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[editoriale]

Gli uffici di Confartigianato Lecco sono a disposizione
di ogni imprenditore con risposte concrete e immediate

La politica discute, Confartigianato agisce
iduzione della burocrazia,
allentamento della pressione fiscale,
incentivi per gli investimenti, meno
complicazioni per l’accesso al credito,
tempi di pagamento certi, una disciplina
del lavoro che favorisca le assunzioni e
l’occupazione. Sono le richieste delle
piccole imprese che Confartigianato non
si stanca di ripetere in tutte le sedi, dai
consessi europei che decidono le
politiche comunitarie fino al più piccolo
Comune dove è all’ordine del giorno la
delibera sull’aliquota TASI.
Non possiamo mollare, specie in questo
momento in cui ogni ulteriore aggravio
è una mazzata sulla testa di aziende e
famiglie. A giugno abbiamo sollecitato i
Comuni lecchesi a rendere meno
pesante possibile l’applicazione della
TASI, ottenendo il rinvio della data di
versamento da parte di molte
amministrazioni locali. Allo stesso
modo, ci siamo mossi nei confronti
della Provincia in merito al canone sulle
insegne, raggiungendo un accordo che
prevede di riesaminare tutte le
ingiunzioni inviate alle nostre imprese
artigiane. A livello nazionale, siamo
tornati a ribadire l’esigenza di un totale
ripensamento del SISTRI. Su questa
partita la nostra battaglia ha conseguito
un risultato molto importante, con
l’esclusione dal pagamento del SISTRI
per le aziende che occupano fino a dieci
dipendenti.
C’è poi la grana del debito che la

Daniele Riva

R

LECCO
Via G. Galilei, 1
Tel. 0341 250200
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Pubblica Amministrazione tarda a
saldare alle aziende. Riconoscere il
pagamento per beni e servizi già
consegnati da mesi, a volte anni, non
solo è doveroso, ma rappresenterebbe
un’opportuna boccata d’ossigeno per
l’economia. Inoltre, va fatta rispettare la
legge, in vigore dall’anno scorso, del
termine di 30 giorni per saldare le
fatture nelle transazioni commerciali.
Ma Confartigianato non si limita a fare
da portavoce del disagio, o a indicare
proposte concrete per risolvere i mille
problemi che attanagliano le imprese.
Sul fronte della difficile contingenza
attuale, la nostra Associazione assicura
una capillare e continua opera di
supporto e assistenza personalizzata
agli imprenditori. Un compito che si
svolge quotidianamente nella sede
lecchese e nelle otto delegazioni sul
territorio, per dare risposte immediate,
chiare ed operative ad ogni necessità
della vita di un’impresa, qualunque sia
il ramo di attività.
Ma c’è molto altro, al di là delle
estenuanti scartoffie da sbrigare. C’è il

nodo del credito, delle garanzie per
ottenere un finanziamento, dei rapporti
con le banche. Un tema che vede
operare la Cooperativa Artigiana di
Garanzia, che non a caso mette insieme
oltre 4mila soci. Ci sono i costi di
elettricità e gas, che grazie al nostro
consorzio Cenpi riusciamo a calmierare.
Ci sono i contratti di lavoro da gestire,
le normative ambientali e la sicurezza
sul lavoro, le polizze assicurative che
possiamo ritagliare su misura, e tutte
quelle provvidenze a cui si può
accedere tramite l’ente bilaterale EBA.
Non dimentichiamo poi il sostegno alle
reti di impresa e alle forme di
aggregazione, di cui l’ultimo esempio è
rappresentato dal neonato Consorzio
per l’Expo, che presentiamo nella
pagina a fianco. Quest’opera di
affiancamento alle imprese la
conduciamo tutti i giorni, senza grande
clamore, ma con la consapevolezza di
essere utili. Caso mai, il rammarico è
che non tutti conoscano a fondo il
ventaglio dei nostri servizi. Proprio per
questo rinnoviamo il nostro appello a
frequentare le nostre sedi, a venirci a
trovare, a partecipare alle riunioni di
categoria, a non aver timore di
telefonare ed esprimerci eventuali
problemi. Perché spesso esistono
soluzioni che non tutti conoscono ed
esistono persone - funzionari
e colleghi artigiani - che possono
realmente darvi una mano.

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

Raggruppa 27 aziende
con 150 addetti

Fiocco azzurro: è nato
il Consorzio per l’Expo
Si è riunito lo scorso 16 luglio il costituendo consorzio di imprese artigiane per l’Expo 2015.
Il consorzio ConfLecco2015 raggruppa 27 aziende, con circa 150
addetti, specializzati in diversi settori, in prevalenza del Sistema Casa tra cui impiantisti elettrici, idraulici, edili e arredatori ma anche servizi di trasporto merci, persone, security, ecc. Ente promotore e fondatore del Consorzio è Confartigianato Imprese Lecco, associazione
leader per le aziende artigiane nella Provincia di Lecco, che annovera
oltre 4000 associati suddivisi in
venti categorie di mestiere.

MISSION
Il Consorzio intende promuovere
l’eccellenza delle imprese artigiane
nella logica dell’aggregazione per
cui è in grado di offrire servizi e
prodotti di altissima qualità garantendo la massima efficienza e flessibilità. Le aziende consorziate sono rappresentative delle maggiori
categorie di prodotto e servizio del
comparto artigiano lecchese e sono in grado di proporre soluzioni e

assolvere incarichi di elevata complessità secondo le necessità dei
clienti più esigenti. Il Consorzio
vuole essere un punto di riferimento per enti pubblici e istituzioni, oltre che per aziende pubbliche e private anche (ma non solo) in vista
di EXPO 2015.

