
 

  
 V

o
c

e
 A

r
ti

g
ia

n
a

 N
E

W
S

 

C
o

n
f
a

r
t
i
g

i
a

n
a

t
o

 
I
m

p
r

e
s

e
 
L

o
m

e
l
l
i
n

a
 

 
Poste Italiane S.p.A. Sped. abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, c. 2 CB - Po 

 Voce Artigiana News 

Luglio 2017    

Numero 6 

Quindicinale 

Anno XVIII 

Fisco, lavoro e innovazione: sono questi i temi principali affrontati dal Presidente di Confarti-
gianato, Giorgio Merletti, dal palco della Nuvola di Roma, l’avveniristico auditorium che ha 
ospitato martedì 20 giugno i lavori di Futuro Imprese, l’Assemblea 2017 di Confartigia-
nato, alla quale ha partecipato anche una delegazione di imprenditori e funzionari di Con-
fartigianato Imprese Lomellina, guidati dal Presidente Luigi Grechi.  
 
“Ecco la sfida: inventare il futuro, costruire il nuovo, innovare! È una scelta convinta in que-
sta fase dell’economia mondiale che ci impone di saper cambiare - ha detto senza mezzi ter-
mini il Presidente Merletti - Dobbiamo scrivere il futuro delle nostre imprese, dei nostri gio-
vani, dell’Italia. La risposta viene dal passato: è il valore della nostra storia produttiva. È il 
Made in Italy, quello vero, che oggi vince sui mercati di tutto il mondo. Ed è un Made in Italy 
fatto in larga parte da artigiani e da micro e piccole imprese che nel 2016 hanno esportato 
prodotti per 117 miliardi, con un aumento dell’1,3% rispetto al 2015. Un record!”. 

 
Un andamento, quello della piccola impresa italiana, 
che continua a offrire un contributo importante alla 
nostra economia. Un apporto fatto di qualità dei pro-
dotti e delle lavorazioni, di economia e occupazione 
diffuse lungo tutto lo Stivale. Nonostante i problemi, 
tanti, che ancora oggi pesano come macigni sulle 
spalle dei piccoli imprenditori.  
 
“I 24 miliardi di maggiori tasse pagati dagli italiani 
rispetto al resto d’Europa, il peso degli oneri nella 
bolletta elettrica o i 14 miliardi in meno concessi alle 
pmi negli ultimi cinque anni dal sistema bancario”,  
 

come ha denunciato Merletti davanti a più di 1700 partecipanti, tra delegati del Sistema Con-
fartigianato, rappresentati del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni. Tra loro, la Presi-
dente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, e 
i ministri Martina, Costa, Galletti e Carlo Calenda, intervenuto per illustrare le priorità del 
Governo per le piccole imprese.  
 
“Noi oggi abbiamo un problema che si chiama lavoro, che non lo porta la cicogna ma le im-
prese che assumono in un’economia di mercato - ha spiegato il Ministro dello Sviluppo econo-
mico, Carlo Calenda - Non esistono scorciatoie. Per avere più lavoro devi avere più imprese 
che investono e che assumono, con a disposizione più risorse a disposizione per assumere e 
fare investimenti. Il principio alla base di Industria 4.0, infatti, è che le imprese che ci credo-
no possono investire, anche grazie ai potenti strumenti che abbiamo messo a loro disposizio-
ne”, ha poi concluso Calenda. 
 
La battaglia per le piccole imprese non si gioca più soltanto in Italia, ma anche, e sempre più 
spesso, in Europa. All’Assemblea 2017 ha preso parte anche il Presidente del Parlamento euro-
peo, Antonio Tajani, che ha ricordato l’impegno comunitario per rilanciare il lavoro di tutte le 
piccole imprese europee, più di 25 milioni di aziende.  
 
