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MASTER DAL 12 MAGGIO A BORMIO

“Cultura d’Impresa Artigiana”
Percorso formativo di livello universitario

Riprende a Bormio - dopo il
successo dei primi tre moduli il Master di livello universitario
“Cultura d’Impresa Artigiana”.
Il prossimo 12 maggio prenderà infatti il via il 4° (quarto)
modulo dal titolo “MARKETING
e VENDITE”. Ricordiamo che la
partecipazione è aperta a tutti
e non è riservata solo a coloro
che hanno frequentato i primi tre
moduli. Il calendario del quarto modulo prevede tre incontri
nelle seguenti giornate: venerdì
12 maggio 2017 e venerdì 19
maggio 2017 (dalle 15.00 alle
20.00) e venerdì 26 maggio
2017 (dalle 14.00 alle 20.00).
Questi in sintesi i temi al centro
delle tre lezioni:
• Quali sono gli elementi operativi del marketing?
• Come si imposta una strategia
di sviluppo commerciale?
• In che modo posso individuare
i clienti più profittevoli?
• Come impostare l’ingresso in
un mercato estero?
Le lezioni si terranno presso
la Sala della Banca Popolare di
Sondrio a Bormio in via Roma

131 nelle giornate del 12 e del
26 maggio, mentre il 19 maggio avrà luogo presso la Sala
di formazione del Park Hotel
Miramonti di Bormio in via Milano 50. La docenza come la
progettazione dell’intero percorso formativo è affidata al Prof.
Fabio Papa, docente di Strategia
Aziendale presso la LIUC Università Cattaneo, di Economia
presso l’Università Statale di San
Pietroburgo e di Analisi di Bilancio presso la Business School de
Il Sole 24 Ore.
Gli interessati possono visionare sul sito dell’associazione
(www.artigiani.sondrio.it) (“Formazione e Sviluppo”) il Programma in dettaglio e la Scheda
di adesione al quarto Modulo,
da compilare e ritornare alla
scrivente entro e non oltre mercoledì 10 maggio 2017.
Gli uffici della sede sono a disposizione per qualsiasi ulteriore
chiarimento necessitasse (Ufficio
Formazione - Tel. 0342 514343
- e-mail: formazione@artigiani.
sondrio.it).

Ripartono i corsi di formazione
presso Sondrio Distribuzione

Confartigianato Imprese Sondrio ha concesso il proprio patrocinio alle iniziative di alta formazione per pasticceri, panificatori ospitati presso la Sondrio Distribuzione.Il ricco calendario di
eventi vede due appuntamenti nel mese di maggio:
1) 8-12 Corso di Primo Livello dell’Accademia Maestri Pizzaioli - docente Mirko Andreola
2) 29-30 Corso Pasticceria da Forno - docente Luigi Biasetto
I corsi sono rivolti a professionisti del settore e si svolgeranno
presso la sala dimostrazioni di Sondrio Distribuzione (via nazionale- località ai giardini, 14 Chiuro).
Maggiori info sul sito www.artigiani.sondrio.it e sulla pagina
facebook di Sondrio Distribuzione.

Legge Regionale
per il recupero dei Seminterrati
Sul BURL n. 11 - Supplemento del 13 marzo, è
stata pubblicata la Legge
Regionale 10 marzo 2017,
n. 7 “Recupero dei vani e
locali seminterrati esistenti”, approvata in occasione
dell’Assemblea del Consiglio
Regionale della Lombardia
del 26 febbraio 2017. Coerentemente con la Legge
sul Consumo del suolo (L.R.
31/2014), che fissa come
priorità la preservazione dei
terreni liberi e promuove la rigenerazione urbana grazie al
recupero del costruito, anche
attraverso la riqualificazione
degli impianti energetici, con
l’approvazione del provvedimento regionale, si vuole facilitare la ristrutturazione di ciò
che già esiste, consentendo

di recuperare i seminterrati,
spesso utilizzati come taverne
o magazzini o come stanze di
lavoro e studio, dando contestualmente nuovo impulso e
spinta al settore edile. Il tutto senza nuovo consumo di
suolo e con interventi mirati
al contenimento dei consumi
energetici.
Il provvedimento è il risultato di un lavoro di confronto avviato in V Commissione
Consiliare “Territorio e Infrastrutture” al quale Confartigianato Lombardia ha partecipato portando il proprio
contributo. Scarica il testo integrale della Legge Regionale
direttamente dal sito di Confartigianato Imprese Sondrio,
www.artigiani.sondrio.it.

