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ASSEMBLEA PUBBLICA AL POLITECNICO
IL 21 NOVEMBRE ALLE 17

Semplificare il fisco e ridurre le tasse:
le scelte per la crescita delle imprese
CON IL VICEMINISTRO CASERO, IL GOVERNATORE MARONI E IL SEGRETARIO GENERALE FUMAGALLI

[editoriale]

Assemblea pubblica di
Confartigianato Imprese Lecco

Facciamo i conti con il viceministro dell’Economia
L’

assemblea pubblica di Confartigianato Lecco, che come di consueto si svolge in autunno, si terrà
anche quest’anno al Politecnico di
Lecco – precisamente il 21 novembre alle 17 – con una tavola rotonda
a cui parteciperanno tre ospiti d’eccezione: il viceministro dell’Economia e delle Finanze Luigi Casero, il
governatore della Regione Lombardia Roberto Maroni e il nostro segretario nazionale Cesare Fumagalli.
Il tema che abbiamo scelto per l’incontro non è casuale: “Semplificare
il fisco, ridurre le tasse: le scelte per
la crescita delle imprese”. Non è casuale perché lo scorso 15 settembre, il Comitato Tributario di Confartigianato era stato ricevuto dal viceministro Casero per un confronto in
vista della presentazione della
Legge di Bilancio 2017.
Nel corso dei colloqui, l’impegno del
Governo era stato proprio la riduzione delle tasse sulle piccole imprese. Il problema da superare aveva sottolineato Casero - è la differenza di tassazione tra le piccole
e le grandi imprese. Per eliminare
questo gap, il Viceministro si era
detto disponibile a lavorare sulle

daniele riva

Presidente
Confartigianato
Imprese Lecco

proposte di Confartigianato, a cominciare dall’introduzione dell’Iri l’imposta sul reddito delle imprese che estenderebbe alle imprese personali i benefici attribuiti dall’Ires
alle società di capitali e consentirebbe alle piccole imprese di reinvestire gli utili in azienda. La nostra
Confederazione aveva poi insistito
sulle necessità di tassare i redditi
delle imprese in contabilità semplificata secondo il criterio di cassa e
non di competenza per poter pagare le tasse dopo l’incasso delle fatture. La nostra lista di richieste è
stata estremamente articolata, toccando diversi settori di intervento:
deducibilità totale dell’IMU sugli immobili strumentali, unificazione di
IMU e TASI in una imposta unica sui
servizi, innalzamento della franchi-

gia IRAP, neutralità fiscale per le cessioni d’azienda a titolo oneroso.
Nel pacchetto di innovazioni sollecitate da Confartigianato spicca tra
tutte la ridefinizione totale degli
studi di settore, sulla quale la
Sose ha recepito le richieste di Confartigianato per semplificare gli
studi e trasformarli da “armi” di accertamento a strumento di compliance con l’Amministrazione finanziaria, corredandoli con criteri di premialità. A due mesi dagli impegni
espressi dal viceministro, quali
sono i riscontri concreti alle nostre
rivendicazioni?
La nostra assemblea costituirà
un’eccezionale occasione per “fare i
conti” con il Governo nazionale e
quello regionale rappresentato dal
governatore Maroni, in modo da capire se questa volta il cambio di rotta
sulla politica fiscale, più volte promesso, sarà finalmente percepibile
nei provvedimenti della prossima
Legge di Bilancio.
Invito quindi tutti gli imprenditori
lecchesi a partecipare numerosi a
questo speciale appuntamento, che
si preannuncia veramente “caldo”,
nonostante la stagione.

ASSEMBLEA ANNUALE PUBBLICA

SemPlificAre il fiSco,
ridurre le tASSe
le Scelte Per lA creScitA delle imPreSe

lunedì 21 novemBre ore 17
AulA mAgnA Politecnico
di lecco, viA PreviAti 1c

Programma:
> ore 16.45 accoglienza partecipanti | saluto ospiti
DANIELE RIVA, presidente Confartigianato Imprese Lecco
ANDREA TREVISANI, direttore Politiche fiscali Confartigianato Imprese
> ore 18 tavola rotonda
LUIGI CASERO, viceministro dell’Economia e Finanze
ROBERTO MARONI, governatore Regione Lombardia
CESARE FUMAGALLI, segretario generale Confartigianato Imprese
Modera GIUSEPPE DE FILIPPI, caporedattore TG5
> ore 19
Premio Fedeltà Associativa 2016
Aperitivo / Buffet
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[formazione]

PITTORI EDILI

Incontro gratuito sulle pitture naturali
Confartigianato Lecco, in collaborazione con DURGA vernici naturali e Colorificio IRIS, organizza un incontro tecnico rivolto ai pittori
edili sul tema

Pitture nAturAli Alte PreStAzioni, indoor Pollution, SAluBrità
mArtedi 15 novemBre ore 18.15 - ingreSSo liBero
SAlA corSi di viA gAlilei 1, lecco
Programma:
> Presentazione audiovisiva specifiche confronti tra pitture naturali e pitture convenzionali
> Il naturale più performante
> Dimostrazione tecnica con applicazione prodotti linea muro
> Conclusione e discussione finale
Seguirà rinfresco offerto dalla DURGA e dal COLORIFICIO IRIS
Si prega di segnalare la presenza via mail a gdelloro@artigiani.lecco.it.
Per maggiori informazioni: ufficio categorie, dott. giovanni dell’oro, tel. 0341.250200

