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IL NOSTRO SETTANTESIMO COMPLEANNO

La festa degli artigiani lecchesi

[anniversario]

Il nostro settantesimo
compleanno

La festa degli artigiani lecchesi
Il presidente
Daniele Riva
durante il suo
intervento e la
platea del
Teatro Sociale
di Lecco nel
corso della
cerimonia
di chiusura.

onfartigianato Imprese Lecco ha celebrato alla grande
il suo settantesimo compleanno,
con un ricco programma di
eventi che hanno occupato la
settimana dal 4 all’11 ottobre
scorso, coinvolgendo sia gli associati sia la cittadinanza.
Vi presentiamo in queste pagine una galleria fotografica dei
vari momenti di questa speciale “settimana dell’artigianato”,
conclusa con una cerimonia ufficiale al Teatro Sociale, alla quale hanno preso parte il presidente nazionale Giorgio Merletti e il segretario generale Cesare Fumagalli, accanto al nostro
presidente Daniele Riva e al segretario generale di Confartigianato Lecco Vittorio Tonini.
Il presidente Riva, nel ripercorrere il cammino dell’associazione in questi settant’anni di vita,
ha sottolineato come già dalla
fondazione fossero presenti due
elementi che avrebbero poi
dato vita alla più grande organizzazione imprenditoriale italiana: da una parte la qualità di
aggregare e guardare avanti
con spirito costruttivo, dall’altra
la capacità di realizzare una
struttura di servizio competente, in grado di supportare e armonizzarsi con il carattere battagliero e appassionato dell’artigiano.
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“Adesso che si cominciano ad intravedere i primi segnali positivi per alcuni settori dell’economia - ha proseguito Riva - possiamo affermare di essere pronti ed attrezzati per aggiungere
alla nostra storia un nuovo capitolo. Ci attendono nuovi traguardi in vista dei quali le parole chiave sono “innovazione”
e “Made in Italy”.
La crescita non passa più solo
attraverso gli investimenti in
macchinari e impianti. Occorre anche privilegiare lo sviluppo del capitale umano, la
formazione, le sinergie con i
centri di ricerca, le relazioni con
i mercati esteri. Si tratta di programmi che hanno bisogno di
un robusto sostegno pubblico,
perché gli artigiani non possono contare solo sulle proprie
Le parole chiave per entrare nel
futuro sono “Innovazione” e
“Made in Italy”. Ed è proprio
questo il titolo del volume celebrativo del Settantesimo, illustrato con immagini dell’artigianato di oggi e di quello che sarà
domani. Il libro è stato donato
a tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia di domenica al Teatro Sociale, come sigillo finale ad una speciale settimana di eventi.

forze per investire su questi irrinunciabili strumenti in grado
di far compiere il salto di
qualità sia a chi lavora nel manifatturiero sia a chi offre servizi.
Le metamorfosi di questi anni
stanno mettendo alla prova
non solo le imprese, ma anche
le loro organizzazioni di rappresentanza. E’ una sfida che abbiamo raccolto con spirito di responsabilità, pensando di trovarci di fronte ad una grande opportunità per dare valore al
nostro stare insieme. Dopo aver
affrontato il cambiamento - ha
concluso - ora è il momento del
consolidamento. E impegnarsi
insieme su traguardi comuni è
il miglior modo per stare al passo con le imprese”.
Significativo l’intervento di Fu-

magalli: “Celebrare settant’anni
significa possedere la qualità
evolutiva di adattarsi al futuro.
Il nostro mondo attraversa oggi
un radicale cambiamento, ma
non dimentichiamo che gli strumenti tecnologici necessitano
sempre di più della presenza
dell’uomo per le loro diverse applicazioni”.
L’innovazione - ha insistito Tonini
- insieme al made in Italy è l’obiettivo che Confartigianato
pone come sfida per i prossimi
anni: “E’ questa capacità che ha
permesso alle nostre imprese di
essere forti sul mercato e affrontare i rapidissimi cambiamenti di questi ultimi anni”.
L’intervento conclusivo di Merletti
ha rimarcato il ruolo prezioso di
Confartigianato: “Siamo l’associazione più importante per libera adesione in Europa. Avere
settant’anni non è un peccato,
l’importante è essere contemporanei. Dobbiamo proseguire il
nostro cammino al servizio delle imprese: l’abito dell’innovazione va cucito su misura, in
base alle richieste che esprimono i nostri associati. Il 99,5%
delle imprese italiane sono piccole, ed è per loro che vogliamo difendere il made in Italy, i
cui ”nemici” non sono certo in
Finlandia o in Germania, ma in
casa”.

Il nostro settantesimo
compleanno

[anniversario]

Pioggia e vento non hanno fermato i partecipanti alla sfilata di auto e moto d’epoca che ha aperto la settimana delle celebrazioni.
Inaugurazione
della mostra
fotografica
“L’artigianato
scorre nel tempo”
al Palazzo delle
Paure con
l’assessore
all’Istruzione del
Comune di Lecco,
Francesca
Bonacina.

La serata “L’artigiano del futuro” organizzata dal Gruppo Giovani al Palazzo delle Paure.

n. 11 - novembre 2015 /

3

[anniversario]

Il nostro settantesimo
compleanno

Serata musicale con il Coro Brianza diretto dal Maestro
Fabio Triulzi nella Basilica di San Nicolò a Lecco.

