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INAUGURATO A MILANO L’ITALIAN MAKERS VILLAGE DI CONFARTIGIANATO

Fuori Expo, si parte!

[editoriale]

Ottocento espositori e mille appuntamenti
all’Italian Makers Village

EXPO 2015, Confartigianato c’è
venti, mostre e business con al
centro l’eccellenza artigiana.
L’Italian Makers Village di
Confartigianato (vedi pagina a fianco)
farà incontrare, per l’intera durata di
Expo 2015, i visitatori e ottocento
eccellenze produttive italiane in
un’ottica diversa da quella espositiva:
intrattenimento e coinvolgimento
guideranno un calendario di oltre mille
appuntamenti. L’Italian Makers Village
nasce con l’obiettivo di promuovere,
attraverso l’esperienza diretta e il
confronto, il valore culturale e sociale
dell’artigianato, colonna portante del
Made in Italy di qualità.
Confartigianato ha messo in campo
tutte le migliori energie per portare i
suoi Associati ad Expo. Possiamo dire
con orgoglio che siamo l’unica
associazione imprenditoriale di
categoria che ha strutturato un
progetto organico sia per il Padiglione
Italia all’interno dell’area Expo sia per
il Fuori Expo.
Per realizzare il villaggio è stata creata
una società ad hoc, Confartigianato for
Expo, nella quale convergono gli
impegni delle federazioni regionali. Le
realtà che animeranno il Fuori Expo
provengono dai settori chiave della
produttività italiana: agrifood, moda,
design e meccanica. Il denominatore
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comune a queste imprese è la capacità
di fondere grande tradizione e capacità
innovativa senza perdere di vista i
valori artigiani: un prodotto racconta la
storia di chi lo crea, di una cultura e di
un’evoluzione. Italian Makers Village
non è una fiera, ma un luogo di
partecipazione ed esperienze, ogni
giorno diverse, in cui queste storie
vengono rappresentate. Dei circa mille
eventi proposti nei 180 giorni di Expo,
oltre cinquecento saranno culturali e di
intrattenimento per proiettare l’idea
del nuovo artigiano, dell’artigianato
digitale, raccontando il “saper fare”
attraverso i suoi protagonisti e il
mondo della cultura.
La nostra presenza ha lo scopo di
offrire alle imprese artigiane di qualità
una vetrina imperdibile e ricca di
opportunità. La forza dell’artigianato è
quella di essere il principale motore
del Made in Italy, un concetto frutto di

creatività e di territori. Una realtà
culturale e sociale oltre che
produttiva, che contribuisce
significativamente all’esportazione
italiana e che sostiene il Paese in
questo momento di difficoltà.
Vogliamo che la nostra presenza
all’Expo faccia da “acceleratore” di
una tendenza già in atto:
l’internazionalizzazione delle nostre
imprese. Come dimostrano i dati del
nostro ufficio studi, nei primi nove
mesi del 2014 si è registrato un
aumento del 3,3% dell’export italiano
da parte dei settori manifatturieri a più
alta concentrazione di piccole imprese.
Il Padiglione Italia in area Expo da un
lato, e il nostro Fuori Expo di via
Tortona dall’altro, sono le due facce di
una grande opportunità strategica e
rappresentano rispettivamente
l’ufficialità e l’innovazione.
Utilizzeremo il Padiglione Italia anche
come hub per rimbalzare i visitatori in
via Tortona, in modo da ottimizzare al
massimo la nostra presenza.
L’esposizione universale è
un’importante occasione per far
nascere iniziative stabili in ottica di
internazionalizzazione e
digitalizzazione delle PMI, iniziative
che confidiamo possano lasciare il
segno anche dopo i sei mesi di Expo.

CONVENZIONE RISERVATA AGLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO

Prosegue la vendita dei biglietti EXPO
In Confartigianato Lecco sono disponibili su prenotazione i biglietti a data
aperta per Expo 2015.
Con soli 22 euro + IVA (prezzo riservato agli associat) potrai assicurarti
l’ingresso alla grande Esposizione Universale che rimarrà aperta fino al 31
ottobre.
Per ordinare i biglietti compila l’apposito modulo scaricabile dal sito
www.artigianatolecchese.it
Per maggiori informazioni: Massimo Giacchetti, ufficio Amministrazione, tel. 0341.250200 - mgiacchetti@artigiani.lecco.it

2 / n. 5 - maggio 2015

Sei mesi di eventi, esposizioni,
incontri e animazione

[expo]

Fuori EXPO, si parte!

A Milano sta ormai lavorando a pieno ritmo il Fuori Expo di Confartigianato. Da maggio ad ottobre l’Italian Makers Village, in via Tortona 32, ospiterà ottocento artigiani
da tutta Italia, più di mille eventi, laboratori del gusto, mostre, incontri
e percorsi tematici con protagonista
l’eccellenza artigiana nei settori
food, moda, design, arte e meccanica. L’inaugurazione è avvenuta lo
scorso 30 aprile con il presidente nazionale di Confartigianato Giorgio
Merletti, il presidente di Confartigianato for Expo Marco Granelli, il
presidente di Confartigianato Lombardia Eugenio Massetti, il segretario
generale di Confartigianato Cesare
Fumagalli. Accanto a loro, il ministro
delle Politiche Agricole con delega
a Expo Maurizio Martina, il governatore della Lombardia Roberto
Maroni, il vicesindaco di Milano Ada
Lucia De Cesaris. Per la nostra Associazione erano presenti il presidente Daniele Riva e il segretario generale Vittorio Tonini.
“Italian Makers Village è una bella
scommessa, una connessione forte
tra l’artigianato e il semestre di Expo
che ci ricorda come questa sia un’occasione unica per il Paese”, ha commentato il Ministro Martina. Roberto
Maroni ha evidenziato come l’Italian
Makers Village giochi un ruolo importante “per il rilancio delle imprese
e dell’economia lombarda. Turismo, artigianato, incontri con le delegazioni estere sono ingredienti fondamentali in vista di quest’obietti-

