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Assemblea Generale Confcommercio

A confronto con i Billè: “Niente è perduto, ma bisogna fermare
presidenti nazionali
la marcia indietro del paese”
Un esercito di
70mila iscritti
in tutta Italia,
tante battaglie sindacali,
un accordo
economico
collettivo in
drittura di arrivo e una
legge di riforma del settore
(la nuova revisione della
204/85) ormai in porto e con il pregio di introdurre significative tutele
a vantaggio della categoria.
Questa è la realtà della
F.N.A.A.R.C. (Federazione Nazionale Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio, da 60
anni nella grande famiglia di Confcommercio) nell’istantanea scattata
durante l’assemblea dell’Associazione Agenti e Rappresentanti di
Commercio della provincia di Sondrio, che si è tenuta sabato 25 giugno nella sede centrale dell’Unione
del Commercio, del Turismo e dei
Servizi.

L’annuale appuntamento con l’assemblea della categoria si è trasformato in un grande evento, sottolineato dalla presenza dei massimi
vertici della F.N.A.A.R.C., che il
presidente provinciale Antonio Venosta ha presentato con orgoglio
alla folta platea di agenti giunti da
ogni parte della Valtellina e della
Valchiavenna. Erano presenti il
presidente nazionale della
F.N.A.A.R.C. Adalberto Corsi
con il suo vice Antonio Franceschi e il presidente della Fondazione Enasarco Donato Porreca (è la
continua a pagina 4

Un quadro preoccupante che richiede interventi
immediati per
“far cambiare
rotta a un paese
che ha innestato
una pericolosa
marcia indietro”.
Nel suo intervento alla diciottesima Assemblea
generale di Confcommercio, ospitata il 23 giugno nell’Aula Magna
di Palazzo dei Congressi a Roma, il
presidente confederale Sergio Billè ha usato un tono deciso e metafore forti per invitare tutti a “togliersi la maschera” e a guardare
negli occhi la realtà. “Dietro alla
facciata di floridezza, in parte vera,
vive un paese schiacciato da vecchi
e nuovi problemi”. Davanti al gotha
della politica e dell’economia italiana (il presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi con il vicepresidente Giulio Tremonti e il sottosegretario alla presidenza Gianni Letta, i presidenti di Camera e Senato,

Assemblea proviciale Autotrasportatori

Pierferdinando Casini e Marcello
Pera, i ministri Alemanno, Buttiglione, Caldoro, La Loggia, Landolfi, Lunardi, Matteoli, Scajola, Siniscalco, Stanca, il governatore di
Bankitalia Fazio, i segretari generali
di Cisl e Uil Pezzotta e Angeletti, il
leader dell’Unione Prodi, il segretario dell’Udc Follini, il segretario
dei Ds Fassino) il numero uno di
Confcommercio ha messo a fuoco
il difficile scenario, non lesinando
critiche sul disatteso sviluppo del
sistema Italia. All’appuntamento
ha partecipato una nutrita rappresentanza dell’Unione: il presidente

Marino
Del
Curto, il direttore Lino Cao, il
vicedirettore Enzo Ceciliani, i vicepresidenti Piero Ghisla e Paolo Bassi, la presidente dell’Associazione mandamentale di Bormio Federica
Compagnoni, il
presidente della
Cooperativa di Garanzia e Fidi
Sergio Damiani e il consigliere
Renato Sozzani.
Una situazione grave, ma non irreversibile, quella italiana, a patto
però di prendere con urgenza contromisure davvero efficaci. “Tutti
abbiamo una gran voglia di ripartire. Ma non basta volerlo. Bisogna
anche creare le condizioni perché
ciò possa accadere”. I mali di cui
soffriamo sono sotto gli occhi di
tutti: le inefficienze del sistema dei
trasporti costano ogni anno all’Italia l’1,5% del Pil, ossia 20 miliardi
continua a pagina 4

C’erano tutte le premesse
per un dibattito denso di
contenuti, per un confronto
serrato e animato da toni
talvolta accesi, e così è stato. La situazione della viabilità locale è davvero al
capolinea e a sottolinearlo
in tutta la sua criticità è intervenuta ancora una volta
la Federazione Autotrasportatori Italiani della provincia di
Sondrio (Fai), riunita in assemblea
domenica 12 giugno al Polo Fieristico di Morbegno, nella cornice del
Salotto dei Motori. Uno sfondo tanto inedito quanto appropriato per

Il consiglio
direttivo dell’Associazione Albergatori della
provincia di
Sondrio, insieme al presidente dell’Unione
Marino Del
Curto, hanno recentemente incontrato, presso la sede dell’Unione, l’assessore provinciale al Turismo Maurizio Del Tenno. Un momento fortemente voluto da entrambe le parti e
che va a completare la serie di in-

l’annuale appuntamento della categoria. Nell’ampia e sfavillante vetrina del Salotto dei Motori, organizzato dal Gruppo Concessionari
Autoveicoli per promuovere le ultime novità delle case produttrici, si è

infatti parlato anche di sicurezza sulle strade e di
prevenzione degli incidenti, temi divenuti di
serrata attualità nella nostra realtà provinciale, il
cui tallone d’Achille è
rappresentato proprio
dalla carenza delle infrastrutture viarie. Un problema che ha bisogno di
essere affrontato con senso di responsabilità e senza lasciare spazio
alle solite banalizzazioni. È quanto
chiedono gli autotrasportatori.
“Ogni giorno – ha sottolineato con
continua a pagina 6
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Attenzione puntata sul problema viabilità

L’Unione incontra
l’assessore provinciale al Turismo
contri che l’assessore sta
avendo in questi giorni con
gli operatori
del territorio
provinciale.
L’incontro è
stata l’occasione per fare
le “reciproche
presentazioni”, ma anche, e soprattutto, per cominciare a confrontarsi su
quello che sarà il futuro di questo strategico comparto. La discussione, infatti, è subito entrata nel vivo lacontinua a pagina 2

Maccolini s.r.l.

