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[editoriale]

Era presente il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella

Confartigianato Lecco all’assemblea nazionale
A

nche Confartigianato Imprese
Lecco era presente a Roma - assieme a 1700 delegati di tutta Italia - per
partecipare all’Assemblea nazionale
che ha celebrato a giugno il 70° anniversario della costituzione di Confartigianato. L’evento ha assunto quest’anno un significato particolare, grazie
alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Accanto al Capo dello Stato ha assistito ai lavori la Presidente della Camera,
Laura Boldrini.
Fisco, credito, economia e lavoro sono
stati i temi toccati dalla relazione del
presidente nazionale Giorgio Merletti.
Si tratta di nodi cruciali che penalizzano pesantemente le nostre imprese e
che Merletti ha fatto bene a sottolineare di fronte alle autorità dello Stato.
L’Italia continua ad offrire più ostacoli
che opportunità alle micro e piccole
imprese, a cominciare dal cuneo fiscale sul lavoro dipendente, che ha raggiunto il 49%, e da un fisco che sottrae tempo e denaro agli imprenditori.
Le misure per attenuare il carico tributario recentemente varate rappresentano un segnale positivo, ma non bastano: noi italiani paghiamo 461 euro
di tasse in più all’anno rispetto alla
media europea, e il total tax rate, cioè
la somma di tutte le imposte e tasse
pagate dall’impresa al lordo dei profitti, è pari al 64,8%, il più alto in Europa. Molto apprezzato dall’assemblea
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anche il passaggio sul difficile rapporto tra credito e imprese. In quattro anni
i finanziamenti agli artigiani sono diminuiti di 11 miliardi di euro. Se davvero si vogliono sostenere le piccole
imprese, è tempo che l’attività del
Fondo centrale di Garanzia ritorni ad
essere dedicata esclusivamente a loro,
e non sfruttata dalle banche per garantire vecchi crediti, con pochi vantaggi per le imprese.
La risposta del Governo è arrivata

CALOLZIOCORTE
COLICO
MERATE
MISSAGLIA
OGGIONO
PREMANA
PRIMALUNA

dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, che è intervenuto annunciando le prossime
iniziative di Palazzo Chigi. Poletti ha
affermato di voler operare in modo che
le imprese possano svilupparsi al meglio, senza impedimenti e senza inutili vincoli. E si è impegnato a lavorare
sulla semplificazione della pubblica
amministrazione, sull’alleggerimento
del peso della tassazione e sulla riduzione del cuneo fiscale, facendone una
priorità dell’azione di governo. Nonostante la situazione per le piccole imprese resti difficile, le conclusioni dell’assemblea hanno voluto evidenziare
una serie di elementi di fiducia nel futuro. Il tessuto imprenditoriale italiano
è infatti vivo e dinamico, come dimostrano i dati relativi all’innovazione digitale e all’export artigiano.
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[news]

AMBIENTE

Incontro su classificazione, gestione rifiuti e Sistri
La nostra associazione, in collaborazione con Economie Ambientali, ha organizzato un incontro informativo sulla classificazione dei
rifiuti e sulla loro gestione alla luce del Regolamento UE 1357/2014 e del Regolamento SISTRI - DM 70 del 30 marzo 2016.

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE DALLE 18.15 ALLE 20.15
SEDE DI VIA GALILEI 1 - LECCO. PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Si prega di segnalare la presenza compilando il modulo di adesione che trovate sul nostro sito www.artigianatolecchese.it, sezione
Ambiente. Per informazioni: Ufficio Ambiente, Lisa Rossini, tel 0341.250200, lrossini@artigiani.lecco.it

Informatica e tecnologia,
istruzioni per l’uso
La categoria Nuove Tecnologie propone una serata dedicata a
smartphone e tablet. Presenteremo le ultime novità della tecnologia
informatica in tema di applicazioni per il lavoro e l’impresa.

SMARTPHONE E TABLET:
NON SOLO SVAGO, MA STRUMENTI DI LAVORO
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE ORE 20.30
SEDE DI VIA GALILEI, LECCO
Programma:
> Cosa c’è di nuovo nel tuo smartphone
> Dispositivi hardware

> Come si utilizzano

> APP su misura

> Il Punto delle APP

> Utilizzare il tuo telefono per controllare la tua casa
> Come utilizzare ovunque il telefono aziendale
La tua scrivania in uno smarthphone:
1. Gestisci il tuo ufficio | 2. Lavora in mobilità | 3. Controlla le tue mail

PARTECIPAZIONE LIBERA
Si prega di segnalare la presenza allo 0341.250200
o via mail a: gciceri@artigiani.lecco.it.
Per maggiori informazioni: tel. 0341.250.200

FORMAZIONE / CONCILIAZIONE
INSTALLATORI, CORSI DI AGGIORNAMENTO FER
In considerazione della proroga al 31 dicembre 2016 del termine
inizialmente fissato al 31 luglio, segnaliamo a tutte le aziende del
settore che il nostro ente di formazione accreditato ELFI organizzerà nuove edizioni dei corsi di aggiornamento da 16 ore per responsabili tecnici installatori e manutentori di impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili (FER). Le lezioni si svolgeranno nel
mese di novembre nella nostra sede di via Galilei 1. Per la macrotipologia elettrica il modulo tecnico pratico è sul fotovoltaico; per
la macrotipologia termoidraulica è su biomasse, pompe di calore
e solare termico. Quota di iscrizione: € 200+IVA a partecipante.
Per informazioni sui corsi e iscrizioni: ufficio Formazione,
tel. 0341.250200, formazione@artigiani.lecco.it.

