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Impariamo a gestire efficacemente un progetto aziendale

IL PROJECT MANAGEMENT
IN QUATTRO LEZIONI

[editoriale]

Nel 2017-18 l’economia del nostro Paese
crescerà solo dello 0,7%

L’Italia non cresce, ci aspettano altre battaglie
L’

Italia cresce meno delle altre economie avanzate: secondo le ultime previsioni del Fondo monetario internazionale, nel 2017-18 l’economia
italiana crescerà dello 0,7%, a un ritmo dimezzato rispetto a quello di Germania, Francia e Regno Unito e meno
di un terzo di quello previsto per gli
Usa e Spagna.
Ma come possiamo crescere se dobbiamo misurarci con un fisco che punisce le imprese, una burocrazia che
non riesce ad evolversi, infrastrutture e servizi pubblici inefficienti, provvedimenti che scoraggiano gli investimenti, non incentivano l’imprenditoria giovanile, bloccano le necessarie riforme per lo sviluppo?
I processi di crescita vanno accompagnati da un contesto che promuova l’attività di impresa, e l’Italia in questo non si fa certo distinguere. La Banca Mondiale, analizzando i fattori che
influiscono sull’attività imprenditoriale,
mette l’Italia al 50° posto nel mondo
per condizioni favorevoli a ’fare impresa’: 43 posizioni dietro il Regno
Unito e 33 dietro alla Germania.

LECCO
Via G. Galilei, 1
Tel. 0341 250200
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Daniele Riva

Presidente
Confartigianato
Imprese Lecco

La posizione dell’Italia si associa ad
un evidente ritardo in ambiti decisivi per la vita di un’impresa: per i permessi di costruzione siamo all’86°
posto, per la risoluzione di dispute
commerciali siamo al 108° posto,
per procedure e tempi per pagare le
tasse al 126° posto.
L’arretramento dell’Italia nella qualità dei servizi pubblici non è nemmeno giustificato da una minore spesa pubblica: nel 2017 la nostra spesa corrente primaria è pari al 42%
del PIL, superiore di oltre un punto
alla media UE.
Detto questo, non c’è da meravigliarsi
se l’Italia è il Paese europeo più lento a uscire dalla crisi. Secondo i dati
diffusi all’inizio di febbraio dall’I-

STAT, la disoccupazione è ancora al
12%, ai massimi dal giugno 2015,
mentre quella dei giovani tra i 15 e i
24 anni torna sopra quota 40%.
Il dato italiano sulla disoccupazione,
quasi raddoppiato dal 2008, oltre a
essere in ulteriore crescita rispetto all’anno scorso, è molto superiore al
9,6% dell’area Euro.
Questo significa che oggi 3 milioni e
100mila italiani non lavorano: 9 mila
in più del mese prima, 141 mila in più
di un anno fa. Che succederà, considerando che a dicembre si sono anche esauriti gli incentivi sulle assunzioni a tempo indeterminato, che prevedevano un taglio del 40% sui contributi previdenziali?
Per cambiare dobbiamo premiare
scuola, ricerca, innovazione e creatori
di lavoro, ovvero le micro e piccole imprese che rappresentano il 98,2% del
totale delle aziende italiane che producono ricchezza per l’intero Paese.
Prepariamoci.
Per Confartigianato e per nostre imprese si preannuncia un altro anno di
difficili battaglie.

CALOLZIOCORTE Corso Dante 29

Tel. 0341 644400

COLICO

Via Nazionale 91

Tel. 0341 930469

MERATE

Via Mameli 6

Tel. 039 9900331

MISSAGLIA

Via Ugo Merlini 4

Tel. 039 9241599

OGGIONO

Via De Francesco 23

Tel. 0341 577198

PREMANA

Via 2 Giugno 2

Tel. 0341 890370

PRIMALUNA

Via Provinciale 85

Tel. 0341 980118

[formazione]

INCONTRI A LECCO, CORTENOVA E MISSAGLIA

Vi spieghiamo la Manovra Fiscale 2017
Anche quest’anno, con l’entrata in vigore della “Manovra Fiscale 2017”, la nostra Associazione organizza tre incontri per
presentare le novità più importanti per cittadini e imprenditori. Analizzeremo la Legge Finanziaria 2017 e il Decreto Collegato alla Finanziaria cercando di evidenziare le opportunità che gli imprenditori artigiani possono cogliere e illustrando i
nuovi obblighi introdotti dalla manovra, fornendo risposte ai dubbi e ai quesiti dei partecipanti. Gli incontri si terranno a:

LECCO
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO ORE 20.30

CORTENOVA
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO ORE 20.30

MISSAGLIA
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO ORE 20.30

Sede Confartigianato Imprese Lecco
Via Galilei 1

Banca BCC Credito Cooperativo
Via Provinciale 14

Sala Civica Teodolinda
Piazzetta Teodolinda

Partecipazione libera. Si chiede di segnalare la presenza alla segreteria: info@artigiani.lecco.it.

Corso di project management, al via due edizioni
Confartigianato Imprese Lecco organizza il
corso “Project management - pianificazione,
gestione e verifica dei progetti aziendali: metodologie e strumenti”, che si svolgerà nella
nostra sede di Lecco in via Galilei 1, della durata di 14 ore. Obiettivo formativo è quello di apprendere la metodologia per gestire efficacemente un progetto aziendale, attraverso strumenti e “attrezzi del lavoro” che permettano di
raggiungere prima e meglio l’obiettivo, validi
per tutti i settori di attività e senza limitazione
dimensionale. Il corso è previsto in due edizioni identiche, in modo da agevolare un’ampia
partecipazione da parte degli imprenditori e
permettere loro di scegliere la fascia oraria più
idonea in base alle proprie esigenze:
> 1.a edizione: tre sabati mattina (25 febbraio,
11 e 25 marzo) dalle 8.45 alle 12.45 + giovedì
sera 30 marzo dalle 18.30 alle 20.30

> Conoscere i metodi e utilizzare gli strumenti
idonei
> Determinazione delle priorità: matrice di
Eisenhower
> Individuazione dei punti di forza e debolezza:
analisi SWOT.
> GANTT, cronoprogramma, Time Sheet: chi fa
cosa e quando
> Work Breakdown Structure
> 2.a edizione: tre giovedì tardo pomeriggio (2
e 16 marzo, 6 aprile) dalle 16.30 alle 20.30 +
giovedì sera 13 aprile dalle 18.30 alle 20.30.
Il docente, formatore e consulente aziendale
con esperienza pluriennale nel settore, svolgerà il seguente programma:
> Progettare e pianificare un’attività

> Indici di efficienza o Key Performance Indicator
> La reportistica
> Follow Up - Verifica della convenienza di perseguire un progetto. Analisi di casi concreti.
> Esercitazione pratica: gestire un progetto utilizzando le nozioni apprese.
Quota di iscrizione: euro 160 + IVA a partecipante, adesioni entro lunedì 20 febbraio.

