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[editoriale]

Il 2015 è stato caratterizzato
da un forte impulso alle attività associative

Un anno vissuto appassionatamente
I
l 2015 è stato un anno molto
particolare per Confartigianato
Lecco, non solo per Expo e per
lo straordinario traguardo del
Settantesimo di fondazione.
E’ stato un anno speciale anche
sotto il punto di vista della crescita associativa, con nuovi progetti e strategie che abbiamo
messo in campo con passione
ed energia, affrontando “di petto” gli orizzonti che si vanno delineando in questo periodo di
grandi cambiamenti.
Sul fronte interno abbiamo animato, in tre mesi di intenso lavoro, un ciclo di 29 assemblee
di categoria e di zona per il rinnovo degli organi direttivi, che
hanno eletto con ampia partecipazione democratica i 129
componenti dell’Assemblea dei
Delegati. Il cammino è prose-
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guito con la ratifica del mandato dei 25 presidenti del Consiglio Direttivo, fino ad arrivare alla
conferma della fiducia per il Presidente e il Comitato di Presidenza fino al 2019.
Nel corso dell’anno abbiamo accelerato una profonda riorganizzazione della nostra struttura, a tutti i livelli, dando prova
di maturità e coraggio nell’affrontare le innumerevoli problematiche dei diversi settori dell’artigianato. Lo dimostrano le assunzioni di nuovo personale
che abbiamo assegnato ai ser-

vizi più richiesti, tra cui la formazione, l’innovazione, l’internazionalizzazione, e il moltiplicarsi di incontri e convegni su
temi tecnici o trasversali alle categorie di mestiere. ricordo, tra
i molti appuntamenti, le serate
sull’internazionalizzazione nel
corso delle quali sono state presentati gli strumenti per accedere
ai mercati esteri, i corsi di
marketing e di gestione aziendale, gli incontri di “Artigiano manager” per cogliere le aspirazioni
degli imprenditori di fronte alle
sfide dell’economia globale, i seminari sulle opportunità promosse dall’Unione Europea.
E ancora, abbiamo messo a disposizione delle imprese efficaci strumenti di risparmio, come
l’accordo con ArtigianBroker, in
grado di integrare l’offerta del-

le convenzioni con un efficace
strumento assicurativo.
Al di là dell’evolversi della congiuntura, ci rendiamo conto che
è iniziata una nuova stagione,
con mutamenti di fondo negli
equilibri economici e politici.
Da parte nostra, dobbiamo in
primo luogo avere la capacità di
rappresentare al meglio i nostri
5mila soci.
Per il futuro, l’obiettivo è elevare la capacità di elaborare risposte tangibili alle esigenze delle aziende. Come ho già avuto
modo di dire, dopo aver affrontato il cambiamento, ora è il momento del consolidamento.
Nel 2016 ci aspetta dunque un
gran lavoro. Un 2016 che auguro sia portatore di soddisfazioni personali e lavorative per gli
artigiani e di serenità per le loro
famiglie.

CONfArtIGIANAtO PrOtAGONIStA DI EXPO
Expo 2015 ha chiuso i battenti
il 31 ottobre, dopo aver accolto 21 milioni di visitatori nell’arco di sei mesi.
Anche il sistema Confartigianato
è stato protagonista di quest’occasione irripetibile, dando
possibilità agli associati di prendere parte all’evento nell’ambito del fuori Expo creato a Milano in via tortona.
Uno spazio espositivo privilegiato
in una delle zone più trendy, concepito come una vetrina a disposizione delle imprese per
mettere in mostra il proprio potenziale di fronte al mondo.
tra le iniziative che hanno promosso una partecipazione attiva degli operatori esteri, ha
avuto fondamentale importanza l’organizzazione di incontri bilaterali B2B e di visite di rappresentanze economiche estere
interessate ai diversi settori del-
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l’artigianato. In totale, anche all’interno dell’area Expo, Confartigianato ha organizzato 28 missioni di incoming, 2.220 incontri B2B, 16 seminari di formazione e 24 eventi di networking.
Soltanto negli spazi del Padiglione Italia, il nostro sistema ha

realizzato 108 incontri istituzionali che hanno portato alla firma
di protocolli d’intesa con Cina,
Corea del Sud, Colombia, Angola e Senegal.
In altre parole, Confartigianato
è riuscita a trasformare Expo
2015 in un’opportunità per
dare visibilità al know-how
produttivo, economico ed imprenditoriale delle imprese
del territorio, che raccontate all’interno della cornice di
Expo hanno avuto l’occasione
di vivere e sfruttare la ribalta internazionale.

Calato il sipario sul 2015, ci attende un 2016 ancora all’insegna
del chiaroscuro, ma che affrontiamo con una certa fiducia dettata da segnali incoraggianti, in
primo luogo dal ritorno del segno positivo su produzione,
ordini e fatturato delle imprese
artigiane lecchesi, così come risulta dall’ultima indagine camerale.
Con l’auspicio che questa tendenza possa proseguire al rialzo
nei prossimi mesi, auguro a tutti gli Associati un sereno Natale
e un fruttuoso anno nuovo.

