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UN INVESTIMENTO STRATEGICO
PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE
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75° Assemblea
annuale dei delegati

Il lavoro artigiano
è una certezza
per il futuro
l’assemblea annuale dei delegati
di Confartigianato Imprese lecco si
è riunita il 27 aprile scorso per la
relazione del rendiconto patrimoniale reddituale dell’esercizio 2015
e l’approvazione di alcune modifiche allo statuto per uniformarlo al
modello confederale.
l’assemblea è stata l’occasione per
tracciare un sintetico quadro del

contesto economico: “nel quadro
di un’economia mondiale in affanno - ha detto il presidente Daniele
Riva - con una crescita al di sotto
delle aspettative, anche il nostro
PIl italiano cresce a fatica, mentre per effetto della tassazione - aumenta ancora il cuneo fiscale. e’ la
conferma che occorre fare molto di
più per la crescita, puntando sulla

riduzione del costo del lavoro e
delle tasse sulle imprese. nonostante ciò, focalizzando l’attenzione sui trend del primo bimestre di
quest’anno, le indagini di Confartigianato nazionale registrano un au-

mento della produzione, in special
modo nelle micro e piccole imprese
che segnano un incremento del
2,7%, mentre un anno fa si osservava un calo del 2,9%. In parallelo,
si osserva una maggiore diffusione

AttIvItà ASSOCIAtIv
CATEGORIE
Ha organizzato oltre 80 direttivi di categoria con
più di 550 dirigenti e 50 assemblee di categoria
e territoriali a cui sono stati presenti oltre mille
associati.

MARKETING
Oltre mille ditte coinvolte, di cui 800 contattate
telefonicamente, con più di 200 rapporti instaurati. I risultati positivi hanno incentivato a proseguire l'attività, focalizzandosi sulle zone di
Oggiono, Casatenovo, Alto lago e valsassina.

AVVIO D’IMPRESA E SVILUPPO ASSOCIATIVO
Abbiamo supportato la nascita di 70 nuove imprese artigiane, assistendole negli adempimenti necessari. 750 imprese sono state seguite in
pratiche relative al Registro delle Imprese, Inps,
Inail, Registro dei Gas Fluororati, Sportelli Unici
delle Attività Produttive dei Comuni. la campagna di diffusione dello strumento della posta
elettronica certificata (PeC) ha interessato 560
imprese portando il totale delle PeC attivate a
950. nel 2015 la nostra associazione ha svolto
l'attività di Agenzia per le Imprese: 25 imprese
che si sono avvalse di questo concreto strumento di semplificazione. Da ottobre 2015 ad
oggi sono stati realizzati 11 Consigli di Zona, che
hanno visto la partecipazione di oltre 57 delegati comunali.

FORMAZIONE E CONCILIAZIONE
nel 2015 sono stati realizzati 144 corsi, per un
totale di 1.140 ore, con ben 1.904 partecipanti.
tra le iniziative formative legate ad adempimen-
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ti normativi: il corso per Utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari per 26 nostri giardinieri; la formazione di 404 addetti alla conduzione
dei carrelli elevatori; i corsi per il rinnovo della
patente professionale CQC. Diversi anche i seminari proposti in modalità gratuita. Si è rafforzata la presenza al tavolo territoriale della Conciliazione, proseguendo l’apertura di Sportelli
Conciliazione nelle nostre sedi di lecco, Merate
e Primaluna e supportando 7 aziende per l’ottenimento di un contributo a fondo perduto per la
conciliazione famiglia-lavoro.

AREA FISCALE
Ha registrato nel 2015 un’attività particolarmente intensa in un contesto ancora caratterizzato
da grande complessità e instabilità: ha gestito
la contabilità ad oltre 1.000 imprese, redigendo
circa 1.800 dichiarazioni dei redditi; ha provveduto alla compilazione e invio telematico di oltre
4.000 dichiarazioni fiscali (Iva, elenchi clienti e
fornitori, modelli Intrastat ecc.) e circa 11.000
modelli F24; ha elaborato oltre 5mila conteggi
tra Imu e tasi.

AREA SINDACALE
Ha elaborato mensilmente circa 2.350 buste
paga per i dipendenti di 590 imprese artigiane e
non, offrendo servizi di consulenza per la gestione amministrativa del personale. Sono stati
svolti circa 150 verbali di Cassa Integrazione in
deroga, tra nuove domande e rinnovi.

AREA PREVIDENZA E PATRONATO
Il patronato InAPA ha svolto oltre 5000 pratiche

e interventi nei confronti degli enti previdenziali. Il CAAF ha trasmesso circa 3000 modelli 730,
dei quali 900 eseguiti ai nostri sportelli, e ha
elaborato 260 modelli ReD e 320 modelli ISee.

AREA CREDITO
la Cooperativa Artigiana di Garanzia ha iscritto,
nel corso del 2015, 69 nuove imprese. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha
deliberato concessioni a favore di 258 imprese
per un importo circa 12 milioni di euro, di cui il
30% destinato ad investimenti. Inoltre sono
state ricevute 20 richieste di finanziamento per
iniziare nuove attività imprenditoriali.

AREA COMPETITIVITA’
nel 2015 è stata impegnata nello sviluppo delle
iniziative nell’ambito di eXPO 2015. la più importante è stata l’Italian Makers village, spazio
espositivo e congressuale aperto nel semestre
expo a Milano. Da sottolineare il supporto al
Consorzio Mestieri Artigiani che nel 2015 si è dotato degli strumenti operativi per la promozione
delle imprese consorziate. e’ stato ulteriormente sviluppato lo sportello europa attraverso iniziative rivolte ad informare le imprese sui meccanismi di accesso ai fondi diretti dell’Unione
europea.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il lavoro dell’ufficio estero, si è sviluppato su
due versanti: da un lato iniziative volte a diffondere la cultura dell’internazionalizzazione e la
conoscenza degli strumenti per l’export, dall’altro il consolidamento dei servizi di supporto di