MERATE, BANDO VOUCHER SERVIZI ESTIVI DI CONCILIAZIONE
E’ stato pubblicato da Retesalute, capofila dell’Alleanza Locale di
Conciliazione di Merate, il bando “Voucher Sociale per l’accesso
ai Servizi di Conciliazione” per il periodo giugno-settembre 2016.
Verrà riconosciuto il 30% della spesa sostenuta per la partecipazione di minori 3-14 anni a servizi ricreativi, formativi e socializzanti attivati nel Distretto di Merate durante il periodo estivo. Domande al capofila Retesalute entro il 29 agosto.
Per bando completo e modulistica: www.retesalute.net

Legge Macron / Servizio di rappresentanza degli autotrasportatori in Francia
Dal 1° luglio è in vigore in Francia la legge
Macron. Le società straniere di autotrasporto merci e persone che effettuano operazioni di trasporto in partenza o destinazione in
Francia, oppure un’attività di cabotaggio
sul territorio francese, sono tenute a conformarsi alle nuove disposizioni per il distacco
degli autisti stranieri e devono nominare un
rappresentante sul territorio francese.

N.B. Ad oggi, PRECAUZIONALMENTE, dovrebbero adeguarsi tutti coloro che effettuano operazioni di trasporto in partenza o
destinazione in Francia oppure un’attività
di cabotaggio sul territorio francese, ad ec-

cezione di coloro che TRANSITANO sul territorio francese per raggiungere una destinazione diversa dalla Francia.
La ditta di consulenza e servizi “C.G. Individuelle”, con sede in Francia, in collaborazione con CTS (Confartigianato Trasporti e
Servizi Sc Srl), offre il servizio di rappresentanza per gli autotrasportatori internazionali che operano con i propri lavoratori in
territorio francese.
Il servizio completo include:
> contratto di conferimento del mandato
> modello di attestazione di distacco e rela-

tivo allegato per i singoli dipendenti
> gestione e conservazione di tutti i documenti ONLINE, durante tutto il periodo di
validità dell’attestazione di distacco del
conducente e per i 18 mesi successivi
> presentazione di tutti i documenti on line
alle autorità francesi, in caso di controllo
o di richiesta di informazioni, facendo da
interfaccia e garantendo al meglio i vostri
interessi
Per informazioni, preventivi, consulenza:
Tel. +39 334 7059639
Tel. +33 6 40 62 67 43
gianluca.c@monaco.mc
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[gruppo giovani]

Incentivare la trasmissione d’impresa:
303mila aziende sono pronte al passaggio di testimone

Gruppo Giovani, assemblea ad alta quota
Una delegazione del nostro Gruppo Giovani ha partecipato lo scorso maggio all’Assemblea nazionale dei giovani imprenditori di Confartigianato. Guidati dal Presidente Flavio Bassani, il gruppo ha trascorso una giornata di confronto insieme a colleghi provenienti da tutta Italia, condividendo anche momenti conviviali e distesi di conoscenza reciproca.
All’interno di uno scenario incantevole ed immersi nella bellezza dello SkyWay Monte Bianco, a Courmayeur, a 2.100 metri di quota, circa 150 delegati a livello nazionale
(in rappresentanza di 45mila giovani
artigiani), hanno affrontato il tema
“Start up… con 40 anni di esperienza. Trasmettere l’impresa per non
disperdere valore”. La discussione
si è incentrata sul passaggio generazionale sia in famiglia sia fra allievi e maestri, anche attraverso la
testimonianza concreta di storie di
imprenditori di successo.
Diverse le personalità intervenute e
dirette dal giornalista Nicola Porro:
il Ministro per gli Affari regionali e
le autonomie, con delega alla famiglia, Enrico Costa, il Vice Ministro
all’Economia e Finanze Luigi Casero, gli onorevoli Raffaello Vignali
(Ncd) e Mino Taricco (Pd), il Presidente di Artigiancassa Fabio Banti,
il Professor Gustavo Piga, docente
di economia politica all’Università Tor
Vergata di Roma e la professoressa Marina Puricelli, docente della
SDA Bocconi.
Il focus della giornata ha portato i
Giovani a riflettere sul valore economico e sociale dell’impresa artigiana, patrimonio che deve essere
preservato favorendo la successione dell’azienda. I Giovani Imprenditori di Confartigianato hanno
quindi sottolineato la necessità di
agevolare la trasmissione d’impresa per non disperdere la ricchezza
economica e le competenze professionali consolidate nelle aziende
che hanno molti anni di attività alle
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La delegazione del Gruppo Giovani di Lecco a Courmayeur.
spalle. Altro importante momento
dell’Assemblea è stata l’elezione del
nuovo Presidente del Movimento,
Damiano Pietri, 37 anni, imprenditore di Modena. A lasciare il testimone, Marco Nardin, che per 4 anni
ha guidato i Giovani.
“Non solo start up: chiediamo al Governo - ha affermato Pietri - di concentrare l’attenzione e gli investimenti sul passaggio generazionale
nelle imprese italiane. Nelle aziende “anziane” c’è un grande valore
economico e di cultura produttiva

che deve essere preservato e rilanciato dai giovani, sostenendo e
facilitando il passaggio di testimone a chi, erede del titolare o dipendente, vuole rilevare l’impresa
con gli stessi incentivi fiscali e creditizi oggi previsti per far nascere le
start up”.
A sostenere le parole del neo eletto Presidente, anche la lettura di
dati, che evidenziano che il 42% delle imprese nate nel 2010, pari a
111.325 aziende, ha cessato l’attività
a 3 anni dalla nascita, mentre