La Finanziaria di primavera si
abbatte sul popolo delle partite IVA
Il Governo vara la cosiddetta
“manovrina”, ossia il ritocco ai
conti di bilancio da oltre 3 miliardi di euro di cui, più di 2,
verranno dalla stretta fiscale su
imprese e professionisti.
La nuova manovra ha ridotto
il diritto alla detrazione dell’IVA,
ha sospeso per 9 mesi il diritto
alla compensazione dei crediti e
ha cancellato le recenti e convenienti regole per la detassazione
dei marchi.
Da un primo approfondimento, in tema di compensazioni dei
crediti erariali, dall’entrata in vigore della “manovrina”, i crediti
Irpef, da addizionali, Irap e Iva
potranno essere compensati con
altre imposte solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi e, per importi
sopra i 5.000,00 euro, solo con
un visto di conformità apposto
sulla dichiarazione stessa.
Un adempimento questo, che
costerà dai 150,00 ai 300,00
euro in più alle imprese. Inoltre,
il congelamento dei termini per
le compensazioni farà sì che, ad
esempio, il credito Irpef scaturente dal periodo d’imposta 2017 e
superiore a 5.000,00 euro, po-

trà essere utilizzato solo dopo
la presentazione della relativa
dichiarazione dei redditi, quindi,
dopo settembre 2018.
Altro colpo gobbo per le imprese, sarà rappresentato dalla
riduzione del diritto alla detrazione dell’Iva pagata sulle fatture d’acquisto, dai due anni, ad
uno solo.
Ed in tema di rottamazione
ruoli e concessione del Durc non
mancano le sorprese.
Da febbraio era stata promessa l’ufficialità circa il rilascio del
Durc alle imprese che aderiscono
alla rottamazione delle cartelle,

senza aspettare necessariamente
il versamento della prima rata,
previsto per luglio 2017.
Tuttavia, l’ufficialità ha visto la
luce solo con il decreto in questione, appena approdato in
Gazzetta ; peccato che il termine
per la presentazione dell’istanza
di adesione alla rottamazione
è fissato per il 21 aprile 2017.
Anche lo split payment sarà
protagonista della manovrina di
primavera. Il tanto odiato meccanismo di liquidazione dell’Iva
si estenderà a professionisti e ad
altre società controllate dallo Stato (e non solo). Lo stesso risultato

dicasi per le imprese che hanno
sfruttato la cosiddetta Patent Box
sui marchi. Con la correzione
contemplata nella manovrina,
questi ultimi vengono esclusi dal
beneficio della detassazione.
Quel che è peggio è che tutti
questi stravolgimenti normativi, peggiorativi per le imprese,
non si spiegano alla luce dei
dati sulle entrate tributarie erariali versate con modello F24
nel periodo gennaio-novembre
2016. Secondo i dati diffusi dal
Ministero dell’Economia e delle
Finanze, infatti, queste ultime
sarebbero in crescita del 3,6 %
rispetto al 2015. Nonostante il
numero delle partite IVA, per lo
stesso periodo di riferimento, sia
in calo del 5-10%. La triste ed
amara consolazione è che tutto
ciò di cui si adduce risponde, in
maniera sempre più evidente, ad
una mera esigenza “di cassa”
per il nostro Paese, con conseguente ingiusta e costante contrazione dei consolidati ed equi
diritti, acquisiti per legge dalle
imprese.