INSTALLATORI

Ultime edizioni per i corsi di aggiornamento FER
In considerazione della proroga al 31 dicembre 2016 del termine inizialmente fissato per il 31 luglio 2016, ricordiamo a tutte le aziende del settore che il nostro ente
di formazione accreditato ELFI organizza i
corsi di aggiornamento da 16 ore per responsabili tecnici installatori e manutentori
di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER).
Queste le date dei prossimi corsi (ultime edizioni): per la macrotipologia elettrica, con

modulo tecnico pratico sul fotovoltaico, il
corso sarà il 25/11 e 02/12, mentre per la macrotipologia termoidraulica, con modulo
tecnico sulle pompe di calore, le lezioni saranno il 30/11 e 13-14/12.
Sede corsi: Confartigianato Imprese Lecco,
via Galilei 1.
Quota di iscrizione: € 200+IVA a partecipante.
Per informazioni sui corsi e iscrizioni: ufficio formazione, tel. 0341.250200, formazione@artigiani.lecco.it.

FOTOGRAFIA DIGITALE

CORSO ANAP, PENSIONATI A SCUOLA DI E-MAIL

Una lezione del corso base di fotografia digitale con il docente Giuseppe Giudici, professionista specializzato in fotografia d’arte, d’archeologia e d’architettura. Alle lezioni hanno partecipato quindici
allievi dal 6 settembre al 4 ottobre.

Hanno lavorato una vita intera in officina, in laboratorio, in negozio, ma sono sempre entusiasti, attivi e curiosi come a vent’anni: i
nostri pensionati del gruppo ANAP hanno imparato come si apre un
account e come si gestisce una casella di posta elettronica.
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[categorie]

Franco Rotta mantiene la carica
di Presidente provinciale

Il saluto di Rotta agli elettricisti

Il Consiglio direttivo nazionale di Confartigianato
Elettricisti si è riunito lo scorso 30 settembre nella
nostra sede di Lecco, con la partecipazione di dieci
presidenti di categoria provenienti da varie parti d’Italia. Si è trattato dell’ultimo direttivo del presidente nazionale Franco Rotta - che mantiene la carica di
presidente provinciale di Lecco - alla presenza del
past president Sergio Zen, del neo presidente regionale degli elettricisti lombardi, ingegner Davide Mac-

chi, e dei funzionari nazionale e regionale Raffaele
Cerminara e Giuseppina Ghislanzoni. Hanno portato il loro saluto il presidente di Confartigianato Lecco
Daniele Riva e il segretario generale Vittorio Tonini.
Nel corso dell’incontro si è parlato dell’ormai prossimo rinnovo delle cariche nazionali, del tema della
continuità nella rappresentanza e di diverse tematiche di settore, tra cui lo sviluppo del portale di categoria e del marchio E.

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 al dottor
Giovanni Dell’Oro
(ufficio Categorie)
per le richieste
di prototipazione
e qualsiasi altra
informazione in merito.

Confartigianato Imprese Lecco
è su Facebook!
Seguici per rimanere sempre
aggiornato in tempo reale
La pagina di Confartigianato Imprese Lecco
è piena di notizie sulle nostre attività
e di informazioni sui nostri servizi
Se vuoi diventare fan
della nostra pagina, cerca
CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO su
Facebook
clicca “mi piace” e sarai costantemente
aggiornato sugli appuntamenti
e gli eventi in programma
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Team work in progress
“Nuove competenze per implementare un modello di business innovativo”: questo il tema proposto all’attenzione degli 85 dipendenti di
Confartigianato Imprese Lecco e di Unionservice, che nel corso dell’anno
hanno formulato idee, programmi e nuovi traguardi per far crescere l’Associazione e sviluppare i suoi servizi.
Il frutto di questo lavoro è stato sintetizzato in 16 progetti elaborati da
altrettanti gruppi di lavoro formati da tutto il personale.
I risultati sono stati presentati lo scorso 20 ottobre in un’assemblea plenaria con il Comitato di Presidenza: ora si comincerà a lavorare per dare
attuazione pratica ai progetti.

