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Fisco e lavoro, le nuove
norme sotto esame

[editoriale]

Diverse richieste di Confartigianato
sono state accolte

Legge di Stabilità, siamo sulla strada giusta
l 1° gennaio è entrata in vigore la legge
di Stabilità 2016: un impianto normativo che introduce una serie di novità importanti per cittadini e imprenditori. Diverse richieste su cui Confartigianato insisteva da molto tempo sono state accolte, attuando qualche passo significativo verso la riduzione della pressione fiscale a carico delle piccole imprese.
Si tratta solamente di un inizio dal punto
di vista quantitativo, ma la direzione è
giusta: semplificazioni, ammortamenti,
sgravi, decontribuzioni e compensazioni
concorrono a far intravedere concrete
possibilità di realizzare l’obiettivo di sostegno allo sviluppo tanto invocato dagli
imprenditori artigiani e dalla nostra associazione.
Passando in rassegna i capitoli della
legge che ci riguardano più da vicino, troviamo l’esclusione dei macchinari imbullonati dalla rendita catastale degli immobili e, di conseguenza, dal calcolo dell’IMU. Si tratta di una prima vittoria di Confartigianato su una delle più ingiuste
tasse applicate alle imprese. Un altro risultato positivo è arrivato con l’innalzamento della franchigia IRAP, che con la
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legge di Stabilità passa dai 10.500 ai
13mila euro previsti per il 2016, con benefici per le micro e piccole imprese pari
a 180 milioni di euro.
Rimanendo in ambito fiscale, un’altra iniziativa che aiuta chi vuole far impresa in
Italia è la modifica del regime forfettario,
che prevede l’innalzamento della soglia
dei ricavi a 10mila euro, un’aliquota di
contribuzione ridotta al 5% per le startup e l’introduzione delle aliquote contributive al 35%.
Per tutto il 2016, inoltre, chi investe nell’acquisto e il rinnovamento dei beni strumentali dell’impresa potrà ammortizzare
il 140% del costo dei macchinari acquistati, in attesa che l’aliquota Ires scenda

dal 27,5% al 24% fissato per il 2017.
Buone notizie arrivano anche dal fronte
del lavoro, dove la Legge di Stabilità ha
introdotto lo sgravio del 40% dei contributi previdenziali pagati dall’imprenditore per le assunzioni fatte nel corso dell’anno. Confartigianato ha portato a casa
altre due vittorie su altrettante battaglie:
la prima è l’estensione in via sperimentale del voucher baby-sitting per imprenditrici e lavoratrici autonome, la seconda è
la nascita di un fondo per le vittime dei
mancati pagamenti, con una dotazione
di 10 milioni di euro all’anno per il triennio 2016/2018. Infine, la conferma del
bonus mobili e dell’ecobonus per le ristrutturazioni porterà benefici a tutto il
comparto immobiliare, mentre l’autotrasporto potrà contare su nuovi fondi per
rinnovare i mezzi.
L’impegno di Confartigianato è ora quello di continuare le molte battaglie ancora aperte sul fronte del fisco e del lavoro.
Fra tutte, quella per l’abolizione dell’attuale sistema di tracciabilità per lo smaltimento dei rifiuti, il SISTRI, diventato
ormai il simbolo della burocrazia oppressiva più ingiustificata.

Su questo numero di Artigianato Lecchese troverete un’ampia panoramica
sulle principali novità della LEGGE DI STABILITÀ. Considerata la complessità della materia
e i molti cambiamenti per le imprese, abbiamo organizzato tre incontri - a Lecco,
nel Meratese e in Valsassina - durante i quali spiegheremo nel dettaglio
le principali novità e risponderemo agli interrogativi degli Associati.

Martedì
16 febbraio
ore 20.30

Giovedì
25 febbraio
ore 20.30

Martedì
1° marzo
ore 20.30

LECCO
Sede
Confartigianato Lecco
via Galilei 1

CORTENOVA
Sala
Banca della Valsassina
via Provinciale 14

MERATE
Sala civica
viale Lombardia 14

PARTECIPAZIONE LIBERA
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[formazione/credito]

I CORSI DI FEBBRAIO E MARZO
CORSO DI STRATEGIA AZIENDALE
Partirà lunedì 15 febbraio il corso di formazione “Strategia aziendale”, che si svolgerà
in 5 lezioni serali dalle 18.30 alle 20.30 nella nostra sede di via Galilei 1 a Lecco.
Obiettivo del corso è quello di trasmettere
tecniche base e metodi di analisi per impostare e gestire al meglio una strategia
aziendale “sostenibile”. Il docente sarà il dott.
Luciano Rodighiero, docente a contratto del
Politecnico di Milano, che affronterà i seguenti
argomenti principali: concetti base di business strategy, analisi competitiva, analisi del
business, posizionamento competitivo, scelte di strategia aziendale.
Quota iscrizione: € 150+IVA a partecipante.

CORSO DI RI-CUCITO,
NUOVA VITA AI TUOI VESTITI
Confartigianato Imprese Lecco organizza il corso di ri-cucito, che si svolgerà in sei lezioni
settimanali da due ore ciascuna, con avvio
martedì 23 febbraio alle 18.30. La docente
insegnerà a recuperare e “riciclare” in maniera
creativa i propri capi di abbigliamento usa-

Grande interesse e partecipazione al seminario di strategia aziendale dello scorso 20 gennaio.
to, attraverso tecniche di cucito creativo, piccole riparazioni sartoriali e personalizzazioni in base ai propri gusti personali. Le lezioni
si svolgeranno in un’aula dell’ala nuova della nostra sede di via Galilei 1 a Lecco, attrezzata con le macchine da cucire.
Quota iscrizione: € 100+IVA a partecipante.

LINGUE STRANIERE,
IN ARRIVO INGLESE E TEDESCO
Si svolgeranno a partire dal mese di marzo
i prossimi corsi di lingua straniera organiz-

zati dalla nostra Associazione. Si comincerà
con il corso di approfondimento di tedesco
base, tenuto da docente madrelingua e pensato per allievi già in possesso dei rudimenti
di base della lingua.
Sempre in marzo verrà proposto anche un
corso di inglese intermedio, mentre più avanti partirà un corso di conversazione in lingua
inglese con insegnante madrelingua.
Tutti i corsi si svolgeranno in orario serale nella sede di via Galilei 1 a Lecco, i calendari
sono in fase di definizione.

Per informazioni: ufficio Formazione, tel. 0341.250200, formazione@artigiani.lecco.it.