L’Italian Makers Village sorge all’interno delle officine riqualificate di via Tortona 32, in una zona della città nota per il fermento
creativo e crocevia di visitatori durante Expo. Una serie di ampi
spazi - distribuiti su una superficie complessiva di 1800 metri
quadrati - ospiteranno, a rotazione settimanale, circa 800 imprese
italiane, 27 paesi stranieri e 12 delegazioni commerciali individuate in collaborazione con l’Istituto nazionale di Commercio Estero. Ciascuna settimana vedrà proposto un tema declinato attraverso gli eventi e le iniziative, dai territori alle start-up, dalle filiere alle singole categorie produttive. All’interno del villaggio: 27
spazi espositivi, 10 temporary shop, 6 aree esterne per lo street
food, una sede polifunzionale per incontri, conferenze e convegni
e il Food Village. Per essere sempre aggiornati sulle iniziative in
programma, consultare il link a ITALIAN MAKERS VILLAGE che trovate sulla homepage del nostro sito www.artigianatolecchese.it

vicenderanno tantissimi makers
che, grazie a questa partnership
straordinaria, avranno il loro negozio online su Ulaola e su DaWanda e potranno portare le loro eccellenze e la loro creatività in tutto il mondo. Per le piccole imprese del sistema Confartigianato,
l’accordo rappresenta il primo passo verso un’effettiva e sostanziale
digitalizzazione: è questo uno dei
traguardi programmatici della nostra presenza all’Expo, con l’obiettivo di rilanciare il concetto di
Made in Italy come simbolo di qualità produttiva.

RISTORANTE SOLATIUM
vo”. “I nostri artigiani esporranno e
mostreranno al mondo il saper fare
italiano, e noi saremo qui con
loro”, ha commentato il presidente
di Confartigianato
Lombardia Eugenio
Massetti. “Siamo orgogliosi di aver creduto fin da subito in
Expo 2015 e fieri di esserci in prima
linea, ad Expo e nel Fuori Expo”, ha
sottolineato il presidente di Confartigianato Giorgio Merletti.

ANIMAZIONE A CURA
DI RADIO ITALIA
La collaborazione con Radio Italia si
conferma come appuntamento importante per l’Italian Makers Village. Dj set programmati ogni settimana e collegamenti in diretta ra-

dio, per far vivere al massimo tutti gli eventi che animeranno il villaggio. A fare gli onori
di casa, Stefano Fisico e Sergio Labruna: il
primo è Dj, produttore, animatore e autore, specializzato nella
realizzazione di Remix per diversi cantanti italiani.

E’ allestito in modo da diventare location perfetta e poliedrica a seconda del momento della giornata.
In programma tanti showcooking, eventi, talk e serate speciali
con degustazioni e cene stellate organizzati da un catering storico e in
collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo.

IL MADE IN ITALY ONLINE

ALICE FOR CHILDREN

Ulaola, startup innovativa dedicata al Made in Italy e all’artigianato italiano, sarà il portale per l’ecommerce di Confartigianato for
Expo insieme a DaWanda, il marketplace online più grande d’Europa,
con oltre 5 milioni di utenti e 200
milioni di pagine viste al mese. Durante Expo 2015, negli spazi innovativi di Italian Makers Village, si av-

I progetti Alice for Children, sviluppati dalla Onlus Twins International,
saranno all’Italian Makers Village. Lavorando con l’obiettivo di garantire un’adeguata alimentazione e
una corretta istruzione scolastica ai
bambini orfani delle baraccopoli
di Nairobi, Kenya e ponendo particolare attenzione alla lotta all’HIV/AIDS.

n. 5 - maggio 2015 /

3

[categorie]

Prosegue la battaglia contro
le compagnie assicurative

Carrozzieri in lotta, primi risultati positivi
Si è svolto lo scorso 1 aprile a
Erba l'assemblea dei carrozzieri di Confartigianato Lecco e
Como.
Tema dell'incontro, il disegno di
legge sulla concorrenza, approvato
dal Consiglio dei Ministri del 20
febbraio, nell’ambito del quale
sono previste modifiche del Codice
delle Assicurazioni che incidono in
modo consistente nella sfera dei
diritti dei consumatori, con grave
condizionamento del mercato dell’autoriparazione.
I Carrozzieri di Confartigianato
hanno deciso di non subire l’ennesimo tentativo di consegnare
il mercato delle riparazioni auto
nelle mani delle assicurazioni, in
nome di una presunta liberalizzazione, e nel caso sono pronti
a proclamare lo stato di mobilitazione.
Un importante passo avanti è avvenuto nei giorni successivi, dopo
che Confartigianato aveva pre-

sentato le proprie istanze sul
tema alla Commissione Attività
Produttive del Consiglio Regionale.
“La documentazione - spiega
Maurizio Mapelli, presidente della categoria Autoriparatori di Confartigianato Lecco - illustrava gli
emendamenti presentati da Confartigianato in sede parlamentare,
ed ha permesso di redigere una
proposta di risoluzione in cui

Regione Lombardia si impegnava
a sostenere le nostre ragioni a livello nazionale.
Proposta che è stata presentata
in Consiglio Regionale e votata all’unanimità da tutte le parti politiche”.
Il principale punto critico della
riforma segnalato da Confartigianato riguarda le modalità di risarcimento, che prevedono che

l’automobilista sia di fatto vincolato a far riparare i danni dell’auto
dalle carrozzerie convenzionate
con l’assicurazione, cancellando la
libertà di scelta e obbligando i carrozzieri ad accettare le condizioni imposte dalle assicurazioni.
Inoltre, per coloro che comunque
non vorranno rivolgersi agli artigiani convenzionati, la riforma prevede la possibilità per le assicurazioni di rimborsare i danni a
prezzi stabiliti da quest’ultima in
modo arbitrario.
Purtroppo se questa legge andasse in porto si andrebbe a cancellare il libero mercato, creando
di fatto un oligopolio influenzato
dal potere delle assicurazioni che
peraltro in Italia costano il 45% in
più rispetto alla media UE, nonostante il calo costante degli incidenti.
Tutti gli aggiornamenti sul sito
nazionale www.carrozziericonfartigianato.it