Lo spazio bimbi “Gioca con noi” organizzato in piazza Garibaldi in collaborazione con il Gruppo Donne Impresa.

Il convegno sulle normative tecniche del settore legno arredo.
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Il nostro settantesimo
compleanno

[anniversario]

Premi Fedeltà Associativa
Ditta
1 FAZZINI GIOSUE' SNC
2 FALEGNAMERIA POZZONI
3 DELL'ORO ALESSANDRO
4 BARCELLI PIERINO
5 PIROTTA DANTE
6 AUTOTRASPORTI ROSSI
7 FRIGERIO PIERO GIUSEPPE
8 ANNA & EDO
9 FROIO ANNA MARIA
10 FAMLONGA CLAUDIO
11 GEMELLI SALVATORE
12 POZZI SERGIO SE.PO.
13 O.M.G. MOLGORA
14 FRATELLI PEREGO
15 BUSI GABRIELLA
Dall’alto, gli
interventi di
Giorgio
Merletti,
Cesare
Fumagalli e
Viriginio
Brivio sindaco di
Lecco - nel
corso della
cerimonia
conclusiva.

Comune

Attività

PREMANA
MERATE
VALMADRERA
BALLABIO
CASATENOVO
CORTENOVA
IMBERSAGO
LECCO
LECCO
MOLTENO
OLGIATE M.
OLGINATE
OSNAGO
PRIMALUNA
TACENO

Fabbri - idraulici
Falegnameria
Filettatura minuterie
Posa filo ferro
Parrucchiere
Autotrasporti
Maglieria
Parrucchieri
Parrucchiera
Parrucchiere
Autotrasporti
Carpenteria
Officina meccanica
Minuterie metalliche
Parrucchiera

Anni
51
50
43
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Premi per più di 100 anni di attività
1 BORLENGHI IMPIANTI
BELLANO
2 GIOVANNI CONTI Interior Design DOLZAGO
3 DELL'ORO LUIGI
LECCO

Termoidraulica
Falegnameria
Termoidraulica

190
115
109

Premi per l’eccellenza
1 TECNOTTICA CONSONNI
CALCO
2 MARCO D'OGGIONO PROSCIUTTI OGGIONO
3 BIOMEC
COLICO

Ottica industriale
Lavorazione salumi
Strumenti medici
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[vita associativa]

INSTALLATORI

Convegno online senza muoversi dall’ufficio
GIOVEDI 12 NOVEMBRE
PARTECIPAZIONE GRATUITA

20.00 Chiusura dei lavori
Relatore: Ing. Marco Carrescia - TuttoNormel

Programma
19.00 Saluto di benvenuto
> Edifici civili: nuove norme di legge (diritti
dei clienti e conseguenti rischi per l’installatore)
> Modifica di apparecchi di illuminazione già
installati (luoghi di lavoro)
> Nuove direttive europee BT, EMC e Atex
> Fibra ottica negli edifi ci (DL 133/14)
> Consigli pratici per l’installatore
> Domande e risposte sui casi pratici

Come partecipare
Per partecipare al convegno on-line è sufficiente avere un computer con audio oppure
un tablet o uno smartphone connessi ad internet (è idonea qualunque connessione).
L’installatore che partecipa al convegno:
> vede sul proprio computer le slide della relazione (che riceve via mail prima del convegno) e contemporaneamente ascolta tramite internet l’intervento del relatore;
> può porre (per telefono o via mail) i quesiti
e ascoltare tramite internet le domande

poste da tutti i partecipanti e le risposte del
relatore (le domande/risposte sono “in diretta”, come alla radio).
Come iscriversi
La partecipazione al convegno è gratuita, ma
il numero dei posti è limitato. Occorre prenotare la propria partecipazione, inviando una
mail all’indirizzo diretta@tne.it. Nella mail
occorre specificare: nome/cognome, ditta,
indirizzo e telefono; data del convegno (12
novembre 2015). TuttoNormel invierà a chi si
prenota una mail contenente quanto necessario per partecipare al convegno.
Per informazioni: TuttoNormel
tel. 011.6611212 - diretta@tne.it

I prosciutti Pertus di Olgiate in mostra ad EXPO
C’è la Pertus Prosciutti di Olgiate
Molgora, azienda associata a Confartigianato Lecco, tra i vincitori del
concorso Food Awards “Nutrire il futuro. Energie dalla tradizione”, promosso da Confartigianato per celebrare, in occasione di Expo 2015,
l’eccellenza dell’artigianato made in
Italy.
Marco Lissoni, titolare del prosciuttificio brianzolo insieme al fratello Riccardo e a Valentina Galli, ha
ritirato mercoledì scorso il prestigioso riconoscimento all’Italian
Makers Village di Milano.
Il premio è stato consegnato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana e dal presidente nazionale di Confartigianato, Giorgio
Merletti.
Oltre al premio, i prodotti della Pertus hanno guadagnato la straordi-

Il segretario generale Vittorio Tonini premia Marco Lissoni insieme al
presidente nazionale Giorgio Merletti.
naria occasione di essere in mostra
in area EXPO, nell’ambito dello spazio espositivo di Confartigianato situato nel Cardo Nord Ovest di Padiglione Italia.
“L’esposizione in Expo – spiega il