Mostra fotografica ed esposizione
del Liceo Artistico "Medardo Rosso"

[gruppo giovani]

La solidarietà del Gruppo Giovani all’ospedale
Il Gruppo Giovani di Confartigianato Imprese Lecco - nell’ambito delle attività di solidarietà sociale attuate dall’associazione lecchese degli artigiani - per il secondo anno rinnova il proprio
impegno a fianco del dipartimento di Medicina trasfusionale dell’Ospedale Manzoni. Per promuovere l’iniziativa, la hall dell’ospedale ha
ospitato dal 22 al 28 ottobre la mostra fotografica “L’artigianato scorre nel tempo” che racconta l’artigianato di oggi con uno sguardo al
mondo di ieri, accanto ad una serie di bozzetti
creati dagli studenti del Liceo Artistico “Medardo
Rosso”, ai quali è stata affidata l’ideazione del
biglietto di auguri di Confartigianato Lecco per
il Natale 2016.
Il ricavato della vendita dei biglietti natalizi andrà a sostenere un’indagine sulla diffusione del
virus dell’epatite E, condotta dall’equipe guidata dal dottor Daniele Prati, primario di Medicina trasfusionale: “Obiettivo del progetto spiega il dottor Prati - è valutare la prevalenza dell’infezione del virus dell’epatite E nei donatori di sangue della nostra zona, al fine di
controllare il rischio di trasmissione e la sicurezza del sangue trasfuso. Attraverso l’incrocio
di questi dati con quelli disponibili a livello europeo sarà possibile condurre studi per migliorare l’identificazione degli agenti infettivi ed
eventualmente predisporre sistemi diagnostici in grado di prevenire la diffusione”.
“Siamo fieri di essere protagonisti in un progetto importante per la salute della comunità.
- ha commentato Flavio Bassani, presidente dei
giovani imprenditori di Confartigianato Lecco
- Il Gruppo Giovani è da sempre impegnato in
attività di solidarietà, con la convinzione che
la missione più importante, anche per un’associazione legata al mondo economico, sia lo
sviluppo e la tutela del tessuto sociale”.
“Stiamo affrontando una fase di ripensamen-

lecco
Via G. Galilei, 1
Tel. 0341 250200

to sugli assetti locali - aggiunge Daniele Riva,
presidente di Confartigianato Lecco - ed è fondamentale rinsaldare modelli di rete con il territorio, lavorando alla costruzione di robuste si-

CALOLZIOCORTE
COLICO
MERATE
MISSAGLIA
OGGIONO
PREMANA
PRIMALUNA

nergie con i suoi attori sociali. Quest’iniziativa è un esempio di proficua collaborazione
tra i mondi dell’economia, della sanità e della scuola”.

Corso Dante 29
Via Nazionale 91
Via Mameli 6
Via Ugo Merlini 4
Via De Francesco 23
Via 2 Giugno 2
Via Provinciale 85

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

0341 644400
0341 930469
039 9900331
039 9241599
0341 577198
0341 890370
0341 980118
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[open day]

Nelle delegazioni di
Calolziocorte, Merate e Oggiono

“Open Day”:
una folla
di artigiani
Confartigianato
Imprese Lecco ha
organizzato nel corso
del mese di ottobre
una serie di “Open
Day” sul territorio,
nel corso dei quali gli
imprenditori, ma anche
coloro che intendono
aprire una propria
attività, hanno avuto
modo di saperne
di più sulle attività
dell’Associazione
e conoscere i nuovi
servizi. Il presidente
Daniele Riva, il
segretario generale
Vittorio Tonini e i
responsabili dei diversi
settori hanno ricevuto
i visitatori nelle
delegazioni di
Calolziocorte, Merate
e Oggiono
Il primo appuntamento si è svolto il 7 ottobre a Calolziocorte,
dove oltre cento visitatori hanno
affollato la delegazione, guidati
dalla referente Monica Pigazzini.
Erano presenti i responsabili dei
servizi associativi che hanno fornito consulenze su come aprire
un’attività artigiana e richiedere
finanziamenti in banca, gestire le
problematiche fiscali e della sicurezza sul lavoro, aprirsi ai mercati esteri, risparmiare sui costi
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OGGIONO

[open day]

CALOLZIOCORTE

MERATE

OGGIONO

dell’energia e su molte altre tematiche di interesse per le imprese.
Alla serata hanno partecipato il
sindaco di Calolziocorte Cesare
Valsecchi e il vicesindaco Massimo Tavola che hanno incontrato
gli imprenditori e i dirigenti dell’Associazione discutendo delle
problematiche locali.
Il secondo atto degli Open day
è andato in scena a Merate il 14
ottobre: anche la delegazione di
Merate è stata oggetto di un piccolo “assalto” da parte degli imprenditori della zona, che nonostante il tempo da lupi hanno
raggiunto via Mameli, accolti
dal capo delegazione Marco
Ghezzi.
Tra i graditi ospiti, l’assessore alle
Attività Produttive del Comune di
Merate Silvia Sesana, che si è intrattenuto con la presidente di
zona Ilaria Bonacina, con il delegato comunale Carlo Di Naso e
con gli artigiani meratesi, toccando alcuni temi interesse per le
imprese che verranno sviluppati
nel corso di un incontro in programma in Municipio con una rappresentanza di Confartigianato
Lecco.
Il terzo e ultimo aperitivo in programma quest’anno nell’ambito
degli Open Day ha avuto luogo
nella delegazione di Oggiono, con
un notevole afflusso favorito da
un tiepido tramonto autunnale.
Tra i visitatori, il sindaco di
Oggiono Roberto Paolo Ferrari
e il consigliere Ferdinando Gian
Maria Ceresa, che hanno incontrato il presidente di zona
Dante Proserpio, il vicepresidente Maurizio Mapelli, e il responsabile di delegazione Tommaso Tentorio.
Ricordiamo che gli uffici di Confartigianato a Lecco, Oggiono,
Calolziocorte, Colico, Primaluna,
Premana, Merate e Missaglia rimangono sempre aperti a tutti
gli imprenditori ogni giorno, da
lunedì a venerdì, dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 14 alle 18.
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artigiano

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 sta impegnando il presidente Daniele Riva a
di dialogo diretto e personale con gli imprenditori delle varie categorie. Le imprese ver
Verranno coinvolte anche in base alle attività innovative o di internazionalizzazione, p
Una serie di appuntamenti fissi che vi racconteremo su queste pagine.