L’UFFICIO CREDITO AMPLIA I PROPRI SERVIZI
L’ufficio Credito amplia la propria offerta di servizi,
proponendo un supporto a 360° agli imprenditori
che desiderano affrontare con maggiore consapevolezza le decisioni in merito ai piani
di sviluppo, d’investimento o di ristrutturazione del debito, attraverso un’approfondita analisi della situazione finanziaria, tale da evidenziare le potenzialità di crescita o i
punti di criticità.
“L’imprenditore artigiano - spiega
il dott. Edoardo Persenico (nella
foto), nuovo responsabile dell’ufficio Credito - è impegnato soprattutto sugli aspetti più concreti
della propria attività, e non sempre riesce a dedicare il tempo necessario alla parte finanziaria
dell’azienda.
Da oggi gli Associati possono rivolgersi a noi per
ottenere una valutazione specifica riguardante
l’analisi della struttura patrimoniale, la situazione
finanziaria e la formazione del reddito d’esercizio, in modo da conoscere meglio la propria po-

sizione ed avere un accesso al credito più vantaggioso.
E’ importante tenere sotto controllo la situazione
finanziaria dell’impresa: un’equilibrata situazione patrimoniale è
fondamentale per potersi sviluppare e permette di reperire le risorse finanziarie per effettuare i
nuovi investimenti.
Confartigianato Lecco offre la possibilità di accedere al credito a condizioni agevolate e facilita l’erogazione dei finanziamenti attraverso
il rilascio di garanzie, oltre a dare
un supporto per definire le linee di
credito più aderenti alle necessità aziendali. Infine,
anche il tema della ristrutturazione del debito per
le aziende in difficoltà viene seguito con particolare attenzione, non lasciando solo l’imprenditore di
fronte alle imposizioni delle banche”.
Per maggiori dettagli sulle modalità, il dott. Edoardo Persenico è a disposizione per appuntamenti
allo 0341.250200, epersenico@artigiani.lecco.it

PORTAFOGLIO
COMMERCIALE
La Cooperativa Artigiana di
Garanzia mette a disposizione
degli Associati un utile
strumento di finanziamento
che garantisce fino al 50%
delle operazioni di Portafoglio
Commerciale con un massimo
di € 50mila rinnovabile
annualmente. Le banche
convenzionate sono: BANCA
POPOLARE DI BERGAMO,
BANCA POPOLARE DI
SONDRIO, B.C.C. ALTA B.ZA,
BANCA DELLA VALSASSINA,
BANCA LECCHESE, BANCO
DESIO, UNICREDIT.
La percentuale di insoluti
dell’impresa non deve essere
superiore al 15%. Per
richiedere il finanziamento
è necessario ritirare la
modulistica al nostro ufficio
Credito, tel. 0341.250200
(Elena Riva).
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[news]

AMBIENTE

Il Sistri slitta di un anno
Lo ha stabilito il decreto Milleproroghe, in attesa di sostanziali modifiche al sistema. La proroga ripropone per un anno la situazione del 2015: permangono
così, per le imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi, per
i trasportatori e per i gestori di rifiuti pericolosi, gli obblighi di iscrizione e di
contribuzione al Sistri, senza quelli di utilizzazione operativa del sistema elettronico. Si prosegue inoltre con la gestione cartacea, con registri di carico e scarico e formulari (escluso CER 180103 - taglienti monouso).
Seguirà ulteriore aggiornamento in merito al contributo annuale 2016.

A Olginate
gli oneri
si pagano a rate
La Giunta comunale di Olginate ha
deliberato lo scorso 16 dicembre la
possibilità di pagamento rateale
degli oneri di urbanizzazione
primaria, secondaria e smaltimento
rifiuti per il rilascio del permesso di
costruire per le costruzioni ed
impianti destinati ad attività
industriali o artigianali.
Mentre la delibera precedente
prevedeva il pagamento immediato
degli importi dovuti, il nuovo atto
di Giunta consente il pagamento
del 40 % all'atto del rilascio del
permesso di costruire, il 30 % entro
un anno ed il restante 30 % entro
due anni dalla data del rilascio.
“Visto il perdurare della crisi spiegano il sindaco Rocco Briganti
e l’assessore alle Attività
produttive Antonio Gilardi abbiamo perseguito lo scopo di
andare incontro alle esigenze di
liquidità del nostro tessuto
artigianale ed industriale,
considerato che lo sviluppo
economico del territorio, la sua
promozione e l'aumento delle
opportunità occupazionali sono da
sempre un obiettivo che ci ha
accompagnato in questi anni di
amministrazione”.
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PENSIONI

Scadenza 1 marzo per le richieste di salvaguardia
I soggetti interessati alla nuova operazione di salvaguardia, per poter accedere al pensionamento secondo le disposizioni precedenti alla riforma Monti, nei limiti numerici stabiliti per
ciascuna categoria di lavoratori, devono perfezionare i requisiti in tempo utile affinché la decorrenza della pensione si collochi entro il 6 gennaio 2017. I possibili soggetti coinvolti nell’operazione sono:
a) soggetti collocati in mobilità ordinaria o trattamento speciale edile
b) lavoratori autorizzati ai versamenti volontari anteriormente al 4/12/2011. In questo caso il
lavoratore deve far valere almeno un contributo volontario accreditato al 6/12/2011. Oppure non hanno versato contributi volontari a tale data, ma hanno svolto lavoro tra il
2007 e il 30/11/2013
c) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2012 in ragione di accordi
individuali
d) lavoratori che nel corso del 2011 risultano essere in congedo per assistere figli disabili
e) lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati tra il 2007 e il 2011.
La scadenza per la presentazione dell’istanza è fissata al 1° marzo 2016.
Per una eventuale disamina dei vari casi, contattare il nostro ufficio di Patronato per una
verifica.

REVERSE CHARGE IN EDILIZIA
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo una serie di chiarimenti in merito all’applicazione
del reverse charge nel settore edile, riguardanti:
> contratto unico d’appalto e scomposizione delle singole prestazioni;
> distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi;
> installazione di impianti posizionati in parte internamente e in parte
esternamente all’edificio;
> attività di manutenzione e riparazione di impianti;
> installazione e manutenzione di impianti antincendio;
> sostituzione componenti di un impianto;
> reverse charge e beni significativi;
> allacciamento / attivazione servizi erogazione gas, energia elettrica e acqua.
Infine l’Agenzia, limitatamente alle questioni trattate nella Circolare, concede una specifica
“clausola di salvaguardia”.

