
Con l'adozione del nuovo Regolamento Elettorale, approvato dal Consiglio Direttivo nella 

propria seduta del 26 gennaio c.a., che segue l'approvazione dello Statuto Sociale da parte 

dell'Assemblea dei Soci lo scorso 28 novembre, prende il via la fase di rinnovo delle cariche 

sociali della nostra Associazione. 

Tali documenti sono consultabili e scaricabili dal ns. sito internet alla seguente pagina:  

Statuto e Regolamenti 

Chiunque sia disponibile a “mettersi in gioco” ricoprire il ruolo di dirigente associativo, nel 

rispetto di quanto disposto dai già citati Statuto Sociale e Regolamento Elettorale, può avan-

zare la propria candidatura partecipando alle diverse riunioni che dal mese di febbraio e 

sino al prossimo mese di maggio si susseguiranno, terminando con l'appuntamento elettivo 

assembleare. 

Invitiamo ogni Associato che coltivi dentro di sé motivazione, dedizione, voglia di dialogare 

con gli altri, voglia di lanciare idee e proposte, che sia disponibile a dedicare tempo a pro-

getti di natura associativa a proprio favore e di tutti gli Associati, di farsi avanti senza indu-

gio per aiutare l'Associazione in quel processo di legittimazione nei confronti del decisore 

pubblico, affinché le nostre istanze, le nostre ragioni vengano effettivamente ascoltate. 

Qui di seguito riportiamo il calendario delle riunioni, che si terranno presso la sede sociale 

in Vigevano, Via Giuseppe Ottone n. 7, per le quali ogni Associato, in base alla sua appar-

tenenza ad una categoria e/o gruppo, riceverà apposita lettera di convocazione.  

 

Assemblea Categoria Alimentazione  h. 18.00 Lunedì 06/02/2017 

Assemblea Categoria Benessere  h. 21.00 Lunedì 06/02/2017 

Assemblea Categoria Autoriparazione  h. 21.00 Lunedì 13/02/2017 

Assemblea Categoria Comunicazione/Servizi Innovativi  h. 21.00 Mercoledì 15/02/2017 

Assemblea Categoria Costruzioni   h. 18.00 Lunedì 27/02/2017 

Assemblea Categoria Legno Arredo  h. 21.00 Lunedì 27/02/2017 

Assemblea Categoria Installatori Impianti  h. 21.00 Martedì 28/02/2017 

Assemblea Categoria Manifattura Subfornitura  Giovedì 02/03/2017 h. 21.00 

Assemblea Categoria Moda  Martedì 07/03/2017 h. 21.00 

Assemblea Categoria Servizi/Terziario/Artistico  Giovedì 09/03/2017 h. 21.00 

Assemblea Trasporti/Logistica/Mobilità  Giovedì 09/03/2017 h. 21.00 

Assemblea Gruppo Donne Impresa  Lunedì 13/03/2017 h. 21.00 

Assemblea Gruppo Giovani  Martedì 14/03/2017 h. 21.00 

Consulta delle Categorie  Lunedì 20/03/2017  h. 21.00 

Le date delle Assemblee: 

Per qualsiasi delucidazione in merito potete rivolgervi all'Area Soci: 

- Sede di Vigevano: Tel. 0381-907711 

- Delegazione di Mortara: Tel. 0384-297611 

Al via il rinnovo  
delle cariche sociali 
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mano alla calcolatrice per fare due 

conti, al netto di investimenti e sgravi. 

Ecobonus 

L’ecobonus, la detrazione 

per la riqualificazione ener-

getica, si conferma pari al 

65% e rimarrà valido fino 31 

dicembre 2017 per interventi 

effettuati su singole unità 

immobiliari.  

 

Per gli interventi di riqualificazione 

energetica che riguardano le parti co-

muni degli edifici condominiali, la 

detrazione è estesa al 31 dicembre 

2021, e potrà salire al 70% se l’inter-

vento interessa almeno il 25% dell’in-

volucro edilizio e al 75% se l’interven-

to è destinato a migliorare la prestazio-

ne energetica invernale ed estiva delle 

parti comuni condominiali. 

Focus 

Si ricorda che, per gli interventi 

che consentono la detrazione nella 

misura maggiorata, in 

alternativa alla detrazio-

ne, i beneficiari possono 

optare per la cessione 

del corrispondente credi-

to ai fornitori che hanno 

effettuato gli interventi o 

ad altri soggetti privati (no banche 

e intermediari finanziari) 

Bonus ristrutturazioni  

Prorogata fino al 31 dicembre 

2017 la detrazione maggiorata 

Irpef del 50%, con una spesa mas-

sima di 96mila euro, per gli inter-

venti di recupero del patrimonio 

edilizio.  