Corso conduttore impianti termici edizione 2017, si parte a maggio
Confartigianato Imprese Lecco, tramite il proprio ente di formazione
accreditato E.L.F.I. Ente Lombardo per la Formazione d’impresa, organizza una nuova edizione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di “Conduttore impianti termici”, nel rispetto dei
requisiti richiesti previsti dal decreto del 7 marzo 2012 n. 1861 pubblicato sul B.U.R.L. del 22/03/2012. Il corso, obbligatorio, si rivolge al personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza
termica nominale superiore a 0.232 MW, in particolare a impiantisti già
operanti come manutentori che vogliano ricoprire il ruolo di Conduttori di generatori di potenza superiore a 232 kW. Durante il corso verranno trattati anche i requisiti e adempimenti come Terzo responsabile
dell’impianto termico, specifichiamo che il corso NON fornisce i requi-

siti per l’iscrizione in CCIAA come responsabile tecnico ai sensi del DM
37/08. Le lezioni si svolgeranno nella sede centrale di Lecco di Confartigianato a partire da maggio 2017. E’ prevista una prova d’esame conclusiva con rilascio di attestato di competenza che ha valore abilitante
per l’iscrizione nell’elenco regionale. L’attestazione rilasciata al termine
del corso consente di acquisire il patentino di abilitazione di 2° grado
ai sensi dell’art. 287 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 alla conduzione di
impianti termici. L’attestato ha spendibilità su tutto il territorio nazionale. Per poter accedere alla prova d’esame, teorica e pratica, è necessario aver frequentato almeno l’80% del monte ore previsto, ovvero 72
ore sulle 90 ore totali. Il programma del corso è quello definito dalla
Regione Lombardia in relazione alle competenze tecniche da acquisire.

Per ogni informazione: ufficio Formazione, tel. 0341.250200, formazione@artigiani.lecco.it.
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Autotrasporto, divieti
di circolazione 2017

TABELLA DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2017

Il Ministero dei Trasporti ha fissato i divieti di circolazione per il 2017 - fuori
dai centri abitati - ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose
di massa complessiva massima autorizzata superiore ai 7,5 ton:
> dalle 9 alle 22 nelle domeniche di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio,
ottobre, novembre e dicembre
> dalle 7 alle 22 nelle domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre
Date e orari dei divieti nella tabella a fianco.

PROROGA QUOTA ALBO AL 28 FEBBRAIO
A causa dei malfunzionamenti del portale dell’Albo degli Autotrasportatori, è stato prorogato il termine per il pagamento della quota associativa di iscrizione all’Albo al prossimo 28 febbraio
2017. Il Comitato Centrale dell’Albo ha assicurato il proprio impegno nel risolvere al più presto i problemi di funzionamento del
portale e nel predisporre eventuali procedure alternative per poter effettuare il pagamento entro la fine di febbraio 2017.
L’ufficio Categorie (dott. Giovanni Dell’Oro) è a disposizione per
ulteriori informazioni.

ACQUISTO BENI STRUMENTALI

I contributi della “Nuova Sabatini”

Daniela Rader alla presidenza
nazionale di Donne Impresa

Con l’approvazione della legge di bilancio del 2017 è stata rifinanziata la Legge
Sabatini per 560 milioni di euro e dal 2 gennaio è stata predisposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande.
Visto l’interesse del mondo imprenditoriale verso questo importante strumento agevolativo è stata prevista la proroga per due anni, quindi la scadenza sarà
al 31 dicembre 2018.
Il contributo è stato riconfermato al 2,75% annuo in conto interessi sugli investimenti ordinari (impianti e beni strumentali nuovi ad uso produttivo, mezzi ed
attrezzature di trasporto) anche mediante leasing ed è stata prevista la possibilità di accedere ad un contributo maggiorato del 30% - quindi al 3,575%
annuo - per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali - compresi gli
investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification e sistemi di tracciamento e pesatura rifiuti.
Per chi ha in programma di effettuare nuovi investimenti o intende aprire una
nuova attività, Confartigianato Imprese Lecco offre una consulenza a 360° e accompagna nel non facile percorso che porta alla realizzare un’idea imprenditoriale. Si partirà dalla valutazione delle motivazioni, passando poi all’analisi di
mercato, fino ad arrivare alla formulazione di un business plan e infine al nodo
dei finanziamenti, intervenendo nella gestione dei rapporti con le banche.
Per maggiori informazioni: Ufficio Credito o Ufficio Competitività.

L’Assemblea di Donne Impresa Confartigianato - alla quale ha partecipato Elena
Ghezzi, presidente del Gruppo Donne della
nostra associazione assieme alle colleghe
lombarde - ha eletto lo scorso 18 gennaio
Daniela Rader alla Presidenza del Movimento
che rappresenta oltre 40mila imprenditrici artigiane.
La presidente Rader guiderà Donne Impresa
per i prossimi quattro anni e sarà affiancata dalla vicepresidente vicaria Flavia Caldera, Presidente di Donne Impresa Lombardia.
Daniela Rader, di Vicenza, è imprenditrice nel
settore dell’installazione di impianti.
“Continueremo a batterci - ha detto - contro le discriminazioni di genere per costruire le condizioni che permettano alle donne
di esprimere nel lavoro e nell’impresa le proprie potenzialità e contribuire allo sviluppo
economico e sociale del Paese”.
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NUOVO LISTINO
SETTORE
COSTRUZIONI
Confartigianato Imprese Lecco mette a
disposizione anche per il 2017 il listino prezzi
Costruzioni, relativo alle lavorazioni dei settori
edili, ferro e carpenteria, legno arredo,
giardini, impianti elettrici e idraulici, pittura
e decorazione. Il listino è scaricabile dal
nostro sito www.artigianatolecchese.it,
nella sezione CASA.
E’ inoltre disponibile la versione cartacea,
che si può ritirare gratuitamente nella sede
di Lecco e nelle delegazioni territoriali.

GLI INCONTRI DI GENNAIO

> AUTORIPARATORI, COME DIFENDERSI DAL FISCO
Grande afflusso all’incontro dello scorso 25
gennaio sul tema “Gli accertamenti fiscali e
le possibili strategie difensive”, dedicato alla
categoria Autoriparatori. All’appuntamento,
tenuto da Armando Dragoni, responsabile dell’Ufficio Fiscale, e Massimiliano Ferrari,
esperto di contenzioso, hanno partecipato
oltre 40 artigiani del settore.
“Abbiamo notato che diversi associati erano in compagnia dei propri consulenti. - ha
sottolineato Maurizio Mapelli, presidente della categoria - Una testimonianza del fatto che
Confartigianato Lecco rappresenta un importante punto di riferimento non solo per
gli imprenditori, ma anche per i professionisti che si occupano di tematiche fiscali”.