IL FONDO SAN.ARTI. RIMBORSA ANCHE I TICKET

L’Assistenza Sanitaria Artigiana è aperta a titolari, soci e collaboratori
Il Fondo SAN.ARTI. (Fondo di
Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato) ha riaperto le iscrizioni
ai titolari di imprese artigiane,
ai soci, ai collaboratori, ai lavoratori autonomi e loro familiari.
Il Fondo nasce per garantire
una importante protezione
socio-sanitaria
integrativa rispetto a quella fornita
dal Servizio Sanitario Nazionale.
Oltre a costituire un utile vantaggio economico per la famiglia, con l’iscrizione al Fondo si
potrà, infatti, ottenere in corso d’anno il rimborso integrale dei
ticket del Servizio Sanitario Nazionale ed utilizzare la rete delle
strutture private convenzionate per effettuare visite specialistiche ed esami, evitando le lunghe liste di attesa del sistema pubblico.
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L’elenco completo delle prestazioni sanitarie e le modalità di accesso sono consultabili sul portale www.sanarti.it.
Con l’estensione, dunque,
della copertura sanitaria
anche agli imprenditori artigiani si consolida una scelta
fondamentale delle parti sociali dell’Artigianato: la creazione di un sistema di sanità
integrativa esteso a tutti i
soggetti del mondo dell’artigianato.
Per maggiori informazioni:
> zone Colico/Premana/Primaluna: Valentina Maletta,
tel. 0341.930469, vmaletta@artigiani.lecco.it
> zone Calolzio/Merate/Missaglia: Monica Pigazzini,
tel. 0341.644400, mpigazzini@artigiani.lecco.it
> zone Lecco/Oggiono: Silvia Conti / Sabrina Serra,
sconti@artigiani.lecco.it/sserra@artigiani.lecco.it, tel. 0341.250.200.

[news]

Gli appuntamenti dell’autotrasporto
> SABATO 20 GIUGNO: SEMINARIO INFORMATIVO
Confartigianato Imprese Lecco organizza per sabato 20 giugno un incontro formativo rivolto a tutti gli
autotrasportatori su:

Fondartigianato,
prossima scadenza
invito

> gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori
> corretto utilizzo del cronotachigrafo.
L’incontro si svolgerà dalle ore 8.30 nella sede di Confartigianato in via
Galilei 1 a Lecco e sarà tenuto dal dott. Massimiliano Merenda.

> NUOVO CORSO RINNOVO CQC,
ISCRIZIONI APERTE
Sono aperte le iscrizioni per l’ultima edizione del corso di qualificazione periodica per conducenti professionali (merci), organizzato dal nostro Ente di formazione accreditato ELFI, che si svolgerà dal 26 settembre 2015 al 20 febbraio 2016, con lezioni una volta al mese (sabato) per un totale di 35 ore. La quota di iscrizione è di € 202 per associati Confartigianato e Con.S.Aut, €
235 per i non associati, comprensiva del costo della pratica di duplicato, del materiale didattico e delle marche da bollo.

La prossima scadenza per i
Progetti per lo sviluppo
territoriale (Invito 2°-2013,
linea 1) sarà il 21 luglio 2015,
invitiamo le aziende a
segnalare il prima possibile i
propri fabbisogni formativi.
Per informazioni: Ufficio
Formazione, tel.
0341.250200,
formazione@artigiani.lecco.it

Per info e iscrizioni: dott. Giovanni Dell’Oro, tel. 0341.250200, gdelloro@artigiani.lecco.it

Percorso “Marketing
per le micro imprese”

Bruxelles & gli artigiani: informazioni
e strumenti per l’accesso ai fondi europei
Sono state presentate, lo scorso 27 marzo, le opportunità che i fondi diretti europei possono
offrire alle aziende. Il dottor Ennio Manzi, fondatore di una società di consulenza di direzione
con più di vent’anni di operatività sul mercato, ha illustrato la struttura del Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020 e di “Innovation in SME”, il progetto dedicato alle micro, piccole e medie imprese.
Questo terzo seminario gratuito, organizzato dall’ufficio Competitività, si inserisce in un progetto più ampio che il nostro Sportello Europa sta portando avanti da settembre con l’obiettivo di informare e diffondere la cultura per l’accesso ai bandi europei.

E’ partito il percorso formativo di marketing
per le imprese artigiane, progettato dal Gruppo Scuola in collaborazione con il Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Lecco.
Gli incontri di formazione saranno cinque della durata di due ore ciascuno.
Per maggiori informazioni rivolgersi al dott.
Paolo Grieco, ufficio Competitività, innovazione@artigiani.lecco.it
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Produzione giù del 5,8%,
persi 96mila posti di lavoro