Presidente di Confartigianato Imprese Lecco Daniele Riva - è la seconda fase del Concorso indetto da
Confartigianato che, a giugno, aveva portato alla ribalta dell’Esposizione universale i vincitori del set-

tore manifatturiero. Ora è il turno degli operatori del settore alimentare,
i cui prodotti sono stati scelti dalla Giuria di esperti, con particolare
attenzione alla qualità, alla tradizione, al confezionamento, alla
presentazione, all’etica produttiva,
per ribadire il ‘valore artigiano’ nei
suoi requisiti di eccellenza, personalizzazione, identità e tracciabilità.
Eccellenza intesa come qualità riconosciuta e certificata delle materie prime e delle lavorazioni; personalizzazione come espressione
dello stile unico dell’artigiano; identità quale insieme delle caratteristiche che rendono il prodotto riconoscibile; tracciabilità intesa come
possibilità di riconoscere la filiera
produttiva, fondamentale indicatore di sostenibilità ambientale e di
eco-compatibilità”.

Iscriviti alla newsletter di Confartigianato Lecco
La newsletter di Confartigianato Lecco rappresenta un pratico e immediato canale di comunicazione che ha la funzione di aggiornare tempestivamente gli associati, i dirigenti e i dipendenti sulle notizie di interesse per la vita dell’impresa artigiana. Con la newsletter, il rapporto tra le aziende e la struttura Confartigianato è ancora più diretto: la sua periodicità settimanale va infatti ad integrarsi
con gli altri mezzi di informazione già attivi. Riceverete segnalazioni di carattere sindacale, fiscale e tecnico, informazioni su bandi,
progetti ed eventi, corsi di formazione e aggiornamento, e molto altro. Il servizio newsletter è riservato agli associati ed è gratuito.
Chi ancora non la ricevesse e desiderasse essere inserito tra i destinatari può inviare una mail di richiesta all’indirizzo notizie@artigiani.lecco.it specificando nome e sede dell’azienda.
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[categorie]

Il Consiglio direttivo della categoria invita i Termoidraulici associati alla

Assemblea della “squadra Termoidraulici”
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE
ALLE 18
SEDE CONFARTIGIANATO
IMPRESE LECCO
VIA GALILEI 1 LECCO
In questo periodo, il settore della Termoidraulica si
trova ad affrontare molteplici problemi di diversa natura. Il nuovo Direttivo ha intenzione di programmare
assieme a tutti i colleghi le prossime iniziative a favore della categoria.

PROGRAMMA DELL’ASSEMBLEA:
> presentazione del nuovo Consiglio dei Termoidraulici
> bilancio delle attività passate e iniziative in programma
> focus su esigenze e proposte da parte degli imprenditori.
Vorremmo progettare insieme le azioni da intraprendere, esaminando le specifiche richieste di ciascuno,
raccogliendo le osservazioni su ciò che è stato fatto e costruendo un percorso condiviso che ci permetta di
lavorare efficacemente “in squadra”. Per arrivare a risultati soddisfacenti è necessario che il maggior numero
di colleghi garantiscano la partecipazione all’assemblea.

VI INVITIAMO A NON MANCARE
Al termine dell’incontro siete invitati a fermarvi per un aperitivo insieme
UNA GRANDE NOVITÀ IN ESCLUSIVA PER I TERMOIDRAULICI ASSOCIATI

Impiantisti, servizio di risposta tecnica via mail
Il servizio di consulenza tecnico-impiantistica si svolge via mail ed è attivo dal 1° giugno.
I quesiti vanno inviati a assistenza-termoidraulici@artigiani.lecco.it.
La risposta arriverà via mail, generalmente entro 48 ore.
E’ possibile porre domande su:
> Legislazione Regionale e Nazionale relativa agli impianti termici
> Norme UNI di riferimento per impianti termici
> Documentazione di impianto e corretta compilazione
> Temi impiantistici particolari, anche riguardanti impianti termici
utilizzanti FER - Fonti Energetiche Rinnovabili (es: solare termico)
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Il periodo di transizione
si concluderà a settembre 2018

[qualita’]

Nuova edizione ISO 9001:2015
Sono interessato al Servizio
“Adeguamento ISO 9001:2015
Ragione sociale ......................................................................................................................
Attività ....................................................................................................................................
Persona di riferimento............................................................................................................
Sede .......................................................................................................................................
A fine settembre è stata emessa la
nuova edizione della norma UNI EN
ISO 9001 edizione 2015. Il periodo
di transizione si concluderà quindi a settembre 2018, termine ultimo entro il quale tutte le aziende
dovranno esse certificate secondo
il nuovo schema.
Tra le principali novità si evidenziano:
> La possibilità di non avere più il
manuale della qualità e procedure,
ma più semplicemente “informazioni documentate” lasciando
quindi alle aziende la possibilità
di definire estensione e grado di
dettaglio della propria documentazione;

Via ..........................................................................................................................................
Telefono.................................................................Fax............................................................
E-Mail......................................................................................................................................
Ente di Certificazione ............................................................................................................
Certificata dal .......................................................................................................................

> La necessità delle aziende di dotarsi di una analisi dei rischi di valutare il rischio residuo e relative
implicazioni;

> Sono stati inoltre ulteriormente
enfatizzati i processi in “outsourcing” ed i relativi controlli sugli
stessi.

