento
della TASI, come il Comune di
Lecco, oppure di non applicare
sanzioni ai ritardatari.

Informiamo gli associati che la RAI sta inviando alle imprese una comunicazione di richiesta di pagamento del Canone Speciale alla televisione. Come ormai sappiamo, è prassi
consolidata da parte della RAI considerare ogni cittadino un potenziale utente non abbonato. Presumendo il possesso di apparecchi soggetti al pagamento del canone, la RAI sta
ora recapitando una lettera a tutte le aziende, creando allarme tra i titolari.
Ribadiamo che sono esplicitamente esclusi dal pagamento dell’abbonamento speciale i
PC senza sintonizzatore TV, nonché i monitor per computer. Tale orientamento è stato ampiamente discusso e condiviso con la stessa RAI durante un incontro al quale ha partecipato anche Confartigianato.
L’indicazione che diamo alle aziende è di rispondere (come peraltro richiesto al terzo paragrafo della lettera RAI) attraverso la cartolina preaffrancata, specificando nello spazio
“eventuali altre comunicazioni” di non essere tenuti al pagamento della tassa in quanto
sprovvisti degli apparecchi ad essa soggetti.
Coloro che desiderano replicare per posta raccomandata, al fine di conservare traccia dell’avvenuta comunicazione, troveranno un facsimile di risposta sul nostro sito www.artigianatolecchese.it
Per informazioni: Guido Ciceri, ufficio Categorie.

n. 7 - luglio 2014 /

5

Bonus per le imprese
che accolgono i giovani

[lavoro]

Parte anche in Italia “Garanzia Giovani”
Lo scorso 1° maggio scorso è partita anche in Italia “Garanzia Giovani”, il piano europeo con cui Stato
e Regioni s’impegnano a offrire ai
giovani dai 15 ai 29 anni che non
studiano e non lavorano (Neet) un
percorso personalizzato di formazione o un’opportunità lavorativa.
Il piano è un’importante occasione
anche per le imprese che, beneficiando delle agevolazioni previste
nelle diverse Regioni, possono investire su giovani motivati e rinnovare così il loro capitale umano.
Offrendo opportunità di lavoro, formazione e autoimprenditorialità,
contribuiscono al raggiungimento
degli obiettivi del programma.
Il Ministero sta coinvolgendo le
aziende anche attraverso la sottoscrizione di protocolli con le principali associazioni di categoria, che
prevedono la promozione di percorsi di tirocinio e di contratti di
apprendistato e la pubblicazione
sul portale nazionale Garanzia Giovani delle offerte di lavoro e delle
opportunità di formazione sul
luogo di lavoro.
Sono previsti bonus occupazionali per le nuove assunzioni e incentivi specifici per l’attivazione di tirocini e contratti di apprendistato o la trasformazione di un tirocinio in contratto di lavoro; inoltre

uno dei Servizi per l’impiego o degli
enti accreditati.

GLI INCENTIVI E LE
MODALITÀ DI ACCESSO
Assunzioni a tempo
indeterminato
Bonus da 1.500 a 6.000 euro, in
base alla profilazione del giovane
e alle differenze territoriali. Il bonus
è gestito dall'INPS.
Assunzioni a tempo determinato
o in somministrazione

strumenti di accesso al credito
sono messi a disposizione dei giovani per favorire l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego.
Per accedere a questi strumenti le
aziende rispondono ad avvisi pubblici e bandi regionali, nei quali
sono indicate le modalità di partecipazione e i prerequisiti per beneficiare delle agevolazioni.
Per usufruire delle agevolazioni
previste dal Programma è necessario che l’azienda attivi una delle
misure incentivate, a favore di un
giovane Neet, tra i 15 e i 29 anni,
che ha aderito all’iniziativa Garanzia Giovani e sostenuto il primo
colloquio di orientamento presso