[assemblea]

della ripresa: su 24 divisioni manifatturiere ve ne sono 20 che nel
primo bimestre del 2016 segnano
una crescita della produzione. Solo
nei prossimi mesi verificheremo il
consolidamento della ripresa su cui

incombe la frenata della domanda
estera. Anche sul territorio lecchese
i dati sono più incoraggianti rispetto all’anno scorso. nell’artigianato,
gli indicatori di fine 2015 evidenziano un trend in crescita rispetto al 3°

trimestre 2015: produzione +1,5%;
ordini +2,2% (contro il +1,9%) e fatturato +3,9% (contro il +1,3%). Sono
numeri significativi: se li confrontiamo a livello regionale, il comparto
artigiano lecchese risulta leader in
lombardia per crescita media di ordini e fatturato”.
Il presidente Riva ha concluso ringraziando tutti coloro che nonostante le difficoltà continuano ad
avere fiducia nel futuro. “A questi
imprenditori - ha detto - deve essere riconosciuto il valore di garantire
il lavoro dando continuità al sistema economico del Paese. vorrei attribuire a queste imprese un plauso: sono la nostra forza e la nostra
ragione di esistere. Per questo tutti

noi, che ricopriamo un ruolo di rappresentanza, abbiamo una grande
responsabilità nei loro confronti.
Sono certo che riusciremo a corrispondere questa fiducia perché rappresenta per noi una certezza per il
futuro”.
l’assemblea è stata inoltre l’occasione per tracciare un bilancio della
attività associative svolte nel 2015,
illustrate dal segretario generale
vittorio tonini. ve ne presentiamo
qui una breve sintesi. Al termine
dell’assemblea si è svolta la cerimonia di inaugurazione delle nuove
aule dedicate alla formazione, al
terzo piano della sede, attrezzate
con diciotto notebook di ultima generazione.

ve: Il 2015 In PIllOle
segreteria e la ricerca di partner commerciali.
nel luglio 2015, UA Unionservice si è candidata
come fornitrice di servizi export nell’ambito del
bando promosso a livello nazionale dal Ministero dello Sviluppo economico.

GRUPPO SCUOLA
Ha sviluppato il progetto “l’artigiano Manager”
con il coinvolgimento di docenti del Politecnico
di Milano dando avvio a iniziative formative finalizzate al potenziamento competitivo delle
imprese. Sono stati svolti nel corso dell’anno tre
corsi molto importanti dedicati alle tecniche di
marketing, webmarketing e strategia d’impresa
che hanno riscosso un grande apprezzamento.
Per quanto riguarda le iniziative con le scuole,
oltre a dare continuità al progetto “scuole medie”
sono stati avviati programmi dedicati all’orientamento e stabiliti protocolli d’intesa con le istituzioni scolastiche per l’avvio di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

visto un incremento del numero di imprese aderenti del 50% arrivando a sfiorare le 200 ditte
attive. Sono proseguite con successo le attivazioni di elettricità e gas per le utenze domestiche tramite AIM energy di vicenza. A fine 2015
erano stati attivati 476 punti di prelievo per l’energia elettrica e 409 per il gas. Alla data odierna è già stato superato il traguardo delle 1.000
attivazioni.

AREA QUALITA’
Con il nostro Ufficio Qualità, nel 2015 due imprese hanno intrapreso il percorso per la Certificazione ISO 9001, sei imprese hanno completato l’aggiornamento del proprio sistema qualità
e 16 aziende del settore termoidraulico hanno
partecipato al corso obbligatorio per ottenere la
certificazione per l’utilizzo dei Gas Fluorurati. A
novembre l’Associazione ha superato con successo la visita ispettiva di mantenimento della
Certificazione di Qualità.

AREA ENERGIA

AREA AMBIENTE

Abbiamo garantito nel 2015 - tramite la società
consortile CenPI - la fornitura a quasi 500 ditte,
con un consumo totale di energia elettrica di
quasi 46 milioni di Kwh (in aumento rispetto al
2014), godendo delle migliori condizioni grazie
alle convenzioni con due grandi fornitori. tutte
le imprese consorziate hanno optato per l'offerta a prezzo fisso che ha permesso loro di ottenere un risparmio medio dell’15% rispetto alle
tariffe del mercato libero, con un risparmio complessivo vicino ai 700mila euro. notevole sviluppo anche del servizio di fornitura gas che ha

e’ proseguita la lunga battaglia contro il SIStRI,
e la nostra determinazione è stata premiata con
l’esenzione per le imprese fino a 10 dipendenti.
Confartigianato ha poi formulato una serie di
proposte per la reale semplificazione del SIStRI,
sottoponendo un documento tecnico al ministero dell’Ambiente, con indicazioni utili all’impostazione del bando di gara europeo per il
nuovo SIStRI. tra gli altri temi, da sottolineare
la consulenza sulla tematica dei gas fluorurati e
sugli obblighi previsti dal COnAI (Consorzio nazionale Imballaggi) e dai consorzi di filiera.

GRUPPO GIOVANI
Il Gruppo Giovani ha moltiplicato l’offerta di incontri su argomenti di attualità, come la serata
sulla qualità in azienda e la visita al centro Faberlab di varese. Altre attività proposte nel corso
dell’anno hanno riguardato l’iniziativa “DnA digital network artigiano”. Si è parlato, tra l’altro,
dei nuovi strumenti tecnologici per affrontare il
lavoro in maniera più adeguata e delle problematiche del passaggio generazionale. Sono proseguite inoltre le visite alle aziende eccellenti
del territorio.

GRUPPO ANAP E ANCOS
Il Gruppo Anap annovera oltre 2500 iscritti: nel
2015 ha confermato ed arricchito gli appuntamenti sociali, coinvolgendo sempre numerosi
associati pensionati nelle tante iniziative in programma. Ricordiamo la bella iniziativa del dono
di un nuovo pullmino attrezzato per trasporto
anziani all’Airoldi e Muzzi, acquistato con i proventi del 5 per mille attraverso l’AnCOS.