Un passo
oltre il pulito
Via Statale Stelvio, 23
23020 Poggiridenti (SO)
Tel. 0342-212222
Fax 0342-212300
www.maccolini.it
info@maccolini.it
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installazione dispenser
elettronici per lavastoviglie,
lavabicchieri e lavatrici.
Dispenser per salviettine e
sapone per le mani in
ristoranti, alberghi,
comunità e imprese di
pulizia

il commercio
valtellinese

Turismo

Luglio 2005

2

Aperto il confronto sullo sviluppo del turismo in provincia
L’unità è il requisito fondamentale per riuscire a “fare sistema” ed essere più competitivi sul mercato

sciando spazio alle questioni più
scottanti, sulle quali si è cominciato
a lavorare e sulle quali ci si dovrà confrontare nei prossimi mesi/anni. Sintonia tra assessore e operatori su quello che deve essere il filo conduttore
sia dell’azione politica che dell’operatività: l’unità. È questo, infatti, il
presupposto fondamentale per compiere quel salto di qualità che tutti attendono da tempo e il Sistema Valtellina, che si sta definendo a livello
provinciale, rappresenta la migliore
risposta a questa necessità. Un progetto sicuramente ambizioso, perché
dovrà andare a creare unità, coordinamento e collaborazione in un set-

cio operativo il
Consorzio Turistico Provinciale e
coinvolgerà le molteplici realtà presenti oggi sul nostro territorio provinciale, dagli operatori, ai consorzi
turistici e di prodotto, dalle Amministrazioni Comunali, alle Comunità
Montane, fissando le linee guida per
l’azione dei singoli e dando unità all’attività di programmazione, promozione e, più in generale, di sviluppo del nostro comparto turistico.
“Ormai da tempo – dichiara il presidente dell’Associazione Albergatori
(foto Consorzio Turistico Provinciale)

DALLA PRIMA PAGINA

tore dove fino a questo momento sono quasi sempre stati i singoli a curare i propri interessi, ma che è riconosciuto da entrambe le parti sedute
attorno al tavolo come ormai imprescindibile. Il Sistema Valtellina definito dalla Provincia avrà come brac-

Cinque importanti realtà hanno dato vita a una nuova sigla in seno a Federalberghi

Cesare Lenatti – durante le riunioni
del nostro consiglio direttivo era
emersa con chiarezza la necessità di
arrivare a creare coordinamento e
unità d’azione all’interno di tutto il
settore turistico, ora con l’assetto che
si è andato a definire a livello provinciale speriamo di avere trovato
l’interlocutore ideale per potere operare in tal senso”. Dal canto suo l’Unione ha confermato la massima disponibilità a dare il suo apporto: in tal
senso “contribuire a far nascere e sviluppare il Sistema Valtellina – commenta il presidente Del Curto – è sicuramente riconosciuto come un importante obiettivo da raggiungere anche per la nostra associazione. Apprezziamo l’entusiasmo con cui l’assessore sta affrontando questo pro-

getto e le linee guida innovative che
ha deciso di seguire”.
Positivo dunque il primo incontro,
molti e favorevoli i presupposti da cui
si parte, certamente non mancheranno le difficoltà sia perché si va ad operare seguendo delle modalità nuove
sia perché ci si dovrà confrontare con
aspetti non sempre “facili” da trattare come i rapporti politici e la gestione di risorse economiche.
L’Associazione parallelamente a garantire la sua disponibilità si impegnerà sempre per svolgere la funzione di monitoraggio della realtà provinciale che le è propria, verificando
l’effettivo ottenimento degli obiettivi
che ci si è posti, per contribuire, anche in questo modo, alla buona riuscita di questo progetto.

Alberghi che ospitano animali domestici o che sono dotati di piscina

Nasce l’Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere On line la guida delle strutture italiane
Si è recentemente costituita in seno
a Federalberghi l’Unione Italiana
Catene Alberghiere (U.N.I.C.A.),
formata da 5 importanti sigle alberghiere italiane: Boscolo Hotels (19
alberghi, di cui 13 in Italia e 6 all’estero), Turin Hotels International
(14 alberghi, di cui 12 in Italia e 2
all’estero), Sina Hotels (9 alberghi
in Italia), Baglioni Hotels (8 alberghi, di cui 7 in Italia e 1 all’estero) e
Royal Demeure (4 alberghi).
“La costituzione di U.N.I.C.A. all’interno di Federalberghi – ha dichiarato il presidente della Federa-

zione Bernabò Bocca – è un segnale inequivocabile della volontà della
categoria di raccogliersi all’interno
della casa comune degli albergatori
italiani”. La nascita del nuovo sodalizio rientra in un più ampio contesto di espansione della rappresentatività della Federazione, che sta attraversando una fase di consolidamento della propria leadership. Il
“battesimo” di U.N.I.C.A. è avvenuto infatti a pochi giorni dalla costituzione del Comitato nazionale
dei Consorzi alberghieri di Federalberghi, al quale hanno già aderito la

Best Western Italia, la Charming
Hotels of the World, i Relais & Chateaux (Italia) e la Space Supranational Hotels, che raggruppano complessivamente oltre 330 alberghi.
“Gli obiettivi che ci prefiggiamo –
ha concluso il presidente Bocca –
sono una più intensa promozione
della destinazione Italia e azioni
volte alla riqualificazione delle
grandi, delle medie e delle piccole
imprese ricettive del comparto, che
annualmente producono un fatturato lordo di 29 miliardi di euro e danno lavoro a 900mila persone”.

Estste-autunno in Valtellina e Valchiavenna

Enogastronomia e folclore nelle tradizionali sagre
Con l’arrivo dell’estate
entra nel vivo il nutrito
calendario delle sagre
paesane ed enogastronomiche legate alle tradizioni e al folclore di Valtellina e Valchiavenna.
Dal 8 al 10 luglio El Ciapel d’Or a Castione, sono ammessi alla gara enologica solo i vini locali.
Dal 30 al 31 luglio a Teglio la Festa dei pizzoccheri, la più tradizionale
delle manifestazioni telline dedicata al prodotto
simbolo della tradizione
gastronomica dell’intera
vallata.
Il 10 agosto Calici di
Stelle. Nella notte di San Lorenzo a
Sondrio la contrada di Scarpatetti farà
da cornice alla degustazione della migliore produzione di vino valtellinese.
Dal 5 al 7 agosto la Sagra dei Chiscioi
a Tirano, protagonista la celebre focaccia di farina nera arricchita con formaggio stagionato, strutto o burro e un
goccio di grappa.
Il 21 agosto la Sagra del mirtillo a Rasura una giornata interamente dedicata alla degustazione di questo piccolo
frutto di bosco che diventa protagonista
di succulente ricette culinarie, dal tipico piatto “Pulenta cun cerf al gioden”
(polenta con cervo al mirtillo) alla storica “Spultiscera”, così chiamata in gergo dialettale: una deliziosa mousse di
mirtilli appena colti, servita con panna
d’alta montagna montata a neve. Questi sono solo alcuni dei tradizionali piatti che sarà possibile assaporare nella
giornata di festa.