303.176 piccole imprese sono interessate dal passaggio generazionale e attendono di essere rilevate da un successore. Ecco l’importanza di tutelare una ricchezza che
è sicuramente economica, ma anche
sociale. Inoltre, a fronte della fragilità
delle imprese più giovani, cresce la
domanda di trasmissione d’impresa da parte delle aziende “anziane”,
all’interno delle quali, dal 2005 al
2014, la quota di titolari d’azienda
anziani interessati al passaggio generazionale e alla trasmissione
d’impresa è aumentata del 43,3%
(34.605 in più). Nel 2015 gli imprenditori italiani over 65 sono
l’8,2% del totale, una quota superiore di 2,2 punti rispetto al 6,4%
della media europea. E dal 2006
ad oggi il passaggio generazionale nelle piccole imprese fino a 9 addetti ha riguardato il 27,3% delle
aziende, al ritmo di 53 imprese al
giorno. Da qui, l’importanza di riflettere su un tema che riguarda
gran parte delle imprese artigiane
italiane e che coinvolge tanti giovani
che compongono il Movimento.

Cordiale incontro con il Sindaco di Dervio
Lo scorso 21 giugno il presidente della Zona 1 Fabio Bartesaghi, accompagnato dal responsabile Fabrizio Pierpaoli, è stato ricevuto, nella Sala Consiliare del Comune di Dervio, dal Sindaco Davide Vassena (a destra nella foto). Durante l’incontro, svoltosi in un clima cordiale e di ascolto reciproco, il
Presidente Bartesaghi ha presentato al Sindaco l’Associazione, i numeri della rappresentanza delle nostre 4mila imprese, l’organizzazione attraverso la quale si articola la struttura dei dipendenti ed ha esposto i servizi e le convenzioni che Confartigianato Lecco offre ai suoi Associati. Il primo cittadino di Dervio ha riconosciuto alla nostra Associazione il ruolo di importante attore del nostro tessuto economico e di prezioso supporto alle imprese in un momento ancora difficile per la nostra economia. Il Presidente Bartesaghi ha quindi omaggiato il Sindaco
del libro celebrativo del nostro 70° anniversario di
fondazione ed ha esposto le varie attività che svol-

giamo sul territorio lecchese in collaborazione con
le diverse Amministrazioni comunali.
Il sindaco Vassena ha espresso la volontà di stabilire un legame di collaborazione duraturo con Confartigianato Lecco, con l’idea di organizzare insieme alcune iniziative per dare risalto al valore dei
mestieri artigiani. Da parte sua, il presidente Bartesaghi ha dato la disponibilità ad impegnarsi per
la miglior riuscita di tali eventi.

Bando Intraprendo,
Bando Ricerca & Innovazione

[competitivita’]

Misure per l’imprenditorialità e l’innovazione
BANDO INTRAPRENDO

BANDO RICERCA
& INNOVAZIONE

Il bando è rivolto a:
> Micro, piccole e medie imprese iscritte e attive al Registro delle Imprese da non più di 24
mesi e con sede operativa in Lombardia.
> Persone fisiche che provvedano, nel termine perentorio di 90 giorni a partire dalla data del decreto di assegnazione, ad iscrivere ed attivare nel Registro delle Imprese di una delle CCIAA
di Regione Lombardia una MPMI.

COSA FINANZIA
Progetti della durata massima di 18 mesi da realizzarsi esclusivamente in una Sede operativa /
Luogo di esercizio prevalente in Lombardia per:
avvio e/o sviluppo di MPMI.

f. affitto di locali

mo di € 25.000 fino ad un massimo di € 65.000
e si compone di una quota di contributo a fondo perduto e di una quota di finanziamento agevolato a tasso zero.
Per essere ammessi all’intervento finanziario, i
Progetti devono essere accompagnati da uno o
più endorsement, ossia dichiarazioni a supporto della qualità dell’idea imprenditoriale/professionale oggetto della domanda di partecipazione al Bando.
Confartigianato è stato individuato quale
soggetto abilitato a presentare questa comunicazione.

g. acquisto delle scorte

Domande dalle ore 12 del 15 settembre 2016

BENEFICIO ECONOMICO

Per maggiori informazioni: ufficio Competitività,
tel. 0341.250200, innovazione@artigiani.lecco.it

SPESE AMMISSIBILI
a. nuovo personale contrattualizzato
b. beni strumentali
c. beni immateriali
d. licenze software
e. servizi di consulenza (non riferiti all’ordinaria
amministrazione)

L’intervento finanziario può variare da un mini-

Unioncamere Lombardia e Regione
Lombardia promuovono l’innovazione
nelle micro, piccole e medie imprese
lombarde attraverso l’edizione 2016 del
bando “Ricerca & innovazione”.
Il bando prevede 3 misure:
A) rivolta agli sviluppatori per la creazione e lo sviluppo di nuove e innovative tecnologie digitali
B) rivolta alle imprese per l’adozione
di tecnologie digitali con centri di ricerca
C) supporta le proposte che hanno ottenuto il “seal of excellence” nella
fase 1 di Horizon 2020 ma non sono
state finanziate per esaurimento di
fondi.
L’agevolazione consiste in un contributo di importo fisso a fondo perduto fino ad un massimo di € 30.000.
Le domande devono essere presentate
obbligatoriamente in forma telematica dal 6 settembre 2016.
Per maggiori informazioni: ufficio
Competitività, tel. 0341.250200, innovazione@artigiani.lecco.it

UN CONSULENTE A TUA DISPOSIZIONE FINO AL 12 AGOSTO

L’ufficio Credito sempre al tuo fianco, anche ad agosto
L’ufficio Credito di Confartigianato Imprese Lecco rimarrà aperto fino
al 12 agosto per seguire gli associati nelle loro esigenze, per dare
continuità alle relazioni con gli Istituti di Credito e per supportare
chi ha in corso una richiesta di finanziamento.
Le aziende che rimarranno aperte potranno continuare ad usufruire della consulenza e dei nostri servizi, mentre le imprese che chiuderanno nel mese
di agosto avranno l’opportunità di dedicare un po’
di tempo alla richiesta di informazioni e di consigli
utili per la gestione finanziaria delle loro aziende.
Invitiamo gli associati a chiamare l’ufficio Credito per
fissare un appuntamento.
I servizi di consulenza sono a disposizione di tutti gli imprenditori che vogliono affrontare con maggiore consapevolezza le decisioni
in merito ai piani di sviluppo, di investimento, di ristrutturazione
o consolidamento del proprio debito.