La sede e le delegazioni di Confartigianato Imprese Lecco
resteranno chiuse da giovedì 24 dicembre a domenica 3 gennaio.
Riapriranno regolarmente lunedì 4 gennaio.
AUGURI A TUTTI GLI ASSOCIATI

Corsi per responsabile tecnico su
impianti ad energia rinnovabile

[formazione]

Impiantisti fEr, in arrivo i corsi obbligatori
Con l’approvazione del decreto regionale 8711 del 21/10/2015 sono
stati definiti i passaggi formativi per
il mantenimento dell’abilitazione all’installazione e manutenzione
straordinaria di impianti “fEr”
(fonti Energia rinnovabile). Come
è noto, infatti, il D. Lgs 28 del 2011,
poi modificato dal Decreto Legge
63 del 2013, ha disposto che le imprese già abilitate ai sensi del D.M.
37/08 (la ex 46/90) debbano necessariamente aggiornarsi per poter continuare ad operare sulle seguenti tipologie di impianti:
Impianti termoidraulici
> biomasse per usi energetici
> pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione ACS (acqua calda sanitari)
> sistemi solari termici
Impianti elettrici
> sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.
In pratica, un’impresa che opera su
queste tipologie di impianti e che
ha visto riconosciuti i requisiti professionali del responsabile tecnico
entro il 3 agosto 2013, deve effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore ogni tre anni (prima scadenza 31 luglio 2016).
Le imprese, invece, la cui abilitazione professionale è successiva al

3 agosto 2013, dovranno, entro 3
anni:
> frequentare un corso di aggiornamento di 16 ore, qualora la dimostrazione del requisito sia
avvenuta tramite il possesso di
un diploma di laurea o di un diploma di scuola secondaria superiore seguito da un inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze
di un’impresa del settore (lettere a e b comma 1, art. 4 D.M.
37/08);

> effettuare un corso formativo di
80 ore, qualora la dimostrazione
del requisito sia avvenuta tramite
un percorso di formazione professionale seguito da un inserimento, di almeno quattro anni
consecutivi, alla dirette dipendenze di un’impresa del settore
(lettere c e d comma 1, art. 4 D.M.
37/08).
Al termine dei percorsi formativi
verrà rilasciato un attestato di competenza che successivamente sarà
trasmesso alla Camera di Com-

mercio per aggiornare le relative visure camerali. Quindi le imprese
che non adempiranno a tale obbligo non potranno più proseguire l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti
ad energia rinnovabile (impianti
“fEr”).
Confartigianato Imprese Lecco,
tramite il proprio ente di formazione accreditato E.L.f.I., organizza entrambe le tipologie di corso,
sia da 16 che da 80 ore, rivolti al
responsabile tecnico (colui che
possiede i requisiti abilitativi).
Questo obbligo non potrà essere
delegato a nessuno.
Il corso da 16 ore è in programma
già a gennaio 2016 nella nostra
sede di via Galilei 1 a Lecco (le date
verranno comunicate in seguito),
il costo è di € 200+IVA a partecipante. ricordiamo che i corsi validi per soddisfare tale adempimento saranno solo quelli realizzati da Enti di formazione accreditati per i servizi formativi iscritti all’Albo della regione Lombardia (come appunto E.L.f.I.): attenzione, quindi, ad eventuali proposte di soggetti non idonei.
Per informazioni sui corsi: ufficio
Formazione, tel. 0341.250200, formazione@artigiani.lecco.it

www.ArtIGIANAtOLECChESE.It

fOrMAZIONE

tutti i bandi a portata di click

COrSO DI StrAtEGIA AZIENDALE

Sul nostro sito www.artigianatolecchese.it (menu a destra) è possibile consultare l’elenco completo dei bandi regionali, nazionali
ed europei di interesse per le imprese artigiane.
Per una migliore comprensione, i bandi sono stati sintetizzati,
linkati con i relativi siti e suddivisi in base alla finalità:
> accesso al credito

> innovazione

> start-up e re-start

> beni strumentali

> internazionalizzazione
Per maggiori informazioni sull’accesso ai bandi, rivolgersi al dott.
Paolo Grieco, ufficio Competitività, tel 0341.250200, pgrieco@artigiani.lecco.it

Mercoledì 20 gennaio alle 18.30,
nella sede di via Galilei 1, il docente Luciano rodighiero, senior
advisor del Politecnico di Milano presenterà gli argomenti che verranno trattati durante il corso di
Strategia Aziendale, che si svolgerà a partire dal 15 febbraio in 5
lezioni dalle 18.30 alle 20.30.
La partecipazione alla serata del
20 gennaio è gratuita previa
segnalazione all’Ufficio Formazione, tel. 0341.250200, formazione@artigiani.lecco.it.
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[gruppo giovani]

Il ricavato della vendita
andrà all’Ospedale di Lecco

Acquista da noi i tuoi biglietti di Natale
I

l Gruppo giovani di Confartigianato Imprese Lecco promuove
anche quest’anno l’iniziativa benefica dei biglietti di Natale.
Il ricavato della vendita dei cartoncini augurali sarà destinato al
dipartimento di Medicina trasfusionale dell’Ospedale Manzoni di
Lecco per un progetto di ricerca
sull’epatite E.
Il design del biglietto è stato concepito dagli allievi del Liceo Artistico “Medardo rosso”, coordinati
dal professor Mario Carzaniga. Per
comprendere meglio la natura
del progetto, un gruppo di ragazzi
dell’Artistico, assieme alla vicepresidente del Gruppo Valeria
Galli, ha visitato i laboratori del
centro trasfusionale.
I medici hanno spiegato come nel
corso degli anni siano stati fatti
enormi progressi nella scoperta di
agenti patogeni. Oggi il livello di
sicurezza del sangue trasfuso è
molto elevato e la trasmissione di
infezioni è diventata rara.
tuttavia il pieno controllo delle malattie infettive non è stato ancora raggiunto, specie per quelle
emergenti come il virus dell’epatite E, causa di epatite acuta.
L’obiettivo del progetto a cui contribuiranno i giovani di Confartigianato Lecco è valutare la diffusione dell’infezione da epatite E
nei donatori della nostra zona, in
modo da determinare il rischio di
trasmissione e la sicurezza del sangue trasfuso.
Attraverso l’incrocio di questi dati
con quelli disponibili a livello europeo sarà possibile condurre
studi di ricerca biologica e epidemiologica che permetteranno l’identificazione degli agenti infettivi e lo studio di nuovi sistemi diagnostici in grado di individuarli rapidamente.
Il costo unitario dei biglietti è di
1 euro.
Per quantitativi superiori ai 50 pezzi è possibile personalizzare il bi-
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glietto con la stampa del logo
aziendale.
Costo personalizzazione:
> fino a 100 biglietti € 80;
> fino a 200 € 120;
> oltre 200 € 200.
E' disponibile anche un biglietto
in formato elettronico, da utilizzare
per le mail natalizie.
Il contributo per il file è a partire
da € 50.