Bonus da 1.500 a 4.000 euro, in
base alla profilazione del giovane
e alle differenze territoriali. Il bonus
è gestito dall’INPS.
Apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale (I livello)
Incentivo per l’attivazione del contratto compreso tra i 2.000 e i 3.000
euro, sulla base dell'età. Si accede
tramite avviso pubblico regionale
o dell’INPS.
Apprendistato per l’Alta
formazione e la Ricerca (III livello)
Incentivo per l’attivazione del contratto fino a 6.000 euro. Si accede
tramite avviso pubblico regionale
o dell’INPS.
Tirocinio
E’ prevista un’indennità erogata
dalla Regione (minimo 300 euro,

sulla base della normativa regionale) direttamente al giovane o rimborsata all'azienda, a cui si accede
tramite avviso pubblico regionale.
In caso di trasformazione in contratto di lavoro, alle aziende è riconosciuto un incentivo da 1.500 a
6.000 euro, la cui erogazione è gestita dall’INPS.
Autoimprenditorialità
o Autoimpiego
Incentivi per la creazione di impresa erogati sottoforma di microcredito. L’accesso avviene tramite partecipazione ad avviso regionale.
Ulteriori informazioni sulle modalità di accesso ai finanziamenti
sono disponibili sul sito www.garanziagiovani.gov.it/ e sul portale
della Regione Lombardia www.garanziagiovani.regione.lombardia.it
Nel frattempo le imprese possono
aderire a Garanzia Giovani e rendere disponibili le offerte.
A Lecco, lo sportello Garanzia Giovani è al Centro per l’impiego in
corso Matteotti 3/b, tel. 0341
295530,mail: centroimpiego.lecco
@provincia.lecco.it
Per maggiori informazioni,
il riferimento in Associazione
è il dottor Paolo Grieco,
pgrieco@artigiani.lecco.it

LEGNO ARREDO > VETRI PER EDILIZIA, NUOVA NORMA DI SICUREZZA
L’UNI, l’ente italiano di normazione, ha pubblicato il
22 maggio scorso la norma 7697:2014 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie”. La norma, che sostituisce l'edizione precedente del 2007, si applica ai
vetri per edilizia e a qualsiasi altro impiego non regolamentato da norme specifiche pertinenti, mentre per
quelli regolamentati la norma indica esclusivamente il
riferimento da applicare. La revisione della UNI 7697
si è resa necessaria a causa delle frequenti richieste di
chiarimenti circa la corretta interpretazione del testo
ricevute dalla Commissione Vetro di UNI e dall’introduzione di nuove applicazioni non previste nelle edizioni precedenti. Se pure la norma risulta apprezzabi-
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le nello spirito, alcune prescrizioni contenute nel testo
fanno salire di parecchi punti percentuali il costo di un
serramento. La norma è di tipo cogente: il testo del
Codice del Consumo rende in pratica obbligatorie le
norme collegate alla sicurezza dei prodotti, pertanto il
testo approvato non può essere messo in alcun modo
in discussione. Si fa quindi presente che i serramentisti sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dalla
norma, pena rischi di contestazioni da parte della
committenza per mancato rispetto delle norme di sicurezza o, ancora peggio, in caso di danni a persone
provocati da vetri difformi a quanto in essa stabilito,
di possibili denunce per lesioni.

Scadenza delle iscrizioni,
25 luglio

[formazione]

Corso di francese base, al via la prima edizione
DESTINATARI

CALENDARIO: 20 ORE

Allievi che si avvicinano per la
prima volta allo studio del francese o che, pur avendone ricevuto in
passato nozioni base, desiderano
rinfrescarne la conoscenza in quanto poco/mai utilizzato. L’obiettivo
del corso è riuscire ad utilizzare la
lingua francese per i principali scopi
comunicativi e operativi.

GIORNO

DATA

ORARIO

N. ORE

giovedì

25/09/14

18.30-20.30

2

giovedì

02/10/14

19.00-21.00

2

giovedì

09/10/14

19.00-21.00

2

giovedì

16/10/14

19.00-21.00

2

giovedì

23/10/14

19.00-21.00

2

giovedì

30/10/14

19.00-21.00

2

giovedì

06/11/14

19.00-21.00

2

> aggettivi interrogativi;

giovedì

13/11/14

19.00-21.00

2

> aggettivi possessivi e dimostrativi;

giovedì

20/11/14

19.00-21.00

2

> verbi servili;

giovedì

27/11/14

19.00-21.00

2

SEDE DEL CORSO
Confartigianato Imprese Lecco, via
Galileo Galilei 1, LECCO

LIBRO DI TESTO (obbligatorio)
“PALMARES EN POCHE 1
Édition techno”, LANG edizioni

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 180,00* + IVA a partecipante,
comprensiva già dell’acquisto del
libro di testo

* tale quota verrà maggiorata del
20% per le aziende non associate
a Confartigianato Imprese Lecco

GRAMMATICA
> verbi être e avoir;
> pronomi personali soggetto;

> Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est?
> femminile, plurale;

> passé récent, présent progressif,
ordinali e cardinali; mestieri e profuture proche;
fessioni; famiglia; descrizione del> impératif
l’aspetto fisico e del carattere; abbigliamento; azioni quotidiane;
> articoli partitivi;
sport e tempo libero; meteo; fare
> passé composé, imparfait;
acquisti; al bar; prendere un ap> comparativi e superlativi.
puntamento; indicazioni stradali;
descrizione della casa; all’ospedaVOCABOLARIO
le; i media.