Esteso agli autonomi
anche il voucher baby sitting

[news]

Bonus bebè anche per gli autonomi
Il bonus sulla natalità o
bonus bebè entra nel suo
secondo anno di
applicazione con una
novità significativa:
l’estensione del beneficio
alle lavoratrici autonome.
L’ammontare del beneficio
rimane confermato, in
linea generale, in 80 euro
mensili, pari a 960 euro
anno, per la durata
di 36 mesi
REQUISITI E MISURA
DELL’ASSEGNO DI NATALITÀ

NUOVA DOMANDA
OTTENIMENTO BONUS
E CONFERMA

stendo i requisiti di legge, fino al
compimento del terzo anno di età
del bambino oppure fino al terzo

anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

1) nascita od adozione di un figlio
fra il 1° Gennaio 2015 ed il 31 Dicembre 2017.
2) ISEE del nucleo familiare non
oltre 25.000,00 euro. Nel caso
che il nucleo ISEE standard del
minore non comprenda entrambi i genitori si dovrà far riferimento all’ISEE prestazioni minori.
In pratica, la misura dell’assegno
dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare. In particolare, l’importo
annuo dell’assegno è pari a:
> 960 euro (80 euro al mese per 12
mesi), se il valore dell’ISEE non è
superiore a 25mila euro annui;
> 1.920 euro (160 euro al mese per
12 mesi), se il valore dell’ISEE non
è superiore a 7mila euro annui.
L’assegno è riconosciuto per ogni
figlio nato o adottato o in affido
preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e
il 31 dicembre 2017, a decorrere dal
giorno di nascita o di ingresso nel
nucleo familiare del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e spetta, persi-

LISTINO SETTORE COSTRUZIONI
Confartigianato Imprese Lecco mette a disposizione anche per
il 2016 il listino prezzi Costruzioni, relativo alle lavorazioni dei
settori edili, ferro e carpenteria, legno arredo, giardini, impianti
elettrici e idraulici, pittura e decorazione. Il listino è scaricabile dal nostro sito www.artigianatolecchese.it, nella sezione CASA.
E’ inoltre disponibile la versione cartacea, che si può ritirare gratuitamente nella sede di Lecco e nelle delegazioni territoriali.

Nel caso che il beneficio venga chiesto per la prima volta nel corso del
corrente anno occorrerà accompagnare la domanda con una Attestazione ISEE del 2016 (su redditi 2014
e patrimoni al 31/12/20105) che
rientri nei limiti di soglia sopra delineati.
Per coloro, invece, che già fruissero del beneficio dal 2015 si tratta
di verificare cosa occorre fare per
mantenerlo anche nel 2016, soprattutto in considerazione del
fatto che le ISEE 2015 utilizzate per
la richiesta risultano valide solo
fino al 15 gennaio 2016. In questo
caso deve essere attestata la permanenza nel 2016 dei requisiti di
soglia ISEE dei 25.000 o dei 7.000
euro. A tale riguardo, l’INPS ha specificato che, per continuare a percepire la provvidenza anche nel
2016, dopo il 15 gennaio dovrà essere reperibile in banca dati INPS
una Attestazione ISEE 2016, pena
la sospensione del beneficio già
dal mese di febbraio 2016.
L’Istituto precisa anche che, qualora la DSU 2016 pervenga successivamente alla sospensione, si procederà alla liquidazione dei ratei
non corrisposti in presenza degli
altri requisiti previsti.
Ricordiamo inoltre che, in via sperimentale, è stato esteso il voucher
baby sitting (pari a 600 euro mensili per tre mesi) anche alle imprenditrici e alle lavoratrici autonome. La misura è alternativa rispetto
al congedo parentale.
Si tratta di significativi passi in avanti, frutto delle battaglie di Confartigianato, per riconoscere alle donne
imprenditrici il diritto a coniugare
attività d’impresa e impegni familiari, colmando l’incomprensibile
disparità di trattamento rispetto alle
dipendenti.
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CATEGORIA AUTOTRASPORTATORI: Dott. Giovanni Dell’Oro - Tel. 0341.250200 - gdelloro@artigiani.lecco.it

Bando Inail, domande
dal 1 marzo al 5 maggio

[ambiente/sicurezza]

Incentivi per la salute e sicurezza sul lavoro
È stato pubblicato l’avviso quadro 2015 relativo al bando “Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” promosso dall’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL) e finalizzato ad incentivare le imprese a realizzare
progetti per il miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti nei luoghi di
lavoro.
Le risorse finanziarie stanziate per
la Lombardia, pari a oltre 45 milioni di euro, concesse con la procedura valutativa a sportello, sono
destinate al finanziamento delle
seguenti attività progettuali:
> Investimenti volti a migliorare le
condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori
> Adozione di modelli organizzativi
e di responsabilità sociale
> Bonifica da materiali contenenti
amianto.

La presentazione delle domande
da parte delle imprese è condizionata dalla verifica delle condizioni
di ammissibilità attraverso procedura informatica accessibile dal
sito www.inail.it a partire dal 1
marzo e fino alle ore 18 del 5 maggio 2016 e finalizzata all’accertamento dei parametri minimi richiesti per la presentazione della

domanda di contributo, attestato
dall’assegnazione di un punteggio la cui somma deve raggiungere la soglia minima di ammissibilità pari a 120 punti.
Il raggiungimento di tale soglia,
unitamente all’accettazione di tutte
le condizioni previste e la dichiarazione dei requisiti prescritti, è condizione necessaria per l’inoltro, at-

traverso procedura informatica,
della domanda di contributo.
A partire dal 12 maggio 2016, le
imprese la cui domanda abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità e salvato la
propria domanda, potranno accedere al sito per effettuare il download del proprio codice identificativo, che la identificherà in maniera univoca.
La stessa procedura rilascerà un
documento contenente tale codice
che dovrà essere custodito dall’impresa ed utilizzato per l’invio della
domanda on-line nel giorno dedicato all’inoltro telematico.
In base al numero di domande pervenute ed alla loro distribuzione
territoriale, l’INAIL provvederà a stilare un calendario delle date di
apertura dello sportello informatico, differenziato per ambiti territoriali, che sarà pubblicato sul sito
www.inail.it a partire dal 19 maggio 2016.
Per maggiori informazioni: innovazione@artigiani.lecco.it