Se sei interessato a dare
il tuo contributo al progetto
acquistando i biglietti
augurali, rivolgiti
alla segreteria del Gruppo:
Guido Ciceri, 0341.250200
gciceri@artigiani.lecco.it

I medici della Medicina trasfusionale con i ragazzi del Liceo Artistico
e la vicepresidente dei Giovani di Confartigianato Lecco.

LECCO
Via G. Galilei, 1
tel. 0341 250200
CALOLZIOCOrtE
Corso Dante 29
tel. 0341 644400
COLICO
Via Nazionale 91
tel. 0341 930469
MErAtE
Via Mameli 6
tel. 039 9900331
MISSAGLIA
Via Ugo Merlini 4
tel. 039 9241599
OGGIONO
Via De francesco 23
tel. 0341 577198
PrEMANA
Via 2 Giugno 2
tel. 0341 890370
PrIMALUNA
Via Provinciale 85
tel. 0341 980118

[categorie]

Confartigianato Imprese Lecco in collaborazione con lo
Studio Legale Mordiglia propone un NUOVO SErVIZIO a tUttI GLI ASSOCIAtI

CONSULENZA LEGALE
NEL SEttOrE trASPOrtI
Lo studio legale Mordiglia da anni ha maturato una consolidata esperienza
nel campo dell’autotrasporto relativa alla spedizione e al trasporto
nazionale e internazionale.
Nella consulenza vengono previste le seguenti casisitiche:
> Interpretazione della normativa
> Documenti di trasporto
> Perdite e avarie del carico
> recupero crediti
> Verifiche dell’Agenzia delle Dogane

> Contrattualistica
> trasporto merci pericolose
> rapporti di lavoro
> Negoziazione assistita obbligatoria
> Sanzioni amministrative

I primi appuntamenti possono essere richiesti nel pomeriggio
di venerdì 18 dicembre dalle 15.30
per via telefonica allo 0341.250.200 o tramite mail a gdelloro@artigiani.lecco.it
La consulenza prevede un primo incontro gratuito
nella sede di via Galilei 1 a Lecco e proseguirà nel 2016 il

SECONDO E QUARTO VENERDI DEL MESE DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.
Per maggiori informazioni: ufficio Categorie, dott. Giovanni Dell’Oro, tel. 0341.250200

ALBO AUtOtrASPOrtAtOrI

Verifica online la tua posizione
Il Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli Autotrasportatori ha avviato la sperimentazione del nuovo portale dell’Albo, dove sarà possibile, come disposto dalla legge, verificare la regolarità delle imprese iscritte.
La funzione, attivata all’interno del Portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), consentirà alle sole imprese iscritte, attraverso una procedura di autenticazione, di verificare la correttezza dei dati relativi alla propria posizione e di segnalare eventuali anomalie. L’impresa che si iscrive può verificare, nella fase iniziale, la regolarità della propria posizione con riferimento all'iscrizione all’Albo, alla Camera di Commercio, al rEN (ove richiesto), al pagamento della quota annuale di iscrizione, alla regolarità contributiva come attestato in via telematica da INPS e INAIL. Analoga funzione è
attiva per i committenti dei servizi di trasporto che vogliano verificare la regolarità contributiva delle imprese iscritte all’Albo.
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[conciliazione]

I bandi delle tre Alleanze Locali
della Provincia di Lecco

Conciliazione, contributi per aziende e lavoratori
Nei tre distretti della Provincia di Lecco (Bellano –
Lecco – Merate) sono attive dallo scorso anno le
Alleanze Locali di Conciliazione, alle quali aderisce anche Confartigianato Imprese Lecco, al fine di promuovere
azioni concrete per la conciliazione
della vita privata con quella lavorativa, attraverso uno specifico
Piano di interventi territoriali.
Di seguito le principali iniziative:
BANDO BUONE PRASSI
Prevede l’erogazione di un contributo economico una tantum rivolto ad aziende, associazioni e
professionisti iscritti agli albi che
adottino nuove modalità di lavoro family friendly finalizzate a rispondere ai bisogni dei propri dipendenti in tema di conciliazione
famiglia-lavoro, anche implementando azioni già adottate.
Periodo di apertura bando: dal 1°
dicembre 2015 al 29 gennaio
2016, rivolto a soggetti con almeno una sede operativa in Provincia di Lecco.
Valore economico del contributo:
€ 1.000 o € 3.000 a seconda della punteggio ottenuto in graduatoria. Presentazione domanda:
entro le ore 12 del 29 gennaio
2016 con tutti gli allegati richiesti
all’Ente Capofila di ciascuna Al-

il servizio di raccolta, lavaggio e riconsegna di capi
entro due settimane dal ritiro presso alcuni punti di
raccolta prestabiliti. E’ previsto uno sconto del 20%
sul listino prezzi ufficiale delle pulitintolavanderie associate a Confartigianato Imprese Lecco.