> presente dell’indicativo;

E CONVERSAZIONE

> frase interrogativa e negativa;

Presentazioni e saluti; giorni della
settimana mesi e stagioni; numeri

> pronomi on, en, y;

SCADENZA ISCRIZIONI
Venerdi 25 luglio 2014

E’ PREVISTO IL RILASCIO DI UN
ATTESTATO DI FREQUENZA
(per frequenza di almeno 18 ore)

DOCENTE
Dott.ssa Federica Castagna
Informazioni e iscrizioni:
Ufficio Formazione Confartigianato
Imprese Lecco - Dott.ssa Matilde
Petracca e Dott. Giovanni Dell’Oro
Tel. 0341.250200
Fax 0341.250170
formazione@artigiani.lecco.it

TERMOIDRAULICI

Prorogata al 15 ottobre la scadenza per il Libretto di impianto
per la climatizzazione e il Rapporto di efficienza energetica
Il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto che fissa al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la
quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai modelli di cui al DM 10 febbraio 2014. Il
15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di
interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto. Il Ministero ha ritenuto opportuno prorogare la scadenza fissata al 1 giugno 2014 al fine di consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi alle
nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici.
La nostra Associazione sta predisponendo per il mese di luglio un apposito corso sulle nuove disposizioni per gli impianti termici. Informazioni e iscrizioni: Guido Ciceri, ufficio Categorie.
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370 imprese espositrici e 6mila visitatori
[fornitore in
offresi]
Sconti
bolletta
per le famiglie degli imprenditori artigiani,
alla fiera della subfornitura
per i loro dipendenti e per i pensionati

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO

ú

Sportello Energia
Confartigianato
Imprese Lecco

+
CENPI
=
RISPARMIO

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

23900 Lecco Via G. Galilei 1
℡ 0341.250200  0341.250170
www.artigiani.lecco.it
info@artigiani.lecco.it
Delegazioni a: Barzanò, Calolziocorte,
Colico, Merate, Missaglia, Oggiono,
10 / n. 6 - giugno 2014
Premana, Primaluna

15%
E’ LO SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA
DEFINITO DALL’AUTORITA’.

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

10%

2
5€

E’ LO SCONTO ANCHE
SUL PREZZO DEL GAS.

E’ LO SCONTO SU OGNI
AUTOLETTURA DEL GAS.

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

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

Grazie ad una forte azione di pressione sul Governo, Confartigianato ha
ottenuto un’importante vittoria: la soglia di potenza al di sopra della quale le
imprese possono beneficiare dello sconto del 10% sugli oneri di sistema
della bolletta dell'energia elettrica sarà abbassata da 55 kW a 16,5 kW.
Un risultato che permetterà di aumentare di 400mila unità il numero di
imprese artigiane che hanno diritto allo sconto.
Un risparmio aggiuntivo rispetto a quello che Confartigianato Lecco, tramite
il Cenpi, assicura già alle imprese che si affidano a noi per gestire i contratti
di elettricità e gas, ottenendo il miglior prezzo di energia sul mercato libero.
Inviaci le tue bollette, sia dell’azienda sia delle utenze domestiche: faremo
un confronto tra le tariffe applicate dal tuo fornitore e quelle del Cenpi per
calcolare il tuo risparmio effettivo. E’ un vantaggio gratuito per tutti i nostri
soci. Contattaci subito per risparmiare già dalla prossima bolletta!