> La scomparsa della figura del “Responsabile della Direzione” la
cui responsabilità sono demandate direttamente alla Direzione
stessa.

> Sono stati rivisti e riformulati i procedenti requisiti contenuti nelle
scorse edizioni, è stata data una
struttura basata su 10 requisiti;
struttura che sarà comune a tut-

ti gli schemi dei sistemi di gestione.
L’ufficio Qualità è a disposizione per
ogni ulteriore informazione in merito. Ricordiamo che è stato attivato
uno specifico servizio per assistere le imprese in questo passaggio.
Per maggiori dettagli: Elena Riva,
tel. 0341.250200 , eriva@artigiani.lecco.it

Cooperativa Artigiana di Garanzia
FINANZIAMENTI PER LE IMPOSTE DI NOVEMBRE
Le imprese associate alla Cooperativa di Garanzia possono accedere al finanziamento
fino ad un massimo di € 15.000 per dilazionare l’acconto delle imposte di novembre con un rimborso,
da concordare con la banca, variabile fra un minimo di sei ed un massimo di 12 mesi.

FINANZIAMENTI PER LA TREDICESIMA
Le imprese associate che occupano dipendenti possono anche per quest’anno accedere
al finanziamento per la tredicesima mensilità (con un importo pari a una mensilità
più i relativi contributi risultanti dal mod. DM 10) fino a un massimo di € 25.000.
Il rimborso del finanziamento è fissato, a discrezione della banca, in 6 o 12 mesi.
Gli interessati dovranno ritirare la modulistica nei nostri uffici.

INFORMAZIONI: UFFICIO CREDITO 0341.250177
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[formazione]

FORMAZIONE
COSTI E PRODUTTIVITÀ, UN CORSO
PER LE OFFICINE MECCANICHE

ATTIVA LA PIATTAFORMA E-LEARNING

Confartigianato Imprese Lecco, in collaborazione con la società leader Seco
Tools Italia Spa, organizza il corso “Costi e produttività per le officine meccaniche”, che si svolgerà nei due pomeriggi di giovedì 19 e 26 novembre dalle 14 alle 18, nella sede di via Galilei 1 a Lecco. Obiettivo del corso è quello di fornire, con un taglio pratico, gli elementi utili per una corretta comprensione dei risvolti economici legati alle operazioni di lavorazioni meccaniche. Questi i principali argomenti: competitività e sostenibilità finanziaria, fattori produttivi, utensili ed attrezzature, costo macchina e costo utensile, bilancio economico, lavorazione economica, durata attesa tagliente, qualità. Costo: € 145+IVA a partecipante per le aziende associate.
Per info e iscrizioni: Ufficio Formazione, tel. 0341.250200, formazione@artigiani.lecco.it.

CORSO BASE DI CAKE-DESIGN NATALIZIO
Lunedì 14 dicembre dalle 16 alle 20, nella sede di Confartigianato Imprese
Lecco in via Galilei 1, si svolgerà il corso base aperto a tutti di cake-design natalizio. Sotto la guida esperta della docente, i partecipanti realizzeranno con le proprie mani un originale centrotavola a tema natalizio. Costo: € 40+IVA a partecipante, comprensivo del materiale necessario. Per info e iscrizioni: Ufficio Formazione, tel. 0341.250200, formazione@artigiani.lecco.it.

E’ attiva Corsimpresa, piattaforma di formazione online destinata alle imprese e ai privati cittadini. Affidando la propria formazione a Corsimpresa, si
hanno risparmio di tempo e denaro, accessibilità da tutti i dispositivi (PC, tablet, smartphone) con connessione internet,
presenza di un e-tutor, sistema
di ripristino e backup che permette di riprendere la lezione dal punto di interruzione. Sono disponibili i corsi del Pacchetto Microsoft Office nelle diverse applicazioni: Word (15 ore), Excel (12 ore), Powerpoint (10 ore), Access
(10 ore), Outlook (6 ore) e infine Tutto Office (50 ore), che prepara
all’uso approfondito dei cinque software spiegandone funzionalità base e avanzate.
Per informazioni: Ufficio Formazione (Dott.ssa Chiara Bellingardi,
tel. 0341.250200).

SPORTELLI CONCILIAZIONE

SEMINARIO TECNICO SULLA NORMA UNI EN 1090
Confartigianato Imprese Lecco organizza un seminario tecnico gratuito,
aperto alle aziende associate, riguardante la norma UNI EN 1090.
L’incontro si terrà nella nostra sede di via Galilei 1 a Lecco martedì 1 dicembre alle 18.30, e sarà tenuto dalla società ASQSTS, operante da anni
nell’ambito dei servizi, della formazione e delle tecnologie legate alla saldatura. Tra i principali temi trattati, la marcatura CE per i prodotti da costruzione, l’analisi del prodotto per la definizione/gestione del rischio nelle opere di ingegneria civile (requisito cogente), gli aspetti tecnici della
norma UNI EN 1090, la figura aziendale del coordinatore delle attività di
saldatura.
Per info e adesioni: Ufficio Formazione, tel. 0341.250200,
formazione@artigiani.lecco.it.