Si ricorda che è in vigore anche il 

Nella legge di bilancio torna il 

“pacchetto-bonus”, ovvero l’in-

sieme di detrazioni e deduzioni 

che puntano dritte a un obiettivo: 

migliorare imprese (e case) sia dal 

punto di vista energetico (con an-

nessi risparmi in bolletta), che 

strutturale. Favorendo, nel contem-

po, l’acquisizione di apparec-

chiature nuove, competitive e, 

spesso, altamente tecnologiche. 

Chiude il cerchio la possibilità di 

risistemare, con mobili o grossi 

elettrodomestici ecofriendly, gli 

stabili rimessi a nuovo.  

 

Un poker che eredita, con positive 

integrazioni, analoghi interventi 

varati dalle precedenti legge di 

Stabilità ma, poiché sui conti dello 

Stato gravano sempre rischiosi 

chiari di luna, val la pena metter 

Basta un click e avrai la 

tua Associazione sempre 

a portata di mano! 

Con l’invio alle aziende associate 

dei Mav di pagamento, ha preso il 

via la nuova campagna tesseramento 

per il rinnovo dell’iscrizione a Con-

fartigianato Imprese Lomellina. Tan-

te le novità 2017, prima fra tut-

te ConfApp, lo strumento innova-

tivo e dinamico per informare in 

tempo reale gli imprenditori sulle 

news di principale interesse e sulla 

vita dell’Associazione: dai corsi alle 

iniziative, dai servizi alle notizie, alle 

convenzioni. 

In questi giorni, alle imprese che hanno 

rinnovato la quota associativa, verranno 

recapitate, insieme alle ricevute quietan-

zate, le nuove Tessere associative 

2017, accompagnate da una lettera sulla 

quale è riportato un QR Code. Inqua-

drando il QR Code con il proprio 

smartphone sarà possibile scaricare 

l’App di Confartigianato. In alternativa 

l’applicazione è disponibile gratuita-

mente su Apple Store e Google Play, 

digitando nella casella di ricerca la paro-

la “Confartigianato”: al primo posto tra i 

risultati comparirà ConfApp, facilmente 

riconoscibile grazie al logo confederale 

bianco su fondo blu. 

Una volta scaricata l’applicazio-

ne, registrarsi è semplicissimo: per  

ulteriori informazioni, potete visitare il 

sito: www.confartigianatolomellina.it   

Il rivoluzionario sistema di profilazio-

ne degli utenti consente di selezionare 

le informazioni e gli appuntamenti “su 

misura” per ogni imprenditore, dando 

rilevanza a territorio e categoria di ap-

partenenza. 

L’App è composta da 4 sezioni: 
 

News: La sezione contiene due tipolo-

gie di notizie: Nazionali e Locali. Vi 

sono due ulteriori voci, “Tutte” e “Mio 

Settore”, che permettono all’associato di 

visualizzare in un’unica schermata tutte 

le notizie oppure solo quelle pertinenti 

al proprio settore di attività. 
 

Eventi: Si suddivide in eventi Nazio-

nali e Locali. L’app consente agli Asso-

ciati di registrarsi direttamente a un 

evento e aggiungerlo nel proprio Calen-

dario. Inoltre gli eventi, come le news, 

possono essere condivisi e inseriti tra i 

favoriti. 
 

Servizi: Vengono elencati tutti i pr in-

cipali servizi offerti ai soci di Confarti-

gianato e i contatti degli uffici di riferi-

mento. 
 

Convenzioni: La sezione Convenzioni 

contiene un elenco di tutte le convenzio-

ni nazionali e locali riservate agli im-

prenditori e ai loro familiari. 

I Bonus del 2017  
Si risparmia con energia, ristrutturazioni e i “4.0” 

Con il Tesseramento 2017 arriva ConfApp 

L’ecobonus, si conferma pari 

al 65% e rimarrà valido fino 

31 dicembre 2017 per 

interventi effettuati su singole 

unità immobiliari. 
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Rivalutazione dei beni d’impresa 

È possibile la rivalutazione dei beni d’im-

presa e delle partecipazioni che risultano 

dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 

dicembre 2015, con il pagamento di 

un’imposta sostitutiva delle imposte sui 

redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali.  