[vita associativa]

LE IMPRESE DEL CONSORZIO
2MR snc

Edili

AN.PA Impianti Elettrici

Elettricista

Autotrasporti Panzeri

Trasporto

Berardis Autonoleggio da rimessa

Nolo/Guardiania

Buzzoni Mario di Oscar Buzzoni

Idraulico

Carpenteria Vitali Franco di Sergio

Carpentieri

Carroz. F.lli Scaccabarozzi

Carrozzeria

Centro Colore Colombo

Pittore Edile

Conti Giovanni Interior Design

Legno-Arredo

Cortiplast

Materie Plastiche

SERVIZI

Cremonini

Carpentieri

I servizi offerti sono molteplici ma
tutti estremamente accurati e personalizzabili. Per le necessità degli
enti, delle istituzioni e delle imprese presenti in EXPO 2015 possiamo garantire allestimento e arredamento degli spazi espositivi
con possibilità di realizzare qualsiasi tipo di decorazione; impianti elettrici e idraulici personalizzabili secondo esigenze particolari;
servizi di security; servizi di trasporto merci; disponibilità di navette per il trasporto di persone;
realizzazione di gadget e prodotti
promozionali.

Elettrica Fumagalli

Impianti Elettrici

F.lli Ferrari di Ferrari W. E G. snc

Pittore edile

I.E.A.

Elettricista

Impresa Edile Redaelli e C.

Edili

Invernizzi Gianpietro

Elettricista

SAETEC sas di Luigi Salomoni

Carpentieri

Info: dott. Paolo Grieco, ufficio
Competitività, tel. 0341.250200,
pgrieco@artigiani.lecco.it

Termoidraulica Invernizzi Giorgio

Idraulico

Vetreria Valsecchi

Vetreria

Lignum Leuci

Legno-Arredo

Malighetti Gianmarco

Costruzione stampi

Martinelli srl

Carpentieri

Melegaro Mauro

Elettricista/Strutture eventi

Molino Riva srl

Alimentari

PK Studio sas

Progettazione stand

Rusconi Severino di Rusconi G.Luigi

Idraulico

L’AGENZIA PER LE IMPRESE È REALTÀ
L’Agenzia per le Imprese di Confartigianato ha
ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico l’accreditamento definitivo ad operare
nell’ambito della Lombardia, Veneto, Marche
e Lazio per i seguenti settori: imprese di installazione, conduzione e manutenzione impianti; riparazione cicli, motocicli e autoveicoli; alberghi, ristoranti e bar; servizi pubblici,
sociali e personali quali lavanderie, tintorie,
acconciatori, estetiste e analoghe attività soggette a SCIA (segnalazione certificata di inizio
attività). Confartigianato Imprese Lecco esprime soddisfazione per questo importante traguardo, frutto di un’assidua opera svolta a
partire dal 2013. Ricordiamo che l’Agenzia per
le Imprese è uno strumento che agevola l’avvio, la modifica, il trasferimento delle attività

delle imprese, consentendo agli imprenditori
di essere supportati nella fase di start-up della loro azienda ed in quelle successive. La dichiarazione di conformità rilasciata dall’Agenzia per le Imprese costituisce infatti titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività.
“E’ il risultato del lavoro di squadra - commenta il segretario generale Vittorio Tonini di un gruppo di funzionari operanti in ogni sede provinciale della nostra regione, che hanno
lavorato duramente nell’ultimo anno, mettendo a disposizione del sistema le loro professionalità e competenze e consentendo di
“mappare” le attività per le quali oggi siamo
accreditati.
Il merito del successo è di tutta la struttura
Confartigianato, tuttavia mi preme sottolinea-

re che la nostra Associazione lecchese ha dato un importante contributo, permettendo di
delineare tutte le fasi di operatività delle attività di installazione, conduzione, manutenzione di impianti e di riparazione di cicli, motocicli ed autoveicoli. L’accreditamento definitivo
suggella il riconoscimento dell’Agenzia per le
Imprese come un attore importante a fianco
degli imprenditori nella quotidiana opera di
snellimento e di semplificazione delle attività
economiche. Ora - conclude Tonini - l’Agenzia
per le Imprese è impegnata su un altro importante fronte, quello dell’estensione ad operare per tutte quelle attività che sono soggette a
SCIA ad effetto immediato e che rappresentano un ampio spettro del variegato mondo nel
quale operano le piccole e medie imprese”.
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La 41a edizione è in programma
a Lariofiere dal 25 ottobre al 2 novembre

Il “fare con cura” alla 41a Mostra dell’Artigianato
La Mostra dell’Artigianato, il più importante appuntamento lombardo con le eccellenze dell’artigianato, promosso da Confartigianato Imprese
Lecco e Como, con il supporto delle Camere di
Commercio delle due province lariane, si rinnova profondamente per confermare il proprio
ruolo di vetrina privilegiata per centinaia di imprenditori che incarnano nelle loro produzioni il
“fare con cura”.
Novità che partono proprio dal nome della manifestazione e dal suo claim: “Abbiamo voluto
ricollocare al centro del titolo dell’evento il termine ‘artigianato’ - spiega Maruska Nava, presidente del Comitato promotore - proprio perché
vogliamo che le migliaia di visitatori che animeranno i padiglioni di Lariofiere possano avere la
percezione fisica di poter incontrare alla mostra
le migliori espressioni di un settore che ha i suoi
elementi distintivi nella produzione su misura,
nell’impiego dei migliori materiali e delle migliori tecniche, nella conoscenza delle tecnologie a servizio della creatività, nella passione per
il proprio lavoro quotidiano. E il claim scelto rispecchia questa attitudine al ‘fare con cura’, che
è difficile riscontrare nelle produzioni seriali e
commerciali”.
Forti scelte di novità dunque, quelle che caratterizzeranno la 41a edizione della Mostra,
in programma al centro espositivo Lariofiere
di Erba dal 25 ottobre al 2 novembre.
Una scelta condivisa dai vertici di Confartigianato Imprese Lecco: “La forza della Mostra dell’Artigianato sta innanzitutto nei suoi
espositori - afferma il presidente Daniele Riva - Vogliamo lanciare un messaggio di verità al mercato: chi sceglie una produzione
artigianale fa una scelta di valore, acquista
cioè un prodotto che dura nel tempo, sicuro,
affidabile, di qualità”.
“Per la prossima edizione della mostra - prosegue il presidente di Lariofiere Giovanni Ciceri abbiamo voluto riportare l'attenzione sui valori
che più caratterizzano il mondo dell'artigianato: qualità, ricerca, innovazione e specializzazione flessibile. Ciò di cui la mostra intende farsi portavoce è l’artigiano come colui che, più di
ogni altro, dimostra di saper rispondere alla richiesta di prodotti personalizzati, realizzabili attraverso una stretta interazione con il committente. Partecipare ed esporre alla mostra significa dunque condividere una visione e stabilire
un legame privilegiato con il pubblico, in particolare con quella porzione di pubblico non av-
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I presidenti di Confartigianato Lecco e Como con il presidente del Comitato organizzatore
alla presentazione della Mostra dell’Artigianato 2014.
vezza alla banalità e all’omologazione del
gusto.”
Le novità coinvolgono anche il lay-out dell’evento e, più in generale, la sua proposta. L’artigianato del mobile e dei prodotti legati alla casa
e all’arredamento costituirà come sempre il cuore della Mostra del-