leanza (a seconda del Distretto in
cui l’azienda ha la sede operativa).
BANDO VOUCHER SOCIALE
Il voucher sociale è uno strumento
economico utilizzabile per l’acquisto di servizi e/o di prestazioni erogate da “caregiver professionali”, per il sostegno alle famiglie negli interventi socio-educativi e socio-assistenziali, con
particolare riferimento all’acquisto
di servizi di cura per la prima infanzia 0-3 anni (l’Alleanza di Bellano anche per minori 3-6 anni,
per anziani e per persone con disabilità).
Attualmente il Bando è aperto

solo per le Alleanze di Lecco e Bellano per il periodo novembre
2015-giugno 2016 (Merate ha già
chiuso il Bando).
Presentazione domanda: all’Ente
Capofila entro il 29 aprile 2016.
Si precisa che l’erogazione del
voucher avviene solo dopo che l’utente ha effettivamente sostenuto la spesa per la fruizione del servizio di cura, debitamente documentata.
SERVIZIO SALVA TEMPO
Attivo solo per l’Alleanza di Lecco, ha come obiettivo l’accesso ad
un servizio salvatempo come la
pulitintolavanderia, che effettuerà

SERVIZIO PONTI SCOLASTICI
Servizio di conciliazione per le famiglie nel periodo di chiusura degli istituti scolastici per le vacanze di Natale, Pasqua e per il periodo estivo, con assistenza ai ragazzi per l’intera giornata da parte di educatori professionali, in
strutture appositamente individuate in ciascuna delle tre Alleanze Locali. Il servizio verrà erogato al raggiungimento di un n°
minimo di adesioni, e prevede una
compartecipazione alla spesa.
SPORTELLI CONCILIAZIONE
Attivi un mattino al mese nella nostra sede centrale di Lecco (via Galilei 1) e nelle nostre Delegazioni
di Merate (via Mameli 6), Primaluna (via Provinciale 85).
Per informazioni:
Sportello Conciliazione
Confartigianato Imprese Lecco
tel. 0341.250200
conciliazione@artigiani.lecco.it

Esino, wikipedia cerca materiali e manodopera
L’Italia ospiterà dal 21 al 27 giugno 2016 “Wikimania”, raduno mondiale dei volontari di Wikipedia, la più nota e partecipata enciclopedia di Internet, con 500 milioni di
lettori in oltre 280 lingue.
Sede dell’evento sarà il piccolo comune montano di Esino Lario: per cinque giorni,
mille partecipanti provenienti da tutto il mondo assisteranno a conferenze e condivideranno esperienze, producendo nuovi contenuti e software, con positive ricadute
per lo sviluppo del territorio.
Wikimania Esino propone agli imprenditori lecchesi di sostenere l’evento tramite la fornitura o noleggio di materiali, oppure con
lavori utili per l’adeguamento delle strutture esistenti in paese.
Per maggiori informazioni rivolgersi a Iolanda Pensa, tel. 335.6553633.

6 / n. 12 - dicembre 2015

Sono coinvolti oltre 300 allievi
degli Istituti fiocchi e Badoni

[news]

Progetto “A scuola per un lavoro sicuro”
Lo scorso 3 novembre ha preso il
via all’istituto Badoni di Lecco la
sperimentazione voluta dalle associazioni imprenditoriali per sensibilizzare i giovani studenti sul
tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
Sono stati coinvolti 304 allievi
per un totale di 156 ore di formazione.
Confartigianato Imprese Lecco, assieme ad Api, Confindustria, CGIL,
CISL, UIL, hanno deciso di offrire
a fiocchi e Badoni la possibilità di
sperimentare percorsi di formazione per l’acquisizione di conoscenze e competenze necessarie
per l’alternanza scuola lavoro e per
l’inserimento lavorativo.
La nostra Associazione sta seguendo, grazie alla collaborazione di due esperti di Economie
Ambientali, la formazione di 2
classi del Badoni (4A automazione, 4° informatica e 4B meccanica) e 3 classi del Fiocchi (3C manutentore elettronico e 3D ma-

nutentore elettrico), per un totale di 109 alunni.
L’iniziativa nasce dalla sinergia e
dalla collaborazione tra i soggetti che a livello locale sono impegnati sul tema della sicurezza e
come afferma walter Cortiana,
coordinatore del Gruppo Scuola di
Confartigianato Imprese Lecco, “si

tratta di un percorso sperimentale che si pone come obiettivo la
definizione di un modello, una buona prassi che possa essere validata
dagli organismi istituzionali e trasferita in futuro a tutte le scuole del
territorio.
Da questo punto di vista è un segnale importante anche il coin-

volgimento dell’ASL, dell’Inail e
della Direzione territoriale del lavoro”.
La sperimentazione è stata condivisa da regione Lombardia nei
lavori del tavolo tecnico dedicato
alla “formazione”, così come previsto dal Piano per la tutela della
Salute e Sicurezza sul lavoro.
Con il livello regionale è stato, pertanto, aperto un fronte di consultazione permanente anche su altro programma di lavoro strategico “LA SCUOLA SICUrA” al fine di
darne piena attuazione sul territorio
della provincia di Lecco.
Il progetto regionale di certificazione delle competenze in materia
di salute e sicurezza nei percorsi
scolastici e di istruzione e formazione professionale è funzionale al
raggiungimento dei più recenti
obiettivi sul tema introdotti dal Piano Nazionale della Prevenzione e
Piano regionale per la tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro
2014-2018.