“Oggi è stato approvato un testo importante che tutelerà le imprese europee dalle azioni di 
dumping, soprattutto da parte della Cina, sono le nuove misure che andranno in direzione 
d’impresa, come fatto con l’accordo commerciale con il Canada. Stiamo lavorando al futuro 
del bilancio comunitario, siamo intervenuti per l’accesso al credito con lo SME supporting 
factor, stiamo lavorando perché sia sempre rispettata la normativa sui ritardi di pagamento 
che, come denunciato oggi da Merletti, l’Italia non sta ancora rispettando. A tal proposito, 
partirà la procedura d’infrazione europea nei confronti dell’Italia - ha poi aggiunto Tajani - 
Attenzione, però, non sarà una procedura contro gli italiani, ma a favore degli italiani per 
permettere anche a loro di beneficiare delle stesse condizioni degli altri popoli europei”. 
 
Confartigianato è pronta a fare un’alleanza tra impresa, politica e lavoro per accompagnare le 
piccole imprese italiane fuori da una crisi economica e strutturale senza precedenti. In ballo, 
come ha ricordato il Presidente Merletti, c’è il futuro dei nostri giovani, del Made in Italy di 
qualità e di tutta l’economia, italiana e comunitaria. 

L’intervento di Giorgio Merletti 
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SAN.ARTI - riaperte le iscrizioni al fondo 

Dal 1° giugno 2017 sono state riaperte le iscrizioni al Fondo 
San.Arti per i familiari dei lavoratori dipendenti, per i 
titolari di impresa artigiana, per i soci/collaboratori 
dell’imprenditore artigiano e per i loro familiari. 
 
L’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa 
San.Arti per i soggetti sopra indicati è VOLONTARIA ed è 
possibile fino al 15 dicembre 2017. Per titolari, soci e colla-
boratori si intendono: 

a) Imprenditori artigiani, titolari e legali rappresentanti di impresa, con o senza dipendenti; 
b) Soci delle imprese artigiane; 
c) Collaboratori degli imprenditori artigiani (familiari coadiuvanti, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali); 
d) Titolari di piccole e medie imprese non artigiane che applicano i CCNL, a condizione che abbiano lavoratori iscritti a 

San.Arti. In questi casi la quota annuale 2018 anticipata è pari a 295 Euro. 
 

Da questa campagna di iscrizione il versamento del contributo potrà essere effettuato, oltre che con il solito bollettino postale, 
anche con la modalità della carta di credito (circuito Mastercard-Visa). Possono iscriversi al Fondo anche i familiari di lavorato-
ri dipendenti, di titolari, soci e collaboratori di impresa artigiana. Si ricorda che, in base al regolamento del Fondo, il nucleo 
familiare è costituito dal coniuge o convivente e da tutti i figli di età inferiore a 18 anni, con un reddito da lavoro inferiore a 
6.000 Euro lordi. 
 

Il Fondo San.Arti fornisce assistenza sanitaria coprendo una vasta area di competenze mediche, fra cui citiamo il Pacchetto ma-
ternità/Diagnostica e visite specialistiche/Pacchetti preventivi e check-up gratuiti/Grave inabilità permanente/Ricovero o in-
dennità di ricovero per grande intervento chirurgico/Odontoiatria/Pacchetto neonati. 
 

Per maggiori informazioni, contattare i nostri uffici Sindacali delle sedi di Vigevano (0381 907711 int. 5)  
e Mortara (0384 297611 int. 5). 

Dal 1° giugno 2017 i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare i 
canali telematici dell’Agenzia per le compensazioni orizzontali di 
qualunque importo di crediti IVA (annuali e trimestrali), di crediti 
relativi alle imposte dirette e relative addizionali, ritenute alla fonte, impo-
ste sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP e crediti d’imposta da indica-
re nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. 
  
Con la Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate 
ufficializza l’esclusione dal nuovo obbligo, sia del “bonus Renzi” che 
dei crediti rimborsati dai sostituti d’imposta a seguito di liquidazio-
ne del modello 730. 
Pertanto, per queste tipologie di crediti è possibile continuare a utiliz-
zare il canale dell’home banking. 