> “SOLD OUT” PER LE SERATE DEI PITTORI
Prosegue il ciclo di seminari organizzato dalla categoria dei pittori edili, che continua a riscuotere vivo interesse e una massiccia
partecipazione. Il 17 gennaio si è parlato di pitture termoisolanti e termoriflettenti per interni ed
esterni, in collaborazione
con Colorvilla e Atria
made in paint. Gli incontri si chiudono sempre
con un rinfresco che rappresenta un gradevole
momento di condivisione
e scambio tra gli artigiani del settore.

COME ISCRIVERSI
AL PORTALE BANDI
PUBBLICI SINTEL
Per le imprese associate è a disposizione l’iscrizione al Portale
Arca-Sintel di Regione Lombardia,
l’unico canale per poter offrire
beni o servizi alla Pubblica Amministrazione.
Che cos’è SINTEL > Nell’ottica della
spending review, gli enti pubblici
sono sollecitati affinché razionalizzino le spese. Regione Lombardia, attraverso la sua agenzia
ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Lombardia), ha
creato a tale scopo il sistema SINTEL, un sistema telematico di approvvigionamento di beni e servizi al quale qualsiasi ente pubblico lombardo (Enti Locali, Aziende
Sanitarie, Università ecc.) deve
obbligatoriamente attingere per i
propri acquisti.
Perché iscriversi a SINTEL > Perché è il tramite obbligato per poter
offrire beni o servizi alla Pubblica
Amministrazione, sia per chi era
già fornitore abituale sia per chi
lo vuole diventare.
Che cosa offre il nostro servizio > Il
nostro servizio offre assistenza
nella registrazione e nella procedura di qualificazione ed accreditamento su SINTEL, l’inserimento
dell’azienda nelle categorie merceologiche di interesse e la specifica degli Enti con i quali si intende operare.
I vantaggi per l’impresa artigiana
> L’impresa sarà visibile dagli Enti
Locali interessati, potrà partecipare alle procedure aperte, verrà
informata su quelle negoziate ad
invito diretto degli Enti per cui si
è qualificata.
Costi > Il costo del servizio di iscrizione al portale è di 75,00 € (+
IVA). L’eventuale assistenza per
partecipare ai bandi non è compresa. Requisito indispensabile è
che l’impresa abbia la PEC e che il
suo Legale Rappresentante sia in
possesso della firma digitale.
Info: ufficio Categorie, Guido
Ciceri, gciceri@artigiani.lecco.it
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E’ una proposta di Regione Lombardia
e Unioncamere Lomnbardia

Export, percorsi integrati di accompagnamento
Percorsi di accompagnamento in mercati emergenti per il sistema economico lombardo - II call 2017
Canada, Stati Uniti d’America, Kazakhstan, Argentina & Vietnam
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia intendono offrire alle piccole e medie imprese lombarde l’opportunità di partecipare
a percorsi integrati di accompagnamento in mercati strategici.

La partecipazione al progetto è gratuita, escluse spese di viaggio e soggiorno.
I percorsi offerti si sviluppano attraverso le seguenti azioni integrate:
> attività PROMOZIONALI E FORMATIVE specifiche;
> PERCORSI DI AFFIANCAMENTO alle imprese;
> attività di MATCH-MAKING e organizzazione di MISSIONI imprenditoriali;
> FOLLOW-UP E MONITORAGGIO successivi alla realizzazione delle missioni.
BENEFICIARI: orientativamente 100 piccole e medie imprese attive con sede legale e/o operativa in Lombardia (20 imprese per percorso).
PERCORSO
Canada

MISSIONE
Montreal/Québec

FOCUS
3-4 aprile 2017

PAESE
7 marzo 2017

S. Francisco e Silicon Valley

6-7 aprile 2017

7 marzo 2017

Astana

11-13 giugno 2017

13 maggio 2017

Argentina

Buenos Aires

Seconda metà di settembre

4 luglio 2017

Vietnam

Ho Chi Minh

Seconda metà di ottobre

12 settembre 2017

Stati Uniti d’America
Kazakhstan

Ciascun percorso si compone di una fase formativa, un percorso di accompagnamento e di matching, la missione commerciale e la
fase di follow-up e monitoraggio dei risultati.
Le azioni formative trasversali su tutti i Paesi riguardano:
> Web marketing per l’internazionalizzazione

22 febbraio 2017

> Assetti organizzativi per l’internazionalizzazione

14 marzo 2017

> Come presentare con successo la propria impresa all’estero

18 aprile 2017

DOMANDE: Tramite modalità telematica sul sito https://webtelemaco.infocamere.it a partire dalle ore 10 del 30 gennaio 2017 ed entro le seguenti scadenze:
> CANADA & STATI UNITI D’AMERICA entro le ore 17 del 20 febbraio 2017
> KAZAKHSTAN entro le ore 17 del 10 aprile 2017
> ARGENTINA entro le ore 17 del 26 giugno 2017 > VIETNAM entro le ore 17 del 20 luglio 2017.
Per maggiori informazioni e dettagli: innovazione@artigiani.lecco.it

BANDO DESIGN COMPETITION
L’edizione 2017 del bando “DESIGN COMPETITION CONDIVISIONE” è rivolto a IMPRESE per la realizzazione di prototipi di
idee progettuali di giovani designer per
aumentare la competitività dell’impresa e
innovare i prodotti, e a GIOVANI DESIGNER per la presentazione di idee progettuali e la loro realizzazione in collaborazione con un’impresa.
Il bando intende tradurre le idee innovative sviluppate da giovani designer in con-
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crete idee di business e in prodotti ingegnerizzabili e commercializzabili attraverso il coinvolgimento delle imprese di produzione del settore e con il supporto di
designer professionisti nel ruolo di tutor.
Ambiti di sviluppo delle idee progettuali:
complementi d’arredo, accessori per la
casa, illuminazione, sistemi per impianti
tecnologici domestici, benessere della
persona, giochi, prodotti e accessori per
l’alimentazione, vasi e contenitori pian-

te, accessori per la persona (tessile abbigliamento e moda).
Benefici per le imprese: contributo a
fondo perduto fino ad un massimo di
€ 10mila euro a copertura delle spese sostenute per lo sviluppo del concept e la
realizzazione del prototipo; partecipazione alla fiera HOMI con esposizione dei
prototipi.
Per maggiori informazioni:
innovazione@artigiani.lecco.it

L’azienda oggionese è in corsa
per l’aggiornamento alla ISO 9001:2015

[qualita’]