COOPErAtIVA ArtIGIANA DI GArANZIA DI LECCO
E’ un ente collaterale di Confartigianato Imprese Lecco creato per agevolare l’accesso al credito a favore della categoria artigiana. Garantisce agli istituti di credito convenzionati il 50% dei finanziamenti che vengono deliberati per le seguenti finalità:

> ORDINARIO (LIQUIDITà, SCORTE, ECC.)

> 13° MENSILITA’

Importo massimo: € 60.000
rimborso massimo: 36 mesi o 60 mesi

Importo massimo: € 25.000
rimborso massimo: da 6 a 12 mesi

> INVESTIMENTI PER MACCHINARI,
IMPIANTI E ATTREZZATURE

> ACCONTO IMPOSTE DI NOVEMBRE

Importo massimo: € 250.000
rimborso massimo: da 60 mesi a 120 mesi

Importo massimo: € 15.000,00
rimborso massimo: da 6 a 12 mesi

> INVESTIMENTI PER IMMOBILI

> PORTAFOGLIO COMMERCIALE

Importo massimo: € 500.000
rimborso massimo: 120 mesi

Importo massimo: € 50.000
rinnovabile annualmente

> FINANZIAMENTO PRIMA IMPRESA
(Per imprese iscritte alla Camera di Commercio da non oltre 6 mesi)
Importo massimo: fino € 25.000 senza avallanti, oltre € 25.000 con avallo o garanzie reali.
rimborso massimo: 60 mesi

Per informazioni contattare il nostro ufficio Credito 0341.250200
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Il mezzo è stato donato
all’Airoldi e Muzzi di Lecco

[vita associativa]

ANCOS dona un pullmino per trasporto anziani
E’ stato consegnato ufficialmente
agli Istituti riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco un nuovo pullmino attrezzato per trasporto anziani,
donato da Confartigianato Imprese Lecco attraverso la propria
associazione ANCOS.
La cerimonia è avvenuta martedì
24 novembre alla presenza del presidente del Consiglio di amministrazione Giuseppe Canali, del direttore generale fulvio Sanvito, e
dei vertici di Confartigianato Lecco, rappresentati dal presidente Daniele riva, dal segretario generale Vittorio tonini, dal presidente del
gruppo Pensionati ANAP Giovanni
Mazzoleni e dal presidente ANCOS
Aldo Sietti.
“Siamo particolarmente grati a
Confartigianato Imprese Lecco e all’associazione ANCOS di questo
dono, che costituisce un importante strumento per la nostra attività quotidiana. - afferma Giuseppe Canali - È il segno concreto di una responsabilità sociale e
di un’attenzione al territorio di cui
il mondo artigiano da sempre si è
fatto portatore”.

“Questo comodo e spazioso mezzo rappresenta un aiuto pratico e
immediato per la mobilità degli
ospiti dell’Airoldi e Muzzi. - sottolinea Aldo Sietti - Per noi è l’occasione per dimostrare, con i fatti, come i fondi devoluti all’ANCOS
con i proventi del 5 x mille vengano utilizzati nel migliore dei modi,
per il bene della nostra comunità”.
“L’iniziativa - aggiunge Giovanni
Mazzoleni - rientra in un progetto
a livello nazionale per il quale finora
sono stati impiegati oltre 900mila

euro per l’acquisto di pulmini da regalare a scopi benefici. Si tratta di
un tassello che si aggiunge a tante altre attività a carattere sociale
che svolgiamo in ambito lecchese,
come la giornata dell’Alzheimer, le
collaborazioni con la Croce rossa,
le campagne antitruffa assieme
alle forze dell’Ordine”.
“La cerimonia - dichiara Vittorio tonini - è la prova tangibile dell’impegno di Confartigianato Lecco riferito al nuovo welfare sociale, concretizzato attraverso la struttura di

Confartigianato Persone”.
“In momenti di difficoltà economica come questi che stiamo vivendo - conclude Daniele riva - è
fondamentale fare rete tra imprenditori, ma questo non basta.
Dobbiamo lavorare alla costruzione di robuste sinergie con tutto il
territorio e i suoi attori sociali. Confartigianato ha da sempre ha nei
suoi valori quello della solidarietà,
e il sostegno all’attività di questo
storico ente lecchese ne è la migliore dimostrazione”.
L’ANCOS - Associazione Nazionale
Comunità Sociali e Sportive - si è
costituita nel 2002 all'interno del sistema Confartigianato come articolazione senza finalità di lucro che
opera nel settore assistenziale e di
promozione sociale. tra i molti progetti realizzati, ricordiamo la prevenzione e lo screening di malattie professionali, laboratori per il benessere psicofisico, acquisto di
macchinari e materiali per ospedali
e per la ricerca universitaria, una
scuola professionale in Etiopia,
una scuola di tipografia e di cucina in Palestina.

NEI PADIGLIONI ESPOSItIVI DI LArIOfIErE

Mostra dell’Artigianato, un successo
Grande successo anche quest’anno per la Mostra dell’Artigianato, andata in scena a Lariofiere dal 24 ottobre al 1° novembre.
“La Mostra dell’Artigianato - sottolinea Daniele riva, presidente di
Confartigianato Imprese Lecco - si conferma una vetrina privilegiata in
grado di accendere i riflettori sulle capacità creative di un mondo artigiano che, nonostante le difficoltà del mercato, non si dà per vinto e
cerca sempre nuove strade per eccellere, inventando prodotti innovativi e guardando all’estero.
I giorni della Mostra rappresentano un’opportunità concreta e immediata di coltivare la competitività delle imprese, presentandosi al pubblico e confrontandosi con i colleghi in una cornice di eventi culturali e
appuntamenti di notevole spessore. Il grande merito di questa manifestazione è la capacità di valorizzare l’artigianato mettendo al centro
le sue qualità di estro, passione e talento, trasmettendo quei valori
profondi che sono alla base del nostro lavoro”.