Attraverso un’analisi della struttura patrimoniale, della formazione
del reddito d’esercizio e della gestione finanziaria, si potranno evidenziare i punti di forza e di criticità dell’impresa.
Insieme potremo valutare le necessità finanziare e
le linee di fido più corrette da chiedere alle banche,
oltre a dare un supporto per presentare un’adeguata
documentazione al fine di ottenere i finanziamenti necessari. Una particolare attenzione viene posta
alle condizioni che vengono applicate alle imprese e nel caso di nuove richieste di finanziamento,
un aiuto nella “contrattazione” dei tassi di interesse,
in modo che i nostri associati possano usufruire delle migliori condizioni presenti sul mercato.
L’ufficio Credito è a vostra disposizione: per maggiori informazioni potete contattarci allo 0341.250200 o via e-mail:
credito@artigiani.lecco.it
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Aperto per ferie:
gli artigiani
al lavoro
in agosto
Sul sito www.artigianatolecchese.it e al numero verde 800.076.006

Ventunesima edizione di “APERTO PER FERIE”, l’iniziativa di Confartigianato Lecco che offre ai cittadini
della nostra provincia ed a chi soggiorna o transita per la nostra zona la possibilità di sapere quali imprese
artigiane di servizio lavorano nel mese di agosto.
Gli elenchi delle aziende sono consultabili in internet tramite un sito bilingue (in italiano e inglese)
raggiungibile dalla pagina www.artigianatolecchese.it
Oppure si può chiamare il numero verde 800.076.006 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 20) in grado di indicare
immediatamente l’artigiano della tipologia richiesta, aperto quel giorno e più vicino a chi chiama.
Le 940 aziende aderenti all’edizione 2016 di Aperto per Ferie sono tutte regolarmente iscritte a
Confartigianato Lecco. Una garanzia in più per poter contare su interventi rapidi e competenti al
giusto prezzo.
Sono 74 le tipologie di mestiere rappresentate nella lista: da quelle più ricercate per le emergenze idraulici, fabbri e meccanici - a quelle più utili nella vita di quotidiana come panifici, acconciatori o tassisti.
Gli artigiani che rimarranno aperti ogni giorno di agosto, compreso Ferragosto, sono 54.
Mentre il 15 agosto saranno 65 le imprese dei vari settori che lavoreranno a Lecco e provincia.

Ringraziamo le aziende presenti con il proprio banner sulle pagine di “Aperto per ferie”.

valore
artigiano

Un percorso a tappe che si snoderà su tutto il territorio lecchese, con l’obiettivo di valori
E’ questa l’idea di fondo del progetto che sta impegnando il presidente Daniele Riva a vi
di dialogo diretto e personale con gli imprenditori delle varie categorie. Le imprese verra
Verranno coinvolte anche in base alle attività innovative o di internazionalizzazione, pe
Una serie di appuntamenti fissi che vi racconteremo su queste pagine.

Nava Ferdinando, il lavoro è sempre “pressante”
Il signor Ferdinando Nava, 80
anni (ma solo perché lo rivela lui
alla fine della visita) ci accoglie a
Valmadrera sulla soglia del capannone e, senza perdersi in
convenevoli, ci guida di fronte ad
una massiccia pressa mostrandoci il nastro di lamiera che entra da
un lato e i piccoli pezzi modellati che vengono sputati fuori a raffica dalla parte opposta.
Si tratta, ci spiega, di minuterie filettate per l’industria del mobile,
una tipologia di articolo che, fino
a qualche tempo fa, aveva bisogno di cinque diversi fasi di lavorazione. Oggi, grazie agli investimenti in nuove tecnologie di
produzione, il ciclo si conclude in
un solo passaggio.
La Nava Ferdinando srl è un’officina meccanica di precisione specializzata nella produzione di minuterie metalliche, con sette dipendenti accanto ai quali sono impegnati il fondatore Ferdinando
con i figli Aurelia e Roberto.
La ditta realizza oggetti torniti,
tranciature e stampaggio di metalli
a freddo, realizzando componenti su disegno del cliente.
La visita guidata prosegue con una
sosta davanti ad ognuna delle numerose macchine che il signor Ferdinando ci illustra con orgoglio, richiamando la nostra attenzione sui
piccoli dettagli di lavorazione che
dimostrano un’assoluta qualità
nelle rifiniture e nelle filettature, fin
nei più piccoli particolari.
Un valore che permette all’azienda di tener testa alla concorrenza in un settore particolarmente
esposto alla lotta con i competitors dell’Est europeo e dell’Estremo Oriente.
La ditta nasce nel 1973 a Lecco,
quando Ferdinando, operaio specializzato alla Fiocchi, si mette in
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Ferdinando Nava con il presidente di Confartigianato Imprese Lecco
Daniele Riva. Sotto, con i figli Aurelia e Roberto.
proprio lanciandosi coraggiosamente nell’avventura imprenditoriale, nonostante il boom economico sia ormai alle spalle.
Ma l’esperienza e la passione lo
aiutano: si fa subito un nome e
dopo pochi anni trasferisce l’attività in un’area più estesa a Valmadrera, dove può impiantare attrezzature più avanzate e un magazzino più ampio.
In 43 anni il rinnovamento è stato continuo: “Siamo in grado -