 

L’aliquota è confermata al 16% per i beni 

ammortizzabili e al 12 per i beni non am-

mortizzabili. Anche il saldo attivo di riva-

lutazione può essere affrancato in tutto in 

parte con il pagamento di un’imposta so-

stitutiva del 10%. Il versamento delle 

imposte andrà fatto in un’unica soluzione, 

entro il termine di versamento del saldo 

delle imposte sui redditi dovute per il 

periodo di imposta con riferimento al qua-

le la rivalutazione è eseguita, di norma il 

16 giugno 2017. 

Cessione agevolata di beni ai soci ed 

estromissione immobili dell’impresa 

individuale 

Riaperti fino al 30 settembre 2017 i termi-

ni per l’assegnazione o cessione dei beni 

ai soci e per l’estromissione dei beni im-

mobili dal patrimonio dell’impresa anche 

da parte dell’imprenditore individuale. La 

Legge di Bilancio 2017, in pratica, estende 

l’applicazione delle disposizioni in tema 

di regime agevolato per cessioni e asse-

gnazioni di beni ai soci, previste dalla 

legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 

da 115 a 120, legge n. 208 del 2015) an-

che alle assegnazioni, trasformazioni e 

cessioni effettuate al 30 settembre 2016.

  

I due versamenti rateali dell’imposta sosti-

tutiva dovranno essere effettuati entro il 

30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 

2018. In particolare, le aliquote dell’impo-

sta sostituiva dell’assegnazione agevolata 

dei beni ai soci saranno pari all’8% nella 

generalità dei casi; del 10,5 % per le so-

cietà non operative o in perdita in due su 

tre esercizi precedenti; del 13% per le 

riserve in sospensione d’imposta. 

Canone Rai   
Si ricorda che l’importo del canone Rai 

ammonta a 90 Euro.  

Auto per agenti: Il limite annuo della 

deducibilità dei costi di locazione e 

noleggio per i mezzi di trasporto utiliz-

zati da agenti e rappresentanti di com-

mercio sale da 3.615,20 a 5.164,57 

Euro. 

Rideterminazione del valore di  

terreni e partecipazioni  

Si riapre la possibilità di rideterminare 

il valore di acquisto di partecipazioni 

non negoziate in mercati regolamentati 

oltre che dei terreni edificabili o con 

destinazione agricola posseduti, non in 

regime di impresa, entro il 1 gennaio 

2017. La relazione di stima e il versa-

mento della rata unica (o della prima 

rata dell’imposta sostitutiva, pari 

all’8%) andranno effettuati entro il 30 

giugno 

 

Legge di Bilancio 
Le altre news in breve 
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getica destinati ad arredare l’im-

mobile oggetto di ristrutturazione 

(vedi bonus ristrutturazioni). Nel 

2017, tuttavia, sarà possibile be-

neficiare del bonus solo in rela-

zione a lavori di recupero del pa-

trimonio edilizio iniziati a partire 

dal 1° gennaio 2016. 

Maggiorazione della deduzione 

ammortamenti - Super e Iper 

Bonus innovazione  

Super ammortamento al 140 per 

cento e iper ammortamento al 250 

per cento per gli investimenti di-

gitali sono due tra i capitoli più 

rilevanti della Legge di Bilancio 

2017.  Prorogato il super ammor-

tamento al 140 per cento anche 

per il periodo d’imposta 2017, 

con qualche taglio: per le auto 

aziendali, infatti, varrà solo se l’uso azien-

dale è esclusivo. Entra in vigore, invece, il 

cosiddetto iper ammortamento al 250 per 

cento per gli investimenti in ricerca, svilup-

po e innovazione (il cosiddetto bonus inno-

vazione). L’agevolazione è legata all’acqui-

sto di beni che “favoriscono i processi di 

trasformazione tecnologica e/o digitale in 

chiave Industria 4.0” e consente di benefi-

ciare del super ammortamento al 140 per i 

software, precedentemente esclusi dall’age-

volazione in quanto beni immateriali.

  

L’iper ammortamento al 250 per cento può 

avere ad oggetto circa 50 categorie diverse 

di beni e si rivolge alle imprese di mecca-

tronica, robotica, big data, sicurezza infor-

matica, nanotecnologie, sviluppo di mate-

riale intelligente, stampa 3D e internet. 

 

Segue da pag. 2 

cosiddetto “sisma-bonus”: la de-

trazione, da ripartire in 5 quote 

annuali, sarà pari al 50%, con il 

limite di spesa di 96mila euro, e 

potrà essere fruita per la messa in 

sicurezza statica di edifici adibiti 

ad abitazione e attività produttive, 

ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 

e 3. Il bonus sarà elevato al 70% o 

all’80% in caso di miglioramento 

di una o due classi di rischio. Per i 

condomìni, la percentuale di de-

trazione aumenterà rispettivamen-

te al 75% e 85%. 