Officine Ceppi, una scommessa vinta
Come reinventarsi da zero il lavoro,
passando da un’attività tradizionale, destinata a chiudere i battenti, ad una produzione di alta
qualità di successo.
Ce lo racconta Davide Ceppi, 52
anni, vincitore di una scommessa
che lo ha portato in pochi anni a
trasformare totalmente la propria
officina di Cortenova, da “veterana” tranceria a moderno ossitaglio.
“Mio papà, fondatore della ditta,
ci ha lasciato quando ero ancora
un ragazzo, ed è stata la mamma
a voler andare avanti dopo la sua
scomparsa, con molti sacrifici e
l’aiuto di mio fratello.
A 18 anni ho cominciato a lavorare in azienda: producevamo articoli per ferramenta, edilizia e
giardinaggio come rastrelli, vanghe
e badili, che fino a una ventina di
anni fa rappresentavano un business di tutto rispetto. A quei tempi si tagliava e si saldava tutto a
mano, e la quantità degli ordini da
parte di molti clienti storici ci garantivano una continuità del lavoro
e una sicurezza economica che
sembrava poterci assicurare un futuro tranquillo e senza preoccupazioni”.
Ma l’ottimismo dei Ceppi è destinato ad essere presto smentito.
Mentre in Valsassina si lavora
sodo come è tradizione da secoli, il mondo sta rapidamente cambiando. Nel vocabolario di inizio
millennio entra una nuova parola:
globalizzazione. Con la disgregazione dell’equilibrio bipolare dopo
la caduta del Muro di Berlino e dell’Unione Sovietica, il baricentro dell’economia mondiale si sposta
verso l’Asia.
In breve tempo, la Cina si impone sulla scena internazionale, invadendo i mercati fino a diventare la seconda potenza economica
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Davide Ceppi con il presidente di Confartigianato Imprese Lecco
Daniele Riva davanti all’officina di Cortenova.
nel mondo. Le prime vittime sono
i prodotti a basso valore aggiunto, grazie ai quali la neonata industria cinese invade l’occidente
con una politica dei prezzi destinata a fare strage di molte piccole imprese artigiane.
“Fino a quel momento - racconta
Ceppi - non avevamo mai conosciuto la parola “crisi”, ma in pochi anni siamo arrivati sull’orlo del
tracollo. Nel 2005 eravamo sul

punto di chiudere. Nel settore ferramenta era diventato impossibile sostenere la concorrenza cinese. L’unica alternativa era cambiare
lavoro, riconvertendo l’officina in
qualcos’altro.
Ma cosa? L’idea giusta è maturata esplorando le esigenze del
mercato locale, attraverso un confronto con gli altri imprenditori della zona, cercando di capire quale
tipo di lavorazione poteva inserirsi

vantaggiosamente nel tessuto produttivo della Valsassina, prevalentemente orientato alla metalmeccanica. E così, dal 2008, abbiamo cominciato a dedicarci all’ossitaglio di lamiere pesanti, affrontando una radicale trasformazione e impegnandoci in importanti investimenti”.
L’intuizione di Ceppi si rivela azzeccata: la richiesta da parte dei
piccoli e grandi stabilimenti nei
dintorni si mantiene sostenuta, i
clienti cominciano ad arrivare e in
breve tempo la vecchia tranceria
Ceppi si afferma come una realtà
in grado di rinnovarsi con successo. Oggi gli investimenti in macchinari all’avanguardia, nella formazione continua dei cinque dipendenti e nelle necessarie certificazione di qualità, fanno della Officine Ceppi di Cortenova un’azienda apprezzata nel settore. All’ossitaglio si sono aggiunte le attività di riporti di saldatura in materiali speciali, lavorazioni di carpenteria pesante ed esecuzione di
pezzi a disegno.
“Con grande passione, ma anche
con grandi sacrifici, siamo riusciti a riconvertirci e confermare il prestigio del nostro nome, ma le difficoltà sono sempre molte.
Purtroppo i prezzi vengono spesso imposti ed i margini di guadagno non compensano il nostro lavoro. Attualmente gli ordini sono
in diminuzione e per il futuro non
abbiamo certezze. Per “fare impresa” nel vero senso della parola ci servirebbe un sostegno concreto in questo processo di rigenerazione continua che ci impone
il mercato, e soprattutto una strategia comune tra noi “piccoli”, che
favorisca quelle sinergie indispensabili a rafforzarci nei confronti
dei grandi”.