“PIÙ SICURI INSIEME” Campagna nazionale contro le truffe agli anziani

Prosegue la collaborazione fra ANAP e Dipartimento
Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno
Il 3 maggio 2017, presso
la sede nazionale di Confartigianato, sarà presentata, alla
presenza del Ministro dell’Interno, On. Marco Minniti, e
del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, Franco Gabrielli,
la terza edizione della “Campagna nazionale contro le
truffe agli anziani”, promossa
dall’Anap insieme con il Ministero dell’Interno e le Forze
dell’ordine.
Ricordiamo che proprio
nell’ambito di questa stessa
campagna il 13 aprile scorso
è stato organizzato dal Gruppo Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati)
di Sondrio in collaborazione
con la Sezione di Chiavenna
di Confartigianato Imprese
Sondrio un incontro dal titolo: “Aumentano le truffe agli

Mario Valetti

anziani. Come difendersi.”;
incontro che ha visto la presenza in qualità di relatore
principale del Capitano Lorenzo Lega, Comandante
della Stazione Carabinieri di
Chiavenna che ha ampiamente affrontato il tema delle truffe
agli anziani.

Nel prossimo futuro il Gruppo Anap di Sondrio intende
promuovere altri incontri di
questa natura.
La crescente sensibilità verso
questo tema e l’organizzazione di altri incontri sul territorio
saranno al centro di una tavola rotonda organizzata dalla
Prefettura di Sondrio per il
prossimo 11 maggio a cui
parteciperà il Presidente del
Gruppo Anap Mario Valetti.
L’incontro voluto dal Prefetto
di Sondrio vedrà al centro della discussione la Giornata nazionale dedicata al tema delle
truffe agli anziani; l’evento è
previsto per il prossimo mese
di giugno, e vedrà il coinvolgimento di tutte le articolazioni
territoriali.
“Informare per prevenire”,
questo lo slogan e lo scopo
della campagna “Più sicuri

insieme”. Informare gli anziani sulle varie modalità con le
quali vengono attuate truffe e
raggiri nei loro confronti. Informarli sulle accortezze da
usare, in casa e fuori casa,
per prevenire ogni attentato
alla loro sicurezza personale.
Informarli su come comportarsi nei casi di disagio o di
difficoltà e comunque ogni
volta che temono di essere in
pericolo.
Avendo ben presente che le
Forze dell’Ordine sono sempre al loro fianco e che basta
una semplice telefonata per
avere una risposta immediata.
Grazie alla collaborazione del
Ministero dell’Interno, è stato
pubblicato un breve manuale
che vuol essere un semplice
e veloce memorandum sulle
truffe più ricorrenti e su alcuni
accorgimenti per prevenirle.

JobTalent - Rete Servizi al Lavoro

Per chi cerca lavoro - Per chi cerca risorse - Per chi cerca esperienza
Prenderà il via nelle prossime settimane un nuovo progetto dal titolo “Job Talent”
nato dalla collaborazione tra
Confartigianato Lombardia e
l’Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa (Elfi) con
l’obiettivo di creare un “luogo” per mettere in relazione
le aziende del territorio, gli
imprenditori, i collaboratori e
gli studenti.
Lo scopo è fare rete per generare lavoro e professionalità. Il progetto sarà presentato
a breve ufficialmente dalla neo

rete “Servizi al Lavoro Confartigianato-ELFI”.
All’interno del progetto vi
sarà spazio per l’alternanza

scuola - lavoro: un’esperienza
formativa fondamentale per
unire conoscenze teoriche e
pratiche. Se sei uno studente

o un dirigente scolastico continua a seguirci per essere sempre aggiornato sulla tematica.
Se vuoi trovare il lavoro che
cerchi, se vuoi trovare un collaboratore che sia un valore
aggiunto per la tua azienda o
hai bisogno di una soluzione
chiara per il tuo futuro, JOB
Talent può darti una mano.
Confartigianato Imprese Sondrio al pari delle altre associazioni territoriali aderenti a
Confartigianato Lombardia,
ha aderito al progetto ed è entrata a far parte della rete.

IN AVVIO A MILANO

Corso FER (Fonti Energie Rinnovabili) di 80 ore
Si segnala che è in avvio a Milano, verso metà maggio, un Corso
FER Biomasse di 80 ore per le nuove aziende termoidrauliche che
sono tenute a regolarizzare la propria posizione circa l’installazione

degli impianti per fonti di energie rinnovabili. Chi fosse interessato è
pregato di contattare l’Ufficio Formazione della Sede di Confartigianato Imprese Sondrio (tel. 0342 514343).

