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Fisco, Lavoro, Economia:
le priorità di Confartigianato dall’Assemblea 2016

Un anniversario storico, che conferma l’impegno per le piccole imprese dall’immediato dopoguerra, con il
fondatore Manlio Germozzi, alle battaglie di questi duri anni di crisi economica. “Nel 1946 – ha esordito il
Presidente Merletti nella sua relazione – le prime associazioni locali di mestiere si mettevano insieme per dare
vita alla nostra Confederazione. Un Sistema che innervava il territorio nazionale fungendo da tessuto connettivo
e che era in grado di dare solidità e qualità alla spinta produttiva che stava appena ricominciando. Nasceva così dal
basso e con varietà e vitalità pari alla spumeggiante voglia di impegnarsi, un corpo intermedio che sarebbe stato
protagonista della vita del Paese, con responsabilità, competenza e impegno. Eravamo noi, Confartigianato”.

L’attualità politica ed economica non porta buone notizie. La recente decisione della Gran Bretagna di
lasciare l’Unione Europea ha gettato nel panico le Borse europee e calato nell’incertezza il futuro comunitario.
Soprattutto, però, ha messo a nudo i limiti di una comunità troppo lontana dalla realtà. “È questa Europa
troppo burocratica, incapace di muoversi in modo coeso, lontana dalle aspettative degli Stati e dei popoli che la
compongono, che deve cambiare e diventare un’Europa veramente unita, solidale, democratica, capace di far
valere peso economico e ruolo politico sulla scena mondiale”, ha detto senza mezzi termini il Presidente Merletti.
L’Italia continua ad offrire più ostacoli che opportunità alle micro e piccole imprese. A cominciare dal cuneo
fiscale sul lavoro dipendente, che ha raggiunto il 49%, e da un fisco che ruba tempo e denaro agli imprenditori.
“Le misure adottate nell’ultimo anno per attenuare il carico tributario sulle imprese sono un segnale positivo. Ma
non bastano. Perché lo spread fiscale tra Italia ed Europa è sempre troppo elevato: 28 miliardi nel 2015. In
pratica, i cittadini italiani pagano 461 Euro di tasse in più all’anno rispetto alla media europea. E il total tax rate,
cioè la somma di tutte le imposte e tasse pagate dall’impresa al lordo dei profitti, è pari al 64,8%, il più alto in
Europa”, ha denunciato Merletti.

Inevitabile un passaggio sul difficile rapporto tra credito e piccole imprese. Secondo l’Ufficio Studi di
Confartigianato, in quattro anni i finanziamenti agli artigiani sono diminuiti di 11 miliardi di Euro.
La situazione per le piccole imprese resta difficile. Nonostante questo, però, il tessuto imprenditoriale italiano
è vivo e dinamico. Lo ha ricordato il Presidente Merletti dal palco della Conciliazione, annunciando l’accordo
con i sindacati per la riforma del modello contrattuale e illustrando i numeri sull’innovazione digitale delle
piccole imprese e sui tanti giovani di talento che restano fuori dal mercato del lavoro.

La risposta del Governo è arrivata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, che ha
illustrato le prossime iniziative di Palazzo Chigi. “Penso che dobbiamo fare in modo che le imprese possano
sviluppare la loro azione al meglio, senza impedimenti, senza vincoli inutili ed inopportuni. Questo significa lavorare
sulla semplificazione della pubblica amministrazione e sul peso della tassazione. In più – ha aggiunto il Ministro
– abbiamo un tema che riguarda il cuneo fiscale sul lavoro, che oggi è molto forte e che va ridotto. Naturalmente,
questa è una di quelle scelte che deve essere compatibile con il bilancio dello Stato. Noi abbiamo fatto della
riduzione della pressione fiscale una priorità della nostra azione di governo. Queste sono le iniziative che metteremo
in campo per aiutare le imprese a crescere”.