Dal 9 all’11 settembre la Sagra dei
Crotti a Chiavenna. Protagonisti i caratteristici crotti, cantine ricavate nelle
cavità naturali delle montagne, dove gli
ospiti possono consumare pasti a base
di prodotti tipici locali accompagnati da
una bottiglia di vino. Manifestazioni culturali, folcloristiche e sportive saranno
l’abituale contorno dell’iniziativa.
Dal 10 al 18 settembre Il Grappolo
d’oro a Chiuro. Alla vigilia della nuova vendemmia il paese, considerato il
fulcro della produzione enologica locale
per la presenza di numerose e rinomate cantine, ospita uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del buon
vino. Il calendario è arricchito dalla possibilità di visite guidate per le storiche
vie del borgo, su cui affacciano le caratteristiche corti delle dimore signorili e delle case rurali.
L’11 settembre a Bema la Sagra dei
funghi. I funghi delle valli orobiche sa-

ranno serviti in abbinamento ai prodotti tipici locali. Il paese accoglierà i
visitatori con folclore locale e lavorazioni in diretta degli artigiani del posto.
Saranno inoltre organizzate visite alle antiche cappelle situate negli angoli
più suggestivi del paese.
Dal 16 al 18 settembre la
Sagra del Bitto a Gerola
Alta, luogo d’origine della produzione del più prelibato dei formaggi della
provincia, il Bitto.
Il 17 e il 18 settembre il
Pizzocchero d’oro a Teglio.
Il 17 e il 18 settembre la
Festa dell’Alpeggio in Valmalenco per
festeggiare il ritorno delle mandrie dagli alpeggi.
Dal 30 settembre al 2 ottobre e dal 7
al 9 ottobre Morbegno in cantina e
Gustosando. Nei primi due weekend di
ottobre torna la fortunata manifestazione
dedicata alla degustazione dei prestigiosi
vini Doc e Docg della Valtellina nella
suggestiva atmosfera delle più antiche
cantine del centro storico di Morbegno.
In contemporanea tornerà Gustosando,
un itinerario alla scoperta della tradizione enogastronomica della costiera dei
Cech
Dal 13 al 16 ottobre la 98a Mostra del
Bitto a Morbegno proporrà la valorizzazione della cultura alpina e l’esaltazione dei prodotti agroalimentari e delle creazioni dell’artigianato tipico. Al
Polo Fieristico di Morbegno andranno
in scena i mestieri tradizionali e percorsi
enogastronomici.

Il portale di Federalberghi italyhotels.it
si arricchisce di informazioni dando
spazio a due nuove sezioni relative ad
altrettanti importanti servizi che si
stanno facendo largo nella rete della ricettività italiana.
Si chiamano www.pets-hotels.it e
www.swimming-hotels.it i due siti, in
rete da fine giugno, realizzati dalla Federazione per creare una guida virtuale dedicata a tutti gli alberghi del Bel
Paese che, rispettivamente, accettano
animali domestici e sono dotati di almeno una piscina scoperta o coperta.
“La scelta di una denominazione in inglese – spiega Federalberghi - è stata
dettata dall’esigenza di assecondare
anche la numerosa clientela estera che
alle volte non sceglie l’Italia a causa
di una scarsa pubblicizzazione di quegli alberghi che accolgono animali domestici”.
Nel dettaglio, in Italia sono 11.500 (su
un totale di 33.480) gli alberghi che
ospitano quei proprietari di animali domestici che intendono giustamente trascorrere le proprie vacanze in compagnia del loro amico a quattro zampe.
Quanto agli alberghi dotati di piscina
in Italia se ne contano circa 5mila, con
una forte concentrazione di strutture
ubicate nell’ordine in Sardegna, Campania e Trentino Alto Adige.
Entrambi i siti sono di agile utilizzo e
offrono al turista la possibilità di consultare un database completo e aggiornato. Con un solo click, infatti, ciascuno dei motori di ricerca consente di
utilizzare molti criteri di selezione,
permettendo di effettuare anche delle
ricerche mirate.
“Abbiamo dato vita a questa ulteriore
iniziativa della Federazione - afferma
il presidente di Federalberghi-Confturismo Bernabò Bocca - per agevolare
nella scelta delle proprie vacanze sia
chi ha al seguito animali domestici, sia
chi non può fare a meno, durante il periodo di riposo estivo o di un viaggio
di lavoro, di avere un contatto con l’acqua. E i numeri ci dicono che 1 albergo su 3 - prosegue Bocca - apre le pro-

prie porte al più fedele amico dell’uomo e il 15% delle strutture alberghiere esistenti è dotato di una piscina”.
Gli alberghi che già aderiscono al programma convenzioni alberghiere
(pubbliche amministrazioni, ospitalità
su misura, ospitalità sportiva) o che
abbiano sottoscritto l’abbonamento
annuale al sito www.italyhotels.it o a
sue sezioni tematiche (es. tennis)
possono pubblicare sul nuovo sito anche le foto e una descrizione particolareggiata dell’albergo, l’indirizzo di
posta elettronica, un link al sito web
nonché modificare on line autonomamente i prezzi, inserire offerte speciali, etc. Qualora altri alberghi siano interessati ad usufruire di tali servizi, potranno usufruire di questa opportunità ad un prezzo speciale di euro 50,00 iva inclusa anziché euro
150,00. Gli interessati possono richiedere il modello di partecipazione
all’iniziativa presso la sede dell’Unione di Sondrio (tel. 0342-533311).
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Energia elettrica più conveniente
per i Soci dell’Unione
Continua l’impegno dell’Unione per offrire ai suoi Soci
energia elettrica a condizioni particolarmente vantaggiose.
Con Tradecom – la società attualmente selezionata
per offrire questo servizio ai Soci – le aziende
possono ottenere uno sconto minimo di circa il 5%,
ma in molti casi, con consumi consistenti,
si possono raggiungere numeri certamente più interessanti.
Semplicità
e chiarezza dell’offerta
Nell’offerta personalizzata che
verrà proposta a tutti i Soci interessati si potrà individuare subito e con chiarezza lo sconto effettivo applicato.
Tale sconto sarà poi quello che
ogni cliente ritroverà in bolletta,
verificando così in concreto
quanto preventivato.