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

Il perenne rinnovamento della “Fratelli Perego”
Tanti oggetti, piccoli e grandi, di uso
comune o strani, con forme familiari o astruse, tutti ordinatamente
classificati insieme a migliaia di gemelli, fanno bella mostra di sé nel
magazzino dei fratelli Adelio e
Gualtiero Perego di Primaluna, in attesa di essere ritirati dai rispettivi
committenti.
Qualche pezzo non si saprà mai a
cosa serve, piccola rotella di un ingranaggio più grande che andrà a
comporsi lontano da qui.
Quello che colpisce nella torneria dei
fratelli Perego è l’estrema pulizia, nonostante i macchinari in perenne attività gestiti dai cinque dipendenti,
e l’aria pulita, ad opera di un capillare impianto di aspirazione.
“Siamo qui dal 1991 - ci spiegano – quando lasciammo la vecchia
sede di Laorca, dove nostro padre iniziò nel 1974 la produzione
di minuterie metalliche, che col
passare degli anni era divenuta
inadeguata. Oggi le macchine
CNC sono in funzione almeno dieci ore al giorno, realizzando pezzi di varia natura su disegno del
cliente e utilizzando ogni tipo di
metallo: dalle leghe di alluminio
all’acciaio, fino al titanio”.
Come quasi tutti gli artigiani del metalmeccanico, anche i Perego hanno attraversato un periodo di
profonda difficoltà affacciandosi
sul nuovo millennio, ma hanno saputo trasformare la crisi in un’opportunità per rinnovarsi: “Ai tempi,
il nostro fatturato dipendeva in gran
parte dalle commesse di una grossa industria lecchese che ci garantiva continuità e sicurezza nel lavoro. Ma di lì a poco, l’acquisizione da parte di un altro gruppo industriale ci tagliò fuori. Fu un momento molto difficile, ma col senno
di poi, quello che ci sembrò un grosso problema, rappresentò la nostra

In alto, Adelio e Gualtiero Perego
con Daniele Riva. Qui sopra,
le mogli Renata e Pinuccia.
A sinistra, il controllo qualità.

fortuna. Capimmo in breve che la soluzione era una sola: rinnovarci radicalmente, avendo dalla nostra parte una lunga e preziosa esperienza
relativa alle lavorazioni e ai materiali.

Abbiamo quindi investito massicciamente sull’officina, abbandonando, anno dopo anno, le macchine meccaniche per quelle a controllo numerico, specializzandoci in
operazioni su metalli complessi,
puntando sulla produzione di quantitativi più ridotti e di nicchia”.
Da quel momento, il processo di rigenerazione della Fratelli Perego non
si è più arrestato, sia sul piano della formazione professionale sia per

ciò che riguarda le dotazioni tecniche. I macchinari CNC, che generalmente cominciano a perdere
precisione dopo una decina di
anni di uso continuo, hanno già cominciato ad essere sostituiti da apparecchiature della generazione
successiva, con un impegno economico che va dai 100 ai 250mila
euro per ogni macchina.
La crisi è ormai alle spalle, ma non
tutto è rose e fiori, come sottolineano Adelio e Gualtiero, d’accordo con le rispettive mogli Renata e
Pinuccia alle quali spetta il compito di curare la parte commerciale e
amministrativa.
“E’ vero che i clienti non mancano,
ma anche i problemi non mancano
mai. E’ sempre più difficile organizzare il lavoro con una programmazione adeguata, i committenti pretendono tutto e subito, spesso i
quantitativi sono molto ridotti, e
questa estrema flessibilità ha un costo non indifferente. Mantenere
una posizione sul mercato significa
dover dare sempre qualcosa in più,
soprattutto in termini di qualità e rapidità: due requisiti che non è affatto
facile conciliare!”
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[ambiente]

Un’altra lotteria
per le piccole imprese

Bonus amianto, prepariamoci al 16 novembre
E’ in vigore il decreto attuativo per accedere al bonus amianto, per un ammontare del 50% delle spese
sostenute per i progetti di bonifica dei capannoni produttivi, fino ad un massimo di € 200mila. Il Click day
di prenotazione risorse sarà il 16 novembre: invitiamo a contattarci al più presto per organizzare l’assistenza
nell’inoltro della domanda. Per maggiori dettagli, rivolgersi all’ufficio Fiscale
Dal 27 ottobre si aprono i termini per accedere all’agevolazione, rivolta alle imprese,
per gli interventi di bonifica dell’amianto.
L’intervento consiste in un credito d’imposta del 50% per investimenti da 20mila a
400mila euro realizzati nel 2016, distribuito
su tre anni.
Le risorse disponibili ammontano, a livello
nazionale, a 17 milioni di euro.
Facendo due conti, si capisce come la cifra
sia assolutamente esigua, in grado forse di
soddisfare le richieste di un paio di centinaia
di imprese in tutta Italia.
Inoltre, ancora una volta, ci penserà la burocrazia a mettere i bastoni tra le ruote ai piccoli imprenditori.
Per attivare la procedura, infatti, occorre
prima registrarsi online sul sito del Ministero dell’ambiente, e poi attendere il 16 novembre, data dalla quale si potrà far partire
la richiesta, inserendo tutta la documentazione attestante la realizzazione degli interventi di bonifica.
Confartigianato Imprese Lecco sottolinea
l’eccessivo ritardo nell’uscita del decreto attuativo, pubblicato il 17 ottobre a distanza di
ben quattro mesi dalla sua deliberazione.
I tempi estremamente ristretti per elaborare
le richieste, unitamente all’esiguità delle risorse disponibili, non possono certo favorire
le micro e piccole imprese che per l’ennesima volta si troveranno a sfidarsi in un’altra