Le ultime rilevazioni dell’Ufficio studi
di Confartigianato

[indagine]

Burocrazia e fisco sempre più pesanti sulle imprese
Nel 2014 gli italiani pagano 25,7 miliardi in più
di tasse rispetto alla media dei cittadini dell’Eurozona. Si tratta di 420 euro di maggiori
imposte pro capite.
Questo gap Italia/Europa è l’effetto dell’aumento della pressione fiscale che quest’anno
nel nostro Paese raggiunge il 43,9% del PIL,
ben 1,7 punti in più rispetto al 42,2% registrato nella media dei Paesi Ue.
Ma, se si considera il mancato gettito dell’economia sommersa, la pressione fiscale
effettiva sale al 52,9% del Pil.
Fisco sempre più oneroso ma anche più complicato. Tra il 2008 e il 2014 sono state approvate 629 norme fiscali, di cui 389 introducono
nuovi adempimenti per le imprese: quindi quasi
2 nuove norme fiscali su 3 aumentano i costi
burocratici per le imprese. In pratica, in 6 anni
il fisco si è complicato alla velocità di 1 nuova
norma alla settimana.
Più in generale, sul fronte della burocrazia nell’ultimo anno le piccole e medie imprese
hanno speso in oneri amministrativi 30.980
milioni di euro, equivalenti a 7.005 euro per
ciascuna piccola e media impresa e pari a 2
punti di PIL.
L'inefficienza nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e imprese genera un ambiente ostile al 'fare impresa', tanto che nella classifica
sulla facilità di fare impresa ‘Doing Business
2014’ l’Italia si colloca nella 23° posizione tra i
28 Paesi dell’Ue e al 65° posto tra i 189 Paesi
del mondo.

In particolare, nell’era di Internet, i servizi digitali della Pa risultano ancora inefficienti. Nel
2013, infatti l’Italia è al penultimo posto tra i 28
Paesi Ue per quota di cittadini che interagisce
via web con la Pubblica Amministrazione: soltanto il 21% degli italiani dialoga on line con la
Pa, rispetto alla media europea del 41%.
La macchina burocratica blocca anche l’appli-

cazione concreta delle norme. E così, in Italia si
continua a produrre leggi che rimangono sulla
carta. Nel biennio 2012-2013 sono stati adottati 109 provvedimenti - tra decreti legge, decreti
legislativi e leggi - che hanno determinato 1.318
provvedimenti attuativi equivalenti ad 1,7 provvedimenti al giorno. Di questi, al 31 dicembre
2013, solo il 34,1% del totale, pari a 499 provvedimenti, è stato adottato.
Intanto lo Stato continua a farsi aspettare dai
suoi creditori. L’Italia è il Paese europeo con i
tempi di pagamento più lunghi e con la più
elevata quota di debiti commerciali della PA
pari al 3,3% del Pil.
Nel 2014 le imprese fornitrici di beni e servizi
devono attendere in media 165 giorni (rispetto
alla media di 80 giorni nel resto d’Europa) per
riscuotere le fatture dagli Enti pubblici. Questo
ritardo rispetto ai 30 giorni imposti dalla legge provoca un extracosto di 2 miliardi di
euro a carico delle imprese fornitrici della PA.
La lentezza della burocrazia
italiana si vive anche nelle
aule dei tribunali: la durata media dei processi
civili legati ad inadempienza contrattuale è di
1.185 giorni, ben 641 giorni in più rispetto alla
media europea, un gap che colloca il nostro
Paese al 2° posto, dietro solo alla Grecia.
I tempi lunghi della giustizia civile provocano
maggiori costi per le imprese che ammontano
a 1.032 milioni di euro.

BUON COMPLEANNO, MANIFATTURA PLASTICA!
Festa grande alla “Manifattura Plastica di Papini Libero & C” di Torre de’Busi,
che ha celebrato nei giorni scorsi i cinquant’anni di attività. Fondata nel 1964 da
Libero Papini, l’impresa è oggi guidata dal figlio Claudio. Recentemente è entrato in ditta anche Mirco, rappresentante della terza generazione di imprenditori.
Cinquant’anni di progetti e di sfide nel settore dei profilati plastici estrusi, l’ultima delle quali, forse la più impegnativa, per affrontare l’attuale periodo di
crisi economica. Una sfida a cui i Papini hanno saputo rispondere mettendo in
campo le migliori risorse per innovare la produzione, la gestione e i mercati di
sbocco. Oggi la “Manifattura Plastica” esporta i suoi prodotti in Europa, Russia
e Giappone, lavorando su propri disegni o su richiesta dei committenti. L’attività è stata inoltre ampliata, impiantando anche un reparto di assemblaggio,
affiancandosi a terzi e mantenendo le caratteristiche di efficienza e snellezza
organizzativa. Il titolare ha scelto di festeggiare il mezzo secolo di vita in officina, invitando clienti, dipendenti, collaboratori e amici ad una simpatica cerimonia coronata dal taglio di una grande torta di compleanno, rossa e bianca
come il marchio dell’azienda.
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[bandi]