 
Va inoltre evidenziato che la risoluzione si compone di tre allegati: 

• l’Allegato 1, in cui sono elencati i codici tributo che, già prima delle novità introdotte dal decreto legge n. 
50/2017, potevano essere utilizzati in compensazione orizzontale solo con i canali telematici dell’Agenzia; 

• l’Allegato 2, in cui è riportato l’elenco dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita (dal 1° giugno 
2017), per i soli titolari di partita Iva, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate; 

• l’Allegato 3 consente, invece, di individuare quando la compensazione va considerata di tipo “verticale” o 
“interna” e quindi il nuovo obbligo non sussiste. Ciò accade quando “nella medesima delega di pagamento, i codi-
ci riportati nell’allegato 3, colonna 2, siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati 
con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo allegato 3” 

 

Ad esempio se in sede di compilazione del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” è esposto 
il codice tributo “2002” [Ires – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione] per euro 10.000 e in corrispondenza della 
colonna “importi a credito compensati” sono esposti, ciascuno per euro 5.000, i codici tributo:  
 

“2003” [Ires - saldo]  
“6099” [credito Iva - dichiarazione annuale] 
 

il contribuente deve utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto il pagamento 
dell’acconto Ires avviene, sebbene solo in parte, mediante una compensazione orizzontale, atteso l’utilizzo del credito Iva. 
Diversamente, si possono utilizzare servizi telematici alternativi a quelli messi a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate (ossia il servizio home banking), laddove l’F24 esponga, in corrispondenza della colonna “importi a credi-
to compensati”, il solo codice tributo “2003” e il saldo positivo di euro 5.000 sia versato con mezzi diversi dalla compensazione. 
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Ritorna “Aperto per Ferie” 

In vista del  prossimo mese di  agosto,  la  no-
stra Associazione come ogni anno propone 
l ’iniziativa “Aperto per Ferie” ,  ormai giunta 
alla sua 22ª edizione, con la quale Confarti-
gianato Imprese Lomellina rivolge un’atten-
zione particolare ai cittadini lomellini e a 
chi  soggiorna nel  nostro territorio offrendo 
a residenti  e turisti,  la possibilità di  sapere 
quali  imprese artigiane di servizio non in-
terrompono l 'attività nel mese di agosto.    
 

Lo scorso anno oltre 80 aziende artigiane appartenenti  ai settori autoriparazione, al imentaristi,  
servizi  alla persona,  instal lazione elettrica e termoidraulica, settore casa ed altre, hanno aderito 
all ’ iniziativa tenendo aperto il  proprio  esercizio.  
 
Un modo per favorire l ’accogl ienza e la  valorizzazione del territorio, attraverso l ’ impegno e la 
disponibil ità dei nostri imprenditori artigiani nel  mese di agosto, periodo in cui tradizionalmen-
te si  concentrano le  ferie del la  gran parte dei  lavoratori  e quindi per residenti  e turisti  non è dif-
f ic ile  l ’ insorgere di inconvenienti  di vita  quotidiana.  
 
“Si  tratta di  uno strumento importante anche per promuovere le  aziende local i  -  afferma i l  re-
sponsabile dell ’Area Soci di Confartigianato Imprese Lomell ina,  Enrico Bindolini  -   facendole 
in  questo modo conoscere al  territorio; riceviamo spesso in Confartigianato telefonate di  c itta-
dini che ci  richiedono artigiani dei settori più diversi. A questo format aderiscono imprese pro-
fessionali  regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e in  questo senso si  tratta di   un’  ini-
ziativa utile anche per contrastare anche il  crescente fenomeno dell ’abusivismo, evitando che i 
c ittadini f iniscano nelle mani degl i  irregolari, con tutti  i  rischi che questo comporta”.  
 
Le imprese associate che intendono aderire possono compilare la  scheda sotto  riportata indican-
do –  ol tre ai  dati aziendali  completi –  i l  periodo di  apertura nel periodo estivo.  
 
La scheda deve essere inviata entro il  18 luglio 2017  via fax al  n. 0381-907709 (Vigevano) o n. 
0384-297698 (Mortara) oppure via  mail  all ’ indirizzo:    
segreteria@confartigianatolomell ina.it   
 
L’elenco delle imprese aderenti  sarà pubblicato sul  nostro si to:  www.confartigianatolomell ina.it   
e depositato presso le Amministrazioni Comunali che hanno già  avviato la  collaborazione.  

mailto:segreteria@confartigianatolomellina.it
http://www.confartigianatolomellina.it
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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 

 
 

Questo periodico è associato  

alla Unione Stampa Periodica Italiana 
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Siamo anche  

su Facebook 

Segnaliamo che alcune nostre imprese associate stan-

no ricevendo per posta un bollettino postale prove-

niente da un non meglio precisato “Registro Telemati-

co Imprese”. 