Bonus mobili  

Resta in vigore fino al 31 dicem-

bre 2017 il bonus mobili, la detra-

zione Irpef del 50% per l’acquisto 

di mobili e grossi elettrodomestici 

ad elevato tasso di efficienza ener-



Questi gli sconti riservati ai soci  

Confartigianato: 

 25% per la “musica d’ambien-

te” su tutte le tipologie di attività 

(Esercizi commerciali e artigiani, 

Pubblici servizi, Luoghi di lavoro 

non aperti al pubblico, Attese 

telefoniche) 

 40% per apparecchi installa-

ti su Automezzi Pubblici 

 10% per i “concertini” – Tratte-

nimenti musicali senza ballo 

Il 28 Febbraio è il termine per il rin-

novo degli abbonamenti e quindi per 

il versamento dei compensi dei diritti 

alla SIAE – Società Italiana degli 

Autori ed Editori, per poter usufrui-

re delle riduzioni previste per i soci 

Confartigianato.  

Attenzione. Come lo scorso anno la 

SIAE non invia il MAV con l’importo 

scontato, e quindi le imprese, per poter 

usufruire degli scon-

ti, dovranno rivolgersi direttamente agli 

uffici SIAE per farsi fare il calcolo o 

ricalcolare l’importo sconta-

to registrandosi e pagando online, come 

specificato sulla lettera inviata dalla Siae. 

Gli Assistenti di Impresa nelle nostre sedi 

sono a disposizione per chiarimenti e per 

l’invio della dichiarazione attestante 

l’iscrizione a Confartigianato da presen-

tare agli uffici SIAE o da allegare online. 

Le imprese come copisterie, copy-center, 

ma anche tabaccherie, cartolerie o altri 

esercizi commerciali che effettuano 

fotocopie di opere tutelate ecc. che uti-

lizzano macchinari per la riproduzione 

di opere protette pubblicate per le stam-

pe sono tenute a versare i diritti d’autore 

per la riproduzione delle copie. 

Si ricorda, inoltre, che le imprese che 

diffondono musica registrata in pubblici 

esercizi, esercizi commerciali, esercizi 

artigiani aperti al pubblico e strutture ri-

cettivo-alberghiere che sono tenute al 

pagamento dei Compensi SIAE, entro il 

28 febbraio, sono tenuti anche al paga-

mento dei diritti SCF. 

Compensi diritti SIAE e SCF 

 

DELEGAZIONE DI VIGEVANO 

Via G. Ottone, 7 - Tel. 0381-907711 - Fax: 0381-907709  
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Sito web: www.confartigianatolomellina.it 
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Siamo anche  

su Facebook 

Mercedes-Benz: 
sconti al 22% sui veicoli commerciali 

 

 

 

 

 

È stata rinnovata la Convenzione 

con Mercedes-Benz Italia Vans che 

consente alle imprese associate di 

acquistare alle migliori condizioni di 

mercato i veicoli commerciali della 

gamma Citan, Vito e Sprinter in 

tutte le configurazioni disponibili, 

trasporto merci, trasporto persone 

e trasporto merci/persone. 

Attraverso la Convenzione, i soci 

possono usufruire di un finanzia-

mento, erogato da Mercedes-Benz 

Financial Services Italia, di importo 

variabile da Euro 10.000 fino a 

Euro 25.000 e per una durata di 48 

mesi a tasso zero (TAN zero) per 

l’acquisto, presso una delle Con-

cessionarie aderenti all’iniziativa, 

dei veicoli commerciali Mercedes-

Benz. 

In alternativa al finanziamento, è 

previsto uno sconto minimo del 

22%, rispetto al prezzo praticato 

al pubblico, per l’acquisto dei mo-

delli CITAN e SPRINTER, del 17% 

sul VITO Furgone e Mixto e del 

13% sul VITO Tourer. 

La scheda con tutti i dettagli della promozione riservata ai Soci Confartigianato 

è disponibile presso le sedi di Vigevano e Mortara. 

Per usufruire della Convenzione le imprese interessate dovranno rivolgersi alle 

Concessionarie Mercedes-Benz, esibendo la tessera associativa 2017 oppure 

consegnando alla Concessionaria una dichiarazione rilasciata dalla propria 

Associazione territoriale su carta intestata.  

http://www.confartigianatolomellina.it
https://www.facebook.com/confartigianato.lomellina