Assistenza ai Soci
Gli uffici dell’Unione sono sempre a disposizione dei Soci per
qualsiasi informazione inerente
la lettura della bolletta, il calcolo di sconto applicabile, il confronto di diverse offerte economiche, la predisposizione di un

NUMEROSISSIMI I VANTAGGI
preventivo personalizzato.
Nessun onere verrà applicato al
cliente per i servizi offerti e per
il passaggio al nuovo gestore.

Nessun canone di abbonamento
Contrariamente ad altre proposte commerciali, non sono previsti canoni di abbonamento o
rimborsi fittizi, che in molti casi riducono notevolmente il risparmio offerto.

Rimborso
della cauzione ENEL
Viene recuperata la cauzione
prestata al momento della sotto-

scrizione del contratto con
ENEL. Questo in quanto il fornitore scelto da Terziario Energia, Tradecom srl, rinuncia a richiedere alle aziende una cauzione o fideiussione stipulando
una propria fideiussione a garanzia dei pagamenti.

dell’importo dello sconto.
Il cliente riceverà così solo un’unica fattura al mese.
Il passaggio a Terziario Energia
inoltre non comporta la sostituzione del contatore.

Semplicità di attivazione

La velocità di adesione all'offerta e la sottoscrizione del contratto con Tradecom permettono di ottenere gli sconti direttamente nella bolletta elettrica a
partire dal secondo mese successivo alla stipula del contratto.
Sottolineiamo che il cambio del
contratto di fornitura ha rilevanza solo contabile e amministra-

L’attivazione non prevede alcuna modifica degli impianti o interruzione del servizio perché il
distributore sarà sempre lo stesso, cambierà solamente il fornitore dell’energia (Tradecom
S.r.l.) che invierà le bollette
energetiche con l’indicazione

Velocità di adesione

tiva (arriverà una bolletta intestata da un altro fornitore anziché Enel o dalla municipalizzata), ma dal punto di vista fisico
della fornitura l’azienda continuerà a ricevere energia senza
alcun pericolo di interruzioni.

Garanzia per guasti

o inefficienze della fornitura
Il caso di guasti o inefficienze
del servizio non è da riferirsi al
cambiamento del grossista. Tali
problematiche si presenterebbero ugualmente al cliente anche
se dovesse rimanere con il gestore locale. Ecco perché quest’ultimo è obbligato, per legge,
ad intervenire in caso di problematiche varie (guasti, interruzioni,…).

Stai pensando di cambiare fornitore
di energia elettrica? Allora ricordati di:
1. non stipulare contratti basandosi esclusivamente su offerte verbali: è importante poter valutare offerte scritte, diffidando di sconti e offerte proposti solamente a voce;
2. richiedere esplicitamente a quanto ammonta lo sconto in centesimi di Euro che verrà
applicato su ogni kwh prelevato;
3. leggere attentamente il preventivo o un pre-contratto rilasciato dall’offerente prima della firma del contratto definitivo;
4. assicurarsi che sulla propria fattura di fornitura sia sempre individuabile lo sconto effettivo preventivato.

Invitiamo tutti gli operatori a valutare
l’entità effettiva del possibile risparmio
richiedendo

UN’OFFERTA
PERSONALIZZATA
predisponendo copia delle bollette riferite
al consumo energetico possibilmente di
un anno, e contattando gli uffici di
Sondrio dell’Unione (tel. 0342.533311).

N.V. SERVICE BAR
Concessionaria esclusiva per Sondrio e Provincia

Commercializzazione
prodotti per bar e ristoranti:
cioccolata, granite, sorbetti,
yogurt, bevande fredde e calde
Attrezzature per bar e ristoranti
MORBEGNO (SO) - Via Fumagalli, 117
Tel. 0342.614279 - Fax 0342.4231190 - E-mail: ambrogio.camero@tin.it
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Assemblea Confcommercio
di euro; la grave carenza di infrastrutture e logistica ci fa perdere
crescenti quote di competitività; le
grandi riforme per la modernizzazione del paese non vanno oltre la
disputa tra i partiti; gli interventi
strutturali sono ancora tutti in fase
embrionale; un debito pubblico “da
collasso”; un rapporto deficit/pil in
via di crescente sforamento; la produzione industriale che perde continuamente colpi; la domanda interna sempre più ridotta. La gravità
della situazione ha spinto il presidente Billè a fare autocritica: “Non
nego che questo immobilismo abbia
molti padri e padrini. Anche noi
parti sociali – categorie di imprese
e sindacati – abbiamo il nostro carico di responsabilità. E non sarebbe male, dunque, che anche noi cominciassimo a fare un più serio
esame di coscienza”.
Da qui l’esortazione a prendere in
mano la situazione: “istituzioni,
partiti e parti sociali – ha detto - non
possono più restare adagiati sui loro sofà, mentre il Paese corre il pericolo di essere sfrattato dall’economia mondiale”. Bisogna innan-

zitutto prendere atto dei problemi
reali e affrontarli con tempestività.
“Nel Governo e nei partiti che ne
compongono la coalizione – ha proseguito Billè - c’è chi sostiene che
il peggio sia quasi alle nostre spalle e che basterà qualche correttivo
di rotta per uscire dal tunnel. Anche
un anno fa ci era stata detta la stessa cosa. Poi i fatti hanno dimostrato il contrario”. Il riferimento è alla promessa di cambiamento avanzata nella precedente assemblea
confederale dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e alla delusione scaturita nel vederla, a dodici mesi di distanza, disattesa.
“Per noi è difficile rimettere la mano sul fuoco, dopo che, come Muzio Scevola, ce ne siamo già bruciata una”. Le critiche non hanno ri-