AMBIENTE

La formaldeide è cancerogena
La classificazione della formaldeide viene modificata da sospetta cancerogena (cancerogena di categoria 2) a cancerogena accertata per l’uomo (cancerogena di categoria 1B).
La modifica comporta significative ripercussioni per la gestione della salute dei lavoratori: il primo e più importante risulta
senz’altro essere l’immediato adeguamento del DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DVR - con la verifica di applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 relativo alla protezione dei lavoratori da “agenti cancerogeni e mutageni”.
A tal fine si ricorda che la formaldeide è una sostanza chimica
ubiquitaria che si può sviluppare da numerose attività antropiche anche di tipo industriale.
Occorre inoltre opportuno definire, con opportuni campionamenti di igiene industriale, la reale esposizione dei lavoratori
a tale agente chimico per poter quantificare l’esposizione professionale degli stessi.
In base all’aggiornamento (sanzionato significamente) della

valutazione del rischio, risulta necessario per il medico competente ed il datore di lavoro disporre in accordo con RSPP e
RLS di effettuare:
1. Analisi sulla sostituzione dell’agente cancerogeno o sulla
sua riduzione anche inclusa all’interno della valutazione del
rischio;
2. La tenuta di un registro degli esposti a cancerogeni;
3. L’istituzione di una sorveglianza sanitaria specifica;
4. La formazione dei lavoratori sull’agente chimico cancerogeno;
5. Scelta di adeguati D.P.I.;
6. Implementazione di misure tecniche ed organizzative per la
riduzione del rischio anche in caso di esposizioni non prevedibili (es. sversamenti) ed operazioni lavorative particolari (es. manutenzione e pulizia).
Per ulteriori informazioni è a disposizione Economie Ambientali srl (Servizio al Cliente - Tel. 0341.286741 - int. 1).
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Con noi verso la 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” le
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

QUALITÀ ALLA RIBALTA

Gilardi Vittorio srl / Parola d’ordine: miglioramento continuo
La Gilardi Vittorio s.r.l di Oggiono è la prima azienda associata ad ottenere la certificazione secondo la nuova norma UNI EN ISO 9001:2015. Iscritta a Confartigianato Lecco dal 1967, ha conseguito l’attestazione lo scorso 16 dicembre.
Chiediamo a Sonia Gilardi (nella foto), Responsabile Assicurazione Qualità, i
motivi che l’hanno spinta ad impegnarsi per raggiungere questo traguardo.
“Dal 1964 ci occupiamo di lavorazioni per conto terzi, offrendo i nostri servizi alle aziende del settore meccanico che cercano un fornitore affidabile
ed esperto nelle lavorazioni meccaniche di ripresa, come maschiatura, foratura o tornitura su particolari a disegno. Nel corso degli anni, convinti
dell’importanza del valore qualitativo delle nostre competenze, abbiamo
intrapreso un percorso per organizzare e strutturare il metodo di lavoro secondo standard di alta qualità, utilizzando la norma UNI EN ISO 9001. Oggi,
l’aggiornamento della norma dalla versione 2008 alla 2015 rappresenta per
noi una naturale evoluzione che si può identificare principalmente con il
concetto del miglioramento continuo.”
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Le battaglie di Confartigianato hanno
ottenuto diversi risultati positivi

[speciale finanziaria 2016]

Fisco e lavoro, le nuove norme sotto esame
La “Legge di stabilità 2016”, in vigore dal 1° gennaio 2016, comporta molte novità e anche diversi risultati positivi,
raggiunti grazie anche all’azione di Confartigianato. Ma che cosa c’è di buono per le imprese? Innanzitutto è stato
scongiurato l’aumento dell’Iva, che avrebbe rappresentato un freno per i consumi, e sono stati previsti interventi quali
l’aumento della franchigia Irap, la revisione del regime forfettario, la possibilità di recuperare immediatamente l’lva sui
crediti insoluti, la proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie (compreso il bonus mobili) e dell’ecobonus.
Sintetizziamo qui le principali novità di interesse per la generalità dei contribuenti e per le imprese artigiane

LE NOVITÀ NEL
SETTORE FISCALE
RINVIO AUMENTO
ALIQUOTE IVA
È confermato il rinvio dell’aumento dell’IVA contenuto nella Finanziaria 2015, prevedendo:
> l’aumento al 13% dell’aliquota IVA
del 10% a decorrere dal 2017;
> l’aumento al 24% a decorrere dal
2017 (in luogo del 25%) e del
25% dal 2018 (in luogo del
25,5%) dell’aliquota IVA del 22%.
NOVITÀ IMU
Immobili in comodato a parenti: La

base imponibile IMU è ridotta del
50% per le unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9),
concesse in comodato a parenti in
linea retta entro il primo grado che
la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
> il contratto sia registrato;
> il comodante:
- possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale
non di lusso sita nel Comune in
cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
- risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile
concesso in comodato.

Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti.
Esenzione terreni agricoli: È confermata la rivisitazione della tassazione applicabile ai terreni agricoli. In particolare, è riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli:
> ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati
dalla CM 14.6.93, n. 9;
> posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
> ubicati nei Comuni delle isole mi-

nori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001;
> ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
NOVITÀ TASI
Esenzione abitazione principale:
L’esenzione TASI già riconosciuta per
i terreni agricoli è estesa alle unità
immobiliari adibite ad abitazione
principale, escluse quelle di lusso.
Fabbricati “beni merce”: Per i fabbricati costruiti e destinati alla
vendita dall’impresa costruttrice, i
cosiddetti “beni merce”, l’aliquota

continua
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TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che
permanga tale destinazione e gli
stessi non siano locati. I Comuni
possono aumentare detta aliquota
fino allo 0,25% ovvero diminuirla
fino ad azzerarla.
NUOVO REQUISITO
AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
In materia di agevolazioni “prima
casa” il soggetto già proprietario
della “prima casa” può acquistare
la “nuova prima casa” applicando
le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo
immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal
nuovo acquisto.
DETRAZIONE IVA ACQUISTO
UNITÀ IMMOBILIARI
RESIDENZIALI
E’ stata introdotta un’agevolazione
consistente nella possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50%
dell’IVA relativa all’acquisto di unità
immobiliari residenziali, di classe
energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione:
> spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016;
> va ripartita in 10 quote annuali.
RIDUZIONE ALIQUOTA IRES
In sede di approvazione è stato previsto che a decorrere dall’1.1.2017, con
effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016,
l’aliquota IRES è fissata nella misura del 24% (anziché 27,5%).
DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO
È disposta la proroga alle condizioni
previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che per
quelli di riqualificazione. In particolare, per le spese sostenute fino
al 31.12.2016 (anziché fino al
31.12.2015) la detrazione:
> per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un importo massimo di spesa pari a
€ 96.000;
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> per interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi
i nuovi interventi introdotti dal
2015 (schermature solari e impianti climatizzazione invernale
con impianti dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse
combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.
CESSIONE DETRAZIONE
SOGGETTI INCAPIENTI
In sede di approvazione, con riferimento alle spese sostenute dall’1.1
al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, il nuovo comma 2-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013
introduce la possibilità, per alcune
categorie di pensionati e di lavoratori dipendenti con redditi contenuti di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che
hanno effettuato l’intervento agevolabile.
BONUS “MOBILI
ED ELETTRODOMESTICI”
È confermata la proroga della detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono
spese per l’acquisto di mobili e/o
grandi elettrodomestici rientranti
nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del
patrimonio edilizio per il quale si
fruisce della detrazione IRPEF (alle
stesse condizioni previste per il
2015). La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al
31.12.2016.
BONUS MOBILI
GIOVANI COPPIE
In sede di approvazione è stata introdotta una nuova detrazione
IRPEF:
> riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more
uxorio):
- che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;
- in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età;

- acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (la norma non precisa i termini temporali relativi all’acquisto);
> pari al 50%, su una spesa massima di € 16.000, per l’acquisto di
mobili destinati all’arredo dell’abitazione.
Detta spesa deve essere sostenuta dall’1.1 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali.
LEASING AGEVOLATO
“PRIMA CASA”
In sede di approvazione è stata introdotta una serie di interessanti disposizioni tendenti a agevolare
l’acquisto della “prima casa” mediante un contratto di leasing.Il ricorso a tale modalità d’acquisto
consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% relativamente:
a) ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a € 8.000;
b) al prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000.
Quanto sopra è riconosciuto a
condizione che:
> l’unità immobiliare sia adibita ad
abitazione principale entro 1 anno
dalla consegna;
> il soggetto interessato:
> abbia un’età inferiore a 35 anni e
un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all’atto della
stipula del contratto;
> non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione
abitativa.
Se il soggetto ha un’età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%.
L’agevolazione in esame è applicabile dall’1.1.2016 al 31.12.2020.
BONUS ROTTAMAZIONE
AUTOCARAVAN
E’ previsto il riconoscimento di un
contributo fino ad un massimo di
€ 8.000 per l’acquisto nel 2016 (con
immatricolazione entro il 31 marzo
2017) di un nuovo autocaravan di
categoria non inferiore ad Euro 5 in
sostituzione di un analogo veico-

lo di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro
2, destinato alla demolizione.
BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO
CONSUMO ENERGETICO
In sede di approvazione è stata
estesa la detrazione IRPEF / IRES
del 65% anche alle spese sostenute
per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative,
volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
MAXI AMMORTAMENTI
A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (esclusi fabbricati e beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%) nel periodo 15.10.2015
– 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento
e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40%
(così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il
calcolo degli ammortamenti per €
84.000).
E’ stata disposta l’irrilevanza dell’incremento di costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali).
ACQUISTO DI VEICOLI
Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all’incremento del 40%
del costo di acquisizione, è previsto l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità
di cui all’art. 164, comma 1, lett. b),
TUIR (così, ad esempio, il limite di
€ 18.075,99 passa a € 25.306,39).
REGIME FORFETARIO
La principale modifica riguarda
l’aumento del limite dei ricavi / compensi per poter accedere al regime
agevolato. Il regime è accessibile
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anche ai soggetti che svolgono contemporaneamente attività d’impresa / lavoro autonomo e attività
di lavoro dipendente / pensione a
condizione che nell’anno precedente abbiano prodotto un reddito di lavoro dipendente / assimilato
ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il
reddito da pensione) inferiore ad
€ 30.000. Per i soggetti che intraprendono una nuova attività, per i
primi 5 anni, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è fissata nella misura
del 5% in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
BENI D’IMPRESA
È riproposta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili /
mobili ai soci.
È infatti consentito alle società di
persone / capitali di assegnare / cedere ai soci gli immobili, diversi da
quelli strumentali per destinazione,
o mobili iscritti in Pubblici registri
non utilizzati come beni strumentali. L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016. A tal fine
è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari
all’8% calcolata sulla differenza tra:
> il valore dei beni assegnati;
> il costo fiscalmente riconosciuto.
In sede di assegnazione la società
può richiedere che il valore normale
degli immobili sia determinato su
base catastale, ossia applicando alla
relativa rendita catastale rivalutata
i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n.
131/86.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
> nella misura del 60% entro il
30.11.2016;
> il rimanente 40% entro il
16.6.2017.
ESTROMISSIONE IMMOBILE
IMPRENDITORE INDIVIDUALE
L’agevolazione:
> è riconosciuta agli immobili strumentali per natura posseduti al
31.10.2015;
> ha effetto “dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gen-

naio 2016”, ossia dal 2016;
> richiede il pagamento entro il
31.5.2016 di un’imposta sostitutiva
dell’IRPEF / IRAP dell’8%.
L’imposta sostitutiva va calcolata
sulla differenza tra il valore normale
dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA
La nota di credito può essere
emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:
a) in presenza di una procedura
concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento dalla
data di assoggettamento alla
procedura / decreto di omologa
dell’accordo / pubblicazione nel
Registro delle Imprese.
b) a causa di procedure esecutive
individuali rimaste infruttuose.
COMPENSAZIONE SOMME
ISCRITTE A RUOLO
In sede di approvazione è stato disposto a favore di imprese / lavoratori autonomi la proroga anche
per il 2016 della possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti:
> non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni,
forniture, appalti e servizi, anche
professionali;
> maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.
NUOVI TERMINI
PER L’ACCERTAMENTO
Sono stati allungati i termini di accertamento in capo all’Ufficio ai fini
IVA / II.DD. come segue:
> entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione (in luogo dell’attuale quarto);
> entro il 31.12 del settimo anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata (in luogo dell’attuale
quinto), in caso di omessa dichiarazione.