Per le costruzioni è ancora notte fonda
E’ ancora notte fonda per
le imprese italiane del
settore costruzioni.
A febbraio 2015 il valore
della produzione è sceso
dell’1,3% rispetto a
gennaio
Una tendenza negativa simile a
quella registrata in Europa,
con una flessione dell’1,8%
nell’Eurozona e dell’1,2% nell'Ue a 28.
Ma, valutata su base annua, la situazione delle costruzioni nel
nostro Paese rimane decisamente peggiore rispetto all’Europa: negli ultimi 12 mesi (marzo 2014-febbraio 2015) la produzione del settore in Italia è calata del 5,8% rispetto ai 12 mesi
precedenti.
Nello stesso periodo, invece,
l’Europa mostra un aumento
dell'1,6% e nell’Eurozona l’attività
delle imprese edili è stabile, con
un incremento dello 0,4%.
In Italia, tra marzo 2014 e febbraio
2015, la produzione delle costruzioni è inferiore del 42,5% rispetto
al picco pre crisi del periodo settembre 2007-agosto 2008.
Il trend di uno dei settori fondamentali per l’economia italiana è
rilevato da Confartigianato che lo
ha messo a confronto con l’andamento negli altri Paesi europei.
In particolare, tra marzo 2014 e
febbraio 2015, è la Spagna a manifestare la maggiore crescita
della produzione delle costruzioni: + 14,7%, in forte recupero
dopo il dimezzamento della produzione registrato tra il 2006 e il
2012.
In ripresa anche le aziende edili
del Regno Unito con un aumento del 4,3%, seguite da quelle tedesche che registrano una crescita dello 0,4%. Francia in con-
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cupati nel manifatturiero e la
crescita dello 0,9% di posti di lavoro nei servizi.
Negativo il bilancio anche per le
536.814 imprese artigiane che
operano nelle costruzioni, pari al
38,8% del totale delle aziende artigiane, che danno lavoro a
835.963 addetti. Nell’ultimo anno
sono diminuite del 2,8%, con una
perdita di 5.646 imprese.

RIPARTIRE DALLE
OPERE INFRASTRUTTURALI
trotendenza con una diminuzione del 4,7%.
In Italia sono decisamente negative anche le condizioni dell’occupazione: nel 2014 le costruzioni hanno perso 96.000 posti di lavoro (-6,2%) e hanno toccato il
minimo storico di 1.454.000 occupati. Un dato in controtendenza rispetto al trend dell’occupazione complessiva che, a fine
2014, segna un incremento di
131.600 unità, al quale ha contribuito l’aumento dell’1,5% di oc-

“Attenzione, - mette in guardia il
Arnaldo Redaelli (nella foto), presidente nazionale di Confartigianato Edilizia e presidente degli
edili lecchesi - non dobbiamo leggere come immediatamente positivi i dati sulla forte crescita del
numero dei mutui casa. Il comparto dell’edilizia versa ancora in
una situazione di profonda crisi.
Siamo di fronte sia ad una rinegoziazione dei tassi d’interesse
che rendono i mutui più sostenibili per chi già li possiede, ma an-

che ad una forte spinta da parte
del settore bancario che cerca in
questo modo di favorire la messa in circolo sul mercato del vecchio invenduto in modo da consentire il rientro di somme ingenti
anticipate negli anni di inizio crisi ai grandi immobiliaristi”.
“Per garantire un futuro solido all’intera filiera delle costruzioni - aggiunge il presidente Redaelli dobbiamo partire dalla rigenerazione sostenibile delle città e dei
territori, da quelle piccole e medie opere infrastrutturali che, oltre a migliorare la qualità della vita
dei cittadini, sono fondamentali
per il rilancio del settore e dell’economia.
L’avvio in tempi rapidi di questi
cantieri garantisce un effetto moltiplicatore sull’occupazione, ma
per farlo è necessaria una modifica del patto di stabilità interno,
che va reso più flessibile per consentire l’utilizzo dei fondi disponibili nelle casse comunali per investimenti. Solo così potremo farcela”.

Si è svolta a Lariofiere la Mostra
edilizia civile e industriale

[news]

Consorzio Mestieri Artigiani in mostra alla MECI

Si è svolta dall’11 al 13 aprile a Lariofiere la 32.a edizione della
MECI, storica manifestazione lariana dedicata all’edilizia civile e
industriale.
Quest’anno la rassegna ha aperto
le porte al mondo delle imprese artigiane, nell’intento di valorizzare
il più possibile una realtà diffusa

a livello capillare nel tessuto produttivo lombardo che unisce tradizione, innovazione e versatilità.
Confartigianato Lecco ha promosso la partecipazione di quattro imprese nell’ambito dello stand del
Consorzio Mestieri Artigiani:
> Carpenteria Vitali Franco di Vitali
Sergio (Abbadia)

> Centro Colore Colombo
(Costamasnaga)
> F.lli Ferrari di Ferrari W. E G.
(Galbiate)
> RIVA & C. Costruzioni
(Civate)
Lo slogan scelto per questa edi-

zione è stato “La rigenerazione urbana: dalla Smart City alla Smart
Land”, ribadendo come parole
d’ordine la riqualificazione dell’esistente, il risparmio energetico e
l’ecosostenibilità ambientale.
Per maggiori informazioni sul
Consorzio rivolgersi al dott Paolo
Grieco, ufficio Competitività.

RIGUARDA LE PICCOLE IMPRESE, CON TRE LINEE DI INTERVENTO

Nuova moratoria
sul credito

VALIDITA’ DELL’ACCORDO
L’accordo per il Credito 2015 ha una validità triennale e resterà in vigore sino al 31 dicembre 2017.

LINEE DI INTERVENTO
Nell’ambito della moratoria, sono state individuate tre linee di intervento.

1. IMPRESE IN RIPRESA
Riguarda le piccole e medie imprese “in bonis”,
ossia che non hanno arretrati con le banche e
le società finanziarie.
La moratoria consente di:
> sospendere la quota capitale delle rate di mutui e leasing, anche agevolati;
> allungare il piano di ammortamento dei mutui e le scadenze del credito a breve e del credito agrario.

2. IMPRESE IN SVILUPPO
Riguarda le piccole e medie imprese che portano avanti progetti di sviluppo imprenditoriale. Le banche metteranno a disposizione dei

plafond individuali, destinati a sostenere e finanziare i progetti imprenditoriali delle Pmi. Questa nuova misura riguarda anche i finanziamenti
relativi al capitale circolante necessario a rendere operativi gli investimenti in corso o quelli già realizzati, nonché per sostenere gli esborsi dovuti a nuovi ordinativi.