Come da tradizione, infine, durante l’Assemblea è stato consegnato il Premio Giano, che quest’anno è andato
a Confartigianato Bolzano per l’impegno che dal 1995 mette in campo con la partecipazione alle WorldSkills,
i campionati mondiali dei mestieri artigiani, per la promozione e la valorizzazione della formazione
professionale. Il Segretario Generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli, ha premiato il Presidente Gert
Lanz e i ragazzi che si sono imposti nell’ultima edizione di San Paolo del Brasile.

Una straordinaria occasione per passare in rassegna i
nodi cruciali che oggi soffocano le imprese italiane. E non
se l’è lasciata sfuggire il Presidente nazionale di
Confartigianato, Giorgio Merletti, dal palco
dell’Auditorium della Conciliazione di Roma.

Di fronte a lui, seduti in platea ad ascoltarlo, il Presidente
della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, la Presidente
della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, e centinaia di
rappresentanti della politica italiana e delle istituzioni.
Quasi 1700, invece, i delegati del nostro Sistema arrivati
da tutta Italia per celebrare i 70 anni di attività di
Confartigianato. Per Confartigianato Imprese Lomellina,
una delegazione di 6 imprenditori guidati dal Presidente
Luigi Grechi.

A dx: il momento introduttivo con l’esecuzione dell’Inno di Mameli
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La Brexit costerà alle PMI italiane 727 milioni di Euro
in esportazioni

Negli ultimi dodici mesi (aprile 2015-marzo 2016) l’Italia ha esportato nel Regno

Unito beni e servizi per 22.579 milioni di Euro.

Le esportazioni in Gran Bretagna di prodotti manifatturieri nei settori a più alta concentrazione di piccole imprese sono
pari a 7.538 milioni di euro, rappresentano il 33,4% dell’export complessivo Oltremanica ed incidono per lo 0,52% del
valore aggiunto italiano. I dati sono emersi a margine dell’assemblea nazionale di Confartigianato, che si è tenuta lo
scorso 28 giugno a Roma, dove è stato anche ricordato che il settore di piccole imprese con maggiori vendite nel Regno
Unito è l’alimentare, con 1.972 milioni di euro, seguito da abbigliamento (1.381 milioni), pelle (1.051 milioni), mobili (939
milioni), prodotti in metallo (894 milioni), tessile (424 milioni), legno con 106 milioni.

L’impatto della Brexit sulla domanda di importazioni del Regno Unito provocherà minori esportazioni italiane dei settori a
maggiore concentrazione di piccole imprese per 727 milioni di euro.
La regione più esposta sul fronte dell’export delle piccole imprese in Gran Bretagna è il Friuli-Venezia Giulia, seguita da
Veneto, Toscana, Emilia-Romagna.

La classifica delle provincie più esposte, vede al primo posto Belluno con l’export di MPI sul valore aggiunto regionale
pari al 3,93%, seguita da Pordenone con il 2,64%, Gorizia con il 2,58%, Reggio Emilia con il 2,41%, Piacenza con il
2,35%, Prato con il 2,19%, Treviso con il 2,01%, Vercelli con l’1,78%, Vicenza con l’1,71% e Salerno con l’1,70%.

Dal 19 settembre al via il sesto corso per tatuatori e piercer

Una recente normativa obbliga tutti coloro che esercitano l’arte del
Tatuaggio Estetico Permanente e Piercing a conseguire l’attestato
riconosciuto dalla Regione Lombardia in “Operatore in Tatuaggi e Piercing”
seguendo un corso regolare presso scuole o enti accreditati che prevede,
attraverso la valutazione da parte di un’apposita commissione interna, la
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE da ciascun partecipante.

E.L.F.I. – Ente Lombardo per la Formazione di Imprese – Ente formativo di
Confartigianato Imprese Lomellina, accreditato in Regione Lombardia, ha progettato
un corso della durata di 90 ore (+ 4 ore di esame) che avrà inizio il 19 settembre
2016 e che si terrà nei giorni di lunedì presso la sede di Confartigianato Imprese Lomellina in Vigevano – Via G. Ottone, 7
dalle 8:30 alle 13:30, con conclusione il 13 febbraio 2017.