Qualità in viaggio con i bus Spreafico
La Spreafico srl di Oggiono è una delle prime aziende associate ad affrontare il percorso per il passaggio dalla norma UNI EN
ISO 9001:2008 alla nuova ISO 9001:2015.
Iscritta a Confartigianato Lecco dal 1960,
la Spreafico srl è un’importante realtà nel
settore del trasporto di persone e svolge
la propria attività in Italia e in Europa.
“Siamo nati nei primi anni ’60 come officina autorizzata Alfa Romeo, vendita di autovetture e stazione di rifornimento carburante - spiega Gerolamo Spreafico, fondatore dell’azienda. - Nel 1974, con l’aggiudicazione della prima licenza di noleggio e l’acquisto del primo autobus Fiat 306,
abbiamo puntato sullo sviluppo dell’attività di noleggio, allargandoci sempre di più
fino a possedere oggi un parco di circa 20
mezzi, dai minibus ai pullman a due piani da 84 posti”.
“I motivi che ci hanno spinti ad impegnarci
per raggiungere il traguardo della certificazione ISO - sottolinea Silvia Spreafico, responsabile qualità dell’azienda - nasce direttamente dalla filosofia del nostro gruppo, tesa a garantire sempre la sicurezza e
la qualità delle prestazioni offerte ai clienti. Nel corso degli anni, convinti dell’importanza del valore qualitativo dei nostri
servizi, abbiamo intrapreso un percorso per
organizzarci e strutturarci secondo standard
di alta qualità, utilizzando la norma UNI EN
ISO 9001. Oggi, l’aggiornamento della
norma dalla versione 2008 alla 2015 rappresenta la naturale evoluzione dell’idea del
miglioramento continuo.”
“La Regione Lombardia - ricorda Elena Riva,

Luigi, Gerolamo e Silvia Spreafico.
responsabile dell’Ufficio Qualità di Confartigianato Lecco - con il Regolamento regionale del 22 dicembre 2014 ha inoltre
reso obbligatorio il requisito del possesso della certificazione qualità ISO 9001 per
le aziende che si occupano del trasporto
viaggiatori mediante noleggio di autobus
con conducente, in particolare per quelle
con parco mezzi pari o superiore a dieci
unità. La certificazione si rende quindi indispensabile per la richiesta, la sussistenza
o la permanenza delle autorizzazioni necessarie ad esercitare il servizio di noleggio bus con conducente.

Questo requisito è richiesto inoltre per partecipare a bandi di gara indetti dalle Pubbliche Amministrazioni.
La nostra Associazione offre il servizio di
certificazione o il passaggio alla nuova norma a prezzi competitivi, garantendo la massima assistenza e costruendo un “sistema”
ad hoc a seconda delle esigenze delle singole aziende, che vengono messe in grado di gestire in autonomia il proprio sistema”.
Per informazioni contattate l’ufficio Qualità,
Elena Riva, tel. 0341.250200, eriva@artigiani.lecco.it.

Gli spot di Confartigianato sulle radio nazionali
Punta sui valori dell’artigianato e delle piccole imprese made in Italy, sull’entusiasmo e sull’impegno degli imprenditori la campagna radiofonica di Confartigianato
trasmessa a dicembre e gennaio sui principali circuiti nazionali.
Articolata in tre spot a rotazione per un totale di mille passaggi, la campagna è
andata in onda sui network di Radio Rai, Radio24, RTL 102.5, Radio 105, Radio 101.
Tradizione, innovazione, contributo all’export e all’occupazione, qualità di prodotti e servizi delle piccole imprese, orgoglio di appartenenza a Confartigianato sono i punti di forza sottolineati dalla campagna che fa leva sull’energia e
la creatività degli imprenditori e sulla capacità di Confartigianato di rappresentarli e di farli crescere.
Per ascoltare gli spot, vai sul nostro sito www.artigianatolecchese.it
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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.

“Genio”, visita a un artigiano particolare
Passione, competenza, inventiva, spirito di sacrificio, propensione al rischio… sono alcuni degli ingredienti dell’anima artigiana. Nonostante l’evoluzione del lavoro, della tecnologia, dei mercati, il piccolo imprenditore continua a mantenere quei tratti caratteristici che da
sempre lo contraddistinguono.
Ci dà la possibilità di parlarne un nostro associato che chiameremo “Genio”. Ha un’indole schiva e non ci tiene ad apparire. Molto geloso del suo
lavoro e del suo piccolo stabilimento, preferisce non salire alla ribalta del nostro notiziario.
Rispettando questo suo desiderio,
andiamo a trovarlo nella sua officina meccanica nell’ambito delle visite
che il presidente Daniele Riva e il segretario generale Vittorio Tonini
svolgono ogni mese per conoscere
personalmente le persone che guidano le imprese della nostra associazione.
Il Genio ci accoglie con grande calore, coinvolgendoci in un’animata
conversazione in cui si rivela immediatamente il suo esuberante e
contagioso entusiasmo.
La sua storia è simile a quella di altri artigiani: un lavoro da dipendente
che comincia a stare stretto, la voglia di creare qualcosa di proprio,
qualche buona idea su cui puntare
per il grande salto. Dopo essersi fatto le ossa fin da giovanissimo
come manutentore e riparatore,
apre la sua attività.
Le sue produzioni sono di alta qualità e vengono subito apprezzate. I
contatti maturati nella precedente
esperienza da dipendente vengono
abilmente sfruttati per creare un’efficiente rete commerciale. Intuisce
anche che occorre puntare sul servizio di assistenza post-vendita, e in
caso di bisogno accorre personalmente dal cliente in poche ore, gior-
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no e notte, risolvendo qualsiasi problema. Una peculiarità che in poco
tempo aumenta la sua reputazione
e arricchisce il suo portafoglio clienti grazie al passaparola.
Purtroppo arriva la crisi, e il settore in cui opera, l’edilizia, risulta il più
colpito. Il Genio non si perde d’animo e trova il modo di piazzare i
suoi prodotti in un altro segmento
industriale. Con grande energia e coraggio sviluppa nuovi contatti in Italia e all’estero.
Lo aiuta una particolare combinazione di genio e spregiudicatezza:
nonostante la giovane età, non ha
timore a confrontarsi con gli ingegneri e i dirigenti delle multinazionali, portando soluzioni originali
che fanno stimare il suo talento e
danno il via a fruttuose collaborazioni.
“Non tutto è stato rose e fiori, anzi,
ogni giorno è una continua battaglia
contro mille difficoltà. - racconta In primo luogo l’eterna persecuzione da parte del fisco e della burocrazia: ci fa perdere un mucchio di
tempo prezioso che potrei dedica-