3. IMPRESE E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Riguarda le piccole e medie imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione. L’accordo prevede lo snellimento delle procedure per lo smobilizzo dei crediti delle
imprese verso la PA, in particolare attraverso lo
strumento della certificazione, già entrato in vigore con il DL 66/2015.
Inoltre, l’accordo prevede che l’ABI e le associazioni delle imprese stipuleranno un accordo
comune con le agenzie fiscali affinché le imprese
che hanno presentato richiesta di rimborso di
crediti fiscali potranno ottenere l’anticipazione
bancaria di tali rimborsi.
L’ufficio Credito resta a disposizione delle imprese per ogni chiarimento in merito.
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Qualità
Ufficio Stampa
Ced
Amministrazione

Vittorio Tonini
Paola Bonacina
Armando Dragoni
Giovanni Righetto
Ildefonso Riva
Mario Ballabio
Roberto Ferrario
Fabrizio Pierpaoli
Paolo Grieco
Matilde Petracca
Marco Bonacina
Emanuele Pensotti
Paolo Grieco
Elena Riva
Alberto Ricci
Stefano Gualtieri
Michele Ticozzi

DELEGAZIONI SUL TERRITORIO

direzione@artigiani.lecco.it
segreteria@artigiani.lecco.it
fiscale@artigiani.lecco.it
sindacale@artigiani.lecco.it
inapa@artigiani.lecco.it
credito@artigiani.lecco.it
categorie@artigiani.lecco.it
avvioimpresa@artigiani.lecco.it
innovazione@artigiani.lecco.it
formazione@artigiani.lecco.it
ambiente@artigiani.lecco.it
energia@artigiani.lecco.it
estero@artigiani.lecco.it
qualita@artigiani.lecco.it
stampa@artigiani.lecco.it
ced@artigiani.lecco.it
amministrazione@artigiani.lecco.it

ISCRIVITI A CONFARTIGIANATO,
DIFENDI LA TUA IMPRESA

CALOLZIOCORTE > Marco Ghezzi
Corso Dante 29
Tel. 0341.644400
calolzio@artigiani.lecco.it
COLICO > Ilaria Silvetti
Via Nazionale 91
Tel. 0341.930469
colico@artigiani.lecco.it
MERATE > Emilio Gilardi
Via Mameli 6
Tel. 039.9900331
merate@artigiani.lecco.it
MISSAGLIA > Paola Zatta
Via Ugo Merlini 4
Tel. 039.9241599
missaglia@artigiani.lecco.it
OGGION0 > Tommaso Tentorio
Via De Francesco 23
Tel. 0341.577198
oggiono@artigiani.lecco.it
PREMANA > Emanuele Pensotti
Via 2 Giugno 2
Tel. 0341.890370
premana@artigiani.lecco.it
PRIMALUNA > Valentina Maletta
Via Provinciale 85
Tel. 0341.980118
primaluna@artigiani.lecco.it

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

Incontro in Confartigianato sul progetto
provinciale di Conciliazione famiglia lavoro

[conciliazione]

Presentate le iniziative di Conciliazione
Sono state presentate lo scorso 22
aprile, nella sede di Confartigianato Lecco, le iniziative di conciliazione
famiglia-lavoro previste all’interno
del progetto provinciale nell’ambito del programma regionale di
conciliazione famiglia-lavoro, attuato dalla Regione Lombardia in
convenzione con il Dipartimento per
le Pari Opportunità.
Tra il pubblico vi erano imprenditori,
lavoratori e pensionati. Il segretario generale di Confartigianato Lecco, Vittorio Tonini, ha sottolineato
come lavorare sui temi della conciliazione significa non solo mettere a punto nuovi strumenti di politica pubblica o aziendale, ma soprattutto prendere atto di come
stanno cambiando le dinamiche familiari, e le ripercussioni che quest’evoluzione porta inevitabilmente in ambito lavorativo.
Hanno introdotto il tema Marinella Panzeri e Nadia Piantanida del
Comune di Lecco, ente capofila del
progetto per l’Alleanza di Lecco, indicando gli obiettivi delle azioni, tra
cui lo sviluppo di modelli di welfare aziendale ed interaziendale innovativi, volti a promuovere il benessere lavorativo e sociale della
persona e della famiglia.
Anna Grattarola della Fondazione

Orari
sportelli
Prossime date di apertura
degli Sportelli
Conciliazione
della nostra Associazione:

SEDE DI MERATE
via Mameli 6:
giovedì 21 maggio
giovedì 18 giugno
ore 8.30-12.30

SEDE DI PRIMALUNA
Clerici di Lecco ha illustrato il bando voucher sociale, che mette a disposizione delle famiglie contributi per i servizi alla prima infanzia ed
anziani e disabili. La diffusione di
questa e delle altre iniziative può
contare sul supporto di alcuni
sportelli informativi decentrati sul
territorio.
Alle imprese è stato spiegato, a cura
di Elena Ghezzi, presidente del Gruppo Donne di Confartigianato e Matilde Petracca, responsabile dell’ufficio Formazione dell’Associazione, il bando “Buone prassi”, gra-

zie al quale è previsto un contributo
economico per le aziende che adottino procedure di conciliazione famiglia-lavoro (vedi box sotto).
Laura Panizza e Chiara Bianconi dell’associazione Family Care hanno poi
illustrato un esempio concreto di
conciliazione tra il lavoro e la cura
di una persona colpita da Alzheimer.
Giovanni Mazzoleni, presidente del
Gruppo Pensionati di Confartigianato, ha concluso l’incontro portando la testimonianza dell’impegno
dei pensionati artigiani sui temi del
benessere degli anziani.

via Provinciale 85:
lunedì 25 maggio
lunedì 15 giugno
ore 9.30-12.30

SEDE DI LECCO
via Galilei 1:
lunedì 18 maggio
lunedì 29 giugno
ore 8.30-12.30
Per informazioni:
Ufficio Formazione
tel. 0341.250200
conciliazione@
artigiani.lecco.it