Nella foto, il taglio del nastro a Lariofiere.
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Alla presidenza è stato eletto
flavio Bassani

[vita associativa]

Nuovo direttivo Gruppo Giovani Imprenditori
Il Gruppo Giovani di Confartigianato Imprese Lecco ha un nuovo
consiglio direttivo, eletto lo scorso 16 novembre dall’assemblea
dei giovani imprenditori, alla quale hanno partecipato il presidente Daniele riva, il segretario generale Vittorio tonini ed il comitato di presidenza.
Il neopresidente è flavio Bassani
titolare della Gecotec, impresa
fornitrice di servizi per il disegno
tecnico, dall’edilizia alla meccanica. Alla vicepresidenza Gianluca
Gaiardelli e Chiara Valsecchi.
I consiglieri sono Vincenzo De Lucia, Valentina fusi, Valeria Galli e
riccardo todaro.
“La mia visione del gruppo - spiega il presidente Bassani - si può
sintetizzare in tre parole: trasversalità, appartenenza e coerenza.

Da sinistra, Gianluca Gaiardelli, Valentina fusi, flavio Bassani, Chiara
Valsecchi, Valeria Galli, Vincenzo De Lucia, riccardo todaro.
trasversalità in quanto abbiamo la
fortuna di essere un movimento
che raccoglie tutte le categorie del
lavoro, e questo ci permette di crescere mettendo in comune esperienze e conoscenze diverse, ca-

ratterizzate dallo spirito di innovazione insito nei giovani.
In quest’ottica, credo sia fondamentale la collaborazione con il
Gruppo scuola per far conoscere le
nostre realtà agli studenti che af-

frontano scelte importanti per il
loro futuro. Il senso di appartenenza è indispensabile per la
buona riuscita di un progetto.
Dobbiamo essere orgogliosi di
quello che siamo e di quello che
facciamo, continuando sempre a
migliorarci. tutti i giovani artigiani sono invitati a conoscere la nostra realtà, sentirsi parte di essa e
partecipare concretamente alle
nostre attività. Il terzo concetto è
la coerenza nel portare avanti i nostri ideali: coerenza con le strategie nazionali e regionali e con il
percorso che coordineremo con la
nostra associazione lecchese.
Per arrivare ai traguardi che ci proponiamo ci vorrà impegno, pazienza, e tanta buona volontà.
L’importante è operare in modo
compatto e con spirito di gruppo”.

LA CErIMONIA DI CONSEGNA ALL’ItALIAN MAKErS VILLAGE

Premio Donne Impresa a tecnottica Consonni
Ester e Cecilia Consonni della tecnottica Consonni di Calco azienda associata a Confartigianato Lecco e specializzata in fabbricazione di elementi e strumenti
ottici di precisione - sono tra le
dodici vincitrici del Premio Donna Impresa promosso da Confartigianato Lombardia e Donne Impresa, consegnato nella sede
dell’Italian Makers Village di Confartigianato, a Milano.
Il premio viene assegnato alle imprenditrici che si sono maggiormente distinte per la capacità di rispondere in modo originale agli
orientamenti del mercato, valorizzando le qualità creative di innovazione e tradizione, la vocazione
sociale e il contributo o alla crescita
competitiva del territorio.
E’ un modo per ribadire come la
componente femminile sia un
elemento portante dell’artigianato lombardo. Basti pensare che in

Lombardia un’impresa femminile
su cinque è artigiana. tuttavia il
welfare italiano non aiuta le donne che lavorano a far nascere e
crescere i figli.
La spesa pubblica per la famiglia,
pari a 16,5 miliardi, è appena l’1%
del Pil, a fronte degli interventi per
gli anziani che, tra pensioni e spesa per la salute, corrispondono al
20% del Pil. In pratica, per 1 euro

speso a favore della famiglia se ne
dedicano 20 agli over 65. Segno
che lo Stato non offre quei servizi che consentono alle madri di
conciliare il lavoro con la cura della famiglia.
“L’Italia - sottolinea Elena Ghezzi,
Presidente del Gruppo Donne di
Confartigianato Lecco - non sembra essere un Paese per mamme
che lavorano. E lo è ancor meno

per le imprenditrici le quali sono
escluse dagli interventi a tutela della maternità previsti per le lavoratrici dipendenti.
Per conciliare lavoro e famiglia, sollecitiamo per le imprenditrici una
serie di interventi: la possibilità di
utilizzare voucher babysitting integrati da voucher per l’assistenza ai familiari anziani e ai disabili; un voucher per formare i collaboratori chiamati a sostituire temporaneamente la titolare nell’attività d’impresa; un credito d’imposta per incentivare la creazione
di attività d’impresa nei servizi di
welfare per la famiglia e per l’infanzia; sgravi fiscali e contributivi
per assunzioni a tempo determinato di coadiuvanti nei periodi di
maternità o di assistenza a figli minori o parenti anziani; l’istituzione,
presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, di un fondo per l’imprenditoria femminile”.
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Bisognerà prestare maggiore attenzione
nella sottoscrizione di alcuni investimenti