re a sviluppare molte altre nuove
idee. I clienti che non pagano? No,
quello è un problema risolto: qui
vige la legge “prima paghi, poi ti
consegno la merce”. Non ti sta bene?
Ciao, vai pure da un altro”.
Da sempre, uno dei compiti delegati
all'azienda artigiana è stato quello
della “gavetta”, della formazione professionale sul campo. Crede molto
nelle potenzialità delle giovani leve,
e nonostante la tipologia di produzione richieda assoluta qualità e precisione, l’età media degli operai che
vediamo al lavoro sulle macchine è
attorno ai 30 anni.
“Sono io che li tiro su - spiega - cominciando dall’ABC, insegnando a
leggere i disegni, proseguendo l'addestramento con qualche fresatura
semplice, fino a raggiungere la
specializzazione sui vari tipi di macchine a controllo numerico. In cambio chiedo loro di condividere con
me la passione per questo lavoro,
di fermarsi qualche ora in più quando c’è necessità, con la soddisfazione comune di vedere che, giorno dopo giorno, le nostre “creazio-

ni” sono sempre più conosciute e richieste in ogni parte del mondo.
Vede queste casse? Sono in partenza
per il Medio Oriente, andranno ad
attrezzare un nuovo complesso industriale in uno dei Paesi del golfo
Persico”.
“Parlando con tanti uomini e donne che guidano officine e laboratori del nostro territorio - ha risposto
il presidente Riva - ci stiamo rendendo conto delle ragioni di un orgoglio artigiano che la crisi non è riuscita a piegare.
Abbiamo deciso di rispettare l’anonimato che il “Genio” ci ha chiesto
di mantenere, presentando la sua
storia come rappresentativa della capacità di adeguarsi alle trasformazioni del mercato, inventandosi
giorno per giorno nuovi sbocchi per
continuare ad essere protagonista,
con uno stile di vita che non guarda soltanto a guadagni e profitti, ma
è fatto soprattutto di laboriosità, di
intelligenza, di fantasia, di capacità
di rimettersi in discussione, di arricchirsi di nuove e più avanzate
esperienze”.

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.

DuLac, la birra “familiare” col nome in dialetto
Una chiacchierata degustando
un’avvolgente “La Marón” è quello che ci vuole per far conoscenza
dei soci del birrificio DuLac di Galbiate, una compagine tutta familiare che nel 2014 ha deciso di gettarsi con entusiasmo in un’ardua
avventura imprenditoriale per dare
corpo ad una passione comune: la
birra artigianale.
“Fino a tre anni fa lavoravo in qualità di manager in un’azienda meccanica - racconta Daniele Andreotti, 59 anni, il birraio e “regista”
della DuLac - ma stavo perdendo
le motivazioni che fino a quel momento avevano sostenuto il mio
impegno professionale. Col passare del tempo notavo un lento e
progressivo degrado di certe prerogative che giudicavo indispensabili per poter operare al meglio
in un settore così specializzato. Un
deterioramento dovuto a diverse
cause, principalmente la poca attenzione alla trasmissione delle
competenze e la scelta di privilegiare la quantità rispetto alla qualità. Ho capito quindi che era il momento di cambiare.
Grazie alla passione per la birra
che univa me e mio figlio Alessandro, e alle sue competenze in
marketing maturate con la precedente esperienza lavorativa in una
multinazionale del settore food,
ho preso la decisione di intraprendere quest’avventura di famiglia.
Abbiamo iniziato ad approfondire
sempre più nel dettaglio il mondo
della birra con corsi di specializzazione e continuando tutt’oggi ad
integrare continuamente le nostre
conoscenze, perché non si smette
mai di imparare e crescere.”
“Poi si sono aggiunti altri compagni di viaggio, portando a sei il numero dei soci. - prosegue Alessandro - Ognuno ha aggiunto al pro-

Il presidente Daniele Riva con una parte del team DuLac:
Daniele ed Alessandro Andreotti, Nicoletta Felisatti,
Giulia Bonacina e Mario Vitali.
getto la propria passione e le proprie competenze di informatica,
project management, comunicazione, grafica e design. Spinti dalla
voglia di costruire da zero qualcosa di nostro e dall’idea di proporre un prodotto che valorizzasse e
si legasse al territorio, ci siamo
posti l’obiettivo di inserirci, anche
grazie a tante collaborazioni con
gli straordinari produttori del nostro lago, nell’eccellenza del tessuto alimentare del territorio.
Dal punto di vista produttivo rivolgiamo una cura particolare alla selezione delle materie prime, privilegiando infatti i produttori locali.
La ricerca dei malti, dei luppoli,
delle spezie e degli altri ingredienti che danno il sapore alle nostre
birre è attenta e scrupolosa. Il risultato sono otto birre che abbiamo battezzato con nomi in dialetto “lagheé”, come evidente tributo ai luoghi lecchesi”.
La sede di produzione del birrificio DuLac è appena fuori Galbiate,
giusto sulla strada che sale verso

Bartesate e Villa Vergano. Comodo
per fermarsi un attimo nel piccolo
spaccio annesso al laboratorio e
fare scorta per il frigo.
Si possono acquistare direttamente La Maròn (alle castagne luine
di Vercana), La Durada (al miele
biologico di tiglio prodotto a
Erba), La Ciara, L’Ambrada, La
Bianchina (con grano saraceno
della Valtellina), La Scȕra, La ResegApa, realizzata in collaborazione con gli amici e organizzatori
della famosa skyrace “ResegUp” e
la birra natalizia prodotta in edizione limitata per il periodo di Natale “La Renna Ciuca”.
Ma non c’è solo la birra. Da qualche tempo gli intraprendenti e fantasiosi soci della DuLac hanno dato
il via alla produzione di gelatine di
birra prodotte con 3 birre: La
Scȕra, La Maron e La Durada.
“Si possono usare come una vera
e propria marmellata per accompagnare antipasti di salumi e formaggi - spiega Nicoletta - oppure
a fine cottura delle carni, o ancora

abbinandole a dei dolci. Abbiamo
collaborato con alcuni artigiani
della zona che producono salumi
come Marco D’Oggiono Prosciutti,
formaggi come Pigazzi e Invernizzi&Rota di Pasturo e dolci come la
Pasticceria Corbetta di Oggiono,
organizzando insieme molte ghiotte degustazioni con abbinamenti
veramente originali”.
L’abilità e l’immaginazione del
team è stata presto riconosciuta e
premiata, portando alla ribalta in
poco tempo il marchio DuLac a livello nazionale.
Nel 2016 hanno conquistato il “luppolo d’oro” nella loro categoria “La
Bianchina” e “La Scȕra” e “La Durada” il “luppolo di bronzo”, sul
palcoscenico del contest “Best Italian Beer” promosso da FederBirra, unico premio in Italia patrocinato dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali.
“La Maròn” è invece salita sul terzo
gradino del podio nella categoria
delle birre alle castagne, della prestigiosa manifestazione riminese
“Birra dell’anno” promossa da
Unionbirrai, confrontandosi con
220 birrifici italiani, più di 1000
birre iscritte al concorso e 60 giudici provenienti da tutto il mondo.
Gli obiettivi commerciali del birrificio DuLac sono altrettanto ambiziosi.
“Attualmente le nostre birre si possono gustare in numerosi bar, ristoranti e pub in Lombardia - ci
spiega Giulia - ed è possibile acquistarle in beershop ed enoteche
selezionate.
Prossimamente vogliamo puntare
alle regioni a noi più vicine come
Piemonte e Veneto, ma stiamo già
studiando le opportunità per portare all’estero i nostri prodotti, per
ora sul mercato europeo, domani… chissà!”.
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Voucher, premi crediti,
congedi, asili

Sostegno alle famiglie, facciamo il punto
A seguito di numerose richieste da parte degli Associati su temi riguardanti i sostegni per
la famiglia, ecco alcune precisazioni.

ci sono ancora disposizioni e applicazioni
on-line in proposito. Non appena avremo notizie in merito sarà nostra premura avvisarvi.