BANDO “BUONE PRASSI” PER LE AZIENDE
Ricordiamo che sarà aperto fino a venerdì
29 maggio il bando “Buone Prassi”, che
prevede l’erogazione di un contributo economico una tantum rivolto ad aziende, associazioni e professionisti iscritti agli albi
con sede in provincia di Lecco che adottino
procedure di “buone prassi” per la conciliazione famiglia-lavoro.
Il valore economico del contributo sarà di €
1.000 per ogni azienda che risulti inserita in
graduatoria secondo l’ordine risultante dalla
valutazione; il contributo ricevuto deve essere destinato a vantaggio dei propri dipendenti/collaboratori, e sarà corrisposto in
unica soluzione entro 60 giorni.

Esempi di azioni ammissibili

disabilità e/o non autosufficienti

> Flessibilità aziendale (es. flessibilità oraria
in entrata/uscita/pausa pranzo, permessi
e/o riduzione temporanea delle ore di lavoro, telelavoro, job sharing)

> Supporto economico-finanziario e sociale
(es. polizze assicurative, previdenza integrativa, convenzioni per l’acquisto di beni
e servizi)

> Cura dei figli (es. doposcuola e supporto
allo studio, sostegno per le rette di asili,
sostegno all’acquisto dei libri scolastici,
erogazione di borse di studio per i figli dei
dipendenti, promozione utilizzo congedo
parentale da parte dei padri)

> Benessere dei dipendenti (es. servizi salvatempo, iniziative di prevenzione per il
benessere e la salute, realizzazione di attività culturali).

> Accudimento e di cura dei famigliari con

Per informazioni: Ufficio Formazione
tel. 0341.250200,
conciliazione@artigiani.lecco.it
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[sicurezza ]

Ottimizzare e ridurre i costi attraverso
pacchetti mirati e omnicomprensivi

“Pacchetti Scacciapensieri” per sicurezza lavoro
All’interno di Economie Ambientali è stato rafforzato un servizio per la GESTIONE “CHIAVI IN MANO
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” dedicato alle MICROIMPRESE (con un numero di addetti non superiore a 5).
Via Dante 14 - 23900 Lecco
Tel. 0341.286741 Fax 0341.286742
info@economieambientali.it
www.economieambientali.it

Gli obiettivi:
> OFFRIRE un team di professioni specializzati, referenti unici dell’azienda (o comunque referenti
“principali”) con competenze trasversali nei diversi ambiti d’intervento (Sicurezza, Attività Specialistiche, Misure Fisiche, ecc.)

> AUMENTARE

la completezza del servizio erogato considerando le dinamiche specifiche di
gestione delle piccole e medie imprese:
a. Gestione scadenziario e visione globale sulle prescrizioni legali applicabili

Via G. Galilei 1 - 23900 Lecco
Tel. 0341.250200 Fax 0341.250170
info@artigiani.lecco.it
www.artigiani.lecco.it

b. Gestione archivio
c. Aggiornamenti normativi personalizzati
d. “Manutenzione” a 360° del sistema sicurezza aziendale (Aggiornamento DVR, ecc.)

Comprende:

Comprende:

> RSPP: Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione

> RSPP: Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione

> DVR: Predisposizione documento valutazione dei rischi

> DVR: Predisposizione valutazione dei rischi e delle prescrizioni

> N. 5 Accessi formazione generale e-learning

> N. 5 Accessi formazione generale e-learning

> N. 1 Voucher Formazione Interaziendale (Corso Prevenzione Incendi Rischio Medio, ex novo o aggiornamento, Corso Primo Soccorso
Gruppo B/C, ex novo o aggiornamento)

> N. 1 Voucher Formazione Interaziendale (Corso Prevenzione Incendi Rischio Medio, ex novo o aggiornamento, Corso Primo Soccorso
Gruppo B/C, ex novo o aggiornamento)

> Gestione archivio
Costi: a partire da 700,00 €
Promozioni:
> PACCHETTO ARGENTO SENZA NOMINA RSPP sconto del 20%

> Gestione archivio
> DUVRI: Redazione Piano Operativo Sicurezza
> Indagini Strumentali: Rumore Interno, Vibrazioni, Radiazioni Ottiche, Campi elettromagnetici

> ASSOCIATI CONFARTIGIANATO sconto del 15%

> Formazione Accordo Stato-Regioni per lavoratori: 4 ore generale,
specifica 4, 8, 12 h presso ECONOMIE AMBIENTALI

> SORVEGLIANZA SANITARIA sconto 10% vincolato al Pacchetto

Costi: a partire da 1.530,00 €
Promozioni:
> PACCHETTO ARGENTO SENZA NOMINA RSPP sconto del 20%
> ASSOCIATI CONFARTIGIANATO sconto 15%
> SORVEGLIANZA SANITARIA sconto 10% vincolato al Pacchetto

“PACCHETTI SCACCIAPENSIERI”
PER SICUREZZA LAVORO
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ALCUNI ESEMPI DI SUDDIVISIONE
DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA’
> TERZIARI
Negozi, Uffici, Acconciatori, Centri estetici, Uffici Assistenza
Software, Consulenza, Fotografi, Ottici, Montaggio e riparazione
orologi, Aziende Elaborazione Dati

> ALIMENTARI
Bar, Trattorie, Ristoranti, Pizzerie anche d’asporto, Piadinerie, Panifici, Lavorazione carni, Produzione dolciumi, Torrefazione caffè,
Stagionatura lavorazione latticini

> ALTRI SETTORI
Autoriparatori, Lavorazione meccaniche, Lavorazione del legno,
Tessile, Giardinieri e Florovivaisti, Impiantisti (Elettrici e Termoidraulici), Lavorazione gomma e plastica, Minuterie metalliche