Crisi bancarie, via libera al BAIL-IN
Il 1° gennaio 2016 entrerà in vigore la legge europea del BAIL-IN (letteralmente
“SALVAtAGGIO DALL’INtErNO”).
Il BAIL-IN prevede in sostanza che, in caso
di dissesto (o di rischio di dissesto) di
un’impresa di investimento o di un ente creditizio (es: una banca), gli azionisti e i creditori dell’ente si facciano in parte carico
delle perdite, contribuendo così al suo “salvataggio”, al fine di assicurare la continuità
delle funzioni essenziali dell’istituto di credito.
Azionisti e creditori devono concorrere alla
copertura delle perdite per un importo non
inferiore all’8% della passività totali mentre l’intervento dello Stato è considerato
come soluzione ultima e può essere applicata solo in determinate condizioni a seguito di autorizzazione della Banca d’Italia, al fine di evitare che il salvataggio delle banche in crisi metta in pericolo la stabilità finanziaria dello Stato.
Sono soggette a BAIL-IN tutte le passività
delle banche ad eccezione di quelle
espressamente escluse dalla Direttiva
come depositi protetti, le passività nei confronti di dipendenti, fornitori e autorità fiscali e previdenziali e sono state inoltre
previste esclusioni per ulteriori categorie
di passività.
Le perdite e la ricapitalizzazione degli istituti vengono assorbite da azionisti e creditori
secondo una gerarchia ben definita a se-

sere svalutate e/o convertite in azioni le
altre passività non garantite (es: obbligazioni senior);
4. Potranno essere svalutati, poi, i depositi delle grandi imprese, limitatamente agli
importi che superano i 100.000 euro;

2. Si può interviene a questo punto con la
svalutazione e/o la conversione in azioni le passività subordinate (es: obbligazioni subordinate);

5. Infine potranno essere svalutati i depositi di persone fisiche e piccole e medie
imprese (per i quali l’art. 108 della Direttiva dispone un privilegio superiore agli
altri crediti chirografari), anche in questo
caso limitatamente agli importi eccedenti
i 100.000 euro.
In ogni caso, le perdite di azionisti e creditori, non saranno superiori a quelle che
avrebbero subito in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca.
Da gennaio bisognerà quindi prestare maggiore attenzione nella sottoscrizione di alcune tipologie di investimento e le banche
dovranno comunicare tempestivamente alla
propria clientela il dettaglio degli strumenti di debito, soprattutto in caso di obbligazioni subordinate, soggette al bail-in.
Sul sito di Bankitalia è già disponibile una
informativa chiara e strutturata con una successione di domande e risposte (sito
www.bancaditalia.it sotto la sezione media/approfondimenti/gestione delle crisi
bancarie).

3. Se ciò non fosse sufficiente, potranno es-

FONTE: www.mysolutionpost.it

conda del grado di rischio degli strumenti
finanziari:
1. In prima istanza possono essere cancellate o ridimensionate le azioni o gli altri titoli di proprietà della banca;

DECrEtI AttUAtIVI jOBS ACt

Modifiche al testo unico salute e sicurezza sul lavoro
Il D.Lgs.151/15, uno dei quattro decreti attuativi del jobs-Act, ha
introdotto modifiche rilevanti anche in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. tra le principali modifiche si segnalano le seguenti.
E’ stato modificato l’art. 34 del tU 81/08, sullo svolgimento diretto
da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso nonché
di prevenzione incendi. Inoltre viene prevista l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro degli infortuni.
Altre modifiche riguardano alcune definizioni relative ad attrezzature e DPI (definizione di operatore che ora include anche il datore di
lavoro utilizzatore di attrezzature), in tema di generatori di vapore
(abilitazione alla conduzione di conduttori di generatori di vapore e
relativi certificati abilitativi) e con riferimento ad alcune necessarie
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correzioni di disposizioni sanzionatorie. Significativa è anche una
modifica in materia di formazione dei coordinatori, relativa ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
La modifica permette ai coordinatori di utilizzare, per il modulo giuridico e l’aggiornamento, la modalità e-learning.
Infine si segnala una modifica relativa alla valutazione del rischio,
in relazione alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore. In particolare è stata introdotta la possibilità di stimare, in fase preventiva, l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva. Il decreto è entrato
in vigore il 24 settembre 2015.

[fiscale]

NOtIZIE fISCALI IN BrEVE
FINANZIARIA 2016
IN DIRITTURA D’ARRIVO
Il Governo ha recentemente approvato il disegno della “Legge
di stabilità 2016” contenente
una serie di interessanti novità
di natura fiscale, in vigore generalmente dal 2016, che potete
consultare e scaricare dal nostro
sito www.artigianatolecchese.it,
nella sezione fISCALE.
Il testo sta affrontando l’iter parlamentare in vista dell’approvazione
definitiva.
SALDO TASI 2015
Entro il prossimo 16.12.2015 va effettuato il versamento del saldo
tASI applicando aliquote, detrazioni e agevolazioni previste dal competente Comune, a conguaglio con
quanto versato in acconto.
A tal fine va fatto riferimento alla
delibera comunale pubblicata sul
sito Internet del MEf entro il
28.10.2015. In mancanza di tale
pubblicazione entro la predetta
data, la tASI va calcolata sulla base
delle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per il 2014.