Il contenuto del bollettino è ambiguo perché appare a 

chiare lettere la scritta “C.C.I.A.A. Camera di Com-

mercio Industria Artigianato” ed inoltre le istruzioni 

di pagamento (poste in alto a destra del bollettino) 

inducono a credere che la richiesta di pagamento per-

venga proprio dalla Camera di Commercio. 

In realtà NON si tratta di un bollettino della Camera di Commercio e dunque NON bisogna assolutamente effettuare nessun 

versamento. 

Si tratta infatti soltanto della richiesta di adesione a un servizio privato e non necessario relativo al sito internet 

www.registrotelematicoimprese.it  fornito da una società (Centro Servizi Telematici V.S. Srls). 

Invitiamo quindi tutte le imprese a NON effettuare alcun versamento, a prestare molta attenzione a quanto ricevuto e a leggere 

attentamente il contenuto prima di effettuare il pagamento.  

In caso di dubbio vi invitiamo a contattare i nostri Uffici Soci di Vigevano (0381 907711-1) o di Mortara (0384 297611-1). 

Il fac-simile di uno dei bollettini ingannevoli. 

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia indicono il concorso “Imprese di valore”  
 
Obiettivi del premio sono valorizzare le buone pratiche che hanno concretamente consentito alle 
imprese di compiere un significativo progresso o di meglio posizionarsi sul mercato di riferimento 
rispetto ai concorrenti e attivare meccanismi virtuosi di propagazione delle buone prassi aziendali in 
grado di stimolare innovazione, competitività diffusa e creazione di nuove progettualità  
 
I destinatari del bando sono le imprese dei settori commercio, industria, artigianato, turismo e servizi 
con sede operativa in  Lombardia. 
Saranno selezionate le imprese che rappresentano meglio il saper fare lombardo e che si distinguono 
per la capacità, il successo, l’emblematicità. In particolare saranno valorizzate case-history a livello 
regionale rispetto alle seguenti categorie: 
 
1. innovazione: introduzione di un’innovazione significativa di prodotto o servizio offerto, op-

pure nel processo produttivo e nell’organizzazione o nell’attività commerciale e distributiva  
2. comunicazione: iniziative di marketing e immagine coordinata di successo, notorietà, ricono-

scibilità e rappresentatività del brand rispetto al territorio, iniziative di promozione e sponso-
rizzazione del territorio 

3. prodotto: qualità e riconoscibilità in termini di prodotto brevettato o distintivo del settore o 
simbolico per la storia e/o il territorio di riferimento o attestante un primato 

4. continuità generazionale: almeno 70 anni di attività: capacità di operare con successo nella 
trasmissione d’impresa, garantendo la continuità, il passaggio generazionale, ma anche l’in-
novazione dell’attività 

5. impegno sociale: progetti finalizzati a sviluppare attenzione a categorie speciali di consuma-
tori e utenti come disabili, anziani, famiglie numerose e minori, partecipazione a reti sociali o 
territoriali, iniziative per la sostenibilità e il miglioramento dell’ambiente. 

Per ciascuna delle 5 categorie sopra individuate verranno assegnati uno o più premi in denaro, per un totale massimo di 23 premi. Il valore 
del premio potrà variare, in relazione al punteggio conseguito dalle imprese candidate, da un massimo di Euro 15.000 lordi a un minimo di 
Euro 5.000 lordi. Le candidature devono essere presentate sul sito Servizionline di Unioncamere a partire dalle ore 12:00 del 7 giugno 
2017 fino alle ore 12:00 del 5 settembre 2017. 
 
Il regolamento del Concorso e la modulistica sono pubblicati sul sito di Unioncamere Lombardia nella sezione Bandi Aperti. 

http://www.confartigianatolomellina.it
https://www.facebook.com/confartigianato.lomellina
http://www.registrotelematicoimprese.it
http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/
mailto:http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-commerciali/concorso-imprese-valore/concorso-imprese-valore