Comprende:

Comprende:

> RSPP: Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione

• RSPP: Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione

> DVR: Predisposizione valutazione dei rischi

• DVR: Predisposizione valutazione dei rischi

> N. 5 Accessi formazione generale e-learning
> N. 1 Voucher Formazione Interaziendale (Corso Prevenzione Incendi Rischio Medio, ex novo o aggiornamento, Corso Primo Soccorso
Gruppo B/C, ex novo o aggiornamento)
> Gestione archivio
> Indagini Strumentali: Rumore Interno, Vibrazioni, Radiazioni Ottiche, Campi elettromagnetici
> Formazione Accordo Stato-Regioni per lavoratori: generale, specifica 4, 8, 12 h presso ECONOMIE AMBIENTALI
> Assistenza per verifica congruità documentale per partecipazione
ad appalti pubblici
> POS: piano operativo sicurezza sviluppato secondo i contenuti
previsti nel Titolo IV - allegato XV D.lgs 81/08”
Costi: a partire da 2.190,00 €
Promozioni:
> PACCHETTO ARGENTO SENZA NOMINA RSPP sconto del 20%
> ASSOCIATI CONFARTIGIANATO sconto 15%
> SORVEGLIANZA SANITARIA sconto 10% vincolato al Pacchetto

• N. 5 Accessi formazione generale e-learning
• N. 1 Voucher Formazione Interaziendale (Corso Prevenzione Incendi Rischio Medio, ex novo o aggiornamento, Corso Primo Soccorso Gruppo B/C, ex novo o aggiornamento)
• Gestione archivio
• Formazione Accordo Stato-Regioni per lavoratori: 4 ore generale
specifica 4, 8, 12 h presso ECONOMIE AMBIENTALI
• Sconto del 20% su Test Tossicologici
Costi: a partire da 1.600,00 €
Promozioni:
• PACCHETTO ARGENTO SENZA NOMINA RSPP sconto del 20%
• ASSOCIATI CONFARTIGIANATO sconto del 15%
• SCONTO SORVEGLIANZA SANITARIA vincolato al Pacchetto
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AVVIO D’ IMPRESA ÏOffre 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.

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

[ FABRIZIO PIERPAOLI_avvioimpresa@artigiani.lecco.it ]

CATEGORIE ÏCoordina 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 ]

FISCALE ÏAggiorna le imprese sulle nuove normative e gli adempimenti. Offre servizio di contabilità e gestisce tutte le competenze in ma-

teria 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 ]

SINDACALE ÏAssiste 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 ]

CREDITO ÏConsiglia 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 ]

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

[ MATILDE PETRACCA_formazione@artigiani.lecco.it ]

INTERNAZIONALIZZAZIONE ÏLe 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 ]

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

COMPETITIVITA / SICUREZZA SPORTELLO RETI D’ IMPRESA ÏFavorisce 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 ]

QUALITA’ ÏGli 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 a percorsi di formazione sui temi della
qualità e richiedere assistenza post-certificazione.
[ ELENA RIVA_qualita@artigiani.lecco.it ]

AMBIENTE ÏAccompagna negli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti, all’inquinamento atomsferico, idrico e rumore. La società Economie Ambientali, di cui Confartigianato Lecco è partner, offre assistenza nei settoridella 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 ]

SPORTELLO ENERGIA ÏGarantisce 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 ]

SPORTELLO CAIT Ï 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.
[ PAOLA BONACINA_pbonacina@artigiani.lecco.it ]

CONVENZIONI ÏGli 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 ÏPAOLA BONACINA_pbonacina@artigiani.lecco.it ]

CONSULENZE ÏE’ 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.

Assemblea Nazionale
dei Pensionati Confartigianato

[news]

Mazzoleni alla vicepresidenza nazionale ANAP
I pensionati dell’ANAP Confartigianato, riuniti in assemblea lo scorso
28 aprile a Roma per il rinnovo delle cariche sociali, hanno riconfermato alla presidenza nazionale Giampaolo Palazzi, nominando vicepresidente vicario il nostro presidente ANAP Giovanni Mazzoleni.
Fondatore nel 1973 della Stylgraf di Valmadrera, azienda specializzata
nella stampa serigrafica, Mazzoleni è presidente regionale dell’ANAP
Lombardia. Illustrando il programma del prossimo quadriennio, ha sottolineato che per rappresentare efficacemente le esigenze dei 230 mila
pensionati associati - a Lecco sono 2600 - è necessario potenziare il
ruolo dell’ANAP in veste di interlocutore delle istituzioni, dal più piccolo Comune fino al Governo nazionale.
“Nel corso dell’Assemblea - spiega Mazzoleni - abbiamo approvato un
documento per denunciare il perdurare della situazione di grande disagio degli anziani, una parte consistente dei quali è scivolata nelle
fasce di povertà. Al Governo chiediamo di operare sul piano fiscale, sociale e dei servizi, per garantire il benessere di tutti i cittadini e sostenere i redditi delle classi più deboli. Negli ultimi anni i pensionati
hanno subito una pesante diminuzione del loro potere di acquisto,
non solo a causa dell’inefficace sistema di adeguamento al costo della

Giovanni Mazzoleni (a destra) con Giorgio Merletti, presidente nazionale Confartigianato, e Giampaolo Palazzi, presidente ANAP.
vita, ma anche per colpa dell’aumento dei costi a carico per le cure sanitarie, i servizi sociali e assistenziali, le tassazioni locali per la casa e
sui redditi”.