sparmiato neppure l’opposizione, no in corsa sul primo autobus che
che “non si comprende ancora be- passa, sperando che sia quello buone cosa vorrebbe cambiare, in qua- no. Spesso, però, ne scendono forle direzione e con quali riforme”. Il temente delusi. Il che non aiuta cermancato decollo dell’Unione euro- tamente la formazione di adeguate
pea (per Billè “questa Europa ha specializzazioni”. E ancora: “noi viprodotto molti chilometri di nor- viamo in un sistema talmente arremativa, ma poco arrosto”, fermo re- trato, sotto il profilo culturale e delstando che “sarebbe folle pensare la valorizzazione del capitale umaoggi di divorziare
no, che i giovani
dall’Euro”) non despesso non trovano
ve servire da alibi Billè: “I commercianti sono interlocutori con
per far passare in
cui confrontarsi e
pronti a fare tutti
secondo piano le
che li possano adei passi necessari per
responsabilità della
guatamente motivapolitica, vecchia e agevolare il cambiamento” re”.
nuova, di casa noLe riforme rapprestra.
sentano una prioIl presidente di Confcommercio ha rità: bisogna agire sugli ammortizquindi dichiarato che la categoria zatori sociali per trasformarli in uno
dei commercianti è pronta a fare strumento efficace per il reinseritutti i passi necessari per agevolare mento occupazionale; strutturare
il cambiamento. Per Billè la situa- una contrattazione che colleghi, in
zione deve mutare a costo di “scel- maniera più diretta ed efficace,
te che siano anche durissime, anche l’andamento dei salari con quello
impopolari, anche tali da provoca- della produttività; far decollare la
re più di un serio mal di pancia, ma previdenza integrativa.
che possano segnare una reale in- Il presidente di Confcommercio ha
versione di rotta. Si possono chie- denunciato anche i ritardi ormai
dere sacrifici, ma è necessario che cronici della macchina della giustiessi siano fortemente motivati, in zia e i problemi della riforma fedemaniera da dare al Paese una reale ralista, che “si regge ancora su una
prospettiva di sviluppo”. Le ineffi- gamba sola” mancando i 70 miliarcienze da estirpare si chiamano ar- di di euro necessari per realizzarla.
retratezza della pubblica ammini- “Si metta in cantiere un vero schema di federalismo fiscale; si decida,
prima di tutto, quale dovrà essere la
diversa ripartizione tra Stato, Regioni ed Enti locali delle poche risorse pubbliche di cui il paese dispone, e poi si faccia tutto il resto”.
Per quanto riguarda la criminalità,
l’allarme è alto perché oggi questa
piaga sta diventando sempre più
“parte quasi organica del tessuto
economico e sociale”.
Durante il suo intervento Billè ha
sottolineato più volte l’importanza
del ruolo del commercio e, più in
generale, del terziario nella nostra
strazione (accentuata da una “scon- economia e la necessità di meglio
quassata e costosa burocrazia”), valorizzare la risorsa turismo, non
istituzioni scarsamente operative dimenticando i problemi di acces(“la mancata riforma delle istitu- so al credito che incontrano le imzioni sta facendo perdere al sistema prese.
quote crescenti di competitività”), Nonostante tutto, “niente è perdupolitica molto ciarliera ma poco to, se le istituzioni e i partiti sapragmatica, profonde dicotomie pranno fare fino in fondo il loro doculturali, sociali ed economiche tra vere; se imprese e sindacati, mettendo da parte egoismi corporativi,
le varie aree del paese”.
Nell’intervento d’obbligo un riferi- scenderanno in campo con più comento alle nuove generazioni. No- raggio, con più decisione e con
nostante i dati parlino di una dimi- maggiore senso dello Stato. Conuzione del tasso di disoccupazio- minciamo a coltivare e a far meglio
ne “un giovane su quattro non rie- fruttare le ricche e in gran parte ansce a trovare un impiego sul quale cora potenziali risorse di cui l’Itafare affidamento per poter pro- lia dispone e la ciotola della nostra
grammare il proprio futuro”. Tra economia tornerà a riempirsi di tutmondo della scuola e mondo del la- to quel che ci serve non solo per sovoro, il rapporto resta difficile. Il ri- pravvivere oggi ma anche per prosultato è che “molti giovani salgo- grammare meglio il nostro futuro”.

Unione Regionale

Federazione Panificatori

Incontro con gli assessori regionali

Jerian riconfermato
presidente

Si è tenuto, martedì 21 giugno a
Milano, l’incontro tra i presidenti
delle associazioni lombarde, e gli
assessori regionali Franco Nicoli
Cristiani (Assessore al Commercio, Fiere e Mercati) e Piergianni
Prosperini (Assessore ai Giovani,
Sport e Promozione Attività Turistica). Si è parlato di aperture do-

Nel corso dell'assemblea ordinaria della Federazione Italiana
Panificatori, che si è svolta domenica 19 giugno a Roma, Edvino Jerian è stato riconfermato
presidente federale con voto unanime di tutte le associazioni presenti.

menicali, città turistiche, aperture
di centri commerciali, miglioramento dell’incoming in Lombardia, dei progetti dell’Unione Regionale.
Presenti anche il presidente dell’Unione Regionale Sangalli, il vicepresidente Borghi e il segretario
Costa.
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Assemblea Agenti
prima volta che il numero uno dell’ente previdenziale degli agenti
giunge in Valtellina), accompagnati dall’avvocato Agostino Petriello
e dal dottor Luigi Strazzella, responsabili rispettivamente dell’ufficio legale e dell’ufficio fiscale della F.N.A.A.R.C..
Grazie agli autorevoli ospiti l’incontro si è rivelato un momento di
approfondimento e di confronto costruttivo e denso di contenuti, che è
servito a delineare a tutto tondo la
professione dell’agente, oggi divenuto a tutti gli
effetti un moderno imprenditore che opera con strumenti sempre
più sofisticati
in un mercato
in continua e
rapida evoluzione.
Il presidente
nazionale Corsi, una lunga
esperienza sindacale alle spalle e anche l’incarico
di vicepresidente vicario dell’Unione di Milano, ha tracciato
un’ampia panoramica sulle più recenti conquiste ottenute dal sindacato: dagli accordi collettivi alla
nuova legge di riforma.
“Abbiamo aspettato 12 anni per
l’ultimo rinnovo, invece questa volta i tempi saranno molto più rapidi.
In virtù dei nuovi accordi economici avremo i soldi per fare formazione e, in questo modo, dotarci degli
strumenti e delle conoscenze per
stare sul mercato”.
Nel tempo si è delineato un quadro
normativo che ha trasformato l’agente di commercio da semplice
operatore con la valigetta a vero
professionista. “Siamo una categoria credibile che ha saputo far valere i propri diritti arrivando a ottenere la nuova riforma della legge
204/85, che proprio in questo periodo sta andando in porto”. Si è
così giunti alla novità senza precedenti dell’introduzione del numero
di iscrizione a ruolo in Unico 2005
che “consente di distinguere l’agente dai procacciatori d’affari e
dai venditori porta a porta. Questi
ultimi, un esercito di 600mila persone, sfruttavano una legge nostra
per scaricare le loro spese. D’ora in
avanti non sarà più possibile”. Un
risultato determinante per la categoria, a cui Corsi ha rivolto un appello alla coesione e alla partecipazione alla vita sindacale.
D’obbligo un riferimento alle nuove
rivendicazioni: “Ci stiamo battendo
perché venga alzata la soglia di deducibilità delle spese dell’autovettura (la macchina è a tutti gli effetti il
nostro ufficio), perché anche i costi
del telefonino siano detraibili al
100%, per non parlare della patente
a punti, per la quale abbiamo chiesto
una politica più attenta nei nostri
confronti. Dobbiamo salvaguardare
la nostra professione – ha detto con
forza -, ci abbiamo messo anni per
darle dignità”. Ma ogni sforzo sarebbe vano senza la voglia di innovarsi e la capacità di stare al passo
con i tempi. Di qui l’appello del presidente Corsi: “Dobbiamo reagire
alla globalizzazione e agli accorpamenti con la formazione (da diffondere e realizzare su tutto il territorio
nazionale), altrimenti saremo costretti a ridurci e a scomparire. Oggi
per un agente è indispensabile conoscere l’inglese, le tecnologie
informatiche e le nuove tecniche di
vendita”.
Lo stato di salute della Fondazione
Enasarco, l’ente previdenziale degli
agenti, è stato analizzato dettagliatamente dal presidente Donato Porreca, che ha rassicurato gli operato-
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ri sul futuro dell’istituto. “Nel 2002
ho assunto la guida di un malato
grave, ma con una riforma decisa,
che ha richiesto alla nostra categoria sacrifici dolorosi ma necessari,
siamo riusciti a realizzare un’opera
di risanamento (il bilancio del 2004
si è chiuso con 20 milioni di euro di
attivo, mentre il deficit della gestione previdenziale con la riforma
partita nel gennaio dell’anno scorso si è ridotto della metà, portandosi a 56 milioni di euro) e a innescare un circolo virtuoso (grazie a scelte oculate, come l’affido a una società esterna della gestione del patrimonio immobiliare dell’Enasarco, il cui valore ammonta a 3 mi-