BANDI REGIONE LOMBARDIA PER LE IMPRESE
TIPOLOGIA BANDI APERTI

OBIETTIVO

SCADENZA

FART Invito 2/2013Linea 1 - sviluppo territoriale

Attività di formazione continua a sostegno dei sistemi territoriali di competenza e competitività

22/07/2014-16/12/2014
19/05/2015

FART Invito 2/2013Linea 2-settori

Promozione di politiche di sostegno di sviluppo economico, produttivo,
occupazionale

14/10/2014-10/01/2015 PETRACCA

FART 3/2013Linea 6

Progetti rivolti a imprese di nuova adesione (aderenti altresì al sistema
della bilateralità)

A sportello

PETRACCA

Dote Unica Lavoro

Favorire l’occupazione attraverso la fornitura di un set di servizi personalizzabili rivolti a: > giovani disoccupati fino a 29 anni > disoccupati in mobilità in deroga o iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex L. 223/91 > disoccupati > occupati in cassa integrazione

A sportello

RIGHETTO

Mobilità-trasnazionale apprendisti lombardi-progetto
europeo “E-Mapp” - European Mobility For
Apprenticeship - mobilità IVT

Valorizzare il contratto di apprendistato attraverso brevi esperienze di
mobilità trasnazionale rivolte ad apprendisti assunti c/o imprese lombarde
verso aziende della regione francese Rhone-Alpes

Dal 31/12/2013

RIGHETTO
PETRACCA

Progetti di mobilità del capitale umano per il
rafforzamento dei lavoratori e degli imprenditori
delle imprese lombarde

Contributi a favore delle aziende per la realizzazione di un progetto che
prevede per lavoratori e/o imprenditori la realizzazione di esperienze
formative e di work esperience in altro Paese UE

A sportello

RIGHETTO

Fondo di rotazione per l'imprenditorialità-FRIM:
sostegno sviluppo imprenditoriale

Sostenere le micro, piccole e medie imprese industriali lombarde operanti
nel settore manifatturiero al fine di sostenere: a) sviluppo aziendale basato su processi di ammortamento e ampliamento produttivo; b) crescita dimensionale perseguita mediante acquisizione di altra impresa; c) trasferimento d’impresa

A sportello

GRIECO

Fondo di rotazione per l'imprenditorialità-FRIM FESR
2011:sostegno a processi di innovazione e ricerca per
MPMI

Supportare la competitività delle MPMI lombarde del manifatturiero al fine
di incentivare investimenti finalizzati: > innovazione di prodotto e processo
> applicazione industriale dei risultati della ricerca

A sportello

GRIECO

Fondo regionale unico-Misura A:
agevolazioni per acquisto macchinari

Contributi in conto interesse a favore di piccole medie imprese dei settori
manifatturiere delle costruzioni, commercio e somministrazione alimenti,
per acquisto di macchinari nuovi, tecnologicamente avanzati ovvero il cui
impiego produca effetti riduttivi dell'impatto dell'attività produttiva
sull’ambiente

A sportello

GRIECO

Fondo Regionale per le agevolazioni finanziarie
all’Artigianato

Finanziamento a tasso agevolato Misura microcredito Finanziamenti fino ad
un massimo di € 15.000,00 per acquisto attrezzature, costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, acquisto scorte, consolidamento a medio termine delle attività a breve, aperture di linee di credito a breve
Misure investimenti Finanziamento da minimo € 15.000,00 ad un massimo
di € 350.000,00 per costruzione (acquisto, ampliamento e ammodernamento del capannone (laboratorio aziendale; acquisto macchianari) attrezzature e veicoli ad uso esclusivo aziendale

A sportello

GRIECO

Fondo SEED-Fondo di rotazione di nuove imprese
innovative nella fase iniziale o di sperimentazione

Concessione di finanziamento a tasso agevolato e nella misura del 100%
finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative, nella fase iniziale o di sperimentazione

A sportello

GRIECO
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BANDI REGIONE LOMBARDIA PER LE IMPRESE
TIPOLOGIA BANDI APERTI

OBIETTIVO

SCADENZA

Referente

Credito adesso 2013: Accordo Regione Lombardia Banca Europea Investimenti (BEI)

Erogazione di finanziamenti chirografari finalizzati a sostenere il fabbisogno di capitale circolante delle MPMI dei settori manifatturiero, dei servizi
alle imprese, del commercio all’ingrosso, delle costruzioni e del turismo