GRUPPO DONNE
Il Gruppo Donne ha proseguito l’impegno sul
terreno della Conciliazione famiglia lavoro, con
l’organizzazione di un workshop in cui è stato
spiegato come accedere ai finanziamenti in quest’area. Altro incontro di grande interesse è stato
il seminario su come fare impresa. Da sottolineare infine il successo dell’evento dedicato ai
bambini “Gioca con noi” che ha coinvolto grandi e piccini con animazione e laboratori creativi
allestiti a lecco per il 70° di fondazione.
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Una nuova rete di imprese aderenti
a Confartigianato Imprese lecco

[news]

e’ nato il Consorzio Soccorso lariano veicoli
800.131.693,
il numero verde per
ogni emergenza di
soccorso stradale
Sul territorio lecchese si è recentemente costituito - fra otto imprenditori della categoria Autoriparatori associati a Confartigianato Imprese lecco - il “Consorzio Soccorso lariano veicoli”, con
l’obiettivo di offrire agli utenti
della strada un servizio serio, puntuale, continuativo e che rispetti
le normative vigenti.
l’aggregazione in Consorzio da
parte delle otto autofficine, già
operanti singolarmente da anni
nel settore del soccorso stradale,
permetterà di offrire ai privati ed
alle forze dell’ordine un servizio
24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie
ad una Centrale Operativa che ri-

sponde al numero verde
800.131.693 e presterà assisterà
in ogni fase dell’intervento.
Assieme al soccorso stradale verranno forniti su richiesta anche
altri servizi accessori: ripristino
della sicurezza stradale, deposito
veicoli in area dedicata, recupero
mezzi in avaria, trasporto veicoli
conto terzi, noleggio auto e fur-

goni. I servizi del Consorzio saranno inoltre a disposizione delle
officine di autoriparazione sprovviste di carro attrezzi e delle relative autorizzazioni, le quali potranno così offrire un utile servizio ai propri clienti.
Presidente del Consorzio è Flora
Scaccabarozzi, della Carrozzeria
Fratelli Scaccabarozzi di Santa

Maria Hoè. Gli altri componenti
del consorzio, che garantiscono
un rapido intervento grazie alla
dislocazione su tutto il territorio
provinciale, sono: M2 auto sas
(Molteno), lanfranchi srl (lecco),
Carrozzeria F.lli turati snc (Oggiono), Decar srl (Colico), Casati Massimo (Merate), Schiavetti Ivan
(Primaluna), Autoriparazioni F.lli
Rusconi snc (valmadrera).
Confartigianato Imprese lecco, da
sempre impegnata a promuovere
accordi fra imprese in un’ottica di
rete per affrontare al meglio l’evoluzione economica dei mercati,
esprime soddisfazione per l’iniziativa e si fa promotrice delle attività del Consorzio nei confronti
delle imprese artigiane e di tutta
la cittadinanza.
Agli associati di Confartigianato
Imprese Lecco verrà applicato uno
sconto del 10% sulle tariffe dei diversi servizi.

tUttI I SeGRetI Del CROnOtACHIGRAFO

tutto esaurito ai due corsi sul cronotachigrafo digitale svolti ad aprile, dedicati a chi guida mezzi superiori ai 35 quintali. Soddisfazione dei
circa 250 partecipanti che hanno potuto svolgere gratuitamente la formazione prevista, grazie anche alla competenza dei relatori: Andrea Colombo, presidente degli Autotrasportatori, e le avv. Michela Migliazza ed elena Citterio. Un altro esempio di come Confartigianato lecco sia
sempre a fianco delle imprese, anche il sabato e la domenica.

COnvenZIOne PeR nOleGGI A lUnGO teRMIne
Confartigianato Imprese Lecco ha sottoscritto una nuova convenzione per l'utilizzo di autovetture tramite la formula di
Noleggio a Lungo Termine, con prezzi agevolati riservati agli Associati. L'accordo prevede il pagamento di un canone
mensile bloccato, con un risparmio fiscale medio del 15% rispetto a un parco auto di proprietà. Per informazioni: Giovanni Dell'Oro, ufficio Categorie.
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I PROSSIMI CORSI: SItO weB, FeR, DIFeSA PeRSOnAle
INSTALLATORI, CORSI DI AGGIORNAMENTO FER

GRUPPO DONNE, TERZA EDIZIONE DEL CORSO DI DIFESA PERSONALE

Ricordiamo che il nostro ente di formazione accreditato elFI sta organizzando e gestendo i corsi di aggiornamento da 16 ore per responsabili tecnici installatori e manutentori di impianti energetici alimentati
da fonti rinnovabili (FeR). le lezioni si svolgono nella
sede di Confartigianato Imprese lecco in via Galilei 1;
per la macrotipologia elettrica il modulo tecnico pratico è sul fotovoltaico, mentre per la macrotipologia
termoidraulica è su biomasse, pompe di calore e solare termico. Quota di iscrizione: € 200+IvA a partecipante. Per i termoidraulici sono disponibili gli ultimi
posti nell’edizione di luglio.
Per informazioni su corsi e iscrizioni: ufficio Formazione, tel. 0341.250200, formazione@artigiani.lecco.it.

Il Gruppo Donne Impresa della nostra Associazione organizza un corso di antiaggressione
femminile, tenuto dall'istruttore Mirko Sanna di Defendo Krav Maga, con esperienza pluriennale nelle tecniche di difesa. Il corso è aperto a tutte le donne di qualsiasi età, e non
necessita di alcuna preparazione fisica specifica, non essendo né un corso di fitness, né di
arti marziali. l’obiettivo primario è la prevenzione, finalizzata ad evitare l’aggressione studiando il rischio; verranno inoltre forniti consigli e preparazione su come comportarsi in
varie situazioni di pericolo per poter reagire adeguatamente, come lo scontro tattico, statico e dinamico, fino all’uso di armi improprie come l’ombrello, la borsetta, le chiavi.
visto il grandissimo riscontro ottenuto durante la serata di presentazione, il corso viene
proposto in ben tre edizioni: la prima di giugno è già completa, mentre ci sono ancora posti
nella seconda di giugno e nella terza di luglio.
Quota di iscrizione: € 40 IvA compresa.
Per informazioni: ufficio Formazione, tel. 0341.50200, formazione@artigiani.lecco.it.

COStRUIRe Il SItO weB
In considerazione delle richieste pervenute in
seguito alle due edizioni da poco terminate del
corso di Marketing digitale, Confartigianato Imprese lecco organizza il corso “Il sito web aziendale: come crearlo con wordpress - teoria e pratica”, che verrà tenuto dall'Ing. Andrea vaccarella. Sono previste due lezioni: quella di teoria sarà lunedì 23 maggio dalle 18.30 alle 20.30,
quella di pratica lunedì 6 giugno dalle 14.15
alle 18.15, entrambe nella nostra sede di via
Galilei 1 a lecco. Il corso è rivolto a quanti siano interessati a creare da zero il proprio sito
aziendale, gestito autonomamente: le lezioni
si svolgeranno nel nostro nuovo laboratorio
informatico da 16 postazioni. Quota di iscrizione: € 85+IvA a partecipante (a cui andrà aggiunto l'acquisto di dominio e hosting).
Per informazioni: ufficio Formazione, tel. 0341250200, formazione@artigiani.lecco.it.