NUOVA RATEAZIONE CARTELLE
In sede di approvazione, ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio
della rateazione delle somme dovute a seguito di:
> accertamento con adesione;
> rinuncia all’impugnazione;
è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette purché
riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il
31.5.2016.
RISCOSSIONE CANONE RAI
A decorre dall’1.1.2016:
> il canone di abbonamento per uso
privato è ridotto a € 100 (anziché
€ 113,5) per il 2016;
> la mera esistenza di un’utenza per
la fornitura di energia elettrica, ad
uso domestico con residenza
anagrafica nel luogo di fornitura,
fa presumere la detenzione di un
apparecchio radio-ricevente;
> il canone è dovuto una sola volta, in relazione a tutti gli apparecchi, detenuti nei luoghi adibiti dal contribuente a propria residenza e dimora, dallo stesso e
dai soggetti appartenenti alla
sua famiglia anagrafica;
> il pagamento del canone, per i titolari di utenza per la fornitura di
energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene
previo addebito dello stesso nelle fatture emesse dall’azienda
fornitrice dell’energia elettrica.
In sede di approvazione è stata prevista la ripartizione in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a
quella delle rate. Per il 2016 nella
prima fattura successiva all’1.7.2016
saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute.
CREDITO D’IMPOSTA GASOLIO
AUTOTRASPORTATORI
In sede di approvazione è stato previsto che il credito d’imposta relativo al gasolio a favore degli au-

totrasportatori di cui all’Elenco 2,
allegato alla Finanziaria 2014, a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2
o inferiore.
DEDUZIONI FORFETARIE
AUTOTRASPORTATORI
In sede di approvazione è stato previsto che le deduzioni forfetarie ex
art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori, a decorrere dal
2016, spettano:
> in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del
Comune in cui ha sede l’impresa;
> nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati
all’interno del Comune in cui ha
sede l’impresa.
RIVALUTAZIONE TERRENI
E PARTECIPAZIONI
E’ riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
> terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
> partecipazioni non quotate in
mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
> alla data dell’1.1.2016, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di
enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere:
> alla redazione ed all’asseverazione
della perizia di stima;
> al versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%.
RIVALUTAZIONE BENI
D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI
È riproposta la rivalutazione dei
beni d’impresa e delle partecipazioni. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti
alla stessa categoria omogenea.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP)
a partire dal terzo esercizio suc-
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cessivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite
il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti
misure:
> 16% per i beni ammortizzabili;
> 12% per beni non ammortizzabili.

importo nominale massimo pari a
€ 500, da utilizzare per assistere a
rappresentazioni teatrali / cinematografiche, acquistare libri e accedere a musei / mostre / eventi culturali / monumenti / gallerie / aree
archeologiche / parchi naturali /
spettacoli dal vivo.

LIMITE UTILIZZO
DEL CONTANTE
E’ aumentato da € 1.000 a
€ 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in
euro o in valuta estera.
Sono state abrogate le seguenti disposizioni:
> obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante;
> obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale
bancario, e comunque ogni altro
strumento idoneo a garantire la
tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.

CREDITO D’IMPOSTA SISTEMI
VIDEOSORVEGLIANZA
E’ stato riconosciuto un credito
d’imposta a favore delle persone fisiche che sostengono spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme e contratti con istituti di vigilanza per la
prevenzione di attività criminali.

ESTENSIONE DEI PAGAMENTI
ELETTRONICI
In fase di approvazione l’obbligo di
“accettare” i pagamenti tramite
POS da parte dei soggetti esercenti
l’attività di vendita / servizi è stato esteso alle carte di credito ed
opera a prescindere dall’importo (è
stato eliminato il riferimento agli importi minimi).
Con un apposito Decreto saranno
fissate oltre alle modalità attuative
anche le sanzioni applicabili in caso
di violazione del predetto obbligo.
“CARD CULTURALE”
DICIOTTENNI
In sede di approvazione è prevista
l’assegnazione, a tutti i cittadini italiani / di altri Stati UE residenti in
Italia che compiono 18 anni nel
2016, di una “Carta elettronica” di
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LE NOVITÀ NEL
SETTORE DEL LAVORO
ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO
Esonero (per 24 mesi e nel limite
massimo di 3.250 euro annui) dal
versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori
di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel
2016. Il beneficio per le Mpi ammonta a 541 milioni.
La norma corrisponde parzialmente a quanto sollecitato da Confartigianato per restituire vigore al mercato del lavoro e favorire l’occupazione stabile nelle piccole imprese. La conferma degli sgravi contributivi permette alle piccole imprese di programmare la propria attività sulla base di maggiori certezze
sul fronte occupazionale.
Per questo motivo Confartigianato ha chiesto di confermare l’intero importo dell’esonero contributivo anche per il 2016.
PREMI DI PRODUTTIVITA’
I premi di produttività, legati a “incrementi di produttività, redditività,
qualità, efficienza e innovazione”,
sono assoggettati a regime agevolato, entro il limite di importo
complessivo di 2.000 euro lordi.
Positivo il giudizio di Confartigianato
sulla norma che incentiva il mi-

glioramento della produttività aziendale. Per essere pienamente efficace
per le imprese artigiane (che attuano contrattazione di livello territoriale) è essenziale che il decreto affidi alla contrattazione collettiva il compito di determinare i requisiti di “produttività, redditività,
qualità, efficienza e innovazione” in
base ai quali assegnare i premi.
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
Sono rifinanziati con 60 milioni i
contratti di solidarietà delle imprese
artigiane. Il Jobs Act aveva previsto
l’abrogazione delle disposizioni
che disciplinavano i contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS (imprese artigiane), mentre nella Legge di Stabilità 2016
tali disposizioni trovano applicazione: per l’intera durata stabilita
nei contratti collettivi aziendali se
stipulati prima del 15 ottobre
2015, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016 negli altri casi.
Il provvedimento costituisce una
preziosa iniezione di risorse per sostenere il mercato del lavoro nelle
imprese artigiane.
WELFARE AZIENDALE
Parte il rilancio del welfare aziendale, con nuovi incentivi per i datori di lavoro che ne fanno ricorso.
CONGEDO PADRI LAVORATORI
In relazione alle nascite avvenute
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre
2016, è prorogata la norma che prevede che il padre debba astenersi
dal lavoro per 2 giorni (invece che
uno). La Legge prevede anche
che il padre possa astenersi dal lavoro per ulteriori 2 giorni (frazionati
o continuativi), anche contemporaneamente alla madre.
AMMORTIZZATORI
SOCIALI IN DEROGA
Per l’anno 2016 gli ammortizzatori sociali sono rifinanziati con 250
milioni di euro.
Il trattamento di CIG in deroga può
essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino

al 31 dicembre 2016, per un periodo
non superiore a 3 mesi nell’arco di
un anno (contro i 5 mesi del
2015).
La proroga, sia pure con alcune limitazioni rispetto ai periodi di utilizzo, consente di fronteggiare le situazioni di difficoltà nel mercato del
lavoro, in attesa che divenga pienamente operativa la riforma degli
ammortizzatori sociali con le prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato.
MODIFICHE ALLA NORMATIVA
SULL’INTEGRAZIONE SALARIALE
Il requisito dell’anzianità lavorativa
effettiva di almeno 90 giorni, richiesto per la concessione della
Cassa Integrazione Ordinaria (anche nell’edilizia), non è più necessario in caso di eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori e non solo nel settore industriale (come recentemente previsto dal Jobs Act).
ESONERO CONTRIBUTIVO
AUTOTRASPORTATORI
Viene prevista l’introduzione con decorrenza 1° gennaio 2016 ed a carattere sperimentale per un periodo di tre anni, dell’esonero dai contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore autotrasporto nella misura dell’80%. Detto esonero
sarà condizionato ad un periodo minimo di svolgimento della prestazione da parte del conducente dipendente di almeno 100 giorni annui in servizi di trasporto internazionale. In aggiunta la misura potrà essere riconosciuta solo per conducenti di mezzi equipaggiati con
tachigrafo digitale. Il legislatore sottolinea come l’accesso all’esonero
avrà carattere cronologico e potrà
essere negato in caso di carenza di
fondi, anche previsionale, con conseguente rifiuto delle domande già
presentate.
VOUCHER BABY SITTING
E’ esteso in via sperimentale il voucher baby sitting pari a 600 euro
mensili per tre mesi alle imprendi-
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trici e alle lavoratrici autonome. E’
alternativo rispetto al congedo parentale. L’impatto economico è di
2 milioni di euro.
Si tratta di un passo avanti, frutto
delle battaglie di Confartigianato,
per riconoscere alle donne il diritto a coniugare attività d’impresa e
impegni familiari e colmare le disuguaglianze rispetto alle dipendenti. La misura ora va resa strutturale per superare definitivamente l’incomprensibile disparità di trattamento tra dipendenti e imprenditrici.
PART TIME PER I LAVORATORI
PROSSIMI ALLA PENSIONE
Per i lavoratori dipendenti con
contratto di lavoro a tempo pieno

e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al
trattamento pensionistico di vecchiaia, c’è la possibilità di concordare con il proprio datore di lavoro la riduzione dell’orario di lavoro in una misura compresa tra il
40% e il 60%.
FONDO VITTIME
MANCATI PAGAMENTI
E’ istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo
per il credito alle aziende vittime di
mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per
il triennio 2016-2018.
E’ il primo risultato per la battaglia
che Confartigianato conduce in difesa dei diritti di tanti piccoli im-

prenditori subfornitori travolti dai
debiti e dai finti fallimenti delle
aziende committenti.
CERTIFICAZIONE UNICA
E MOD. 770
La Certificazione Unica verrà implementata con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU
2015. Se con la presentazione della CU sono comunicati tutti i dati,
non sussiste l’obbligo di presentare
il mod. 770.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
GESTIONE SEPARATA
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto novità in merito alle aliquote contributive per la gestione
separata dei collaboratori mentre è

confermata al 27% per i lavoratori autonomi.
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER I COLLABORATORI
E’ prorogata, a tutto il 2016, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino
al 31 dicembre 2016.
Ai fini del calcolo della durata non
sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo
ad erogazione dell’indennità.
E’ riconosciuta nel limite di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e di
24 milioni di euro per l’anno
2017.

PREVIDENZA

Pensione anticipata: dal 2016 bisogna lavorare 4 mesi in più!
I requisiti per l’accesso alla pensione
anticipata dal 2016 tengono conto
degli aumenti, legati alle speranze
di vita, i tempi di uscita si allungano
di 4 mesi.
I lavoratori dipendenti, sia pubblici
che privati, i lavoratori autonomi, per
accedere alla pensione anticipata
dovranno essere in possesso di 42
e 10 mesi di contribuzione.
Per quanto concerne le donne, sia
dipendenti del settore privato e
pubblico, che autonome, saranno
necessari 41 anni e 10 mesi di
contribuzione.

REQUISITO CONTRIBUTIVO
2015

2016

Lavoratori dipendenti pubblici e privati
e lavoratori autonomi

42 anni e 6 mesi

42 anni e 10 mesi

Lavoratrici dipendenti pubbliche e private
e lavoratrici autonome

41 anni e 6 mesi

41 anni e 10 mesi

Per i neo assunti dal 1° gennaio 1996

REQUISITO ETA'
2015

Lavoratori e lavoratrici dipendenti pubblici
e privati e autonomi con 20 anni di contributi

63 anni e 3 mesi

2016
63 anni e 7 mesi

Pensioni anticipate liquidate dal 2012 al 2014: ricalcolo senza tagli
Lo prevede la legge di stabilità per il 2016
L’ACCESSO PRIMA DEI 62 ANNI > Per coloro che accedono a pensione anticipata ad un’età inferiore ai 62 anni era stata prevista
una riduzione percentuale del trattamento pensionistico, pari
all'1% per ciascun anno mancante ai 62 anni in caso di pensionamento all'età di 60 o 61 anni; pari al 2% per ogni anno ulteriore di
anticipo per chi acceda la pensionamento con un'età inferiore ai
60 anni.
La legge di stabilità per il 2015, n.190/2014, ha tuttavia previsto
che, dal 1° gennaio 2015, le pensioni anticipate non saranno soggette ad alcuna penalizzazione, anche nell'ipotesi in cui l'accesso
a tali trattamenti avvenga con meno di 62 anni di età.