Fino ad esaurimento GRIECO
risorse

Credito in cassa

Misura finailzzata allo smobilizzo dei crediti scaduti vantati dalle imprese
lombarde nei confronti degli enti locali

Fino ad esaurimento GRIECO
risorse

Voucher per l’accompagnamento delle PMI nei Paesi
esteri (extra UE) - internazionalizzazione

Supportare e accompagnare le PMI lombarde per l’acquisizione di servizi di
consulenza e ricerca

A sportello

GRIECO

Fondo di rotazione per l'internazionalizzazione (FRI)

Agevolazione a favore delle MPMI per la realizzazione di programmi di
investimento all’estero, finalizzati alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o strutture operative per produzione di beni o erogazione servizi

A sportello

GRIECO

Bando voucher internazionalizzazione 2014

Contributi a fondo perduto, nella forma di voucher, per l’acquisizione di
servizi a supporto dell’internazionalizzazione.

Voucher A: risorse
esaurite

GRIECO

Voucher A:
servizi di consulenza e supporto per l’internazionalizzazione.

Voucher B e C:
-2° finestra: dal 14
maggio 2014 per iniziative in programma
dal 16 giugno 2014
al 12 ottobre 2014

Voucher B:
partecipaizone a missioni economiche all’estero in forma coordinata.
Voucher C:
partecipazione a fiere internazionali all’estero in forma individuale
o aggregata

-3° finestra dal 10
settembre 2014 per
iniziative in programma dal 13 ottobre
2014 al 30 gennaio
2015

START UP e RE-START Fondo di rotazione
per l’imprenditorialità (FRIM) Linea 8

Programma integrato per favorire l'avvio di nuove imprese (START UP) e
supportare il rilancio di imprese esistenti (RE-START)

A sportello

GRIECO

Accordi per la competitività: manifestazione
d’interesse per la selezione di proposte progettuali

Selezione di iniziative progettuali volte a valorizzare le risorse produttive,
umane, ambientali ed infrastrutturali presenti sul territorio regionale al fine
di favorire la crescita competitiva, l’attrattività del territorio lombardo, la
capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale della Lombardia

Dal 4 aprile 2014

GRIECO

Bando Reti per Expo

Contributi a favore di reti d'impresa della provincia di Milano in grado di
ampliare l’offerta di beni e/o servizi in grado di accrescere l'attrattività e la
competitività del territorio in vista di Expo

Fino al 30/09/2014

GRIECO

Sostegno all’avvio di start up culturali e creative

Azioni di accompagnamento per avvio di start up culturali e creative

Fino al31/07/2014

GRIECO

Iscriviti alla newsletter di Confartigianato Lecco
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.
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[fiscale]

Deduzioni e credito d’imposta
anche per il 2014

Autotrasporto merci, confermate le agevolazioni
Il 30 maggio scorso l’Agenzia
delle entrate ha confermato le
agevolazioni spettanti alla categoria dell’autotrasporto merci.
Sono prorogate anche per il 2014
le agevolazioni per gli autotrasportatori e confermati anche
quest’anno gli importi già previsti nel 2013.
Lo precisa l’Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa del
30 maggio 2014.

l’impresa (autotrasporto merci
per conto di terzi) è prevista una
deduzione forfetaria di spese non
documentate (articolo 66, comma
5, primo periodo, del TUIR), per il
periodo d’imposta 2013, nelle seguenti misure:

In particolare:
1. le imprese di autotrasporto
merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel
2014 fino ad un massimo di
300 euro per ciascun veicolo
(tramite compensazione in
F24) le somme versate nel
2013 come contributo al Ser-

vizio Sanitario Nazionale sui
premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni
derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore

a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno per la compensazione
in F24 si utilizza il codice tributo “6793”;
2. per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore
oltre il Comune in cui ha sede

Ï 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione
spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa,
per un importo pari al 35 per
cento di quello spettante per i
medesimi trasporti nell’ambito
della Regione o delle Regioni
confinanti;
Ï 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

CAMION, ALT AL PONTE DI OLGINATE
Con ordinanza 4698 del Comune di Calolziocorte è stato istituito il divieto di transito ai veicoli con massa complessiva a
pieno carico superiore a 20 tonnellate (tara + carico trasportabile, desumibile dal libretto di circolazione), compresi carichi
eccezionali, sul tratto di strada di competenza dal PK 0+808,
al PK 0+882 della SP 59 del Ponte Vittorio Emanuele III (ponte
di Olginate); il divieto entrerà in vigore lunedì 23 giugno 2014
mediante attivazione di idonea segnaletica.