le violenze sulle donne sono più frequenti di quanto si pensi, dunque è importante essere preparate, fisicamente e psicologicamente. e’ questo l’obiettivo del corso
di autodifesa personale organizzato dal Gruppo Donne di Confartigianato Imprese
lecco. la presidente elena Ghezzi ha presentato in sede l’iniziativa lo scorso 5
aprile, con una dimostrazione pratica dell’istruttore Mirko Sanna e del team dell’Associazione Defendo Krav Maga.

lARIOFIeRe 29 OttOBRe - 6 nOveMBRe 2016

Mostra dell’Artigianato, aperte le iscrizioni
la 43a Mostra dell’Artigianato, tradizionale appuntamento dell'autunno a lariofiere
(erba), avrà logo dal 29 ottobre al 6 novembre 2016. Organizzata in collaborazione con
Confartigianato Imprese lecco e Como, la mostra racconta da più di quarant'anni la storia di aziende che hanno segnato il gusto e lo stile del vivere quotidiano: moda, arredamento, benessere, alimentazione, oggettistica e regalo sono i settori meglio rappresentati dalla manifestazione. Per incontrare le aspettative del pubblico, sempre più attento
e diversificato, nel 2016 la mostra si arricchirà di nuove proposte: eventi che sapranno
trasformare la visita in un’esperienza da vivere in modo multisensoriale, da protagonista o da spettatore, un’esperienza che sappia incuriosire, coinvolgere e appassionare.
Per facilitare la partecipazione delle imprese artigiane sono state individuate interessanti soluzioni espositive e di promozione che la
segreteria di lariofiere sarà lieta di illustrare. Per maggiori dettagli contattare i referenti commerciali allo 031.637430.
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nuovo metodo di manutenzione
per gli impiantisti

nuova norma CeI cabine elettriche
e’ stata pubblicata la norma CeI 78-17 che si applica a tutti gli impianti elettrici riguardanti le cabine elettriche Mt/Mt e Mt/Bt, siano essi impianti dedicati alla produzione di energia elettrica siano essi impianti di utenze di
tipo esclusivamente passivo. la norma riguarda anche gli impianti di produzione di energia elettrica in Bassa tensione facenti parte di utenze connesse alla rete di Media tensione. Sostituisce la norma CeI 0-15. lo scopo
è quello di proporre un metodo manutentivo basato sull’individuazione di
tutti i componenti per i quali serve una manutenzione che permettono, ai
circuiti elettrici aventi una specifica funzione, di svolgere il loro compito in
modo sicuro durante la loro durata di vita. la norma CeI 78/17 presenta
una raccolta di schede di manutenzione che riportano i metodi proposti e
applicati a una generica cabina, in modo da prendere in esame la maggior
parte dei componenti che figurano negli impianti elettrici reali, fissandone
gli interventi e i relativi possibili esiti, nonché le periodicità manutentive.
vista l’importanza della norma, l’Associazione ha organizzato in collaborazione con il CeI un corso di una giornata per gli impiantisti (nella foto).

GIORnAtA AlZHeIMeR 2016

leGnO-ARReDO

Grande interesse lo scorso 2 aprile a lecco in occasione della Giornata
nazionale di predizione dell’Alzheimer, organizzata dall’Associazione
dei pensionati Anap di Confartigianato e dalla Croce Rossa di lecco.
Centinaia di cittadini e turisti si sono avvicendati nei due gazebo allestiti nella centralissima in piazza XX Settembre, ricevendo informazioni
e materiale divulgativo su questa malattia degenerativa che nel nostro
paese colpisce 500mila persone. erano presenti il dottor Salmaggi, Primario di neurologia dell'Ospedale Manzoni, e il dottor Angelo Aliprandi, medico dell'equipe di neurologia, che si sono messi a disposizione
per rispondere alle domande della gente. numerose persone di tutte le
età hanno risposto ad un questionario di indagine sul tema, contribuendo a raccogliere dati aggiornati nell’ambito di un progetto di ricerca condotto dal Dipartimento di Scienze Geriatriche dell’Università la
Sapienza di Roma. Il focus del 2016 mira a indagare le cause dell’Alzheimer nella popolazione femminile.

Cena degli artigiani del legno
con Andrea vitali

nella foto, da sinistra, il presidente della Croce Rossa di lecco enzo
vigoni, il segretario generale di Confartigianato Imprese lecco
vittorio tonini, il gruppo pensionati AnAP e le volontarie della Croce
Rossa di lecco.
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Quaranta artigiani del legno arredo e del settore casa si sono ritrovati lo scorso 1° aprile all’agriturismo “le trote Blu“ di Primaluna
per la tradizionale cena di san Giuseppe Artigiano, organizzata da
Confartigianato Imprese lecco. Quest’anno l’appuntamento ha
avuto come ospite d’eccezione lo scrittore bellanese Andrea vitali,
che ha presentato il suo ultimo libro “la verità della suora storta”
ed ha rivelato come nascono i suoi romanzi di successo. Si tratta di
racconti, ha spiegato, che si ispirano alla realtà del nostro lago e
dei suoi paesi, piccole e grandi storie che egli stesso raccoglie
ascoltando le narrazioni e le confidenze di giovani ed anziani. Sono
intervenuti, tra gli altri, il presidente di categoria Gianpiero Conti, il
vicepresidente Dante Proserpio, il presidente nazionale degli Installatori elettrici Francesco Rotta.
Un caloroso ringraziamento per aver collaborato al successo della
serata alle ditte venerota (lecco), Colorvilla (lecco), essepi Ferramenta (Cantù).