“lotteria delle agevolazioni” per accedere ai
fondi ministeriali.
“La nostra Associazione - commenta Daniele Riva, presidente di Confartigianato Imprese Lecco, è pronta a fornire tutta l’assistenza
necessaria alle imprese per affrontare quello
che è di fatto un altro “click day”.
Certo, non è il tipo di supporto che vorremmo offrire, in quanto queste modalità
di accesso ai pochi contributi disponibili
lasciano sempre scontenti i molti che rimangono esclusi.
Il problema dell’amianto nelle strutture pro-

duttive è ancora molto serio, e sarebbero
necessari strumenti più efficaci per sostenere le micro e piccole imprese in investimenti
importanti, che peraltro non hanno riscontri
in termini produttivi.
Va anche detto che potrà accedere ai contributi solo chi ha già investito nella bonifica
delle proprie strutture, mentre non avranno
modo di beneficiarne coloro che, in assenza
di chiarezza sull’effettiva accessibilità ai
fondi, hanno atteso fino ad oggi dovendo
fare i conti con le proprie disponibilità economiche”.

PATENTE GAS TOSSICI
I titolari delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici - acidi, ammoniaca, cianuri, ecc rilasciate o revisionate nel corso del 2011, possono provvedere al rinnovo entro il 31 dicembre 2016, facendo pervenire domanda redatta su carta legale da 16 euro all’ATS Brianza sede
territoriale di Lecco, Corso Carlo Alberto 120.
In caso di mancata presentazione del titolare della patente alla revisione, la stessa verrà
revocata e ritirata.
La rinuncia della patente da parte del titolare deve essere fatta per iscritto e richiede in ogni
caso la restituzione della patente stessa o la dichiarazione della ragione per la quale non
risulta essere allegata alla lettera di rinuncia.
Per informazioni: ufficio Ambiente, lisa rossini, tel 0341.250200, lrossini@artigiani.lecco.it
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Immediatamente
in vigore

[sindacale]

Lavoratori a voucher, nuovo adempimento
Lo scorso 17 ottobre, l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro ha fornito nuove indicazioni operative in
merito ad un ulteriore adempimento per la gestione dei lavoratori a Voucher, che dev’essere
immediatamente rispettato. In base al nuovo
adempimento, che si aggiunge a quello già previsto per la registrazione preventiva del lavoratore
sul portale INPS, il datore di lavoro è tenuto,
almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a trasmettere una mail alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro indicando i dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno di
inizio della prestazione, l'ora di inizio e di fine
della prestazione. Alla mail (in formato normale, non PEC) non dovrà essere allegato alcun documento. La comunicazione dovrà essere fatta
per ogni lavoratore, quindi una mail per ogni lavoratore e, salvo future variazioni, per ogni giorno di attività lavorativa, pertanto in assenza di
chiarezza normativa ed in via prudenziale vi consigliamo di mandare una mail per ogni giorno
di prestazione e per ogni prestatore.
Sempre entro 60 minuti prima della prestazio-

A titolo di eSemPio, ecco unA BozzA dellA comunicAzione mAil dA inviAre:
fac-simile comunicazione A: xxxxxxxxxxxxx@ispettorato.gov.it
oggetto: committente mArio roSSi codice fiscale mrirSS70e21f205P
committente: mArio roSSi codice fiScAle: mrirSS70e21f205P
codice fiScAle lAvorAtore: ngtcrl75B12e507K
luogo PreStAzione: 20842 Besana Brianza (mB) via S. caterina n. 18
giorno inizio PreStAzione: 24/10/2016
orA inizio PreStAzione: 8,00 orA fine PreStAzione: 17,00
ne andranno comunicate eventuali modifiche,
variazioni o integrazioni delle informazioni già
trasmesse.
Gli indirizzi mail dell’ispettorato competente per
le nostre zone sono:
> provincia Lecco e Sondrio:
Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it
> provincia Milano e Monza Brianza:
Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it
> provincia di Como:
Voucher.Como@ispettorato.gov.it

> provincia di Bergamo:
Voucher.Bergamo@ispettorato.gov.it
In caso di mancato adempimento è prevista
la sanzione amministrativa da 400 a 2.400
euro per ciascun lavoratore, e se non viene
effettuata la dichiarazione di inizio attività all’Inps si applicano anche le maxisanzioni per
lavoro nero.
Vi invitiamo pertanto a provvedere giorno per
giorno all’inoltro della mail come da indicazioni.
In alto, una bozza della comunicazione mail da
inviare.
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[fiscale]