COMUNICAZIONI “DI ANOMALIA” MOD. IVA E MOD. UNICO
L’Agenzia delle Entrate sta “inviando” ai soggetti passivi IVA una comunicazione di anomalia contenente le informazioni riscontrate
dal confronto tra i dati relativi alla
comunicazione dati IVA 2015 e al
modello IVA 2015, da cui risulterebbe la mancata presentazione
della dichiarazione relativa al 2014
ovvero la presentazione della stessa con la compilazione del solo
quadro VA.
Contemporaneamente la stessa
Agenzia sta “inviando” una specifica lettera di “alert” ai soggetti
che hanno percepito nel 2014 redditi lavoro dipendente / pensione
da diversi sostituti e hanno omesso di presentare la dichiarazione
dei redditi.
REVISIONE SANZIONI
PENALI E TRIBUTARIE
Il Decreto attuativo della riforma
fiscale, contenente la revisione del
sistema sanzionatorio penale e tributario, ha apportate importanti
modifiche riguardanti l’individua-

zione di una serie di reati relativi
alle imposte dirette e all’IVA.
In particolare, è aumentato il limite dell’omesso versamento di ritenute alla fonte e di IVA rispettivamente a € 150.000 e € 250.000 in
luogo del precedente limite pari a
€ 50.000, punito con la reclusione
da 6 mesi e 2 anni. Inoltre si segnala: l’introduzione della confisca; la “non punibilità” del reato
connessa al pagamento del debito
tributario; l’istituzione di una serie
di circostanze attenuanti e aggravanti relative ai reati.
Le novità in esame sono entrate
in vigore il 22 ottobre scorso.
Per effetto del favor rei, le nuove
disposizioni (più favorevoli)
sono applicabili anche ai reati
già commessi.
E-COMMERCE: CONFERMATO
L’ESONERO DELLO SCONTRINO
A decorrere dal 2015 è stata modificata la disciplina IVA relativa al
commercio elettronico diretto ed ai
servizi di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione.
In particolare la territorialità IVA di

tali servizi, resi nei confronti di privati UE, è ora “ancorata” al luogo
di stabilimento del committente, a
prescindere da quello del prestatore. Per tali operazioni è stato (già)
disposto l’esonero dall’obbligo di
emissione della fattura.
Con la recente pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, è stato ora previsto l’esonero anche dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
RIMBORSO IVA PRIORITARIO
La procedura del rimborso IVA prioritario attualmente non è applicabile ai soggetti che effettuano operazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento degli edifici, obbligati al reverse charge dal 1° gennaio 2015.
Confartigianato, in assenza di ragioni valide che giustifichino tale
esclusione, ha chiesto anche per
questi soggetti la possibilità di essere ammessi al rimborso IVA prioritario, in modo da attenuare l'impatto negativo del reverse charge
sulla liquidità delle imprese.

C’E’ tEMPO fINO AL 31 MArZO 2016

regolarizzazione agevolata del bollo auto
La regione Lombardia ha avviato la campagna di definizione agevolata delle posizioni irregolari relative alla tassa automobilistica.
tutti i contribuenti interessati possono regolarizzare le posizioni
debitorie relative ai propri veicoli tramite il pagamento
degli importi corrispondenti alla sola tassa a suo
tempo dovuta, senza applicazione di sanzioni, interessi e spese.
L’agevolazione è estesa a tutte le annualità dal
1999 al 2014, anche in caso di precedente emissione di rilievi, compresi gli atti di accertamento e
le cartelle esattoriali di Equitalia.
Sono escluse solo le cartelle esattoriali per le quali
siano state già avviate azioni di carattere esecutivo
(es. pignoramenti, vendite mobiliari o immobiliari).
E’ possibile invece fruire del pagamento agevolato in presenza di
fermi amministrativi iscritti al PrA.
Per usufruire del beneficio non è necessario presentare alcuna
istanza, ma solo provvedere al pagamento con modalità ordinaria

presso tutti i punti riscossione autorizzati da regione Lombardia.
Il calcolo del dovuto verrà proposto in automatico dal sistema. Limitatamente alle posizioni per cui sono già state emesse cartelle
esattoriali, sarà necessario rivolgersi ad uno Studio di
Consulenza Automobilistica autorizzato.
A seguito del versamento, la posizione verrà automaticamente regolarizzata e, in presenza di cartelle esattoriali, regione Lombardia provvederà
a comunicare ad Equitalia lo sgravio dei ruoli
coattivi con riferimento ai pagamenti eseguiti.
Il termine ultimo per effettuare i pagamenti per la
regolarizzazione agevolata scade il 31 marzo 2016,
decorso il quale a tutti i versamenti tardivi verranno
nuovamente applicati sanzioni, interessi e spese; inoltre,
regione Lombardia ed Equitalia riattiveranno le procedure ordinarie per il recupero dei crediti. Non sarà possibile ottenere il rimborso di quanto pagato prima dell’entrata in vigore della norma citata
a titolo di sanzioni, interessi e spese.

n. 12 - dicembre 2015 /

11

[sicurezza]

Ottimizzare e ridurre i costi attraverso
pacchetti mirati e onnicomprensivi

“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 L. da Vinci 20 - 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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[sicurezza]

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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DICEMBrE
g 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 2a 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 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

g 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

g MERCOLEDÌ 30
rEGIStrO Versamento dell’imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° dicembre
g 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

GENNAIO 2016
g LUNEDÌ 18
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di dicembre 2015
IrPEf Contributi Versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi relativi al mese di dicembre 2015
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
g LUNEDÌ 25
MODELLI INtrA Presentazione per via telematica dei modelli INtrA per le operazioni del mese di dicembre o del 4° trimestre 2015
g VENERDÌ 18
LIBrO UNICO DEL LAVOrO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
PrOSPEttO DISABILI Invio della denuncia periodica del personale disabile al 31 dicembre 2014 (solo in caso di variazioni)
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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