PAGHE ON LINE • Scopri i vantaggi del nostro servizio
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 maggiori informazioni e preventivi, senza impegno, sul nostro servizio rivolgiti alle nostre sedi oppure
telefona allo 0341.250200 (Uff. Sindacale).
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BREVI FISCALI BREVI FISCALI BREVI FISCALI BREVI FISCALI BREVI FISCALI BREVI FISCALI
POS, OBBLIGO
SENZA SANZIONI
Il “Decreto Crescita 2.0”, per favorire diffusione degli strumenti elettronici di pagamento, dispone
l’obbligo, per i soggetti che “effettuano attività di vendita e di prestazione di servizi”, di accettare
anche pagamenti effettuati con
carte di debito.
Sono quindi interessati commercianti, prestatori di servizi (autoriparatori, parrucchieri, estetiste,
ecc.) e studi professionali.
L’obbligo di attivazione del POS riguarda i pagamenti superiori a €
30 e decorre dal prossimo 30 giugno. Recentemente la questione è
stata oggetto di un'interrogazione
parlamentare: il Ministero ha risposto che “non risulta associata
alcuna sanzione” per chi non predispone la necessaria strumentazione. Confartigianato si è già attivata nelle opportune sedi per chiarire definitivamente la questione
e sollecitare l’abbassamento dei
costi di gestione dei terminali POS.

PROROGA
VERSAMENTO UNICO
E’ stato emanato il decreto di proroga dei termini di versamento

delle imposte relative al modello
Unico 2014.
Lo slittamento dei termini riguarda
i contribuenti per i quali sono stati
elaborati gli studi di settore, nonché coloro che applicano il regime
fiscale di vantaggio.
I nuovi termini sono stati fissati al
7 luglio 2014, oppure al 20 agosto

con una maggiorazione dello
0,40%.
Lo slittamento riguarda i contribuenti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, nonché i
contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio: il decreto
espressamente prevede che rientrano nella proroga anche i contri-

buenti che, pur facendo parte delle
categorie per le quali sono previsti
gli studi di settore, presentano
cause di esclusione o inapplicabilità o i contribuenti che rientrano
nel regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile o i lavoratori in mobilità.
Rientrano nello slittamento
anche i soggetti che dichiarano
un reddito imputato per trasparenza, ai sensi degli articoli 5,
115 e 116, TUIR, da un soggetto
che esercita un'attività per la
quale è stato approvato uno studio di settore.
Si ricorda che la proroga si applica anche ai soci di SRL non
trasparenti, che fruiscono dello
slittamento limitatamente al versamento dei contributi previdenziali alla gestione artigiani e
commercianti dell’INPS.
Rimangono fermi i termini ordinari per i contribuenti estranei agli
studi di settore, quali le persone
fisiche che non esercitano attività
d'impresa o di lavoro autonomo,
i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati
elaborati gli studi di settore, gli
imprenditori agricoli titolari solo
di reddito agrario e i contribuenti
per i quali trovano applicazione i
parametri.

NUOVE OPPORTUNITA’ DI RISPARMIO PER GLI ASSOCIATI

Convenzioni 2014

Consulta sul nostro sito le scontistiche
e le agevolazioni riservate agli associati
di Confartigianato Lecco.
Per godere delle convenzioni, porta sempre
con te la tua tessera 2014. Gli sconti sono
riservati agli Associati e ai loro familiari

ú

Info: Ufficio Categorie | Tel. 0341.250200

w

www.artigiani.lecco.it
Sezione “I servizi per la tua impresa”
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[scadenzario]

LUGLIO
 MERCOLEDÌ 16
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di giugno
IVA Invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento per le operazioni confluite nella liquidazione del mese di giugno 2014
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