I primi provvedimenti
della manovra di bilancio

Dal 2017 il nuovo spesometro e la rottamazione dei ruoli
Parte della manovra di bilancio per il 2017 è
stata anticipata con il decreto legge 193 in vigore dal 24 ottobre scorso.
Al via dal 2017 la trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture ricevute ed emesse corredata dei dati delle liquidazioni mensili
o trimestrali.
Viene inoltre Introdotta la possibilità di definizione agevolata dei ruoli senza pagamento di
sanzioni ed interessi di mora.
Infine, è previsto il recupero facilitato delle

somme a favore del contribuente in presenza
di dichiarazioni integrative

il nuovo SPeSometro
Al fine di contrastare comportamenti fraudolenti e forme di evasione fiscale dal 2010 è stato
introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA.
Sulla base delle indicazioni fornite dal decreto
legge fiscale tale adempimento è oggetto di
numerose modifiche.

Con il nuovo spesometro, i soggetti passivi devono trasmettere telematicamente all’Agenzia
delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo
mese successivo ad ogni trimestre, i dati di
tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle
relative variazioni.
La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è
effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio. Sono fatti salvi gli ordinari termini di ver-

Legge di Bilancio, le proposte di Confartigianato
La legge di Bilancio 2017 rappresenta un’opportunità da non sprecare, per far si che il nostro sistema fiscale colga maggiormente
la dimensione della piccola impresa, possa divenire più semplice e trasparente. Inoltre, può essere l’occasione per rimuovere alcune norme che limitano notevolmente la competitività delle imprese. Per questo, Confartigianato ha presentato una serie di richieste. Per dare corpo alle linee di intervento, è necessario completare il riordino dei regimi contabili iniziato con l'introduzione,
dal 2015, del regime forfetario. Completamento che deve portare all'introduzione dell’IRI e del regime di cassa per i soggetti in
contabilità semplificata.
La fiscalità della piccola impresa va riorganizzata, inoltre, con l’individuazione delle caratteristiche che rendono dovuta l’IRAP in presenza di autonoma organizzazione. La trasparenza passa, invece,
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attraverso una nuova concezione e utilizzo degli studi di settore.
Non più strumento di accertamento ma di compliance. La semplificazione del sistema tributario, eliminando in primis una serie
di adempimenti e di comunicazioni ed evitando il tax day del 16
giugno, deve rappresentare un obiettivo della prossima legge di
bilancio. Deve essere rivista la fiscalità immobiliare rendendo deducibile dal reddito d'impresa l’IMU degli immobili strumentali e
accorpando in un unico tributo locale IMU e TASI.
Vanno rimosse, inoltre, una serie di misure che riducono la liquidità delle piccole imprese (split payment e ritenuta sui bonifici relativi a ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica degli
edifici) mentre va garantita la proroga degli eco-bonus. In merito
alle richieste, il Governo ha fornito rassicurazioni sull’accoglimento
di una parte delle istanze presentate da Confartigianato.

[fiscale]

samento dell’imposta dovuta. A differenza del
modello polivalente attualmente in vigore, la
nuova formulazione prevede che i dati siano
inviati esclusivamente in forma analitica.
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di
ogni fattura si applica la sanzione di euro 25,
con un tetto massimo di euro 25mila.

Operazioni UE
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha
comunicato la conclusione di un’attività di
“pulizia” dell’archivio VIES (la cui iscrizione rappresenta una condizione necessaria
per effettuare operazioni intraUE) tendente
a cancellare circa 60mila soggetti che non
hanno presentato moduli Intra dal primo
trimestre 2015.
L’interessato, qualora intenda mantenere
l’iscrizione al VIES può fornire all’Agenzia
delle Entrate la documentazione relativa alle
operazioni intracomunitarie effettuate;
oppure adeguati elementi su quelle in
corso o da effettuare.

comunicAzione dei dAti
delle liquidAzioni ivA
Il decreto legge introduce un nuovo obbligo:
entro gli stessi termini previsti per l’invio dei
dati del nuovo spesometro va inviata una comunicazione con i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. La comunicazione deve
essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati
alla presentazione della dichiarazione annuale
IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non
vengano meno le predette condizioni di esonero. In sostanza, viene introdotto un meccanismo di controllo che consentirebbe all’Agenzia
delle entrate di verificare in tempi particolarmente contenuti se i soggetti che hanno assolto all’obbligo di invio della comunicazione trimestrale hanno di seguito proceduto anche al
versamento dell’IVA dovuta. Tale controllo dovrebbe contrastare il fenomeno della cosiddetta “evasione da riscossione”: la limitazione
dello scarto temporale esistente tra la compilazione della dichiarazione annuale IVA ed i pagamenti renderebbe di conseguenza più efficace l’attività di riscossione.

riconoScimento
di un credito d’imPoStA
Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento
agli obblighi precedentemente indicati, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a
euro 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente hanno realizzato un volume
d’affari non superiore a euro 50mila.