Confartigianato lecco dona una stampante 3D
al liceo Artistico “Medardo Rosso”

[categorie]

Studenti e imprenditori realizzano insieme i prototipi 3D
Prosegue la collaborazione tra
Confartigianato Imprese lecco
e il liceo Artistico “Medardo
Rosso” di lecco. Dopo la mostra per i 70 anni dell’Associazione, realizzata in tandem con
la scuola nel 2015, quest’anno
è partito un progetto molto ambizioso che costituisce un originale, ma soprattutto concreto, contributo al collegamento
tra mondo della scuola e
mondo del lavoro.
l’accordo sottoscritto tra Daniele Riva, presidente di Confartigianato lecco, e Carlo Cazzaniga, preside del liceo Artistico, prevede la fornitura di
una stampante 3D con relativo
corso di formazione rivolto agli
studenti, con la finalità di attivare una collaborazione per la
realizzazione di prototipi legati
alle richieste delle imprese associate a Confartigianato.
Obiettivo dell’intesa è diffondere l’utilizzo di strumenti
avanzati, tra cui le stampanti
3D per uso professionale, e
promuovere la formazione sulle
potenzialità della manifattura
digitale.
la prototipazione riguarderà
qualsiasi tipo di prodotto legato all’attività delle diverse categorie artigiane: dai componenti tecnici di un macchinario
ad un articolo di minuteria, dai
plastici ai gadget ai loghi in 3D.
Ormai le applicazioni di una
stampante 3D non hanno confini se non quelli della fantasia
e della creatività.
“l’obiettivo del progetto è
quello di far entrare lo spirito
imprenditoriale direttamente in
aula. - spiega Davide Riva, vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese lecco - le
implicazioni di un’attività del
genere sono evidenti. Gli imprenditori saranno portati ad
avvicinarsi alla scuola portan-

Hai necessità di realizzare un prototipo
in 3D per la tua attività?
Siamo in grado di dare forma a qualsiasi idea,
modellando ogni tipo di oggetto: componenti
tecnici di un macchinario, articoli di minuteria,
plastici, gadget, loghi tridimensionali.
Rivolgersi dottor Giovanni Dell’Oro
(ufficio Categorie) per le richieste di prototipazione
e qualsiasi altra informazione in merito.
do i loro progetti e condividendoli con gli studenti. Insieme
ai docenti si svolgeranno le fasi
realizzative, partendo dal disegno fino ad arrivare al prototipo. Ci si potrà accordare anche
per organizzare visite degli studenti in azienda, in modo da
completare un circolo virtuoso
che favorisca uno scambio reciproco e continuo tra le imprese e l’istituto scolastico. Inoltre, grazie a questa iniziativa,
le nuove tecnologie digitali potranno entrare a scuola permettendo di acquisire quelle
competenze oggi indispensabili sul mercato del lavoro”.
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Un percorso a tappe che si snoderà su tutto il territorio lecchese, con l’obiettivo di valo
e’ questa l’idea di fondo del progetto che impegnerà il presidente Daniele Riva a visita
dialogo diretto e personale con gli imprenditori delle varie categorie. le imprese verran
verranno coinvolte anche in base alle attività innovative o di internazionalizzazione, p
Una serie di appuntamenti fissi che ogni mese vi racconteremo su queste pagine.

Dallo stabilimento di Cremella escono ogni giorno 80 chilometri di guaina

Spiralflex, dalla terra alla luna e ritorno
Diciotto milioni di metri di guaina
prodotti nel 2015, 80mila metri al
giorno.
Da quando l’azienda Spiralflex di
Cremella ha avviato la sua attività
nel 1975, la produzione di materiale
immesso sul mercato italiano ed
estero ha permesso un viaggio virtuale dalla terra alla luna e ritorno.
numeri e immagini che fanno capire l’importanza di una realtà produttiva tra le più importanti del
Paese. Spiralflex, infatti, è tra i leader in europa per la produzione di
guaine destinate al mercato dell’automotive.
tra i principali clienti, volkswagen,
Skoda, il gruppo PSA - Peugeot e
Decathlon.
Per quest’ultima azienda, tanto per
fare un esempio, nel 2015 Spiralflex ha prodotto 2 milioni di metri di guaina che hanno permesso
la realizzazione di 4 milioni di metri di freni per le biciclette vendute nei loro 550 negozi nel mondo.
A fondare l’azienda di Cremella,
Gianluigi Cesana, legale rappresentante, che oggi guida l’attività
con i figli Alfio e Maurizio Cesana,
soci amministratori (nella foto).
“la nostra storia parte da lontano
- racconta il fondatore - nel 1947 ho
iniziato a lavorare come operaio nel
settore, poi la mia strada mi ha portato a intraprendere questa attività
in proprio e piano piano siamo arrivati fin qui. Abbiamo attraversato momenti delicati legati alle difficoltà del settore, ma la nostra
azienda è sempre stata corretta,
competitiva, solida. A volte, è proprio nelle difficoltà che vengono
fuori le idee e le energie migliori.
negli anni novanta, fornivamo direttamente la Piaggio che da sola
contribuiva a buona parte del nostro fatturato. la ditta ha poi fatto una scelta diversa delocalizzan-
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Al centro,
il fondatore
Gianluigi
Cesana
con i figli
Maurizio
e Alfio.

do la produzione. Per noi quel momento ha rappresentato la svolta.
Un vero punto di ripartenza”.
Un messaggio positivo e di fiducia
se si guardano i risultati ottenuti.
Oggi Spiralflex è la maggiore azienda produttrice di guaine in Italia,
a metà classifica nell’europa dei Dodici se si considera il mercato libero, mentre è ai vertici per produttività.

l’azienda di Cremella può contare
su 3.800 metri quadrati di impianti
distribuiti su due siti produttivi,
macchinari all’avanguardia e 27
operai, di cui 17 donne.
“Per i nostri numeri - aggiunge Alfio Cesana - siamo considerati una
piccola media industria. la scelta
di restare associati a Confartigianato Imprese lecco è dunque etica, data da un rapporto reciproco

di fiducia e collaborazione instaurato fin dalla nostra fondazione. e’
un piacere quindi aver ricevuto la
visita del presidente Daniele Riva
e del segretario generale vittorio
tonini ai quali abbiamo mostrato
il nostro lavoro, svolto con passione e molta discrezione”.
la Spiralflex, fondata a Dolzago nel
1975, è presente a Cremella, in via
Battisti 12, nel cuore del paese, dal
1980. Fin dalla sua fondazione, la
produzione è stata orientata al settore del ciclo e motociclo e dell’agricoltura.
Progressivamente, l’azienda si è
specializzata in tutti i settori industriali grazie alla realizzazione
di nuovi impianti che hanno permesso di raggiungere maggiore efficienza produttiva e risposte
sempre adeguate alle nuove esigenze di mercato.
Oggi l’azienda produce e commercia spirali, funi e minuterie per
il settore industriale. In particolare, guaine laminate in acciaio,
tonde, con tubetto, speciali e in
spezzoni per torce saldatrici.

orizzare il rapporto tra Confartigianato Imprese lecco e le imprese associate.
are ogni mese due “nostre” aziende, da oggi e per i prossimi tre anni, come segno di vicinanza e occasione di
nno scelte in base alla profondità del legame con l’Associazione e con i suoi servizi, ma non solo.
per la giovane età dei titolari, per la componente femminile, per la sensibilità ai temi del lavoro e del sociale.