La quota di iscrizione è di Euro 650,00 (esente IVA ex art. 10 c.1 DPR 633/72) e vedrà la docenza di professionisti nelle
diverse tematiche che verranno affrontate: Tatuatore, Medico, Docente relativo alla materie trasversali, Chimico.

Per ulteriori informazioni potete contattare il responsabile dell’ente formativo della sede territoriale di Vigevano, Enrico
Bindolini, al n. 0381/907706.

Approvata la nuova disciplina regionale dei Centri Massaggio

Regione Lombardia ha recentemente introdotto con Legge regionale 26
maggio 2016 n. 14 (“Legge di semplificazione 2016”) una nuova
regolamentazione dei centri massaggio, introducendo importanti novità.

Anzitutto si definisce ”centro massaggi di esclusivo benessere” un centro
massaggi aperto al pubblico dotato di postazione di massaggio senza alcun macchinario
estetico i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica.
L’apertura di questa tipologia di attività è subordinata alla presentazione della
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività
produttive (SUAP) territorialmente competente.

La segnalazione deve contenere la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela
della salute sui luoghi di lavoro. Nel caso di cittadini stranieri, nella SCIA deve essere attestato il possesso, da parte del
titolare o di chi esercita l’attività, di un certificato di conoscenza della lingua italiana (Certificazione Italiano Generale -
CELI) oppure di un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente
riconosciuta.

In caso contrario, il titolare dovrà frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza
della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente o comunque un corso istituito o riconosciuto
a livello regionale.

La Giunta regionale disciplinerà, con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della Legge di semplificazione 2016, specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari per lo svolgimento
dell’attività. Nel regolamento sarà definito il termine entro cui le attività esistenti dovranno porsi in regola.

In caso di accertata carenza dei requisiti, l’amministrazione comunale applicherà una sanzione da 5.000 a 15.000 euro,
raddoppiata in caso di recidiva. Anche la mancata presentazione della SCIA comporterà l’applicazione di una sanzione
da 5.000 a 15.000 Euro con, in aggiunta, il divieto di prosecuzione dell’attività.

Resta in capo ai Comuni la definizione degli orari di apertura e di esercizio dell’attività. Il Decreto Regionale, pubblicato
sul BURL del 16/05/16, è consultabile sul nostro sito internet: www.confartigianatolomellina.it

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Categorie al n. 0381/907711 – int. 1
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Autotrasportatori: definite le agevolazioni fiscali 2016

Con comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 5 luglio 2016 (in allegato al termine
dell’articolo), sono definiti gli importi delle deduzioni forfetarie di spese non documentate
e la misura del recupero del contributo del SSN spettanti agli autotrasportatori.

Deduzioni forfetarie:

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, sono riconosciute, per il periodo d’imposta 2015, le seguenti
deduzioni forfetarie:

- 51,00 Euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.
- 17,85 Euro (pari al 35% di 51,00 Euro) per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.

Il comunicato fornisce altresì le precisazioni per la compilazione dei modelli, che prevedono l’indicazione delle deduzioni in
relazione ai tre livelli di intervento previsti per gli anni passati. L’Agenzia chiarisce che la deduzione forfetaria va riportata
nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando:

- nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45
- nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18

così come indicato nelle istruzioni del modello UNICO. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti
all’interno del Comune, a quella per i trasporti all’interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i
trasporti oltre tali ambiti.

Recupero del contributo al SSN:

E’ invariata l’agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio
Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.
Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300
Euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario
Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore
adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la
compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”.