NOTIZIE FISCALI IN BREVE
NO ALLE SANZIONI PER
LE CERTIFICAZIONI UNICHE
L’operazione modello 730 precompilato ha richiesto l’introduzione di un nuovo adempimento
in capo ai sostituti d’imposta che sono stati chiamati a trasmettere, in via telematica, all’Agenzia
delle entrate, entro il 7 marzo, le “Certificazioni
Uniche”. A fronte dell’omesso, tardivo o errato
invio è prevista una sanzione di 100 euro per
ogni certificazione. R.ETE. Impresa Italia, considerate le rilevanti novità del nuovo adempimento a carico dei sostituti d’'imposta e intermediari
abilitati e le conseguenti problematiche connesse alle nuove procedure operative, ha scritto all’Agenzia delle entrate chiedendo che, per questo primo anno, non siano applicate le sanzioni
previste per legge.

DELEGA FISCALE, RACCOLTE
LE SOLLECITAZIONI
DI CONFARTIGIANATO
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema
di Decreto legislativo in materia di trasmissione
telematica delle operazioni IVA e di controllo
delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Il nuovo fisco digitale, la
fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, su base opzionale, libera le imprese dagli adempimenti. Approvati
anche gli schemi dei decreti legislativi in materia di misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese e certezza del diritto nei
rapporti tra fisco e contribuente. Dal 1° gennaio

2017 le imprese, anche nei rapporti B2B, potranno utilizzare il sistema di interscambio per
trasmettere telematicamente le fatture nei confronti degli altri operatori economici. Per coloro
che, oltre a trasmettere telematicamente le fatture, invieranno anche il dato dei corrispettivi
giornalieri viene meno una serie di obblighi:
spesometro, comunicazioni black list, modelli
intrastat acquisti di beni e servizi oltre ad una
accelerazione nei rimborsi IVA (entro tre mesi
dalla richiesta). Per le imprese di minori dimensioni decade anche l’obbligo di apposizione del
visto di conformità e presentazione della garanzia prevista per i rimborsi IVA. Valutazione positiva, quindi, sullo schema di decreto legislativo.
Bene anche le misure fiscali che offrono maggior certezza ai contribuenti (abuso del diritto e
cooperative compliance) e quelle per la crescita
e l’internazionalizzazione delle imprese.
Mancano, però, le risposte che le piccole imprese si aspettano in termini di riduzione della
pressione fiscale e di attuazione della delega
anche su altri temi per loro prioritari quali l’avvio, concreto, di uno dei tanti fondi taglia tasse
già istituiti e finalizzati a redistribuire tra le imprese le maggiori entrate provenienti dalla lotta
all’evasione ovvero dalla riduzione della spesa
pubblica; l’istituzione dell’Imposta sul reddito
delle imprese (IRI) per dare concreti benefici fiscali a chi lascia nella propria azienda gli utili; la
tassazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata secondo criteri di cassa; la definizione dei parametri che escludono le piccole
imprese dalla tassazione IRAP; la riforma del

contenzioso tributario, la revisione delle sanzioni amministrative e penali e la riforma della riscossione coattiva.

NUOVI INTERVENTI DI
RISPARMIO ENERGETICO
La Finanziaria 2015, oltre a prorogare per il 2015
la detrazione del 65% per interventi di riqualificazione e risparmio energetico, ha esteso tale
beneficio all’acquisto e posa in opera di schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Sul
sito ENEA sono disponibili i “Vademecum per
l’uso”, con le caratteristiche tecniche e documentazione richiesta. La detrazione IRPEF / IRES
per detti interventi è fruibile con riferimento alle
spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre
2015 e riguarda, in generale, l’UNICO 2016. Solo
le società di capitali con periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare potranno inserire
le spese già nell’UNICO 2015 SC.

AUTOTRASPORTO, NOVITA’
PER IL “CARO PETROLIO”
Al fine di recepire le modifiche apportate dal
2012 alle modalità di utilizzo in compensazione dell’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto, (cosiddetto
“caro petrolio”), l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito nuove istruzioni di compilazione del mod. F24.
Per informazioni: ufficio Fiscale.
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[scadenzario]

MAGGIO
 LUNEDÌ 25
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di aprile
 VENERDÌ 29
LIBRO UNICO DEL LAVORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente

GIUGNO
 LUNEDÌ 1
REGISTRO Versamento dell'imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° maggio
IRPEF Consegna ai CAF o ai professionisti abilitati del Modello 730 e della busta contenente il Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto e del cinque per mille
 LUNEDÌ 15
IRPEF Consegna da parte dei CAF o dei professionisti abilitati del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 ai soggetti che hanno richiesto l'assistenza fiscale
 MARTEDÌ 16
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di maggio
IVA Versamento del saldo annuale da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione unificata
IRPEF-IRAP Versamento del saldo e del 1° acconto
IRES-IRAP Versamento del saldo e del 1° acconto da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare.
IRPEF Contributi Versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi relativi al mese di maggio
CEDOLARE SECCA Versamento del saldo 2014 e del 1° acconto 2015
Contributi agricoli unificati Versamento della 4° rata 2014 per gli operai agricoli
DIRITTI CAMERALI Pagamento dei diritti alle Camere di commercio
INPS Pagamento del saldo 2014 e del 1° acconto 2015 dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti
IMU Versamento dell'imposta dovuta per il 1° semestre
TASI Versamento dell'imposta dovuta per il 1° semestre
RITENUTE Versamento ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni (mese precedente)
CONTRIBUTI INPS MENSILI Versamento a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni del mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS Versamento contributi collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione
ADDIZIONALI Versamento addizionali regionale/comunale sui redditi da lavoro dipendente
 GIOVEDÌ 25
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di maggio
 MARTEDÌ 30
IRPEF Trasmissione in via telematica dei Modelli 730 da parte dei CAF o dei professionisti abilitati
IRPEF Presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti non obbligati all’invio telematico
REGISTRO Versamento dell'imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° giugno
IMU Presentazione della dichiarazione per le variazioni intervenute nell’anno precedente
TASI Presentazione della dichiarazione per le variazioni intervenute nell’anno precedente
LIBRO UNICO DEL LAVORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente
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