liardi e 250 mila euro), che oggi ci
consente di guardare al futuro con
serenità e di dare una prospettiva ai
nostri giovani”.
Da
sottolineare
che
la
F.N.A.A.R.C. è ampiamente presente all’interno dell’Enasarco, dove dispone di 3 rappresentanti (un
numero superiore a quello di ciascuna delle altre sigle sindacali).
Porreca ha quindi ripercorso in
estrema sintesi la storia dell’Ente.
“Prima del mio arrivo l’Enasarco
ha dovuto affrontare il delicato passaggio da pubblico a privato. Una
situazione difficile (resa particolarmente grave da uno sbilancio previdenziale in continua progressione), che ci ha posto di fronte alla
necessità di una riforma decisiva,
una vera e propria cura da cavallo”.
All’indomani di questo intervento,
avvenuto con l’introduzione di un
rapporto equilibrato tra entrate e
uscite, “gli aspetti positivi – ha dichiarato Porreca - hanno ampiamente ripagato dello sforzo fatto”.
“L’Enasarco – ha precisato il presidente Porreca – non può fare ricorso ai soldi statali, ma si basa solo
sui contributi versati dagli agenti e
dalle imprese mandanti. Una vera e
propria conquista è stata l’affermazione del principio della bilateralità
del pagamento: i contributi sono
paritetici, devono essere cioè versati in eguale misura dagli agenti e
dai mandanti”. Dunque, le prospettive per la previdenza integrativa
obbligatoria degli agenti appaiono
buone.
Rassicuranti anche le parole del vicepresidente Antonio Franceschi
sulla professione dell’agente di
commercio, “ancora figura centrale nel processo distributivo, anello
determinante nella catena del valore in quanto collega la produzione
alla distribuzione. In questa fase di
trasformazione, dettata dagli enormi cambiamenti determinati dalla
globalizzazione e dall’aumento della concorrenza, la professionalità e
l’innovazione sono per noi inviti
perentori. Inoltre, il nuovo consumatore è sempre più esigente e
informato. L’agente deve perciò essere in grado di fare comunicazione sia con la mandante sia con il
cliente”.
Più tecnici, ma di grande interesse
per gli operatori, gli interventi di
Petriello e Strazzella, che hanno
parlato rispettivamente degli accordi economici collettivi e degli studi
di settore e dei ricorsi Irap (cfr. servizi a pagina 5).
Alle relazioni ha fatto seguito un
ampio dibattito, animato da numerose richieste di chiarimento da parte dei presenti.
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Intervista al presidente provinciale Antonio Venosta

La realtà degli Agenti di Commercio in provincia di Sondrio
Solo ieri era una professione a cui
guardavano con interesse i giovani
della nostra provincia alla ricerca di
un’occupazione dinamica e redditizia.
In un mercato del lavoro difficile, la
domanda di agenti a rappresentanti
sembrava andare contro corrente e non
conoscere crisi. Oggi la sfavorevole
congiuntura economica del Paese e il
continuo rincaro del prezzo dei carburanti sta mettendo in difficoltà anche
gli agenti e rappresentanti di commercio. Eppure le tutele a vantaggio della
categoria sono cresciute, grazie alle
battaglie portate avanti con determinazione dalla Federazione Nazionale
Associazioni Agenti e Rappresentanti
di commercio. “Negli ultimi anni –
conferma il presidente degli Agenti e
Rappresentanti della provincia di Sondrio Antonio Venosta -, abbiamo ottenuto importanti conquiste sindacali
che hanno cambiato il volto della professione”.
La figura dell’agente ha acquisito un
considerevole bagaglio di professionalità. Come sta evolvendo?
Stiamo attraversando una decisiva fase di cambiamento. L’immagine dell’agente non corrisponde più a quella
del venditore con la valigetta in mano,
ma ha le caratteristiche di un moderno
imprenditore che opera anche nel
campo del marketing e che si colloca
a un livello di pari dignità rispetto agli
imprenditori attivi nella produzione e
nella distribuzione. È diventato insomma un anello della filiera aziendale. A concorrere a questa trasformazione, le importanti conquiste sindacali ottenute in questi anni dalla nostra
Federazione nazionale.
La recente assemblea del 25 giugno
si è rivelata uno stimolante momento
di approfondimento, reso ancora più
interessante dalla presenza del presidente nazionale della Fondazione
Enasarco Donato Porreca.
In occasione della nostra assemblea
provinciale abbiamo avuto l’onore di
ospitare, oltre al numero uno della