l’azienda di Annone è leader nella produzione di acciai trafilati

trafileria Scerelli, tre generazioni d’acciaio
nata nel 1970 ad Annone Brianza,
la trafileria Scerelli Srl è oggi azienda leader nella produzione di acciai trafilati a basso tenore di carbonio. Un’attività in continua crescita che oggi conta su 15 dipendenti e un’area produttiva di
15mila metri quadrati, a cui da circa un anno si è aggiunto un secondo sito in via ai Pascoli.
“Abbiamo sempre portato avanti il
nostro lavoro con passione ed efficienza - commenta Renato Scerelli, fondatore della trafileria - ottenendo ottimi risultati. In questo
cammino, abbiamo scelto di collaborare con Confartigianato Imprese lecco: abbiamo sempre trovato convenienza e puntualità nei
servizi offerti. la visita del presidente Daniele Riva e del segretario generale vittorio tonini ci ha
fatto molto piacere. Oggi l’azienda è guidata dai miei figli e dai nipoti. Il mercato sta cambiando, ma
noi siamo in grado di soddisfare
sempre le nuove esigenze”.
“Avere un partner come Confartigianato - aggiunge Moreno Scerelli,
presidente della trafileria - è importante perché le difficoltà soprattutto in ambito burocratico
sono tante. Penso ad esempio a
cosa voglia dire oggi partecipare
a una gara d’appalto: ogni volta
dobbiamo produrre centinaia e
centinaia di documenti e servono
due persone che si dedicano solo
a questo. A questo si aggiunge una
forte competitività internazionale,
una concorrenza agguerrita: ci
battiamo per pochi centesimi. essere sul mercato dopo due generazioni vuol dire aver messo in
campo professionalità e voglia di
fare, energie e ore che non si contano più. Ma tutto questo è necessario perché l’attività di famiglia passi poi nelle mani dei no-

Moreno Scerelli, Alessandro Rigamonti e Renato Scerelli, fondatore della trafileria Scerelli.

stri figli. e’ questo che mia auguro”.
la filosofia aziendale della trafileria
Scerelli Srl dedica la massima attenzione a tutti i processi produttivi, dal controllo qualitativo delle materie prime ricevute - tutte
certificate - alla preparazione della superficie dei metalli da lavorare,
dal confezionamento alla consegna
delle merci in qualsiasi regione italiana ed europea.
la produzione dei trafilati com-

prende una gamma di prodotti che
vanno da 1 a 12 millimetri di diametro. Inoltre l’azienda mette a disposizione diverse tipologie di
confezioni per soddisfare al meglio le esigenze della propria
clientela. la trafileria Scerelli Srl
è in grado di eseguire trattamenti termici su acciai speciali medio
e alto legati grazie ai suoi forni e
macchinari.
l’azienda di Annone Brianza è inoltre dotata di un proprio laborato-

rio grazie al quale è in grado di fornire a ogni commessa un certificato
di collaudo chimico e meccanico a
garanzia del prodotto venduto e
del servizio offerto.
In questo modo è possibile eseguire il controllo dimensionale, le
prove di trazione, rottura e allungamento, di durezza, l’esame metallografico per determinazione
di struttura e controllo della decarburazione e controllo non distruttivo dei difetti superficiali.
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Si intensifica la discesa (-7,8%)
del costo dell’energia elettrica

In discesa il costo dell’elettricità per le piccole imprese
Dal 1 aprile 2016 prosegue la discesa del costo dell’energia elettrica
per le piccole imprese già registrata
nel trimestre precedente.
Il calo si affianca ai segnali di contenimento del costo del lavoro, favorendo il mantenimento della
competitività delle imprese in una
fase del ciclo economico caratterizzata da debole ripresa e deflazione.
Al II trimestre 2016 l’Indice Confartigianato del costo dell’energia
elettrica sul mercato di maggior tutela di una Micro-piccola impresa
tipo scende del 7,8% rispetto al trimestre precedente, accentuando
la riduzione del 2,9% registrata nel
I trimestre 2016. In ottica tendenziale si osserva un calo del 7,7%
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.
l’Indice proposto da Confartigianato- lo ricordiamo - intercetta la
dinamica dei prezzi per sette profili maggiormente rappresentativi di
imprese artigiane e micro e piccole imprese fino ai 20 addetti e trova la sintesi in un profilo tipo con
una potenza impegnata di 45 kw
e un consumo annuo di 60 Mwh
che al secondo trimestre 2016 sostiene un costo annualizzato per
l’energia elettrica di 10.650 euro.
Considerando il dettaglio delle
voci l’incidenza degli oneri fiscali
e parafiscali sale al 46,8% del costo totale e da sei trimestri la loro
incidenza supera quella della spesa per la materia energia.
Sull’andamento del costo della materia energia ha influito - come evidenziato nel comunicato dell’Autorità dello scorso 30 marzo - il calo
del prezzo dell’energia elettrica
sul mercato all’ingrosso conseguente alla flessione del prezzo dei
combustibili e in particolare del
gas. A tal proposito va evidenziato che i valori medi unitari del gas
naturale importato nel 2015 scendono del 14,5% rispetto all’anno
precedente.
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Più in generale si osserva che il
ribasso dei prezzi del petrolio ha
generato effetti diretti e con scarso ritardo sui prezzi al consumo
dei combustibili liquidi mentre il
legame è debole con i prezzi dell’energia elettrica, determinati in

relazione alle diverse modalità
produzione dell’elettricità. Su tale
fronte in Italia una specifica influenza è data dalla produzione di
energia elettrica da gas, come evidenziato dal calo del prezzo dell’energia nel II trimestre del 2016.

la conferma del trend di riduzione del costo dell’elettricità appare
essenziale per mantenere la competitività dei costi delle imprese
in un contesto di domanda debole - in particolare quella internazionale - e di deflazione.