Fondo di sostegno alla natalità
Permette l’accesso al credito alle famiglie: con
decreto ministeriale da emanare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge saranno stabiliti criteri/modalità di rilascio
delle garanzie.

Congedo obbligatorio per il padre
lavoratore dipendente
Per l’anno 2017 il beneficio da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio è
aumentato a due giorni per l’anno 2017 e
a quattro giorni per l’anno 2018. Inoltre è
previsto un ulteriore giorno di congedo per
l’anno 2018 per il padre lavoratore dipendente.

Premio alla nascita
Prevede l’erogazione di un premio di € 800
senza limiti di reddito, erogato dall’Inps in
un unica soluzione alla futura madre a seguito di domanda, da presentare al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione. Da parte dell’Inps non

Retta asili nido pubblici
e privati e voucher baby-sitting
A partire dal 1/1/2017 è previsto per i nati
dal 1° gennaio 2016, l’erogazione di un buo-

no di importo pari a € 1.000 annui da utilizzare per il pagamento di asili nido pubblici
e privati, o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini al di sotto dei tre anni affetti
da gravi patologie.
Voucher per il servizio di baby-sitting
A sostegno e tutela della genitorialità viene esteso il beneficio del voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting in alternativa (anche parziale) del congedo parentale, per gli anni 2017 e 2018. Tale possibilità
è estesa anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, nel limite di spesa di
10 milioni di euro per ciascun anno. Pertanto
l’accoglimento è soggetto a verifica del limite di spesa.

Pensioni > Legge di bilancio: la nuova quattordicesima
La Legge di bilancio per il 2017 è intervenuta
sulla disciplina della cosiddetta “quattordicesima”, la somma aggiuntiva erogata una volta l’anno a luglio e introdotta nel 2007 a sostegno delle pensioni più basse. Il legislatore ha rimodulato il beneficio, aumentandolo di
circa il 30% per i soggetti già individuati dalla norma istitutiva e ampliando la platea dei
destinatari fino ai soggetti con un reddito personale entro la soglia di 2 volte il trattamento minimo pensione. Ricordiamo che l’importo della quattordicesima varia a seconda dei
contributi versati e riguarda i pensionati con
almeno 64 anni di età, titolari di uno o più trattamenti di pensione, compresi i pensionati italiani residenti all’estero (sono esclusi gli assegni
e le pensioni sociali, le prestazioni di invalidità civile, le pensioni di guerra e le rendite
Inail).
CHI NE HA DIRITTO > La disciplina attuale prevede due distinte fasce di reddito: alla soglia
di 1,5 volte il trattamento minimo già vigente si aggiunge, dal 2017, quella di 2 volte il

ANNO 2017 (soggetti nati prima del 1° gennaio 1954 / Importo max della Somma Aggiuntiva
Anni di contribuzione
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi

Reddito
fino a 1,5 volte
il TM del FPLD

Reddito
da 1,5 a 2 volte
il TM del FPLD

< 15 anni
(<780 ctr)

< 18 anni
(< 936 ctr.)

437,00

336,00

> 15 < 25 anni
(> 781 < 1.300 ctr)

> 18 < 28 anni
(> 937 < 1.456 ctr)

546,00

420,00

> 25 anni
(> 1.301 ctr)

> 28 anni
(> 1.457 ctr)

655,00

504,00

trattamento minimo, cui spetta un beneficio in
misura ridotta. Sono rilevanti, oltre alla pensione, i redditi di qualsiasi natura, con l’esclusione dei trattamenti di famiglia, indennità
di accompagnamento, casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate.
Sono, inoltre, escluse le pensioni di guerra, le
indennità per i ciechi parziali, l’indennità di comunicazione per i sordomuti, ecc.
Sono previsti tre diversi importi di somma aggiuntiva (vedi tab.) in ragione dell’anzianità contributiva posseduta, della gestione che eroga

la pensione e della fascia di reddito. La somma è corrisposta in misura parziale ai soggetti
che hanno un reddito mensile superiore a
1003,78 euro ma comunque inferiore al limite dato dalla somma di tale reddito con l’importo della quota di quattordicesima spettante.
Per chi raggiunge il requisito anagrafico (64
anni) nel secondo semestre dell’anno, il beneficio è corrisposto con una successiva elaborazione a dicembre e il suo ammontare proporzionato ai mesi di possesso del requisito
anagrafico.

Pensioni pagate il primo giorno “bancabile”, ma va restituito lo 0,1%
Viene anticipato per tutti il pagamento, quest’anno, al primo giorno “bancabile del mese” (il primo giorno lavorativo della settimana, che per
le Poste è anche il sabato, ma per le banche non sempre). La regola entra in vigore da febbraio. È una misura che semplifica le procedure e
dovrebbe rendere più veloci i pagamenti, spiegano all’Inps. Però allo stesso tempo, verrà trattenuto lo 0,1% delle pensioni annue, proprio da
febbraio e per quattro mesi, a tutti i pensionati, a titolo di restituzione per la differenza fra l’inflazione programmata (0,3%) e quella consuntiva (0,2%) nel 2015. Quell’anno, insomma, sono state erogate cifre per le pensioni superiori dello 0,1% a quanto effettivamente dovuto.
Da qui, ora, il rimborso della differenza richiesto ai pensionati. Per una pensione di 1.000 euro al mese, per esempio, l’importo da restituire
è di un euro (lo 0,1%, appunto) che diventano circa 13 euro su tutto l’anno.
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Le novità della Legge di bilancio 2017
La manovra Finanziaria per l’anno
2017 si compone della Legge Finanziaria e del relativo Collegato.
Vediamo le principali novità per le
imprese artigiane.