Prossime date di apertura degli Sportelli Conciliazione della nostra
Associazione:
> sede di Lecco, via Galilei 1: lunedì 30 novembre e 14 dicembre, ore
8.30-12.30.
> sede di Primaluna, via Provinciale 85: martedì 24 novembre, ore
9.30-12.30
> sede di Merate, via Mameli 6: giovedì 5 novembre e 10 dicembre,
h. 8.30-12.30
Per informazioni: Ufficio Formazione, tel. 0341.250200,
conciliazione@artigiani.lecco.it

OLTRE CENTO AZIENDE AL “CHECK-UP FISCALE”
Oltre cento imprenditori hanno partecipato lo scorso 14 ottobre al
seminario formativo gratuito “Il check-up fiscale dell’azienda”, condotto
da Massimiliano Ferrari, dottore commercialista e mediatore civile
tributario, esperto in contenzioso tributario. L’obiettivo dell’incontro era
far conoscere in modo preventivo quali fossero le aree aziendali più
soggette a possibili controlli fiscali.
Anche in considerazione del grande interesse riscontrato organizzeremo,
con avvio il 19 gennaio, una nuova edizione del corso “CONTROLLO DI
GESTIONE”, tenuto sempre dal dott. Ferrari in quattro lezioni.
Per informazione, Ufficio Formazione, tel. 0341.250200,
formazione@artigiani.lecco.it
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Riguarda produttori, utilizzatori
e importatori di imballaggi

Vademecum Conai, Consorzio nazionale imballaggi
PRODUTTORI DI IMBALLAGGI
I produttori di imballaggi sono iscritti al CONAI ed ai relativi Consorzi di Filiera, espongono il contributo ambientale in fattura e lo
liquidano al CONAI a seguito delle relative dichiarazioni periodiche. (es. di imballaggi : scatole, contenitori in plastica, sacchi, pallets
ecc.pronti a contenere merci).

UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI
Le aziende utenti finali degli imballaggi, riempiti con le merci oggetto della propria attività, sono obbligate ad aderire al CONAI nella categoria Utilizzatori.
Sono tenute alla adesione anche le imprese
che svolgono un’attività commerciale sia pur
marginale rispetto alla propria attività principale (es. parrucchieri che rivendono prodotti
di bellezza ai propri clienti).

IMPORTATORI DI MERCI IMBALLATE
L’attività di importazione di imballaggi pieni ( sia UE che extra UE) è soggetta all’ obbligo di adesione al CONAI (categoria Utilizzatori - Altri utilizzatori), alla dichiarazione periodica (on-line dal 2014 https://dichiarazioni.conai.org) e al versamento del
Contributo Ambientale su tutti gli imballaggi
importati.

IMPORTATORI DI MERCI IMBALLATE
DICHIARAZIONE PERIODICA
E VERSAMENTO CONTRIBUTO
AMBIENTALE
Gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare gli imballaggi utilizzando una delle
due procedure:
> ordinaria (per qualunque importazione)
contributo stabilito in base al peso degli imballaggi divisi per materiale Acciaio 13 €/ton
- Alluminio 45 €/ton - Carta 4 €/ton - Legno
7 €/ton - Plastica 188 €/ton - Vetro 20,80
€/ton
> semplificata (solo per l’importazione di merci imballate) contributo forfettario:
1) importazione di prodotti alimentari imballati con aliquota dello 0,012 % sul valore delle merci
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2) importazione di prodotti non alimentari
imballati con aliquota dello 0,06 % sul
valore delle merci
3) calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci pari a 48 €/ton

IMPORTATORI DI MERCI
IMBALLATE - ESENZIONI
Le imprese che hanno dichiarato un Contributo Ambientale fino a euro 26 su un determinato materiale, procedura ordinaria, saranno esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale e dal versamento.
Nel caso di utilizzo di procedura semplificata
la soglia della fascia di esenzione è elevata a euro 52 riferita a tutti gli imballaggi pieni importati.

COSTO ADESIONE CONAI
PER UTILIZZATORI / IMPORTATORI
L’importo da versare, una tantum, ammonta a euro 5,16 al quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel
corso dell’esercizio precedente all’adesione
abbiano avuto ricavi complessivi superiori a
euro 500mila.
Per gli utilizzatori ed importatori, l’importo variabile è pari allo 0,015 % dei costi sostenuti per l’acquisto, in Italia e all’estero,
di imballaggi (vuoti e/o pieni). Per i com-

mercianti e distributori l’importo variabile è
pari allo 0,00025 % dei ricavi complessivi derivati dalle vendite e dalle prestazioni al netto delle vendite e prestazioni estere.

SANZIONI
Sono previste sanzioni, erogate dalla Provincia, in caso di mancata adesione e sanzioni relative all’applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale, mediamente pari a diverse migliaia di euro.

AUTODENUNCIA
Il Consorziato che desidera regolarizzare la
propria posizione rispetto al mancato invio
delle dichiarazioni e dell’eventuale versamento
dei contributi al CONAI può avvalersi della procedura di autodenuncia, informando il Consorzio della propria situazione, con l’apposita
modulistica, prima di eventuali controlli.
In tal caso non saranno, infatti, applicate le
sanzioni previste, ma solo gli interessi di mora
sui contributi.

IL NOSTRO SERVIZIO
Marco Bonacina (Ufficio Ambiente, tel.
0341.250200, mbonacina@artigiani.lecco.it))
è a disposizione per ogni approfondimento in
merito, per l’analisi delle varie situazioni e per
la fornitura della modulistica necessaria per
le varie procedure.