spiega Roberto, laureato in ingegneria elettronica - di progettare stampi con software che si interfacciano con l’officina, dotata di
macchine a elettroerosione e centri di lavoro che realizzano gli elementi costitutivi degli stampi, i
quali vengono poi impiegati nel reparto produzione, dove abbiamo
presse da 25 a 400 tonnellate.
Lavoriamo soprattutto sul mercato nazionale, fornendo componenti all’industria del mobile e del-

l’arredamento, ma anche parti
per macchine industriali e agricole. Per l’indotto del settore
auto abbiamo rapporti con clienti esteri, soprattutto in Polonia e
in Marocco”.
In ufficio troviamo la figlia Aurelia: “Siamo associati a Confartigianato Lecco da più di trent’anni - spiega mostrando il Premio
Fedeltà e la medaglia incorniciati all’ingresso - perché crediamo
che la tutela dei piccoli imprenditori può essere garantita solo da
una grande organizzazione in
grado di rappresentarci e difenderci. Un’importante vittoria che
ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo è stata quella sulla normativa per la gestione dei rifiuti. In
quanto impresa con meno di
dieci dipendenti, grazie alla battaglia di Confartigianato siamo
stati esonerati dagli obblighi del
SISTRI, che ci avrebbero penalizzato pesantemente, sia in termini economici sia di tempo perso
per la burocrazia, i permessi e gli
adempimenti”.
La conversazione con il presidente
Daniele Riva e il segretario Vittorio
Tonini ha toccato, tra i vari punti, il tema della certificazione di
qualità.
Uno step ormai indispensabile per
chi vuol entrare nella galassia dei
subfornitori delle grandi imprese.
Il nodo è spesso rappresentato dai
costi, come è stato sottolineato
durante la visita.
A tal proposito, è stata illustrata
la possibilità di ottenere la certificazione, a costi contenuti, grazie
al “progetto Qualità” che prevede
una formula costruita su misura
per aziende singole, oppure per
gruppi di piccole imprese artigiane (almeno tre), in modo da ottimizzare la spesa.

alorizzare il rapporto tra Confartigianato Imprese Lecco e le imprese associate.
a visitare ogni mese due “nostre” aziende, per i prossimi tre anni, come segno di vicinanza e occasione
erranno 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.

Vincit, aria di successo a Valmadrera
La Vincit nasce nel 1919 ad opera
di un imprenditore di Valmadrera,
Vincenzo Citterio, da cui il nome
Vincit. Cent’anni fa, come oggi, a
determinare il successo è un’idea
innovativa, quella di un compressore di nuova generazione in cui
l’aspirazione dell’aria avviene dal
basamento del carter.
Nel 1927, in occasione della
“Mostra Quinquennale di Lecco”,
la Vincit viene premiata: i suoi apparecchi sono ormai installati in
gran parte delle industrie, non
solo lecchesi. L’azienda impiegava
allora 47 dipendenti: tra i clienti, il Regio Esercito che commissiona un gruppo pompante per il
gonfiaggio dei pneumatici, da
montare sull’autocarro Fiat SPA
utilizzato anche in Africa.
Dopo la guerra, con il boom economico, aumenta la richiesta di aria
compressa per l’automazione pneumatica industriale. Nel frattempo il
marchio passa di mano fino ad arrivare ad Alessandro e Marco Leidi, gli attuali titolari.
Oggi la Vincit è un distributore specializzato nella fornitura di impianti
completi chiavi in mano, compressori, serbatoi ed in partnership
con la multinazionale Parker, essiccatori, filtri, tubazioni e componenti di automazione elettro
pneumatica.
L’attività di vendita è supportata
da un centro di assistenza che
conta su una task force di dieci
professionisti specializzati, in grado di intervenire immediatamente per le riparazioni esterne e fornire ai clienti una pronta consulenza tecnica e normativa.
“Il nostro obiettivo - afferma con
entusiasmo Marco Leidi - è anticipare i nuovi trend tecnologici per
garantire sempre il massimo. Il modello secondo cui operiamo è

Marco Leidi e il presidente Riva nel corso della visita alla Vincit
di Valmadrera.

quello di una struttura orizzontale, che io chiamo “vicinanza incredibile” al cliente. Ne abbiamo
più di duemila, soprattutto nell’area di Lecco, Monza Brianza, Como
e Sondrio. Per i più grandi formuliamo un business plan, misurabile e valutabile, sul quale costruire
la nostra strategia commerciale,
ispirata all’idea del “prodotto-servizio”, che vediamo ormai come
due entità inseparabili”.
La visita della sede di Valmadrera

prosegue nell’area espositiva:
“Sono convinto che per vendere sia
indispensabile “portarsi a casa” il
cliente - prosegue Leidi - invitandolo qui, in modo che possa rendersi conto in prima persona della nostra struttura. Perciò diamo
un’importanza fondamentale all’aspetto visivo, all’immagine, alla
pulizia, all’ordine, secondo il principio per cui è la struttura a determinare la domanda, e non più
il contrario, come avveniva un tem-