Qui potete scaricare il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate: Agevolazioni autotrasportatori 5-7-2016

Convenzione acquisto e leasing veicoli
commerciali Mecedes-Benz

La convenzione con Mercedes Benz Italia Vans, offre alle imprese associate, la possibilità di acquistare, direttamente o in
leasing, veicoli commerciali della gamma Citan, Vito e Sprinter alle migliori condizioni di mercato. L’offerta è valida per
le immatricolazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016.

  CERCO/OFFRO:

- Cedesi Cedesi Cedesi Cedesi Cedesi attività di acconciatura, causa lutto improvviso. Ottima posizione – attività avviata con magazzino e
           strumenti.

- Cedesi Cedesi Cedesi Cedesi Cedesi attività di rigenerazione toner e articoli per stampanti e fotocopiatrici.

- Vendesi- Vendesi- Vendesi- Vendesi- Vendesi panetteria avviata da tre anni - rivendita pane, pizze, focacce. Buona clientela, vicinanza
           scuole. Arredamento come nuovo. Euro 30.000 trattabili. Disponibile per affiancamento iniziale.

- DiplomataDiplomataDiplomataDiplomataDiplomata Alma in pasticceria cerca lavoro, area di interesse alimentare/pasticceria/ristorazione.

I vantaggi della convenzione:

- Sconti dal 13 al 22% per l’acquisto di veicoli commerciali.
- Sconto del 10% sui canoni mensili per l’intera durata del
  leasing in caso di sottoscrizione di un contratto.

Sottoscrizione di un contratto di compravendita presso una
concessionaria aderente per un veicolo commerciale nuovo
Mercedes-Benz.
Le imprese, sottoscrivendo un contratto di compravendita
presso una Concessionaria Aderente (per la nostra provincia
è: AUTOTORINO – Via Turati N. 35 – S. Martino Siccomario)
per un veicolo commerciale nuovo Mercedes-Benz e grazie
al contributo speciale di Mercedes-Benz Italia S.p.A.,
riceveranno particolari condizioni di sconto minimo a loro
dedicate per l’acquisto del veicolo stesso.

L’offerta non è cumulabile con altre offerte presenti presso
la Concessionaria aderente nel periodi di sua validità.

Per attivare la convenzione l’impresa associata dovrà consegnare
alle Concessionarie Mercedes-Benz, aderenti al l ’ iniziativa,
la tessera associativa o lettera intestata ri lasciata da
Confartigianato.

Per ulteriori informazioni Contattare gli uffici soci delle sedi di
Vigevano (0381/907711 int.1) e Mortara (0381/297611 int.1).
Convenzione valida fino a Dicembre 2016

http://direzionepolitichefiscali.confartigianato.it/NewsLetter/ufficio_stampa/ufficiostampa/DocumentiNewsletter/Com_st_Agevolazioni_autotrasportatori_5-7-2016.pdf


Voce Artigiana news - Pag. 4                                                           N° 8 - luglio 2016

VOCE ARTIGIANA NEWS
 Quindicinale di Informazione di Confartigianato Imprese Lomellina

Redazione:  Via G. Ottone, 7  Vigevano
Tel. 0381-907711 - Fax 0381-907709

Direttore Responsabile: Roberto Gallonetto
Registrazione Tribunale di Vigevano n° 588

vol. 4 reg. del 15.10.1998

Questo periodico è associato
alla Unione Stampa Periodica Italiana

 LA NOSTRA PRESENZA SUL TERRITORIO

Confartigianato Imprese Lomellina

DELEGAZIONE DI VIGEVANO
Via G. Ottone, 7 - Tel. 0381-907711 - Fax: 0381-907709

E-mail: info@confartigianatolomellina.it
Sito web: www.confartigianatolomellina.it

DELEGAZIONE DI MORTARA
Corso Cavour 32 - Tel. 0384-297611 - Fax: 0384-297698

Recapito Robbio Lomellina: Via Ipporidie, 2
E-mail: infomortara@confartigianatolomellina.it