eliminAzione di AdemPimenti
A decorrere dal 1° gennaio 2017 è soppressa la
presentazione:
a) della comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli
operatori commerciali che svolgono attività di
locazione e di noleggio;
b) del modello intrastat limitatamente agli ac-

quisti intracomunitari di beni e alle prestazioni
di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un
altro Stato membro dell’Unione europea;
c) della comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti stabiliti in paesi a fiscalità
privilegiata (comunicazione black list).

nuovi termini di PreSentAzione
dellA dichiArAzione ivA
Cambia il termine di presentazione della dichiarazione IVA:
> la dichiarazione relativa all’imposta sul valore
aggiunto dovuta per il 2016, deve essere presentata nel mese di febbraio;
> la dichiarazione relativa all’imposta sul valore
aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, deve
essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

dichiArAzione integrAtivA A fAvore
La nuova disposizione conferma la possibilità
di presentare la dichiarazione integrativa “a favore” o “a sfavore” entro il termine ordinario
di accertamento.
E’ prevista infatti espressamente la possibilità
di correggere errori od omissioni che abbiano
determinato l’indicazione di un maggiore o minore reddito o comunque di un maggiore o minore debito d’imposta o di un maggiore o minore credito.
Rispetto al sistema previgente, la nuova formulazione della norma consente di presentare
la dichiarazione integrativa a favore, con relativa compensazione dell’eventuale credito,
anche oltre il termine di presentazione della di-

chiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, evitando così di costringere il contribuente alla
presentazione di istanze di rimborso.

rottAmAzione
delle cArtelle equitAliA
E’ offerta la possibilità ai debitori di estinguere
alcuni debiti erariali e contributivi senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, inclusi nei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015.
In particolare i debitori possono provvedere al
pagamento integrale - anche dilazionato entro
il limite massimo di quattro rate, sulle quali
sono dovuti gli interessi per dilazione del pagamento nella misura del 4,5% annuo - di
somme affidate all’agente della riscossione a
titolo di capitale e interessi e di somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso per le procedure
esecutive nonché di rimborso delle spese di
notifica della cartella di pagamento. In sintesi,
per accedere alla definizione agevolata, il debitore deve, entro 90 giorni successivi alla data
di entrata in vigore del decreto legge (22 gennaio 2017) comunicare all’agente della riscossione (Equitalia) la volontà di avvalersene indicando eventualmente il numero delle rate con
il quale intende effettuare il pagamento (il numero massimo delle rate è quattro).
L’Agente della riscossione a sua volta comunica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione agevolata, nonché l’ammontare
delle singole rate e della relativa scadenza.
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[scadenzario]

NOVEMBRE 2016
g mercoledì 16
INPS Versamento della 3° rata 2016 dei contributi dovuti sul minimale di reddito da parte di artigiani e commercianti
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di ottobre o al 3° 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 ottobre o al 3° 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 IV rata

g venerdì 25
MODELLI INTRA Presentazione per via elettronica dei modelli INTRA per le cessioni e gli acquisti del mese di ottobre
g mercoledì 30
REGISTRO Versamento dell'imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° novembre
IRPEF-IRAP Versamento del 2° o unico acconto per l’anno 2016
IRES-IRAP Versamento del 2° o unico acconto da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare
CEDOLARE SECCA Versamento del 2° o unico acconto 2016
INPS Versamento del 2° acconto 2016 dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti
LIBRO UNICO DEL LAVORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente

DICEMBRE 2016
g mercoledì 16
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di novembre
IRPEF Contributi Versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi relativi al mese di novembre
IMU Versamento del saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno
TASI Versamento del saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno
RITENUTE Versamento ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonmo, provvigioni (mese precedente)
CONTRIBUTI INPS MENSILI Versamento a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni del mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS Versamento contributi collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione
ADDIZIONALI Versamento addizionali regionale/comunale sui redditi da lavoro dipendente

g mArtedì 27
MODELLI INTRA Presentazione per via elettronica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di novembre
IVA Versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2016

g venerdì 30
REGISTRO Versamento dell’imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° dicembre
LIBRO UNICO DEL LAVORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente

vendesi o affittasi in canzo capannone di 600 mq
provvisto di carro-ponte con piazzale, magazzino
di 80 mq e piano rialzato uso uffici o abitazione.
tel. 338.9560653

14 / n. 11 - novembre 2016

cedesi attività di lavanderia
lavasecco stireria
zona periferia lecco
Per informazioni tel. 347.0682874

pubb.
DB

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 L’ufficio Estero offre numerosi 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’/ 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.

[ 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 Fornisce consulenza sugli adempimenti in materia ambientale e grazie alla collaborazione con la società Economie
Ambientali, di cui Confartigianato Imprese Lecco è partner, offre assistenza negli ambiti della gestione dei rifiuti, trasporto in conto proprio,
Mud, Sistri, Conai, FGas, pratiche autorizzative es. emissioni e scarichi idrici , laboratorio analisi.

[ LISA ROSSINI_ambiente@artigiani.lecco.it ]

SICUREzzA SUL LAVORO Ï Accompagna negli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, tra cui gli adempimenti di
medicina del lavoro (nomina del medico competente, visite, sorveglianza sanitaria).

[ PAOLO GRIECO_pgrieco@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.