po. In questa prospettiva abbiamo
creato un luogo dove è possibile
“giocare” con le nuove tecnologie”.
Eccoci infatti nell’area “Contact”,
dove ci vengono illustrate le funzionalità di una futura piattaforma
che gestisce sensori wireless collegati - attraverso app dedicate direttamente con uno smartphone,
permettendo di controllare a distanza tutti i parametri di un processo produttivo e dei relativi impianti: “Per invogliare i clienti a venirci a trovare creiamo periodicamente degli eventi tecnici di un’ora su temi di interesse pratico, ad
esempio come trovare ed eliminare
una costosa fuga d’aria compressa. La fase di formazione è un perno basilare su cui puntiamo”.
Il colloquio con il presidente Daniele Riva e il segretario generale
Vittorio Tonini va a toccare anche
alcuni punti critici per i quali Marco Leidi sollecita l’impegno di
Confartigianato: “La corsa del progresso tecnologico si sta facendo
sempre più incalzante, e in Italia
siamo rimasti indietro. Dagli USA
arriva un modello che potremmo
definire “produzione di massa customizzata”, in cui l’acquirente
comunica con il fornitore stabilendo
caratteristiche e aspetto del prodotto. Per gestire questo flusso di
informazioni in rete abbiamo bisogno di cablaggi adeguati, a partire dalla fibra ottica: oggi la comunicazione è tutto. Ma attualmente siamo bloccati, non c’è mai
banda a sufficienza, viaggiamo con
velocità ridicole rispetto ai tempi.
Date una svegliata alle compagnie
telefoniche, - si appassiona Leidi
- devono darci servizi moderni!
Lecco potrebbe veramente diventare una città dell’eccellenza,
ma senza infrastrutture è impossibile!”
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Lo stato di salute
del Sol Levante

[estero]

Prosegue la rubrica rivolta alle piccole imprese che desiderano sviluppare il proprio business sui mercati esteri, curata dallo Studio
D’Antonio di Milano con cui collaboriamo da tempo. L’iniziativa si inserisce nel ventaglio di attività del nostro ufficio Estero,
che offre un’assistenza completa e personalizzata agli artigiani che intendono pianificare un percorso di internazionalizzazione,
appoggiandosi anche a bandi e contributi che la Regione mette a disposizione

Giappone, un mercato che sorprende
Il mercato giapponese ha registrato nel primo
trimestre del 2016 una crescita del PIL dell’1,7%,
sbaragliando le valutazioni pessimiste ed evitando la fase di recessione tecnica. Pare che l’economia giapponese stia decisamente limitando i danni derivanti dal rallentamento della Cina
e dal rafforzamento dello yen, anche attraverso una domanda interna che dimostra una dinamicità sopra ogni aspettativa. La crescita del
PIL giapponese ha portato il governo a decidere
la sospensione dell’aumento della tassa sui consumi dall’8% al 10% previsto per il 2017: questo, insieme all’aumento dei salari, aiuta le nostre imprese che esportano beni di consumo.
Per contro, l’andamento non favorevole dei tassi di interesse e la “galoppata” dello yen scoraggia le imprese ad investire, con effetti sulle
nostre esportazioni di beni di investimento.

IL CLIENTE GIAPPONE
Il Giappone è un cliente “maturo e sofisticato”
che apprezza principalmente l’offerta di punta
del made in Italy (agro-alimentare, tessile e abbigliamento), ma offre buone prospettive anche
per settori ad alto valore aggiunto ed elevato
contenuto tecnologico, come ad esempio il settore chimico-farmaceutico, quello dei macchinari,
dei mezzi di trasporto e degli strumenti di precisione. Attualmente le nostre esportazioni
verso il Giappone sono così ripartite: il settore
tessile pesa per il 20% dell’export totale; il settore chimico, quello dei mezzi di trasporto e quello della meccanica coprono ciascuno una quota del 13%, mentre il settore agro-alimentare e
delle bevande, oggi in forte crescita, rappresenta
l’8% del nostro export.
Complessivamente, nei prossimi tre anni l’export tricolore dovrebbe crescere in media del
2,9%, aumentando dai 5,7 miliardi di euro attuali a 6,2 miliardi nel 2019.

CHI VENDE E CON
QUALI PROSPETTIVE
Si prevede una crescita in media del 2,5% annuo del settore alimentari e bevande, che vale
oggi 460 milioni di euro circa, e nel 2019 raggiungerà i 485 milioni di euro. Previsioni abbastanza stabili per il settore della chimica, dove
le nostre esportazioni dovrebbero mantenersi
sino al 2019 a quota 660 milioni di euro.

Va sicuramente nel verso giusto la vendita dei
nostri prodotti di meccanica strumentale, che crescerà in media del 4% all’anno sino al 2019, raggiungendo gli 850 milioni di euro, contro i 780
milioni di oggi, con un periodo particolarmente positivo proprio quest’anno, stando alle previsioni. Sempre con una media del 4% annuo
cresceranno le nostre esportazioni di mezzi di
trasporto, che raggiungeranno nel 2019 il valore
di circa 870 milioni di euro. Gomma plastica, metalli, apparecchi elettrici e prodotti in legno, completano l’elenco dei settori principali che determinano la struttura delle nostre esportazioni in Giappone.