LA LEGGE FINANZIARIA
> proroga detrazione IRPEF per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione
energetica, spese per l’acquisto
di mobili e/o grandi elettrodomestici;
> proroga “maxi ammortamenti”e
“iper ammortamenti”;
> estensione fino al 2020 del credito d’imposta per spese relative agli investimenti per ricerca e
sviluppo;
> conferma che le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio
di cassa in luogo di quello di
competenza;
> confermata la riduzione del canone RAI per uso privato a € 90;
> riconfermata l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10% delle
somme erogate a titolo di premi
di produttività o sotto forma di
partecipazione agli utili dell’impresa;

> confermata la riduzione al 25%
dell’aliquota applicabile agli autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS;
> detrazione IRPEF del 19% per le
erogazioni liberali a favore degli
istituti tecnici superiori;
> confermato il premio alla nascita/adozione di un minore pari a
€ 800;
> confermato per i nati dall’1.1.2016
il riconoscimento di un buono di
€ 1.000 a base annua;
> confermata l’introduzione dell’Imposta sul reddito d’impresa
(IRI) nella misura fissa del 24%
così come previsto per l’IRES in
capo alle società di capitali. L’imposta è applicabile alle imprese
individuali / società di persone
in contabilità ordinaria;
> confermata la riduzione al 2,3%
dell’aliquota applicabile per il
2017 ai fini della determinazione
del rendimento nozionale (c.d.
deduzione ACE). A partire dal
2018 l’aliquota è fissata al 2,7%;
> riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di
terreni edificabili e agricoli, e di
partecipazioni non quotate in
mercati regolamentati;
> confermata la rivalutazione dei

beni d’impresa e delle partecipazioni;
> confermata la possibilità di assegnazione / cessione agevolata
di beni immobili / mobili ai soci;
> riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale;
> modificate le regole relative all’emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa
di procedure concorsuali / esecutive individuali;
> incrementato il limite della detrazione IRPEF spettante per le
spese di frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria
di secondo grado;
> modifica modalità relative al credito d’imposta per effettuano
erogazioni liberali a istituti del
sistema nazionale di istruzione;
> confermato il “Bonus cultura”,
usufruibile per fini culturali, dai
soggetti che compiono 18 anni;
> confermato il differimento dell’aumento dell’aliquota IVA del
10% di 3 punti percentuali (13%)
all’1.1.2018. Per il 2017 le aliquote IVA sono confermate nella misura del 4%, 5%, 10% e 22%;

IL COLLEGATO
> la soppressione di Equitalia a decorrere dall’1.7.2017;
> l’introduzione dello spesometro
a cadenza trimestrale;
> l’introduzione dell’invio trimestrale delle liquidazioni IVA;
> la proroga all’1.4.2017 dell’obbligo di trasmissione telematica dei
corrispettivi dei distributori automatici;
> la revisione della disciplina della
dichiarazione integrativa “a favore”;
> nuove regole per lo scomputo
delle ritenute alla fonte subite;
> la definizione agevolata dei ruoli
affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016;
> la riapertura fino al 31.7.2017
della voluntary disclosure;
> l’introduzione dal 2017 dei nuovi
indici di affidabilità in sostituzione degli attuali studi di settore;
> il “pacchetto” semplificazioni fiscali (nuovo calendario versamenti d’imposta, soppressione
comunicazione acquisti da San
Marino, aumento a € 30.000 del
limite del credito IVA richiesto a
rimborso senza garanzia, ecc.).

Maggiori dettagli sulle novità della manovra 2017 sul nostro sito www.artigianatolecchese.it - sezione FISCALE

BREVI FISCALI
PROROGA DETRAZIONI PER IL 2017

IL MAXI E IPER AMMORTAMENTO

La Finanziaria 2017 ha prorogato:
> per il 2017 la detrazione IRPEF del 50% per
i lavori di recupero del patrimonio edilizio,
su una spesa massima di € 96.000;
> per il 2017 la detrazione del 50%, su una spesa massima di € 10.000, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione
iniziati dall’1.1.2016;
> per il 2017 (fino al 2021 in caso di interventi su parti comuni condominiali), la detrazione
del 65% per gli interventi di riqualificazione
energetica;
> fino al 2021 la detrazione per l’adozione di
misure antisismiche;
> per il 2017 possibilità cessione del credito.

La Finanziaria 2017 ha prorogato, per le imprese
e i lavoratori autonomi, il cosiddetto maxi ammortamento, ossia la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni
strumentali nuovi. Tale beneficio è riconosciuto
per investimenti effettuati fino al 31.12.2017
nonché entro il 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia stato accettato il relativo
ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20%. Il beneficio è stato escluso per
i veicoli e altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata. Limitatamente alle imprese, inoltre, è stata riconosciuta la maggiorazione nella misura del 150% del costo di acquisizione
di beni ad alto contenuto tecnologico (iper ammortamento) relativamente agli investimenti ef-

fettuati fino al 31.12.2017/30.6.2018. A favore
dei soggetti che effettuano detti investimenti
è altresì prevista la maggiorazione del 40% del
costo di acquisizione di beni immateriali
strumentali connessi.

FABBRICATI RURALI “IRREGOLARI”
I fabbricati rurali dovevano essere dichiarati al
Catasto Edilizio Urbano entro il 30.112012.
L’Agenzia delle Entrate ha rilevato una serie di
fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel
Catasto Terreni il cui elenco è consultabile dal
proprio sito Internet. La stessa Agenzia evidenzia che sta inviando una specifica comunicazione ai soggetti interessati, con l’intento
di regolarizzare la propria posizione, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
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Seminario imballaggi CONAI
Si è svolto lo scorso 19 gennaio in sede un incontro formativo sul CONAI e la gestione degli
imballaggi, organizzato dall’Ufficio Ambiente
allo scopo di fornire ai nostri associati informazioni e chiarimenti sulla complessa tematica.
Al workshop, tenuto dalla dott.ssa Irene Piscopo dell’Area Consorziati del CONAI, hanno partecipato numerosi imprenditori coinvolti a vario
titolo, che hanno seguito con attenzione l’esposizione ponendo molte domande a dimostrazione dell’attualità e dell’interesse suscitato da questo particolare aspetto della vita dell’impresa.

Sistri, ennesima proroga
Il Governo Gentiloni ha approvato il Decreto Milleproroghe 2017 nel
quale è stata inserita la quarta proroga del SISTRI - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fino al subentro del nuovo
concessionario, o quanto meno fino al 31 dicembre 2017.
In concreto, si
prosegue con il
periodo transitorio del “doppio binario” durante il quale
continuano ad
applicarsi i tradizionali adempimenti e obblighi “cartacei”
della tracciabilità dei rifiuti
(formulari, registri e MUD). Per
lo stesso periodo non verranno applicate sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI, fatta eccezione per la mancata iscrizione o il mancato
versamento del contributo annuale, (in questi casi prosegue il dimezzamento delle sanzioni stesse). Tutto questo a fronte di un sistema assurdo e non operativo. Vi terremo aggiornati.