Attenzione alla scadenza
del 31 dicembre 2015

[ambiente]

Emissioni in atmosfera, nuovo iter autorizzativo AUA

Data di presentazione
della domanda
di rinnovo

Le autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera rilasciate precedentemente all’entrata in vigore del decreto 152/06 devono essere rinnovate secondo un calendario predisposto dall’autorità competente o,
in assenza di questa, secondo le
modalità e le tempistiche stabilite
dall’art. 281 del decreto.
La Provincia di Lecco, in qualità di
autorità competente, si è uniformata al calendario stabilito dalla
normativa nazionale, e pertanto le
tempistiche previste per i rinnovi
sono normate come da tabella
nella pagina.

Stabilimenti anteriori
al 1988

Stabilimenti anteriorI
al 2006
che siano stati
autorizzati
in data anteriore
al 1° gennaio 2000

Stabilimenti anteriori
al 2006
che siano stati
autorizzati
in data successiva
al 31/12/1999

Entro il 31/12/2011

Tra 01/01/2012
ed il 31/12/2013

Tra 01/01/2014
ed il 31/12/2015

I Tecnici di Economie Ambientali srl
(Lecco, via Leonardo Da Vinci 20,
tel. 0341.286741) sono a disposi-

zione per supportare le imprese
nella predisposizione della domanda di rinnovo dell’Autorizzazione

PATENTINO GAS TOSSICI
I titolari di patente all’uso dei gas tossici
(acidi, ammoniaca, cianuri ecc.), rilasciate
o revisionate nel corso del 2010,
possono provvedere al rinnovo
entro il 31 dicembre 2015.
Ufficio ambiente, Marco Bonacina,
tel. 0341.250200.

alle emissioni in atmosfera, attraverso il nuovo iter autorizzativo di
Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA) come previsto dal DPR
59/2013, il quale prevede un’unica
autorizzazione a livello di stabilimento che comprende titoli abilitativi, oltre le emissioni in atmosfera, quali scarichi idrici, nulla osta di
impatto acustico e gestione dei rifiuti in procedura semplificata.
Per informazioni di di carattere generale: ufficio ambiente Confartigianato Lecco, Marco Bonacina, tel.
0341.250200, mbonacina@artigiani.lecco.it

GAS FLUORURATI EFFETTO SERRA

Certificazione Fgas anche per imprese individuali
Il DPR 43/2012 prevede l’obbligo di certificazione per le aziende che effettuano attività di
installazione, manutenzione, riparazione di
apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti
gas fluorurati ad effetto serra.
Tale obbligo è rivolto anche alle imprese individuali, anche senza dipendenti.
L’azienda deve redigere un Piano della Qualità, che evidenzi il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento CE 303/2008.
La certificazione aziendale è possibile solo a
seguito dell’ottenimento di quella del personale (cosiddetto “Patentino Frigoristi” ed è rilasciata da un Organismo Terzo di Certificazio-

ne abilitato. Riassumendo, quali sono i requisiti per potersi certificare?
L’Azienda deve utilizzare personale in possesso del “patentino frigoristi” , avere attrezzature e strumenti idonei ad essere in possesso
delle procedure necessarie per svolgere le attività secondo quando previsto dal Regolamento CE 303/2008.
Il progetto Confartigianato Imprese Lecco per
la certificazione FGAS può essere riassunto
nelle seguenti fasi:
> Raccolta dati preliminare;
> Redazione delle procedure operative descrittive delle attività;

> Redazione del Piano della Qualità e dei documenti di registrazione;
> Formazione ai referenti aziendali sulla documentazione consegnata;
> Ricerca dell’Ente di certificazione;
> Assistenza continua telefonica e via mail;
> Presenza e supporto del consulente se richiesta durante la visita di certificazione;
> Assistenza nell’implementazione di eventuali azioni correttive.
Il nostro ufficio qualità (Riva Elena Tel.
0341.250200 mail: eriva@artigiani.lecco.it)
resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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Da quest’anno sono interessate
anche le imprese di pulizia

Reverse charge in edilizia, facciamo il punto
Dal 2007 alle prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edile è applicabile il reverse
charge. A decorrere dall’1 gennaio
2015, il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni “di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
Tale estensione interessa quindi sia
fattispecie (prestazioni di demolizione, installazione di impianti e
completamento) già interessate dal
reverse charge) sia altre non rientranti nel comparto edile propriamente inteso, come i servizi di pulizia.
Detto ampliamento è stato previsto al fine di ridurre i fenomeni di
frode e di evasione, evitando che
l’acquirente “porti in detrazione
l’imposta che il cedente non provvede a versare all’erario”.

VECCHIO REVERSE CHARGE
Il meccanismo in esame trova applicazione al ricorrere dei seguenti presupposti:
> presenza di un contratto di subappalto;
> prestazione di servizi nell’ambito del settore edile.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che il reverse charge è applicabile ai casi in cui i subappaltatori effettuano servizi, compresa la prestazione di manodopera, nei confronti di imprese del comparto edilizio che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio.
Il reverse charge non è quindi applicabile alle prestazioni di servizi rese, in forza di contratti d’appalto, direttamente nei confronti di
imprese di costruzione / ristrutturazione nonché alle prestazioni di
servizi rese nei confronti di un contraente generale cui è affidata dal
committente la totalità dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato
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inoltre che i servizi effettuati agli
appaltatori / subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi
sulla base di un contratto di appalto, ma anche se effettuati in
base ad un contratto di prestazione
d’opera e cioè in base a contratti
in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto
alla organizzazione dei mezzi approntati per la esecuzione del
servizio”.