COME VENDERE IN GIAPPONE
Gli unici accordi che abbiamo con il mercato giapponese riguardano essenzialmente aspetti di natura fiscale (doppie imposizioni etc.) e risalgono agli anni 70 ed 80. Dovendo valutare la modalità più corretta per vendere in Giappone, l’impresa Italiana avrà due opzioni: scegliere un
agente di commercio oppure un importatore che
svolga le funzioni di distributore.
La figura dell’agente di commercio è regolata
dal diritto giapponese, che non effettua alcuna
distinzione tra persona fisica e giuridica nell’esercizio di tale funzione; tuttavia l’agente di commercio deve necessariamente aprire un ufficio
preposto a tale attività. Per gli agenti di commercio non sono previsti obblighi di particola-

ri licenze o altri adempimenti formali, ad eccezione di settori particolari e salvo l’iscrizione al
registro commerciale dell’ufficio giudiziario del
distretto competente per l’ufficio, mentre è assente un registro professionale.
La clausola di esclusiva a favore del preponente
(l’impresa) deve essere correttamente formulata, per non configurare una violazione del diritto tributario giapponese, mentre qualora la
medesima clausola sia posta a favore dell’agente, di fatto limita completamente l’operatività diretta del preponente sul territorio regolato dal contratto.
Al contrario del contratto di agenzia, non vi è
una disciplina specifica in Giappone per i contratti di distribuzione, i quali sono regolati dalle norme generali di diritto dei contratti previste dal codice civile; esiste una ampia libertà
nelle scelte su come regolare il rapporto di distribuzione, anche nei termini di legge applicabile
e di determinazione dell’autorità giudiziaria competente in caso di controversia.
E’ tuttavia da segnalare che, secondo la prevalente giurisprudenza dei tribunali giapponesi, la libertà del fornitore di risolvere unilateralmente il contratto di distribuzione con il distributore è stata fortemente limitata negli anni.
Infatti, la risoluzione anticipata del contratto da
parte del fornitore è ammissibile soltanto in presenza di una giusta causa.
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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.

[ GIOVANNI DELL’ORO_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, organizza corsi di aggiornamento tecnico-professionale rivolti a titolari, dipendenti o a singole categorie. Tra le proposte: corsi per figure normate, per apprendisti, per aziende aderenti a Fondartigianato, corsi di lingue.

[ 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 ]

SPORTELLO EUROPA Ï Aggiorna sui fondi e sui finanziamenti europei disponibili, informa sulle modalità di accesso ai bandi, assiste
nelle richieste di agevolazioni finanziarie.
[ CHIARA BELLINGARDI _ europa@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 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 sede che 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 Un esperto di locazioni immobiliari assiste nella stipula di contratti ad uso artigianale e abitativo. Professionisti sono
disponibili per consulenze legali, certificazione energetica degli edifici, marcatura CE e normative NTC, contributi ed agevolazioni finanziarie.

[fiscale]

Le novità tributarie dell’estate
PROGRAMMA GRATUITO DI
GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione in maniera gratuita sul proprio sito, il servizio di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che può essere da
subito utilizzato nei confronti della Pubblica
Amministrazione. Lo stesso programma permette di inviare le fatture elettroniche anche a
privati (B2B), in tal caso la trasmissione avviene tramite posta elettronica. La richiesta di Confartigianato di rendere disponibile gratuitamente il servizio di gestione delle fatture elettroniche, in primis quelle emesse verso la PA,
ha così, finalmente, trovato accoglimento. Le
spiegazioni sulle funzionalità del prodotto, che
risulta di immediata comprensione, sono disponibili all’indirizzo http://goo.gl/LnhLVW.

COMUNICAZIONI DI ANOMALIA:
TOCCA AI REDDITI 2012
L’Agenzia delle Entrate prosegue la campagna
di sensibilizzazione al rispetto degli obblighi fi-

scali inviando una comunicazione contenente
le anomalie riscontrate nel mod. UNICO/730 relativo ai redditi 2012. In particolare le comunicazioni sono riferite agli assegni periodici dell’ex coniuge, ai redditi di partecipazione in società di persone / srl trasparenti, alle rate delle
plusvalenze / sopravvenienze attive per le quali
il contribuente ha scelto la rateizzazione. La comunicazione è spedita tramite PEC (solo in via
residuale è utilizzato il canale postale ordinario). Come “suggerito” dalla stessa Agenzia, nel
caso in cui la comunicazione risulti corretta, il
contribuente può regolarizzare la violazione
tramite il ravvedimento operoso.

DISABILITÀ GRAVI, AGEVOLAZIONI
E’ entrata in vigore la Legge 112/2016 (legge sul
“Dopo di noi”) che introduce agevolazioni a favore dei soggetti con disabilità grave. Al fine di
favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia di tali persone anche quando
viene a mancare il sostegno familiare dei genitori, viene agevolata:

> la stipula di polizze assicurative (detrazione
su importo max di € 750 anziché € 530);
> la costituzione di trust, vincoli di destinazione
e fondi speciali;
> le erogazioni da parte di soggetti privati nei
confronti di detti trust e fondi (deducibilità dal
reddito dell’erogatore nella maggior misura
max del 20% del reddito dichiarato ovvero di €
100.000, anziché del 10% ovvero di € 70.000).

AUTOTRASPORTO / RIDUZIONE
PEDAGGI AUTOSTRADALI
La presentazione delle domande per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali del
2015 avviene utilizzando l’apposito applicativo
presente sul Portale dell’Albo nazionale degli
autotrasportatori. La procedura prevede due
fasi: - fase 1: prenotazione della domanda (termini: CHIUSI).- fase 2: presentazione della domanda, finalizzata all’abbinamento dei codici
cliente con i codici supporto di rilevazione dei
transiti. Termini per la presentazione: fino alle
14 del 31 agosto 2016.

LA VALUTAZIONE DEL MICROCLIMA
Il microclima, ovvero le condizioni ambientali determinate da parametri fisici (es. temperatura, ventilazione, ecc.) che caratterizzano l’ambiente (non necessariamente confinato) associate a quelle individuali (attività
svolta, indumenti indossati, ecc.), determina gli scambi termici fra ambiente e gli individui che vi operano. In base alle condizioni
ambientali in cui ci si trova ad operare il rischio espositivo potrà rilevarsi più o meno
rilevante. In ambienti moderati (es. uffici),
occorre valutare il confort termico, ovvero la
condizione di benessere termico degli operatori rispetto all’ambiente. In ambienti severi caldi o freddi (es. reparti produttivi, specie con sorgenti di calore significative o in
estate, oppure, al contrario, ad esempio le
celle frigo, i parametri termoclimatici risultano essere invece stressanti e quindi non si
possono escludere possibili rischi, anche
gravi, sulla salute.