l’Artigianato, grazie al valore delle aziende che
vi partecipano e alla qualità della loro offerta. In
particolare, in collaborazione con l’Ordine degli
Architetti di Como, verrà riproposto un servizio
che lo scorso anno ha riscosso grande interesse
da parte del pubblico: la consulenza ‘su misura’
per, con esperti designer che studieranno soluzioni di arredamento personalizzate.
Accanto a quest’area, si è voluto puntare su altri settori in cui l’artigianato eccelle. Il primo è
quello della cura della persona: sarà allestita un
ampio spazio, che riproporrà al proprio interno
una sorta di “percorso benessere”, dove i visitatori potranno effettuare una serie di trattamenti a cura di estetisti e acconciatori. Spazio
anche al Natale, con un’altra area dedicata al-

l’oggettistica, ai regali e agli arredi da utilizzare
in occasione di questa festività. Anche il cibo e
la tavola saranno protagonisti di questa edizione della Mostra dell’Artigianato, con una sorta
di viaggio nella tradizione gastronomica del nostro Paese, quale anticipazione di EXPO 2015.
Infine, vi sarà una speciale attenzione al tema
delle nuove tecnologie, applicate alla comunicazione e alla gestione aziendale: un settore in
forte crescita, soprattutto tra i giovani.
L’incontro tra culture e tradizioni diverse, che
rappresenta l’anima di EXPO 2015, troverà
espressione anche nella presenza di delegazioni straniere. Sono stati infatti invitati artigiani
di diversi Paesi stranieri. Un grande mappamondo campeggerà nel padiglione centrale, a
sottolineare la vocazione internazionale della
manifestazione. E’ stato poi confermato il concorso letterario ‘Mondo Artigiano’, che ha assunto una dimensione nazionale, con un seguito crescente tra gli appassionati di scrittura.
Inoltre, quale riconoscimento al miglior stand,
una giuria attribuirà al vincitore il Premio Mauro Cazzaniga, a ricordo di uno dei più appassionati e competenti presidenti della Mostra, scomparso prematuramente.
Per la prima volta, infine, la Mostra dell’Artigianato dilaterà i propri confini anche al di fuori
degli spazi espositivi di Lariofiere, in modo da
far conoscere da vicino anche i laboratori e gli
show room dove nascono i prodotti dell’artigianato lariano. Molte saranno le aziende che
accoglieranno i visitatori della Mostra nelle proprie sedi, con prenotazioni effettuate presso
Lariofiere.

A partire dal 17 settembre,
scadenza iscrizioni 10 settembre

[formazione]

Seminari aggiornamento UNI-EN per fabbri carpentieri
Ottimo riscontro per l’incontro dedicato alla categoria Fabbri carpentieri sulla norma UNI EN 10901:2012 relativa ai componenti strutturali, tenuto lo scorso 1° luglio in
sede. Le diverse richieste di chiarimenti sul tema arrivate in Associazione hanno portato ad organizzare un primo seminario tecnico gratuito al quale hanno partecipato oltre quaranta aziende. Il dottor Lucio Brivio, consulente esperto in
materia, ha illustrato gli obblighi
della norma, entrata in vigore ad
inizio luglio, e ha indicato agli imprenditori il percorso di adeguamento più opportuno da intraprendere, suggerendo concretamente
come mettersi in regola e delineando un quadro completo di come si
dovrà operare nel prossimo futuro.
Il percorso di formazione proseguirà a partire da settembre con
nuove occasioni di approfondimento specifico della normativa.
Ecco le proposte.
Gli incontri si terranno nella nostra
sede di via Galilei a Lecco (ampio
parcheggio riservato).

CORSO CHIUSURE
TECNICHE EN 13241-1
(Docente: Lucio Brivio)
GRUPPO A - DESTINATARI
Fabbri che hanno le ITT (prove iniziali di tipo) da Organismo Notificato (secondo la direttiva prodotti
da costruzione CPD) anteriori al luglio 2013.