ESCLUSIONI DEL REVERSE
CHARGE

> il fatto che le prestazioni siano
rese dal subappaltatore nei confronti di imprese di costruzione
/ ristrutturazione nonché nei confronti di un contraente generale;

stallazione di impianti e di completamento;

Sono escluse dall’applicazione del
reverse charge:

> resa su edifici.

> le cessioni di beni con posa in
opera in quanto in tali operazioni
la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla
cessione del bene. Ai fini IVA le
stesse costituiscono infatti cessioni di beni e non prestazioni di
servizi;

Al fine di individuare correttamente le prestazioni in esame, l’Agenzia ha precisato che va fatto riferimento “unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007”,
precisando che rientrano anche gli
interventi di manutenzione e riparazione.
Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, l’Agenzia specifica comunque che il reverse charge va applicato “indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile” ossia che svolgano
un’attività identificata dai predetti codici della citata Sezione F.
In particolare, è ribadito che nel
caso il cui il prestatore svolga “sistematicamente attività ricomprese nella classificazioni ATECO relative alle prestazioni di … demolizione, installazione di impianti e
completamento relative a edifici”
e non abbia comunicato all’Agenzia l’effettiva attività esercitata alle predette attività è applicabile il reverse charge fermo restando l’obbligo, come accennato, da parte del prestatore, di procedere all’aggiornamento del codice attività tramite il mod. AA7 /
AA9.
Inoltre nelle nuove ipotesi di applicazione del reverse charge non
rileva:

> le prestazioni d’opera intellettuale
rese da professionisti (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri,
periti edili, ecc.).
Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, l’Agenzia specifica comunque che il reverse charge va applicato “indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile”.

NUOVO REVERSE CHARGE
Come accennato, le nuove norme
in vigore dall’1/1/2015, prevedono
che il reverse charge, nell’ambito
del settore dell’edilizia, è applicabile:
“alle prestazioni di servizi … , di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
Il reverse charge trova quindi applicazione in presenza di una prestazione:
> di servizi di demolizione, di in-

> il rapporto contrattuale stipulato
tra le parti e la tipologia di attività esercitata, per cui il reverse
charge interessa, non solo le prestazioni effettuate nell’ambito di
contratti di subappalto, ma tutte le prestazioni rese nei rapporti
tra soggetti IVA, anche nei confronti di committenti che non
operano nel settore edile o dei
contraenti generali.

NOZIONE DI EDIFICIO
Con riguardo alla nozione di edificio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la stessa va intesa in senso restrittivo e pertanto riferita
esclusivamente ai fabbricati e non
“alla più ampia categoria dei beni
immobili”.
Non rientrano nella disposizione in
esame, quindi, le prestazioni:
> aventi ad oggetto, ad esempio,
terreni, parti del suolo,parcheggi, piscine, giardini, ecc., salvo
che gli stessi costituiscano una
parte integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscina collocata sul terrazzo, giardino pensile,
impianto fotovoltaico collocato
sul tetto);
> relative a beni mobili“ di ogni
tipo”.
In particolare le prestazioni soggette a reverse charge riguardano
i fabbricati ad uso abitativo o strumentale anche se di nuova costruzione nonché parti di essi (ad
esempio, singolo locale di un edificio), compresi quelli in corso di
costruzione rientranti nella categoria catastale F/3 e le unità in corso di definizione rientranti nella categoria catastale F/4.
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LEGGE DI STABILITÀ 2016
Il Governo ha varato il disegno di “Legge di stabilità 2016”, che ora
deve superare l'iter parlamentare con possibili modifiche prima di diventare definitivo. Il disegno di legge contiene tra l’altro le seguenti disposizioni di natura fiscale:
> proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni 50% e 65% relative
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio e
riqualificazione energetica;
> possibilità di dedurre ammortamenti fino al 140% del costo per i
beni strumentali nuovi;
> aumento del limite dei ricavi / compensi ai fini dell’applicazione del
regime forfetario;
> riproposizione dell’assegnazione agevolata dei beni d’impresa ai soci
e trasformazione in società semplice;

> ridefinizione della disciplina delle note di variazione IVA in presenza
di procedure concorsuali;
> anticipazione all’1.1.2016 dell’entrata in vigore della Riforma delle
sanzioni tributarie;
> riproposizione della detassazione dei premi per incremento di produttività;
> proroga della rivalutazione di terreni / partecipazioni con riferimento
al valore all’1.1.2016;
> riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa;
> aumento del limite per il trasferimento di contante (da € 1.000 a
€ 3.000)
Per ulteriori informazioni consulta il nostro sito internet www.artigianatolecchese.it