La legge di stabilità 2016, n.208/2015, rende retroattiva l'abolizione del taglio previsto dalla riforma Fornero sulla pensione anticipata, riconoscendo il trattamento pieno anche ai lavoratori ritiratisi prima dal lavoro, nel periodo 2012-2014.
Di conseguenza, tutti coloro che sono titolari di pensione con decorrenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre
2014, a partire dal 1° gennaio 2016, avranno diritto ad un trattamento pensionistico più alto, non più decurtato in base all’età in
cui si sono ritirati, cioè, le pensioni saranno ricalcolate senza decurtazione e dal 1° gennaio 2016, messe in pagamento con l’importo senza penalizzazione, senza attribuzione di ratei arretrati.
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FEBBRAIO 2016
 MARTEDÌ 16
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di gennaio
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa 4° trimestre per contribuenti trimestrali speciali (autotrasportatori)
IRPEF Contributi Versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi relativi al mese di gennaio
INPS Versamento della 4° rata 2015 dei contributi dovuti sul minimale di reddito da parte di artigiani e commercianti
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL Pagamento del premio Inail o prima rata
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 relativi alle operazioni del mese di gennaio

 LUNEDÌ 29
IRPEF Consegna delle Certificazioni Uniche (modello CU) relative alle ritenute effettuate sui compensi erogati nel 2015
IVA Presentazione in via telematica della comunicazione dati relativi all’anno 2015
DOCUMENTI FISCALI Invio telematico dei dati relativi alle forniture dell’anno precedente da parte delle tipografie autorizzate
REGISTRO Versamento cumulativo dell'imposta sui contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel 2015
LIBRO UNICO DEL LAVORO obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente

MARZO 2016
 MARTEDÌ 1
REGISTRO Versamento dell’imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° febbraio

 LUNEDÌ 7
IRPEF Invio telematico all’Agenzia delle entrate delle Certificazioni Uniche - Modello CU - relative alle ritenute effettuate sui compensi erogati nel 2015

 MERCOLEDÌ 16
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di febbraio
IVA Versamento, senza maggiorazione, dell’imposta a debito relativa alla dichiarazione annuale
IRPEF Contributi Versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi relativi al mese di febbraio
CC.GG. Versamento da parte delle società di capitali delle tasse di concessione governativa sui libri contabili e sociali
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

 VENERDÌ 25
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di febbraio

 MERCOLEDÌ 30
REGISTRO Versamento dell'imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° marzo

 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

VENDESI ML. 1300 CIRCA ZOCCOLINO 182 MTS
IN NOCE TANGANICA CAVO 82X13.
RIVOLGERSI ARTLEGNO - TEL. 346 0957506
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AVVIO D’IMPRESA Ï Offre tutte le informazioni necessarie ad aprire una nuova attività. Esamina la fattibilità dell’idea imprenditoriale
e aiuta a realizzarla, analizzando le normative, orientando nella stesura di un piano di sviluppo e nella scelta della forma giuridica. Svolge tutte
le pratiche burocratiche per la registrazione dell’impresa.

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

[ FABRIZIO PIERPAOLI_avvioimpresa@artigiani.lecco.it ]

CATEGORIE Ï Coordina le problematiche delle categorie di mestiere. Informa sulle normative di settore, provvede alla stesura dei listini
prezzi, organizza assemblee e convegni. Gestisce la politica del territorio assistendo gli imprenditori nel rapporto con gli enti locali.
[ ROBERTO FERRARIO_categorie@artigiani.lecco.it ]

FISCALE Ï Aggiorna le imprese sulle nuove normative e gli adempimenti. Offre servizio di contabilità e gestisce tutte le competenze in
materia di tributi diretti e indiretti, studi di settore, bilanci, costituzione di società. Assiste l’imprenditore nel contenzioso tributario e partecipa
alle attività confederali formulando proposte di legge a tutela dell’artigianato.
[ ARMANDO DRAGONI_fiscale@artigiani.lecco.it ]

SINDACALE Ï Assiste le imprese in materia di contrattazione e contenziosi, intervenendo presso sindacati, istituti previdenziali e assicurativi. Gestisce le procedure per la Cassa Integrazione in deroga. Offre servizio di elaborazione paghe (anche online) e contributi, calcolo TFR,
documenti del lavoro, pratiche ELBA. E’ a disposizione per consulenze su legislazione sociale e giurisprudenza del lavoro.

[ GIOVANNI RIGHETTO_sindacale@artigiani.lecco.it ]

CREDITO Ï Consiglia in tema di finanziamenti per liquidità, scorte e investimenti, sostenendo l’artigiano nei rapporti con le banche. Sug-

gerisce 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.

[EDOARDO PERSENICO_credito@artigiani.lecco.it ]

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

INTERNAZIONALIZZAZIONE Ï Le aziende che cercano un supporto nelle operazioni con i mercati nazionali ed esteri trovano il loro
partner ideale nell’Ufficio Estero. Numerosi i servizi: richiesta di contributi per abbattimento costi, opportunità per partecipazione a fiere e
missioni commerciali, informazioni sui mercati esteri, ricerca di partner commerciali, traduzioni di testi e manuali, interpretariato, pratiche
rimborso IVA straniera.

[ PAOLO GRIECO_estero@artigiani.lecco.it ]

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

COMPETITIVITA’ / SICUREZZA SPORTELLO RETI D’IMPRESA Ï Favorisce la collaborazione e l’aggregazione tra imprese, anche

attraverso l’utilizzo del contratto di rete, con l’obiettivo di accrescere le capacità di sviluppo. Incoraggia i rapporti con le università e i centri di
ricerca, stimolando progetti su bandi pubblici. Informa sulle opportunità di finanziamento e sugli strumenti più idonei ai percorsi di innovazione. Accompagna negli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

[ PAOLO GRIECO_innovazione@artigiani.lecco.it ]

QUALITA’ Ï Gli imprenditori possono intraprendere percorsi di certificazione a prezzi convenzionati, con diverse formule di consulenza:
per aziende singole, gruppi di aziende miste o categorie omogenee di attività. E’ possibile partecipare a percorsi di formazione sui temi della
qualità e richiedere assistenza post-certificazione.

[ ELENA RIVA_qualita@artigiani.lecco.it ]

AMBIENTE Ï Accompagna negli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti, all’inquinamento atomsferico, idrico e rumore. La società Econo-

mie Ambientali, di cui Confartigianato Lecco è partner, offre assistenza nei settori della medicina del lavoro, nelle analisi e pratiche per emissioni, rumore e rifiuti, formazione dei rappresentanti sicurezza, antincendio e primo soccorso, stesura del documento di valutazione dei rischi.

[ MARCO BONACINA_ambiente@artigiani.lecco.it ]

SPORTELLO ENERGIA Ï Garantisce sconti per i consumi di elettricità e gas, sia per le utenze dell’impresa sia per le utenze domestiche. Le agevolazioni si applicano anche ai dipendenti e ai pensionati.

[ EMANUELE PENSOTTI_energia@artigiani.lecco.it ]

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

[categorie@artigiani.lecco.it ]

CONSULENZE Ï E’ a disposizione un esperto di locazioni immobiliari che assiste nella stipula di contratti ad uso artigianale ed abitativo.

Professionisti esterni sono disponibili per consulenze legali, certificazione energetica degli edifici, marcatura CE e normative NTC, contributi ed
agevolazioni finanziarie.