OBIETTIVO: consentire le corrette
preparazioni di etichettatura e DoP
secondo Reg UE 305/11
DURATA: 3 ore
CALENDARIO: 2 ottobre dalle 18
alle 21
PROGRAMMA
> la preparazione del piano di controllo di fabbrica (FPC)
> l’etichettatura, la DoP e le istruzioni all’uso e manutenzione
SCADENZA ISCRIZIONI:
10 settembre
COSTO: 50 € + IVA
GRUPPO B - DESTINATARI
Fabbri che non hanno ancora le ITT
OBIETTIVO: conoscenza delle diverse possibilità fornite dal Reg UE
305/11 per le ITT e sviluppo del sistema di FPC
DURATA: 9 ore
CALENDARIO:
> 18 settembre dalle 18 alle 21
> 25 settembre dalle 18 alle 21
> 2 ottobre dalle 18 alle 21
PROGRAMMA
> le norme di riferimento per la pro-

gettazione, la realizzazione e la verifica delle chiusure tecniche
> la modalità di conduzione delle
ITT per la resistenza al carico del
vento
> la preparazione del piano di controllo di fabbrica (FPC)
> l’etichettatura, la DoP e le istruzioni all’uso e manutenzione
SCADENZA ISCRIZIONI:
10 settembre
COSTO: 150 € + IVA

CORSO COMPONENTI
STRUTTURALI IN ACCIAIO
EN 1090-1
(Docenti: Lucio Brivio-Eugenio Riva)

OBIETTIVO: fornire consapevolezza sulle necessità organizzative, infrastrutturali e economico-finanziarie richieste dall’adeguamento
DURATA: 12 ore
CALENDARIO:
> 17 settembre dalle 18 alle 21
> 24 settembre dalle 18 alle 21
> 1 ottobre dalle 18 alle 21
> 8 ottobre dalle 18 alle 21

Corso di francese, ultimi giorni per le iscrizioni
Ultimi posti disponibili per il corso base di lingua francese, destinato a chi si avvicina per la prima volta
allo studio del francese. Il corso dura 20 ore e si svolgerà nella nostra sede di via Galilei 1 a Lecco, dal 25
settembre al 27 novembre, con appuntamenti il giovedì dalle 19 alle 21 (tranne il primo giorno, dal 18,30
alle 20,30). Quota di iscrizione: € 180,00 + IVA a partecipante, comprensiva del libro di testo. Tale quota
verrà maggiorata del 20% per le aziende non associate a Confartigianato Lecco. 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, dott.ssa Matilde Petracca e dott. Giovanni Dell’Oro.
Tel. 0341.250200 - formazione@artigiani.lecco.it

PROGRAMMA DI MASSIMA:
> La struttura organizzativa aziendale
> Le infrastrutture e il loro piano di
manutenzione
> I materiali costituenti e il loro controllo in ingresso
> La fase di taglio e il suo controllo
> La fase di foratura e il suo controllo
> La fase di saldatura e il suo controllo
> Le fasi di assemblaggio e il loro
controllo
> I trattamenti superficiali e il loro
controllo
> Le registrazioni da effettuare
> I costi diretti connessi con qualifiche e certificazioni di ente terzo
> Il caso della progettazione inclusa
> Le classi di esecuzione e le diverse tipologie di dichiarazioni
QUOTE D’ISCRIZIONE: Costo per
partecipante: 250 € + IVA Il corso
partirà al raggiungimento di almeno 6 persone.
SCADENZA ISCRIZIONI: 10 settembre
Il corso potrebbe essere completato, per le aziende interessate, da
un supporto di consulenza ad hoc.
Per informazioni e iscrizioni: formazione@artigiani.lecco.it
Per chiarimenti riguardo l’organizzazione della formazione rivolgersi
alla dott.ssa Matilde Petracca, responsabile area formazione, mentre per gli aspetti legati all’applicazione della normativa è a disposizione il responsabile dell’area competitività, dott. Paolo Grieco.
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IN VISTA
CREDITO
DI EXPO 2015

Prorogata a fine anno la sospensione dei finanziamenti
Prorogato al 31 dicembre 2014 “L’Accordo per il credito 2013”,
iniziativa realizzata da Abi e Alleanza Cooperative Italiane (che
riunisce Agci, Confcooperative, Legacoop), Cia, Claai,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia,
Confetra, Confindustria, Rete Imprese Italia (che riunisce Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti), per operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti, ed operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.
I contenuti principali dell’accordo restano
immutati: sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui, anche se
agevolati o perfezionati tramite il rilascio di
cambiali; sospensione per 12 ovvero per 6

mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare.
L’Accordo per il Credito 2013 rappresenta il quarto di
una serie di misure iniziate il 3 agosto del 2009 con
l’Avviso comune, proseguite con l’Accordo per il Credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e con le Nuove Misure per il Credito alle Pmi del 28 febbraio 2012.
Complessivamente, le quattro iniziative hanno consentito la sospensione di oltre 400
mila finanziamenti, per un controvalore
complessivo di debito residuo di circa 115
miliardi di euro e una liquidità aggiuntiva
per le Pmi italiane di 23 miliardi di euro.
Per ulteriori chiarimenti contattare il nostro ufficio Credito, 0341.250200.

Semplificazioni tributarie, prosegue il pressing
Confartigianato è fortemente impegnata a dare concreta attuazione alla delega di riforma del sistema fiscale che, pur contenendo indirizzi importanti, costituisce un’opera di “manutenzione straordinaria” dell’attuale sistema e risponde solo in parte alle esigenze di
una riforma realmente sistematica
ed organica.
Ciò in quanto resta sostanzialmente invariata la struttura delle principali imposte dirette (IRPEF,
IRES), dell’IVA e dell’IRAP. A queste si aggiungono le criticità legate alla tassazione locale sia in termini di incremento di gettito che
di complessità nella gestione dei
principali cespiti (TASI ed IMU in
particolare).
Confartigianato ritiene indifferibile
procedere alla semplificazione dei
numerosi adempimenti in materia
fiscale a carico delle piccole e medie imprese.
L’avvio dell’attuazione della delega con lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio
dei Ministri nella seduta del 20
giugno scorso dà inizio ad un percorso di semplificazione che ne-

Ï quale scatta l’obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list e invio
annuale di tale comunicazione;