Un passaporto che permette
di circolare liberamente in tutta europa

[normative]

Marcatura Ce strutture metalliche UnI en 1090
la UnI en 1090 è la norma entrata in vigore con applicazione obbligatoria dal 1° luglio 2014 che indica i requisiti per la Marcatura Ce
delle strutture metalliche, secondo
il regolamento europeo n. 305/2011.
È stata concepita per armonizzare
a livello europeo la normativa tecnica ed al fine di avere dei parametri
unitari per valutare in modo oggettivo il modo di lavorare delle
aziende. tale norma interessa tutti
i produttori e fabbricanti di manufatti in acciaio e alluminio (es: le carpenterie metalliche) nonché di kit
immessi sul mercato come prodotto da costruzione; ovvero tutti coloro che effettuano fasi di lavorazioni, anche semplici, su elementi
metallici per uso strutturale da incorporare in opere di ingegneria civile. Inoltre, se si effettuano attività
di saldatura, queste devono essere condotte nel rispetto della norma UnI en ISO 3834 e quindi con
la qualifica dei procedimenti e degli operatori di saldatura.
Aziende che sono obbligate ad essere certificate sono, ad esempio,
i produttori dei seguenti componenti
in acciaio e alluminio:
> Prodotti in sezioni/profili di varia
forma
> Prodotti laminati (piastre, lamiere,
nastri)

> Barre, forgiati da acciaio e alluminio, protetti o non protetti contro la corrosione da rivestimenti o
altri trattamenti superficiali, ad
esempio anodizzazione dell’alluminio
> Componenti in acciaio utilizzati in
strutture composte acciaio-calcestruzzo
la marcatura Ce è una certificazione di prodotto che indica che i prodotti di una determinata azienda
sono stati qualificati attraverso
prove e calcoli iniziali e che, in seguito, un Organismo notificato ha
valutato il controllo dei processi di
fabbrica (FPC - Factoring Production
Control) dell’azienda in questione ritenendolo idoneo.
Apponendo la Marcatura Ce al prodotto viene sostanzialmente dotato di un “passaporto” che gli per-

mette di poter circolare liberamente in tutta l’Unione europea.
Una volta ottenuta la certificazione,
l’azienda può marcare Ce i propri
prodotti e può venderli all’interno
della comunità europea e, ovviamente, in Italia (es: si può partecipare ad appalti pubblici).
Oltre all’Ue, la certificazione è riconosciuta anche a livello internazionale.
A sostegno degli associati è stato
attivato il servizio per intraprendere il percorso di Certificazione con
i tecnici di ASQ StS.
I tecnici di ASQ StS sono disponibili per fissare un colloquio informativo, senza impegno, al fine di
condurre un’analisi della situazione
delle imprese che ne fanno richiesta in riferimento ai requisiti tecnici di progettazione, contrattuali e di

produzione e per valutare l’applicazione della CPR 305/11 e della norma 1090-1.
A seguito del colloquio verrà inviata all'impresa una proposta con evidenza dei requisiti minimi da raggiungere per sostenere l’audit di autorizzazione, da parte dell’ente notificato, all'apposizione della marcatura Ce.
l’impresa, ricevuto il report, senza
alcun vincolo, potrà decidere se avviare il percorso per il conseguimento della marcatura Ce affidandolo ai tecnici di ASQ StS approfittando della convenzione con
Confartigianato.
Il percorso base prevede i seguenti servizi:
> Formazione 24 ore coordinatore di
saldatura
> Qualificazione di nr. 2 processi di
saldatura
> Itt prove di laboratorio per singolo
impianto
> Formazione 32 ore su normative
tecniche, procedure, stesura di
marcatura Ce
> Certificazione UnI en 1090 (ente
certificatore)
Per maggiori dettagli contattare
l’ufficio Innovazione della sede di
Lecco, tel. 0341.250200, innovazione@artigiani.lecco.it

AMBIente
DIChIARAZIONE FGAS 2016,
SCADENZA 30 MAGGIO
È possibile collegarsi al sistema on-line
SInA-net (Sistema Informativo nazionale
Ambientale) per la compilazione della dichiarazione F-Gas riferita all’anno 2015.
Il termine ultimo per la consegna è il 31 maggio 2016. Si precisa che l’entrata in vigore
del nuovo Regolamento Ue n. 517/2014 non
ha modificato struttura, criteri e contenuti
della dichiarazione F-Gas.
Il valore soglia che permette di stabilire se
una apparecchiatura fissa è inclusa nel
campo di applicazione della dichiarazione

resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato
ad effetto serra, non viene quindi applicata,
ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova
unità di misura espressa in CO2 equivalenti.
Collegandosi al sito www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas è possibile ottenere
le istruzioni per la compilazione e la registrazione. Info: Ufficio Categorie / ufficio Ambiente, tel. 0341.250200.

AUTORIZZAZIONE TRASPORTO
RIFIUTI IN CONTO PROPRIO
Dai primi giorni di aprile, dopo ripetute sollecitazioni di Confartigianato, iscriversi e rin-

novare l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali è diventato più rapido.
le imprese possono infatti ottenere per via
telematica l’autorizzazione ad operare.
In pratica, gli imprenditori che chiedono di
iscriversi all’Albo riceveranno una comunicazione sulla propria posta elettronica certificata che li avvertirà in merito alla possibilità di scaricare l’autorizzazione dal sito
dell’Albo, evitando l’invio tramite raccomandata che allungava i tempi della procedura.
Per informazioni Ufficio Ambiente, dott.ssa
Lisa Rossini.
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[fiscale]

BRevI FISCAlI
IMU-TASI: DIVIETO DI AUMENTO
la legge di stabilità per il 2016, in linea generale, ha introdotto il divieto per i comuni (e
regioni) di aumentare i tributi e relative addizionali.Il Dipartimento delle finanze, in virtù
di tali divieti, ha fornito alcuni chiarimenti che
possono essere così riepilogati:
> il comune non può né incrementare le aliquote di tributi e addizionali già esistenti
nel 2015, né introdurre nuove forme impositive, né eliminare fattispecie di esenzione/agevolazione;
> la maggiorazione tASI (fino allo 0,8 per
mille) può essere applicata dai comuni (con
espressa deliberazione) anche per il 2016
nella stessa misura prevista per il 2015 e limitatamente agli immobili non esentati.