della patente) di chi guida un automezzo una
volta alla settimana, conConsiglieri
Presidente
siderando anche gli alti
costi richiesti dalla stipuAntonio Venosta (Morbegno)
Paolo Bonetti (Traona)
la di polizze a copertura
del ritiro patente, a fronGuido Della Cagnoletta (Sondrio)
te di risarcimenti che non
Vicepresidente vicario
Fabio Personeni (Tresivio)
bastano certo a compenSergio Rota (Sondrio)
sare gli eventuali mancaGuglielmo Salvagni (Piateda)
ti guadagni.
Completando il quadro
Giovanni Tambaro (Sondrio)
Vicepresidente
locale, va segnalata l’introduzione da parte di un
Domenico Bertoli (Albosaggia)
Paolo Testini (Sondrio)
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Agenti e Rappresentanti
numero sempre maggiore di Comuni valtellineF.N.A.A.R.C. Adalberto Corsi, il pre- Durante l’assemblea è stato ribadito senza dubbio il prezzo dei carburanti,
si
della
sosta
a pagamento con l’insidente nazionale della Fondazione più volte il ruolo centrale della for- peraltro in continuo aumento. A ciò
stallazione
di
parchimetri nei pochi
Enasarco Donato Porreca. Si è tratta- mazione professionale, che anche dobbiamo aggiungere l’ulteriore agparcheggi
rimasti
liberi. Ci troviamo,
to di una visita storica: infatti, è stata nella nostra provincia ha visto un’in- gravio di costi derivante dalle carenze
dunque,
ad
affrontare
un ulteriore cola prima volta in assoluto che un pre- tensa attività.
delle infrastrutture viarie che penalizsto
giornaliero
che
si
traduce in una
sidente dell’ente di previdenza inte- Grazie ai contributi del Fondo sociale zano la nostra realtà provinciale. Un
grativa della categoria è giunto in Val- europeo e tramite l’Unione, in questi gap economico che, purtroppo, si in- spesa complessiva di 700-800 euro altellina per partecipare alla nostra an- anni siamo riusciti a proporre ai nostri serisce in una situazione di mercato l’anno non scaricabili. Dunque sarebnuale riunione. Una presenza che ci associati un’ampia gamma di corsi di resa particolarmente difficile dalla ge- be quanto mai utile un intervento nelle sedi opportune per permetterci di
ha offerto l’opportunità di confrontar- formazione dedicati allo sviluppo del- neralizzata stagnazione dei consumi.
recuperare queste spese oppure trovaci su temi di stretta attualità e, in par- le nostre specifiche competenze pro- Anche nel nostro settore stiamo assire un accordo con i Comuni per fissaticolare, di sviscerare le attività e i ser- fessionali: marketing, informatica e stendo a un calo consistente di ordini
re delle condizioni ad hoc per gli
vizi dell’Enasarco, protagonista in lingue straniere ecc..
da parte dei clienti.
agenti.
questi anni di un’opera di risanamen- Per poter attirare un numero sempre Tra le voci di spesa che più incidono
to senza precedenti.
maggiore di giovani dobbiamo co- sul nostro bilancio rientrano inoltre le Quali prospettive attendono il settore?
Grazie alle prestazioni Enasarco gli stantemente promuovere la crescita coperture assicurative, le spese per il Per il futuro è difficile fare previsioni:
agenti hanno la possibilità di fruire di professionale della categoria ed è per telefonino e l’autovettura, due stru- questa situazione di stallo è destinata
particolari benefici riservati alla loro questa ragione che la formazione rap- menti indispensabili per il nostro la- a durare non solo nel nostro settore,
categoria. Con quali vantaggi?
presenta per il nostro Gruppo una del- voro e i cui costi, invece di gravare pe- ma in ogni campo dell’economia naGli agenti di commercio possono ac- le priorità irrinunciabili. Pertanto, ab- santemente sul nostro bilancio, do- zionale. Perciò sono convinto che vadano studiate con la massima urgencedere, presso l’Unione, alle presta- biamo già chiesto che nel prossimo vrebbero essere scaricati in toto.
zioni dell’Ufficio Enasco per vari ser- pacchetto di corsi vengano di nuovo Sul fronte locale ci troviamo, come ac- za misure efficaci a sostegno dei convizi quali posizioni contributive, pre- inserite iniziative ad hoc.
cennavo, a fare i conti con l’inadegua- sumi. Sul nostro territorio stiamo purstazioni integrative di previdenza, po- Dall’eccessivo peso fiscale, al caro- tezza delle infrastrutture viarie, che, troppo assistendo alla progressiva
lizze assicurative, pensioni.
benzina, alla patente a punti, ai limi- associata all’introduzione delle nuove chiusura dei negozi di montagna e alL’Enasarco, oltre ad amministrare le ti introdotti nella viabilità dei centri norme sul Codice della strada e della la costante espansione della
pensioni integrative della categoria, storici cittadini: sono ancora nume- patente a punti, rende l’attività degli media/grande distribuzione. Nel conprevede anche una serie di prestazioni rose le questioni da risolvere. Come agenti al limite della sopravvivenza. Il tempo, ci troviamo in presenza di
agevolate riservate agli iscritti: dalle intendete affrontarle?
rispetto delle regole è fondamentale aziende mandanti che ci tolgono queborse di studio ai premi per le tesi di Il peso fiscale è il problema più rile- per la sicurezza di chiunque utilizzi sti clienti. Nella delicata fase che stialaurea, dai soggiorni in località clima- vante per la nostra categoria. Ormai è una strada, ma non trovo giusto che mo attraversando dobbiamo saper reatiche o termali alle colonie estive al un dato certo che ben il 60% dei nostri chi, come noi, usa la patente soprat- gire adeguandoci alle richieste del
mare e in montagna e, ancora, agli as- ricavi se ne va in tasse. Noi agenti sia- tutto come strumento di lavoro, debba mercato: solo chi saprà trasformarsi
segni per nascita o per adozione o per mo costretti a sostenere costi elevatis- essere sottoposto allo stesso tratta- dando prova di duttilità e capacità di
gli anziani Enasarco ospitati in casa di simi per l’esercizio della nostra attività mento (il riferimento è in particolare crescita professionale non sarà spazriposo.
e tra le voci che incidono di più c’è alla decurtazione dei punti e al ritiro zato via dai cambiamenti in atto.
ASSOCIAZIONE AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Luigi Strazzella illustra le novità nella complessa materia fiscale relativa agli Agenti