Confartigianato
sta collaborando
attivamente
alla riforma
del sistema fiscale
cessariamente deve concretizzarsi in ulteriori provvedimenti.
Il percorso tracciato ha visto coinvolta, sin dall’inizio, con un ruolo
importante, la nostra Confederazione: lo scorso 24 giugno, il presidente nazionale Merletti e il delegato alle politiche fiscali hanno
rappresentato le richieste dell’artigianato ai principali attori della
riforma, tra cui il viceministro Casero, i presidenti delle Commissioni finanze di Camera e Senato
Capezzone e Marino, e l’Amministrazione finanziaria.
Tornando ai contenuti dello schema di decreto legislativo all’esame del Parlamento, sintetizziamo - tra le semplificazioni previste - quelle che hanno un maggior impatto sul sistema delle piccole imprese. Le questioni sulle
quali Confartigianato ha richiesto

Ï l’iscrizione immediata al VIES
per poter operare in ambito comunitario;
Ï la razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei
termini di versamento nelle
ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società
di persone;

a più riprese un intervento e che
hanno trovato risposta nello
schema di decreto legislativo,
concernono:

Ï la semplificazione dei modelli
INTRASTAT;

Ï la possibilità di richiedere rimborsi IVA per importi non superiori a 15mila euro senza presentazione di garanzia fideiusÏ l’abrogazione dell'obbligo di
soria.
indicazione in dichiarazione dei
Riteniamo che vi sia ancora molta
crediti vantati nei confronti del- strada da percorrere per arrivare
la P.A.;
ad un sistema fiscale “semplice”.
Ï la semplificazione della disciplina in merito alla comunicazione delle lettere di intento ricevute;
Ï l’innalzamento del limite oltre il

Al riguardo, suggeriremo ulteriori
interventi sullo schema di decreto.
Un’altra spinta alla semplificazione potrà inoltre avvenire attraverso il riordino dei regimi contabili
semplificati.
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Aperto per ferie:
gli artigiani
al lavoro
in agosto
Sul sito www.artigianatolecchese.it
e al numero verde 800.076.006

Ringraziamo le aziende presenti con il proprio banner sul sito “Aperto per ferie”

Lecco chiusa per ferie? Nemmeno per idea! Quest’anno infatti la percentuale di aziende artigiane aperte per tutto il mese
di agosto nel Lecchese è pari al 43,3%, un dato in aumento rispetto ai precedenti anni.
La mappa completa delle attività, con relativo calendario
dei giorni di apertura, sarà consultabile online dal 1° agosto
sul sito di Confartigianato Imprese Lecco www.artigianatolecchese.it. Sarà inoltre attivo il numero verde verde gratuito
800.076.006, che risponde tutti i giorni dalle 9 alle 20.
In totale, per l'agosto 2014 abbiamo raccolto, a livello provinciale, 911 adesioni relative a 74 differenti attività artigiane di servizio. Quest’anno, le new entry sono i birrifici e i formaggi / latticini.
“Da sottolineare - spiega il presidente Daniele Riva - come
“Aperto per Ferie” rappresenti non solo un’iniziativa in grado
di dare un valido aiuto alla popolazione, ma anche un forte
impegno a fornire un servizio serio e di qualità da parte di artigiani qualificati, in grado di assicurare particolare riguardo
ai cittadini, garantire la massima tranquillità su chi entrerà
nelle loro case sia sotto l’aspetto della professionalità sia per
quanto concerne i costi. Le aziende di Aperto per Ferie sono
infatti tutte regolarmente iscritte a Confartigianato Imprese

Lecco. E’ fondamentale che l’utenza sappia cosa fare, dove
andare e chi chiamare, con la sicurezza di poter contare su
interventi rapidi e competenti anche nei giorni centrali del
mese di agosto, in cui è più difficile trovare disponibile l’artigiano che serve per un’emergenza o per un semplice controllo della vettura prima di partire per le vacanze”.
Sono 74 le categorie le attività rappresentate nella lista, da
quelle notoriamente più ricercate per le emergenze, come
idraulici, fabbri e meccanici, a quelle più difficili da trovare
aperte in agosto, come panifici, giardinieri o calzolai.
“La presenza di un panorama così ampio di tipologie di impresa - prosegue il segretario generale Vittorio Tonini - deriva dalla scelta di dare il giusto risalto alle categorie numericamente meno consistenti (come ad esempio gli spazzacamino), consolidando sempre più il rapporto con i soci e
ribadendo il ruolo dell’Associazione come interlocutore attivo e attento alle richieste di tutte le piccole realtà produttive e di servizio. Ma è anche un modo per favorire l’accoglienza e la valorizzazione del territorio, attraverso l’impegno e la disponibilità dei nostri imprenditori in un periodo in
cui tradizionalmente si concentrano le ferie della gran parte dei lavoratori”.

[sicurezza sul lavoro]

I corsi di Economie Ambientali
in partenza a settembre

Sicurezza, i corsi di formazione obbligatori
Il datore di lavoro delle aziende artigiane a prescindere dalla
tipologia di attività svolta ed indipendentemente dal numero
di lavoratori, deve provvedere a fornire adeguata informazione, formazione ed addestramento ai propri lavoratori. Quanto indicato è regolamentato dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e
successive modifiche ed integrazioni e dall’Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011. Si sottolinea che dal 26 gennaio
2012 sono pienamente in vigore gli accordi Stato-Regioni per
la formazione inerente le figure di:
Ï datore di Lavoro che ricopre l’incarico di RSPP

FORMAZIONE
IN VISTA PER
DI EXPO
I LAVORATORI
2015
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regione del 21/12/2011)
Allo scopo di incentivare una costante e puntuale formazione, alle aziende che
iscriveranno i propri lavoratori ai corsi sicurezza che si terranno nel mese di
dicembre, riserviamo uno sconto promozionale pari al 20% sui prezzi di listino.