BREVI FISCALI
LEGGE DI STABILITÀ 2016,
LE NOSTRE RICHIESTE
Il Consiglio dei ministri del 15 ottobre scorso
ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016).
Una manovra finanziaria di 26,5 miliardi di
euro, che, nelle intenzioni governative, potrà aumentare fino a 29,5 miliardi nel caso
in cui venga accolta la richiesta, avanzata alla
Ue, di utilizzare uno 0,2% di ulteriore flessibilità in accoglimento della cosiddetta
“clausola migranti”.
E’ positivo che il Governo abbia accolto alcune
delle richieste avanzate da Confartigianato quali l'incremento della franchigia IRAP, la revisione
del regime forfettario dei “contribuenti minimi”, la possibilità di recuperare immediatamente l'IVA sui crediti insoluti.
Positivi risultano anche gli interventi a sostegno delle ristrutturazioni edilizie, compreso
il “bonus mobili”, e delle riqualificazioni energetiche.
Mancano, però, una serie di interventi che le
piccole imprese aspettano da tempo e per i
quali si auspica l’inserimento nel corso del dibattito parlamentare: in particolare la deducibilità totale dell’IMU sugli immobili strumentali. Inoltre, va attuata la parte di Delega fiscale
che è rimasta lettera morta e che darebbe alle
imprese soggette ad IRPEF la possibilità di tassare ad aliquota proporzionale IRES gli utili non

prelevati perché reinvestiti in azienda (la nuova “IRI”) ed ai soggetti in contabilità semplificata di pagare le tasse solo dopo l’incasso
delle fatture. Soddisfazione anche per l’introduzione del super ammortamento per favorire gli investimenti.

CONSERVAZIONE DEI
DOCUMENTI DIGITALI
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che il soggetto che, ai fini della conservazione delle fatture elettroniche e degli altri
documenti aventi rilevanza fiscale, si avvale di
un terzo (diverso dal depositario delle scritture
contabili) non è obbligato a darne comunicazione tramite il modello AA7 / AA9.
È sufficiente l’indicazione della modalità di conservazione elettronica nel quadro RS del
mod. UNICO. Ne consegue che il “conservatore”, in quanto non depositario delle scritture contabili, non deve rilasciare l’attestazione
di tenuta delle stesse.

OK DELL’UE
ALLO SPLIT PAYMENT
Come noto, dal 2015 è stato introdotto il cosiddetto “split payment” in base al quale, per
le cessioni di beni / prestazioni di servizi nei
confronti di Enti pubblici, questi ultimi devono provvedere direttamente al versamento dell’IVA loro addebitata all’Erario.
Il Consiglio UE, con una specifica decisione, ha

autorizzato l’Italia ad applicare il metodo in esame fino al 31 dicembre 2017.

SPESE DI RAPPRESENTANZA
Il cosiddetto “Decreto Internazionalizzazione”
prevede, a decorrere dal 2016, un innalzamento
del limite massimo di deducibilità dellespese
di rappresentanza, stabilito in misura differenziata in base ai ricavi dell’attività caratteristica conseguiti nel precedente periodo d’imposta. Rimane confermato il limite di € 50 per
la deducibilità dei beni gratuitamente devolvibili. La misura massima deducibile, ora individuata direttamente nel TUIR, potrà comunque essere modificata dal MEF con uno
specifico decreto.

AGGIORNATO IL REDDITOMETRO
APPLICABILE DAL 2011
È stato recentemente pubblicato il decreto che
aggiorna il redditometro. Il decreto individua
gli elementi indicativi di capacità contributiva,
il loro contenuto per la ricostruzione sintetica
del reddito e le tipologie dei nuclei familiari di
riferimento. Tra le novità più significative, risulta
del tutto residuale l’applicazione delle medie
ISTAT; per la ricostruzione sintetica del reddito le informazioni presenti in Anagrafe tributaria risultano prevalenti rispetto alle determinazioni induttive. Le nuove disposizioni sono
applicabili agli accertamenti relativi al 2011 e
anni successivi.
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DICEMBRE
 MARTEDÌ 1
LIBRO UNICO DEL LAVORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente
 MERCOLEDÌ 16
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di novembre
IVA Invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento per le operazioni confluite nella liquidazione del mese di novembre
IRPEF Contributi Versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi relativi al mese di novembre
CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI Versamento della 2° rata 2015 per gli operai agricoli
IMU Versamento del saldo dell'imposta dovuta per l’intero anno
TASI Versamento del saldo dell'imposta dovuta per l’intero anno
RITENUTE Versamento ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonmo, 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
 LUNEDÌ 28
MODELLI INTRA Presentazione per via elettronica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di novembre
IVA Versamento dell'acconto IVA relativo all’anno 2015
 MERCOLEDÌ 30
REGISTRO Versamento dell'imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° dicembre
 GIOVEDÌ 31
LIBRO UNICO DEL LAVORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA,
RINNOVO CASELLE PEC
Stanno scadendo i termini per rinnovare il canone annuale
delle caselle PEC attivate in convenzione con Aruba S.p.A.
Costo (IVA compresa): Aruba Standard: 6,10 €; Aruba Pro:
24,40 €; Aruba Premium: 36,60 €. Il pagamento potrà avvenire
in contanti all'ufficio Avvio d'Impresa della sede di Lecco,
o con addebito sulle posizioni degli Associati utenti dei nostri
servizi contabilità o paghe, o con bonifico bancario.
Il dott. Fabrizio Pierpaoli (tel. 0341.250200
fpierpaoli@artigiani.lecco.it) è a disposizione per ogni
informazione e per dare seguito alla procedura di rinnovo.
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