MAXI-AMMORTAMENTI
la Finanziaria 2016 ha previsto a favore delle
imprese / lavoratori autonomi che effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016,
la maggiorazione del costo di acquisizione
nella misura del 40%. tale incremento rileva
esclusivamente in sede di determinazione
delle quote di ammortamento / canoni di leasing deducibili nell’ambito del reddito d’impresa / lavoro autonomo. Il maggior valore
così determinato, oltre a non avere rilevanza
IRAP, non ha effetto ai fini:
> del calcolo della plus / minusvalenza in caso
di cessione del bene;
> del limite di deducibilità delle spese di manutenzione;
> dell’applicazione degli studi di settore;
> del test di operatività delle società di comodo.

l’agevolazione spetta anche per i beni di costo
unitario non superiore a € 516,46.
In particolare, è possibile dedurre l’intero
costo del bene anche qualora a seguito della
maggiorazione del 40% sia superato il limite
di € 516,46. Secondo l’Agenzia la maggiorazione in esame “opera con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento” e di conseguenza la possibilità
di deduzione integrale non viene meno anche
se il costo del bene supera il predetto limite.
Così, ad esempio, per un bene strumentale di
costo pari a € 500 è possibile dedurre un importo pari a € 700 (500 + 200).
Si ritiene che l’agevolazione, anche in mancanza di un chiarimento dell’Agenzia:
> spetti per i beni realizzati in economia e mediante contratto di appalto;
> non sia applicabile con riferimento ai beni
utilizzati sulla base di un contratto di noleggio. In tal caso la maggiorazione opera in
capo al soggetto concedente.

CANONE RAI
la Finanziaria 2016 ha istituto la presunzione
legale in base alla quale 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.
Recentemente l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva con il quale è possibile superare, ai fini
dell’esenzione dal canone RAI, la predetta
presunzione di detenzione.
Il modulo è scaricabile dal sito www.canone.rai.it
Si rammenta che sono esonerati dal pagamento del canone RAI anche i soggetti ultrasettantacinquenni, previa presentazione di
una specifica dichiarazione sostitutiva, alle
seguenti condizioni:
> non convivere con altri soggetti, diversi dal
coniuge, titolari di un reddito proprio;

va evidenziato che, tenendo conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia, il requisito della
novità sussiste anche nel caso di:
> beni mai entrati in funzione ed utilizzati solo
a scopo dimostrativo o per esposizione;
> beni complessi realizzati in economia anche
con l’apporto di beni usati purché il loro
costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Il bene agevolabile può essere acquistato
anche da un soggetto diverso dal produttore
/ rivenditore, a condizione che lo stesso non
sia stato comunque utilizzato dal cedente.

> essere titolari di un reddito che, unitamente
a quello del proprio coniuge, non sia superiore complessivamente a € 6.713,98 annui.
A tali fini il reddito di riferimento è quello risultante dalla somma del reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione
e del reddito imputabile al coniuge dello
stesso e vanno conteggiati i redditi riferiti
all’anno precedente a quello per il quale si
intende fruire dell’agevolazione in esame;

Per maggiori informazioni, rivolgersi all’ufficio Fiscale.

Per informazioni rivolgersi a Guido Ciceri,
ufficio Categorie.

> possedere gli apparecchi televisivi nell’abitazione di residenza.

verifica regolarità dei vettori, ora anche online
Come è noto, il committente è tenuto a verificare la regolarità contributiva, retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore. la verifica può essere effettuata sul portale dell'automobilista che
rilascia un attestato PDF. Il committente, dunque, invece di richiedere il DURC, potrà e dovrà verificare autonomamente la regolarità dei vettori incaricati. In caso di rapporti di collaborazione continuativi, la verifica va effettuata ogni 3 mesi. In caso di mancata verifica, per un anno dallo svolgimento del trasporto, il committente è obbligato in solido col vettore, ed eventuali sub-vettori,
per trattamenti retributivi, contributi, previdenziali e assicurativi.
In caso di contratto verbale il committente che non effettui la verifica si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada (in collaborazione con l'avv. elena Citterio dello studio legale Mordiglia).
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[scadenzario]

MAGGIO 2016
g LUNEDÌ 16
liquidazione e versamento dell’imposta relativa IvA liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di aprile o al 1° trimestre. Per i contribuenti trimestrali
l’IvA a debito deve essere maggiorata dell’1%
IRPeF Contributi versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi relativi al mese di aprile o al 1° trimestre
InPS Pagamento della 1° rata 2016 dei contributi dovuti sul minimale di reddito da parte di artigiani e commercianti
RItenUte versamento ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonmo, provvigioni (mese precedente)
COntRIBUtI InPS MenSIlI versamento a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni del mese precedente
GeStIOne SePARAtA InPS versamento contributi collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione
ADDIZIOnAlI versamento addizionali regionale/comunale sui redditi da lavoro dipendente
AUtOlIQUIDAZIOne InAIl versamento II rata InAIl

g MARCOLEDÌ 25
MODellI IntRA Presentazione per via telematica dei modelli IntRA per le operazioni del mese di aprile

g LUNEDÌ 30
ReGIStRO versamento dell'imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° maggio

g MARTEDÌ 31
lIBRO UnICO Del lAvORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UnIeMenS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente

GIUGnO 2016
g GIOVEDÌ 16
IvA liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di maggio
IvA versamento del saldo annuale da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione unificata
IRPeF-IRAP versamento del saldo e del 1° acconto
IReS-IRAP versamento del saldo e del 1° acconto da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare
IRPeF Contributi versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi relativi al mese di maggio
CeDOlARe SeCCA versamento del saldo 2015 e del 1° acconto 2016
DIRIttI CAMeRAlI Pagamento dei diritti alle Camere di commercio
InPS Pagamento del saldo 2015 e del 1° acconto 2016 dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti
IMU versamento dell'imposta dovuta per il 1° semestre
tASI versamento dell'imposta dovuta per il 1° semestre
RItenUte versamento ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni (mese precedente)
COntRIBUtI InPS MenSIlI versamento a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni del mese precedente
GeStIOne SePARAtA InPS versamento contributi collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione
ADDIZIOnAlI versamento addizionali regionale/comunale sui redditi da lavoro dipendente

g LUNEDÌ 27
MODellI IntRA Presentazione per via telematica dei modelli IntRA per le operazioni del mese di maggio

g GIOVEDÌ 30
IRPeF Presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti non obbligati all’invio telematico
ReGIStRO versamento dell'imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° giugno
IMU Presentazione della dichiarazione per le variazioni intervenute nell’anno precedente
tASI Presentazione della dichiarazione per le variazioni intervenute nell’anno precedente
lIBRO UnICO Del lAvORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UnIeMenS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente
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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 1 > TEL. 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. Suggerisce gli strumenti di credito più opportuni, come la Cooperativa Artigiana di Garanzia, per ottenere finanziamenti agevolati in tempi brevi, con
prestiti assistiti da garanzia per il 50% dell’importo e vantaggiosi tassi di interesse.
[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.

[LISA ROSSINI_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.