Calendario corsi di formazione SICUREZZA SUL LAVORO
FORMAZIONE GENERALE
Ï LUNEDI 24/11/2014 mattino

Ï lavoratori
Ï preposti
Ï dirigenti
Tali accordi disciplinano la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione base e dei relativi aggiornamenti. Gli
accordi citati hanno suddiviso tutte le aziende in 3 fasce di rischio: alto, medio e basso (secondo codice ATECO).
Inoltre si coglie l’occasione di ricordare l’obbligo di formazione ed aggiornamento per le seguenti figure previste dal D.Lgs.
81/08 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare:
Ï RLS (aggiornamento annuale)

FORMAZIONE SPECIFICA
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Ï GIOVEDI 27/11/2014 mattino

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO
Ï LUNEDI 01/12/2014 mattino

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO
COMPARTO METALMECCANICO/FALEGNAMI
Ï 1a lezione: MARTEDI 02/12/2014 mattino
Ï 2a lezione: GIOVEDI 04/12/2014 mattino

Ï Incaricati di primo soccorso (aggiornamento periodico con
periodicità triennale)

Ï 3a lezione: GIOVEDI 18/12/2014 mattino

Ï Incaricati prevenzione incendi (aggiornamento periodico
con periodicità consigliata triennale)

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO
COMPARTO IMPIANTISTI

Economie Ambientali Srl, in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco, è in grado di offrire una vasta gamma
di corsi che prevedono diverse tematiche d’interesse.
I corsi sono organizzati e condotti da medici specialisti e
tecnici competenti.

Ï 1a lezione: MARTEDI 02/12/2014 mattino
Ï 2a lezione: GIOVEDI 04/12/2014 mattino
Ï 3a lezione: MARTEDI 09/12/2014 mattino
SCADENZA PROMOZIONE: 30 SETTEMBRE 2014

SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI
Azienda .......................................................................................................... Indirizzo ...............................................................................................
Tel................................................................................................................... e-mail ....................................................................................................
Ateco 2007:.................................................................................................... Persona di rif. .......................................................................................
siamo interessati ai seguenti corsi di formazione:
 Formazione LAVORATORI

 Aggiornamento LAVORATORI

 Formazione RSPP Datore di Lavoro

 Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro

 Formazione PREPOSTI

 Aggiornamento PREPOSTI

 Aggiornamento Addetti PRIMO SOCCORSO

 Formazione Addetti PRIMO SOCCORSO

 Aggiornamento Addetti PREVENZIONE INCENDI

 Formazione Addetti PREVENZIONE INCENDI

 Aggiornamento RLS

 Formazione RLS

 Formazione addetti all’utilizzo di attrezzature

 Formazione HACCP

 Formazione DIRIGENTI

 Altro: _________________________________________
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[sicurezza sul lavoro]

TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE
IN VISTA DIINEXPO
PROGRAMMA
2015
PER L’AUTUNNO
ECONOMIE AMBIENTALI Srl organizza corsi di formazione obbligatori
conformi a quanto previsto dalla Normativa sulla Sicurezza
CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO
Corso di formazione di 12/16 ore per aziende
appartenenti ai Gruppi A, B e C
Ï 1a lezione: LUNEDI 27/10/2014 pomeriggio
Ï 2a lezione: LUNEDI 03/11/2014 pomeriggio
Ï 3 lezione: LUNEDI 10/11/2014 pomeriggio
a

Ï 5a lezione: LUNEDI 20/10/2014 mattino
Ï 6a lezione: GIOVEDI 23/10/2014 mattino
Ï 7a lezione: LUNEDI 03/11/2014 mattino
Ï 8a lezione: GIOVEDI 06/11/2014 mattino
Ï 9a lezione: LUNEDI 10/11/2014 mattino
Ï 10a lezione: GIOVEDI 13/11/2014 mattino
Ï 11a lezione: LUNEDI 17/11/2014 pomeriggio

Ï 4 lezione: LUNEDI 17/11/2014 mattino

Ï 12a lezione: VENERDI 21/11/2014 mattino

Corso di aggiornamento di 4 ore per aziende
appartenenti ai Gruppi B e C

CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI

Ï LUNEDI 29/09/2014 pomeriggio

Ï LUNEDI 24/11/2014 mattino

a

Ï LUNEDI 27/10/2014 mattino
Ï LUNEDI 01/12/2014 pomeriggio
Corso di aggiornamento di 6 ore per aziende
appartenenti al Gruppo A
Ï 1a lezione: MERCOLEDI 01/10/2014 pomeriggio
Ï 2a lezione: MERCOLEDI 08/10/2014 pomeriggio

CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI
PREVENZIONE INCENDI
Corso di formazione di 4/8 ore per aziende a rischio
di incendio basso/medio
Ï 1a lezione: GIOVEDI 27/11/2014 pomeriggio
Ï 2a lezione: SABATO 29/11/2014 mattino
(lezione con prova pratica solo per aziende a Rischio Medio)
Corso di aggiornamento di 2/5 ore per aziende a rischio
di incendio basso/medio
Ï 1a lezione: MARTEDI 18/11/2014 pomeriggio
Ï 2a lezione: SABATO 22/11/2014 mattino
(lezione con prova pratica solo per aziende a Rischio Medio)

CORSI DI FORMAZIONE PER RSPP

Formazione generale
Formazione specifica per personale amministrativo
Ï GIOVEDI 27/11/2014 mattino
Formazione specifica rischio basso
Ï LUNEDI 01/12/2014 mattino
Formazione specifica per il comparto rischio alto
metalmeccanico/falegnami
Ï 1a lezione: MARTEDI 02/12/2014 mattino
Ï 2a lezione: GIOVEDI 04/12/2014 mattino
Ï 3a lezione: GIOVEDI 18/12/2014 mattino
Formazione specifica rischio alto per il comparto impiantisti
Ï 1a lezione: MARTEDI 02/12/2014 mattino
Ï 2a lezione: GIOVEDI 04/12/2014 mattino
Ï 3a lezione: MARTEDI 09/12/2014 mattino

CORSI DI FORMAZIONE PER RLS
(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
Corso di aggiornamento di 8 ore per aziende con n. addetti
superiore a 50 unità
Ï 1a lezione: MARTEDI 04/11/2014 mattino
Ï 2a lezione: GIOVEDI 06/11/2014 mattino
Corso di aggiornamento di 4 ore per aziende con n. addetti
fino a 50 unità

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Ï MARTEDI 16/12/2014 mattino

Ï 1a lezione: LUNEDI 06/10/2014 mattino

Sede corsi: LECCO

Ï 2 lezione: GIOVEDI 09/10/2014 mattino
a

Ï 3a lezione: LUNEDI 13/10/2014 mattino

Orari e sedi definitivi verranno comunicati
a seguito iscrizione ai nostri corsi.