ADEMPIMENTI
La valutazione del microclima, seppure sia
un fattore di rischio spesso non trattato con
la dovuta attenzione, risulta essere invece
un fattore di rischio tutt’altro che trascurabi-

le in riferimento alle possibile ricadute sulla
salute dei lavoratori. Non a caso il D.lgs 81/08
inserisce il rischio microclimatico nei fattori
di rischio riferibili agli “agenti fisici” (da valutare con periodicità quadriennale, o comunque a seguito di modifiche sostanziali).

CRITICITÀ
In ambienti moderati la presenza di un microclima non confortevole di norma comporta rischi diretti per la salute tuttavia, in
situazioni non ottimali, se non critiche, si
possono evidenziare disagi generalizzati,
oltre che fenomeni di svogliatezza, affaticamento, ecc., tutte situazioni che tuttavia possono comportare, seppure per via indiretta,
un possibile incremento della probabilità di
accadimento di infortuni per i lavoratori. In
ambienti severi caldi o freddi i parametri termoclimatici risultano essere invece stressanti. I possibili rischi per la salute possono
risultare anche gravi (colpo di calore, sincope da calore, deficit idrico, al contrario, il
congelamento localizzato, assideramento,
ecc.). Nella stagione estiva, quando l’irraggiamento solare è sostenuto, di norma maggiore è la criticità espositiva dei lavoratori.

La tipicità del rischio consiglia tuttavia di
prevedere una valutazione nei due periodo
dell’anno maggiormente significativi (estivo
ed invernale).

OPPORTUNITÀ
Economie Ambientali Srl si rende disponibile per valutare il ”microclima” in azienda
(ambienti moderati, severi freddi o caldi)
tramite una preliminare campagna di misura
dei parametri fisici ambientali (temperatura,
umidità…) utilizzando apposita strumentazione ed una successiva elaborazione degli
indici di riferimento del rischio espositivo.
Essendo il microclima governato sia da fattori ambientali sia soggettivi, per valutare in
modo corretto ed adeguato il possibile rischio espositivo, occorre utilizzare gli indici
sintetici di rischio che permettono di poter
valutare oggettivamente la qualità dell’ambiente in cui si opera (tipi indici risultano essere il PPD ed il WBGT). Affidarsi a sole “sensazioni” soggettive non può essere ritenuta
una metodologia corretta di analisi, specie
in ambiti severi.
Informazioni: Economie Ambientali srl,
tel. 0341.286741.
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[scadenzario]

AGOSTO 2016
Nota: Gli adempimenti fiscali ed i versamenti che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati
entro il giorno 22 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione
 LUNEDÌ 22
REGISTRO Versamento dell’imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° luglio
IVA Presentazione della domanda di rimborso infrannuale relativo al 2° trimestre
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di luglio o al 2° trimestre. Per i contribuenti trimestrali l’IVA a debito deve essere maggiorata dell’1%
INPS Versamento della 2° rata 2016 dei contributi dovuti sul minimale di reddito da parte di artigiani e commercianti
IRPEF Contributi Versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi relativi al mese di luglio o al 2° trimestre
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
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL Versamento III rata

 GIOVEDÌ 25
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di luglio
 MARTEDÌ 30
REGISTRO Versamento dell’imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° agosto
 MERCOLEDÌ 31
LIBRO UNICO DEL LAVORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente

SETTEMBRE 2016
 VENREDÌ 16
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di agosto
IRPEF Contributi Versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi relativi al mese di agosto
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

 LUNEDÌ 26
MODELLI INTRA Presentazione per via elettronica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di agosto

 VENERDÌ 30
REGISTRO Versamento dell’imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° settembre
IRPEF-IVA-IRAP Presentazione della dichiarazione in via telematica tramite i soggetti incaricati
IRES-IVA-IRAP Presentazione della dichiarazione in via telematica da parte dei soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare
LIBRO UNICO DEL LAVORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente

ANNUNCI
A Paderno d’Adda, in centro, vendesi casa indipendente da ristrutturare. Al piano terra, 130 mq. circa di spazio commerciale con ampia vetrina, locale magazzino e bagno. Parcheggio pubblico adiacente all’ingresso del
negozio. Al primo piano, appartamento di 150 mq circa composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere, servizi e balcone. Prezzo 140mila euro, ottimo investimento. Possibilità di personalizzare gli spazi abitativi in
base alle proprie esigenze e ricavare eventualmente due unità abitative. Telefonare 039.513628.
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La sede di via Galilei a Lecco rimarrà aperta fino al 12 agosto
per i servizi credito, fiscale e sindacale. Gli altri uffici della sede
e le delegazioni chiuderanno per ferie dall'8 al 26 agosto compresi.
Tutti gli uffici riapriranno il 29 agosto.

Servizio “EMERGENZE”
al numero verde gratuito 800.140.445



Anche quest’anno sarà attivo il numero verde gratuito per contattare il nostro
“SERVIZIO EMERGENZE”, pensato per venire incontro alle esigenze dei molti
artigiani che continueranno a lavorare, i quali potranno telefonare per qualsiasi
emergenza riguardante la gestione dell’impresa, ad esempio in caso di
denunce di infortunio, ispezioni, verifiche aziendali.
Un esperto sarà a disposizione per consigliarvi al meglio.
Il servizio è attivo nei giorni feriali dalle ore 10 alle 15.