CONVENZIONI
SMALTIMENTO RIFIUTI
Ricordiamo le Convenzioni attive con la ditta “Il Trasporto Spa” di La Valletta Brianza:
> Settore Servizi alla Persona
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da taglienti monouso CER 18.01.03
(aghi, lamette, ecc)
> Tutti i settori
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti non pericolosi costituiti da cartucce toner (CER 08.03.18)

Trasporto rifiuti in conto proprio, diritto annuale 2017
Con riferimento alla comunicazione che l’Albo Gestori Ambientali sta inviando alle ditte in possesso
dell’autorizzazione al trasporto dei rifiuti in conto proprio, chiariamo che si tratta di un promemoria
per ricordare che il pagamento del diritto annuale 2017 deve essere effettuato entro il 30 aprile,
normalmente tramite MAV precompilato o carta di credito, accedendo con la propria password.
L’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio
dall’Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.
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Contributo a fondo perduto
fino al 65 per cento

[sicurezza]

Bando ISI Inail per la sicurezza sul lavoro
Anche quest’anno INAIL ha pubblicato il bando ISI per incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza sul lavoro con un
contributo a fondo perduto fino al
65% delle spese ammissibili.
Sono destinatarie dell’agevolazione le imprese, anche individuali, in
regola con gli obblighi assicurativi e contributivi che non abbiano
ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per
uno degli Avvisi pubblici ISI Inail
2013, 2014 e 2015.
Lo stanziamento relativamente
alla Regione Lombardia è pari a circa 41 milioni di euro, circa 4,5 milioni in meno rispetto allo scorso
anno.
Le tipologie di interventi finanziabili, quest’anno, sono 4:

pologia di progetto è rivolta alle micro e piccole imprese con determinati codici ATECO per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione o modifica degli
ambienti di lavoro - compresi gli
eventuali interventi impiantistici e l’acquisto di attrezzature da lavoro. Gli interventi devono essere
finalizzati alla riduzione di un rischio
fra quelli elencati da INAIL fra cui,
a titolo indicativo, riduzione del rischio taglio, caduta, ustione, ecc.
> MAX erogabile: € 50.000
> MIN ammissibile: € 2.000
Le spese, per essere considerate
ammissibili, devono essere riferite a progetti NON realizzati e NON
> MAX erogabile: € 130.000
zata. Sono quindi esclusi gli in- in corso di realizzazione alla data
terventi di rimozione non com- del 5 giugno 2017.
> MIN ammissibile: € 5.000
Per le imprese fino a 50 dipendenti prendenti lo smaltimento, quelli di Dal 19 aprile al 5 giugno sarà possibile accedere alla procedura
Progetti di investimento: in- non è fissato il limite minimo di incapsulamento o confinamento e informatica di compilazione, veriil mero smaltimento di MCA già riterventi di ristrutturazione o finanziamento.
fica e invio della domanda.
mossi.
modifica degli ambienti di lavoro;
Progetti di bonifica da matePer maggiori informazioni consul> MAX erogabile: € 130.000
acquisto di macchine e di disporiali contenenti amianto: il protare il nostro sito internet www.arsitivi per attività in ambienti con- getto riguarda interventi di boni- > MIN ammissibile: € 5.000
tigianatolecchese.it, sezione COMfinati; acquisto e l’installazione di
Progetti per micro e piccole PETITIVITA’. Per avere risposta a
fica da MCA comprensivi di rimosistemi di ancoraggio e installaimprese
operanti in specifici tutte le tue domande, scrivi: inzione, con successivo trasporto e
zione, modifica o adeguamento di
smaltimento in discarica autoriz- settori di attività: quest’ultima ti- novazione@artigiani.lecco.it
impianti elettrici, di aspirazione o
di immissione forzata dell’aria e impianti di trattamento delle acque
reflue. Gli interventi devono generare la riduzione di un rischio fra
INAIL ha pubblicato il nuovo modello per la riduzione del tasso medio di tariffa OT24 relativo
quelli elencati da INAIL (es.: elialle istanze che verranno inoltrate dalle aziende nel 2017 in merito agli interventi migliorativi
minazione agenti chimici, riduzioin materia di prevenzione infortuni effettuati nel 2016.
ne rischio rumore, riduzione rischio
Potenziali beneficiarie dello sconto sono tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilainfortunio, ferita, ecc.)
scio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in
> MAX erogabile: € 130.000
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti), quindi anche con un solo
> MIN ammissibile: € 5.000
lavoratore dipendente. In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno pre-

1.

3.

4.

Oscillazione del tasso per prevenzione (OT/24)

Progetti per l’adozione di
modelli organizzativi e di responsabilità sociale: non possono
richiedere il finanziamento le imprese senza dipendenti o che annoverano fra i dipendenti esclusivamente il Datore di Lavoro e/o i
Soci. L’intervento riguarda l’adozione di sistemi di gestione per la
sicurezza secondo standard internazionali, nazionali o di settore.

2.

cedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono
interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in
aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (d.l. 81/2008 e s.m.i.).
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi
online del portale Inail, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
Maggiori dettagli sull’ammontare degli sconti e il fac-simile del modello di domanda, che deve
essere compilata solo online, è disponibile sul sito www.artigianatolecchese.it, sezione AMBIENTE
E SICUREZZA, insieme alle istruzioni per la compilazione.
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[scadenzario]

FEBBRAIO
 GIOVEDÌ 16
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di gennaio
IRPEF Contributi Versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi relativi al mese di gennaio
INPS Versamento della 4° rata 2016 dei contributi dovuti sul minimale di reddito da parte di artigiani e commercianti
 LUNEDÌ 27
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA relativi alle operazioni del mese di gennaio
 MARTEDÌ 28
IVA Presentazione per via telematica della dichiarazione relativa all’anno 2016
IRPEF Consegna delle Certificazioni Uniche - Modello CU - relative alle ritenute effettuate sui compensi erogati nel 2016
DOCUMENTI FISCALI Invio telematico dei dati relativi alle forniture dell’anno precedente da parte delle tipografie autorizzate
REGISTRO Versamento cumulativo dell'imposta sui contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel 2016

MARZO
 GIOVEDÌ 2
REGISTRO Versamento dell’imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° febbraio
 MARTEDÌ 7
IRPEF Invio telematico all’Agenzia delle entrate delle Certificazioni Uniche - Modello CU - relative alle ritenute effettuate sui compensi erogati nel 2016
 GIOVEDÌ 16
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di febbraio
IVA Versamento dell’imposta a debito relativa alla dichiarazione annuale
IRPEF Contributi Versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi relativi al mese di febbraio
 LUNEDÌ 27
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di febbraio
 GIOVEDÌ 30
REGISTRO Versamento dell'imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° marzo
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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 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.