Ï 4a lezione: GIOVEDI 16/10/2014 mattino

Si precisa che le date dei corsi sono suscettibili di variazioni.

Per ricevere maggiori informazioni e per l’iscrizione, Vi invitiamo a contattare il Settore Formazione di ECONOMIE AMBIENTALI SRL,
o ad inviarci la scheda nella pagina a fianco (tel. 0341.286741 - int.1, fax 0341.286742 - e-mail: formazione@economeambientali.it)
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Il Decreto Competitività ripropone
incentivi per gli investimenti

[fiscale]

Bonus per l’acquisto di beni strumentali
L’art. 18 del Decreto Competitività “ripropone” l’incentivo per gli investimenti realizzati da titolari di reddito d’impresa
in beni strumentali nuovi, con le stesse modalità già oggetto in passato delle diverse “agevolazioni Tremonti”

SOGGETTI INTERESSATI

> in beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della tabella
Ateco 2007 ossia:

L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa compresi
coloro che hanno iniziato l’attività:
> da meno di 5 anni alla data del MACCHINE DI
25.6.2014, anche se con durata IMPIEGO GENERALE
> Motori a combustione interna
dell’attività inferiore a 5 anni;
(esclusi i motori destinati ai mezzi
> dal 26.6.2014.
di trasporto su strada e ad aeromobili)

SOGGETTI “TITOLARI DI
ATTIVITÀ INDUSTRIALI”

Con riguardo ai soggetti “titolari di
attività industriali” a rischio di incidenti sul lavoro, ex D.Lgs. n. 334/99,
la norma dispone che gli stessi possono fruire dell’incentivo “solo se è
documentato l'adempimento degli
obblighi e delle prescrizioni di cui
al citato decreto”.

SPESE AGEVOLABILI
Il beneficio in esame è riconosciuto
per gli investimenti:
> di importo superiore a euro 10.000
(per singolo bene);
> effettuati dal
30.6.2015;

25.6.2014
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> Caldaie per riscaldamento
> Altri sistemi per riscaldamento

> e petrolifere (incluse parti e accessori)

> Ascensori, montacarichi e scale > Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'immobili
ballaggio (incluse parti e acces> Gru, argani, verricelli a mano e a
sori)
motore, carrelli trasbordatori,
carrelli elevatori e piattaforme
girevoli
> Carriole

> Altre macchine e apparecchi di sol> Pistoni, fasce elastiche, carburalevamento e movimentazione
tori e parti simili motori a combu> Cartucce toner
stione interna
> Turbine e turboalternatori (inclu- > Macchine ed altre attrezzature per
ufficio (esclusi computer e perifese parti e accessori)
riche)
> Apparecchiature fluidodinamiche
> Utensili portatili a motore
> Altre pompe e compressori

> Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
> Macchine per la pulizia (incluse le
lavastoviglie) per uso non domestico
> Livelle, metri doppi a nastro e
utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi
quelli ottici)

> Attrezzature di uso non domesti- > Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale
co per la refrigerazione e la venti> Organi di trasmissione (esclusi
nca
lazione; di condizionatori domequelli idraulici e quelli per autostici fissi
veicoli, aeromobili e motocicli)
> Bilance e di macchine automati- MACCHINE PER
> Cuscinetti a sfere
che per la vendita e la distribu- L’AGRICOLTURA
zione (incluse parti staccate e ac- E LA SILVICOLTURA
ALTRE MACCHINE
> Trattori agricoli
cessori)
> Altri rubinetti e valvole

DI IMPIEGO GENERALE
> Forni, fornaci e bruciatori

> Macchine e apparecchi per le in- > Altre macchine per l'agricoltura, la
dustrie chimiche, petrolchimiche
silvicoltura e la zootecnia

[fiscale]

LE NOVITÀ DEL DECRETO RENZI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, possono essere considerate definitive le novità contenute nel cosiddetto “Decreto Renzi”.
In sede di conversione è stata confermata la maggior parte delle novità contenute nel testo originario, tra cui:

ti con la stessa per i versamenti da effettuare con il mod. F24;
Ï la decorrenza dal 31.3.2015 dell’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei confronti delle “altre” Pubbliche Amministrazioni e delle Amministrazioni locali.

Ï la revisione del regime di tassazione delle rendite finanziarie/capital gain con l’aumento dell’imposizione dal 20% al
26%;

Tra le novità si segnala che, in sede di conversione, sono state
riviste le modalità di versamento dell’imposta sulla rivalutazione dei beni d’impresa, da effettuarsi ora in 3 rate (anziché in
unica soluzione), nonché della TASI con “ufficializzazione” della proroga ad ottobre.

Ï l’obbligo quasi “generalizzato” di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari convenziona-

Sul nostro sito www.artigianatolecchese.it potete trovare un
ampio approfondimento sul decreto.