LE SEGUENTI QUATTRO SCADENZE SONO PROROGATE AL 20 AGOSTO PER I SOGGETTI PER I QUALI SONO STATI ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE
Ï IRPEF-IVA-IRAP Versamento del saldo e dell’acconto, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione
unificata
Ï IRES-IVA-IRAP Versamento del saldo e dell’acconto, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio solare coincidente con
l’anno solare
Ï DIRITTI CAMERALI Pagamento dei diritti alle Camere di commercio con la maggiorazione dello 0,40%
Ï INPS Versamento del saldo 2013 e del 1° acconto 2014, con la maggiorazione dello 0,40%, dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale da
parte di artigiani e commercianti
 VENERDÌ 25
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di giugno o del 2° trimestre
 GIOVEDÌ 31
IVA Presentazione della domanda di rimborso infrannuale relativo al 2° trimestre
IRPEF Presentazione in via telematica del Modello 770 semplificato da parte dei sostituti d’imposta
IRPEF Presentazione in via telematica del Modello 770 ordinario da parte dei sostituti d’imposta
MODELLI BLACK-LIST Presentazione della comunicazione delle operazioni relative al mese di giugno o al 2° trimestre con soggetti residenti negli Stati a
regime fiscale privilegiato
MODELLO 730 Operazioni di conguaglio: il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal prospetto di liquidaizone o dal modello 730/4
LIBRO UNICO DEL LAVORO obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UNIEMENS: Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente

AGOSTO
Nota: Gli adempimenti fiscali ed i versamenti che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20
dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione
 MERCOLEDÌ 20
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di luglio o al 2° trimestre
IVA Invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento per le operazioni confluite nella liquidazione del mese di luglio o del 2° trimestre
INPS Versamento della 2° rata 2014 dei contributi dovuti sul minimale di reddito da parte di artigiani e commercianti
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 III rata
 LUNEDÌ 25

MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di luglio

A Casatenovo, affittasi capannone mq 600 uso deposito / magazzino.
Per informazioni: ro.fra@tin.it
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I SERVIZI DI CONFARTIGIANATO LECCO PER LE IMPRESE > LECCO, VIA GALILEI 1 > TEL. 0341.250200

ÏAVVIO D’ IMPRESA

ÏFORMAZIONE

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.

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.

FABRIZIO PIERPAOLI
avvioimpresa@artigiani.lecco.it

ÏCATEGORIE
Coordina le problematiche delle categorie di
mestiere. Informa 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.

ROBERTO FERRARIO
categorie@artigiani.lecco.it

ÏFISCALE
Aggiorna le imprese 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 finanziamenti 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, per ottenere finanziamenti agevolati in tempi brevi, con prestiti assistiti da garanzia per il 50% dell’importo
e vantaggiosi tassi di interesse.

MARIO BALLABIO
credito@artigiani.lecco.it

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

a percorsi di formazione sui temi della qualità
e richiedere assistenza post-certificazione.

ELENA RIVA
qualita@artigiani.lecco.it

ÏAMBIENTE
Accompagna negli obblighi relativi alla gestione
dei rifiuti, all’inquinamento atmosferico, idrico e rumore. La società Economie Ambientali, di cui Confartigianato 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
Garantisce sconti per i consumi di elettricità
e gas, sia per le utenze dell’impresa sia per le
utenze domestiche. Le agevolazioni si applicano anche ai dipendenti e ai pensionati.

EMANUELE PENSOTTI
energia@artigiani.lecco.it

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.

ÏSPORTELLO CAIT

ILDEFONSO RIVA
inapa@artigiani.lecco.it

PAOLA BONACINA
pbonacina@artigiani.lecco.it

ÏCOMPETITIVITÀ / SICUREZZA

ÏCONVENZIONI

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. Incoraggia i rapporti con
le università e i centri di ricerca, stimolando progetti su bandi pubblici. Informa sulle opportunità
di finanziamento e sugli strumenti più idonei
ai percorsi di innovazione. Accompagna negli
obblighi relativi alla salute e alla sicurezza sui
luoghi di lavoro.

PAOLO GRIECO
innovazione@artigiani.lecco.it

ÏQUALITÀ
Gli imprenditori possono intraprendere percorsi
di certificazione a prezzi convenzionati, con
diverse formule di consulenza: per aziende
singole, gruppi di aziende miste o categorie
omogenee di attività. E’ possibile partecipare

Il CAIT (Centro Assistenza Impianti Termici) è
uno sportello regionale operativo presso la nostra associazione dal 2008. Effettua per conto dell’installatore o manutentore le denunce
telematiche delle installazioni di impianti termici e delle dichiarazioni di manutenzione.

Gli accordi locali e nazionali garantiscono notevoli risparmi per acquisto di veicoli commerciali, auto e moto; prodotti assicurativi; cure
sanitarie, analisi e visite ambulatoriali, prestazioni odontoiatriche, occhiali e apparecchi
acustici; parcheggi aeroportuali.

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

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