Ï il riconoscimento, per il 2014, del c.d. “Bonus 80 euro”;
Ï la riduzione delle aliquote IRAP a decorrere dal 2014;

za rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati
> Macchine per l’industria della car- nei 5 periodi d’imposta precedenta e del cartone (incluse parti e ti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui
accessori)
> Macchine utensili per la formatul’investimento è stato maggiore.
ra dei metalli (incluse parti e ac- > Macchine per l’industria delle ma- Il credito spetta con riguardo al vaterie plastiche e della gomma (incessori ed escluse le parti interlore complessivo degli investimencluse parti e accessori)
cambiabili)
ti realizzati in ciascun periodo d'im> Macchine per la stampa e la lega> Macchine per la galvanostegia
posta. Il credito d’imposta è ripartoria (incluse parti e accessori)
tito in 3 quote annuali di pari im> Altre macchine utensili (incluse
> Robot industriali per usi moltepli- porto la prima delle quali utilizzaparti e accessori) nca
ci (incluse parti e accessori)
bile a decorrere dall’1.1 del secon> Apparecchi per istituti di bellezza do periodo d’imposta successivo a
ALTRE MACCHINE
quello in cui è stato effettuato l’ine centri di benessere
PER IMPIEGHI SPECIALI
> Apparecchiature per il lancio di vestimento (ad esempio, per gli in> Macchine per la metallurgia (in- aeromobili, catapulte per portae- vestimenti 2014, dall’1.1.2016).
cluse parti e accessori)
rei e apparecchiature simili
> Macchine per il trasporto a casso- > Giostre, altalene ed altre attrezza- SOGGETTI CHE HANNO
ne ribaltabile per impiego specifiINIZIATO L’ATTIVITÀ DA
ture per parchi di divertimento
co in miniere, cave e cantieri
> Apparecchiature per l’allineamen- MENO DI 5 ANNI
> Altre macchine da miniera, cava e
to e il bilanciamento delle ruote; Per i soggetti che hanno iniziato
cantiere (incluse parti e accessori)
altre apparecchiature per il bilan- l’attività da meno di 5 anni alla
> Macchine per l’industria alimen- ciamento
data del 25.6.2014 va consideratare, delle bevande e del tabacco > Altre macchine ed attrezzature per ta la media degli investimenti in
(incluse parti e accessori)
impieghi speciali nca (incluse par- beni strumentali realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quelti e accessori)
> Macchine tessili, di macchine e di
impianti per il trattamento ausi- Le strutture, cui gli investimenti so- lo in corso al 25.6.2014 o a quelliario dei tessili, di macchine per no destinati, devono essere ubica- lo successivo, con la facoltà di
escludere dal calcolo della media
cucire e per maglieria (incluse par- te in Italia.
il periodo in cui l’investimento è
ti e accessori)
stato maggiore.
> Macchine e apparecchi per l’in- DETERMINAZIONE
dustria delle pelli, del cuoio e DELL’AGEVOLAZIONE
delle calzature (incluse parti e ac- L’agevolazione in esame consiste MODALITÀ DI
cessori)
in un credito d’imposta pari al 15% UTILIZZO DEL CREDITO

MACCHINE PER
LA FORMATURA
DEI METALLI E ALTRE
MACCHINE UTENSILI

per lavanderie e stirerie (incluse
parti e accessori)

> Apparecchiature e di macchine delle spese sostenute in ecceden-

Il credito è utilizzabile esclusiva-

mente in compensazione tramite il
modello F24. Inoltre:
> non è tassato ai fini IRPEF/IRES e
non concorre alla formazione del
valore della produzione IRAP;
> va indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi d'imposta successivi nei
quali lo stesso è utilizzato;

CAUSE DI DECADENZA
Il bonus viene revocato in caso di:
> cessione a terzi o destinazione
dei beni agevolati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;
> trasferimento dei beni agevolati,
entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, in strutture
produttive fuori del territorio italiano, anche se appartenenti al
beneficiario dell’agevolazione.
In caso di indebita fruizione il
credito:
> va restituito entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo
d’imposta in cui si è verificata la
decadenza;
> è recuperato dall’Agenzia delle
Entrate maggiorato di interessi e
sanzioni.
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[scadenzario]

AGOSTO
LE SEGUENTI QUATTRO SCADENZE SONO PROROGATE AL 20 AGOSTO PER I SOGGETTI PER I QUALI SONO STATI ELABORATI GLI STUDI 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
 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 2a 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

SETTEMBRE
 LUNEDÌ 1
MODELLI BLACK-LIST Presentazione della comunicazione delle operazioni relative al mese di luglio con soggetti residenti negli Stati a regime fiscale privilegiato
LIBRO UNICO DEL LAVORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente
MODELLO 730 Operazioni di conguaglio: il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal prospetto di liquidazione o dal modello 730/4 (busta
paga di luglio erogata nel mese di agosto)
 MARTEDÌ 16
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di agosto
IVA Invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento per le operazioni confluite nella liquidazione del mese di agosto
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
 GIOVEDÌ 25
MODELLI INTRA Presentazione per via elettronica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di agosto
 MARTEDÌ 30
IRPEF-IVA-IRAP Presentazione della dichiarazione in via telematica tramite i soggetti incaricati
IRES-IVA-IRAP Presentazione della dichiarazione in via telematica da parte dei soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare
MODELLI BLACK-LIST Presentazione della comunicazione delle operazioni relative al mese di agosto con soggetti residenti negli Stati a regime fiscale privilegiato
LIBRO UNICO DEL LAVORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente

14 / n. 8-9 - agosto-settembre 2014

Servizio “EMERGENZE”
al numero verde gratuito 800.140.445
La sede e le delegazioni di Confartigianato Imprese Lecco
chiuderanno per ferie dall’11 al 29 agosto compresi
Anche quest’anno sarà attivo il numero verde gratuito per contattare il nostro
“SERVIZIO EMERGENZE”, pensato per venire incontro alle esigenze dei molti
artigiani che continueranno a lavorare, i quali potranno telefonare per qualsiasi emergenza riguardante la gestione dell’impresa, ad esempio in caso di
denunce di infortunio, ispezioni, verifiche aziendali.
Un esperto sarà a disposizione per consigliarvi al meglio.
Il servizio è attivo nei giorni feriali dalle ore 10 alle 15.