Consigli utili dal responsabile dell’ufficio legale Petriello

Dai “correttivi” introdotti negli studi di settore alle spese deducibili “Fate controllare i contratti prima di firmarli”
“Dateci informazioni dal territorio provvigionale media di ogni settore
sull’efficacia degli studi di settore, merceologico. Le nuove disposiziosegnalateci i casi su cui occorre in- ni hanno riconosciuto che possono
tervenire con dei correttivi, rivolge- verificarsi situazioni in cui l’agente
tevi ai nostri uffici ogni volta che di commercio, per propria capacità,
avete dei dubbi. Non sempre è faci- movimenta grandi quantità di merle districarsi nella complessa mate- ci e/o servizi, a fronte delle quali,
ria fiscale che regolamenta la figu- come è pratica corrente, la provvira dell’agente, ma una struttura co- gione viene ridotta da parte delle
me la F.N.A.A.R.C., capillarmente aziende a una misura inferiore o
presente sul territomolto inferiore ririo nazionale, è in
spetto all’aliquota
grado di fornire
media del settore. In
Una struttura come
ogni tipo di rispoquesta ipotesi, senza
la F.N.A.A.R.C.,
sta”. Luigi Strazzella precisazione conla, responsabile del- capillarmente presente tenuta in un’apposita
l’ufficio fiscale del- sul territorio nazionale, circolare dell’Agenla F.N.A.A.R.C.,
zia delle Entrate, si
è in grado di fornire
nel suo intervento
sarebbe verificata
ogni tipo di risposta
all’annuale asseml’assurda situazione
blea degli Agenti,
per cui un agente di
peraltro prettamencommercio, pur sente tecnico, ha ribadito un semplice za aver infranto alcuna norma fiinvito che da solo può bastare a evi- scale, sarebbe risultato non congruo
tare molti grattacapi.
o non coerente rispetto agli studi di
Negli ultimi anni l’attività della Fe- settore. Altra significativa precisaderazione è stata intensa anche in zione riguarda gli agenti classificamateria fiscale e ha visto l’inter- ti contrattualmente plurimandatari,
vento, presso l’Agenzia delle En- ma operanti di fatto per una sola
trate, per apportare alcuni correttivi azienda.
agli studi di settore della categoria Come recita l’Agenzia delle Entrain materia di congruità. In partico- te in questo caso occorrerà “verifilare, il riferimento è ai casi di non care, attraverso idonea documentacongruità e non coerenza originati zione fornita dal contribuente, la
solo dalla differenza, talvolta anche corretta classificazione dell’agente
di notevole entità, tra l’aliquota di commercio e valutare (inserendo
provvigionale prevista nel singolo nel software Gerico la diversa moincarico di agenzia e l’aliquota dalità organizzativa), l’eventuale di-

versa stima dei ricavi per quegli
agenti che operano in forza di un
mandato conferito come plurimandatario, ma che da almeno 12 mesi
stiano operando per conto di una sola azienda mandante”.
Quanto all’Irap, fondamentale il
chiarimento, resosi necessario dalla confusione prodotta dalle notizie
a mezzo stampa, che “fino a quando non interverrà un apposito provvedimento di legge – ha sottolineato Strazzella – l’Irap va pagata,
mentre solo in casi particolari è possibile inoltrare un’istanza di rimborso”.
Ulteriori specificazioni hanno riguardato i criteri di deducibilità di
ciclomotori e motoveicoli per agenti e rappresentanti di commercio,
delle automobili per le quali “non vi
è nessun limite in riferimento al numero di veicoli ammessi in deduzione nelle ipotesi di esercizio di attività di impresa, e ciò indipendentemente dalla natura giuridica rivestita dal soggetto che esercita l’impresa”.
Infine, è stato ribadito che le spese
per l’acquisto di vestiario non sono
deducibili tra i costi di impresa. Per
concludere Strazzella ha annunciato che la Federazione sta studiando
un intervento fiscale ad hoc a supporto di quegli agenti che vogliono
costituirsi in forma societaria, per
renderli competitivi nel confronto
con i concorrenti europei.

“Prima di apporre la propria firma a
un documento bisogna ricordarsi che,
una volta sottoscritto, qualsiasi contratto ha valore di legge”. È questa la
regola principale da osservare per essere sicuri di non ricevere sgradite
sorprese. A ribadirlo l’avvocato Agostino Petriello, responsabile dell’ufficio legale della F.N.A.A.R.C., che nel
suo intervento ha riepilogato una serie
di consigli utili agli agenti. Un altro
accorgimento importante: “Esistono
milioni di contratti verbali, ma il contratto di agenzia, per essere valido, deve avere una forma scritta. Solo in
questo modo l’agente è tutelato”. La
categoria sta attraversando una nuova
stagione contrattuale. “Anche gli accordi economici collettivi sono un
contratto con forza di legge e le aziende industriali sono tenute a rispettarlo”. I soci che appartengono alla nostra F.N.A.A.R.C. hanno inoltre diritto all’indennità suppletiva di clientela
che, in virtù dell’appartenenza al sindacato più rappresentativo nel settore,
viene loro immediatamente riconoI numeri
• 70 mila iscritti alla F.N.A.A.R.C.
• da 60 anni nella famiglia di Confcommercio
• 3 rappresentanti F.N.A.A.R.C. nell’Enasarco
• bilancio Enasarco 2004: 20 milioni di
attivo
• il patrimonio immobiliare dell’Enasarco ammonta a 3 miliardi e 250 milioni
di euro

sciuta. La F.N.A.A.R.C. è intervenuta anche per mettere mano al “patto di
non concorrenza non contrattuale”. Il
caso è quello in cui il contratto di
agenzia è concluso e l’agente non può
più vendere lo stesso prodotto nella
zona in cui operava per un massimo di
2 anni. “Abbiamo fatto inserire un’aggiunta all’articolo 1751bis secondo
cui, in questa evenienza, il patto di
non concorrenza deve essere compensato con una indennità di natura non
provvigionale. Bisogna però fare attenzione che il contratto non preveda
la rinuncia da parte della casa mandante al patto di non concorrenza”.
Altro aspetto di rilievo, il pagamento
delle provvigioni, che non deve più
avvenire al buon fine dell’ordine.
L’agente, infatti, ha il diritto di ricevere le provvigioni o al momento della
consegna della merce o della prestazione del servizio o, al più tardi e inderogabilmente, nel momento fissato
dal cliente e dalla casa mandante per il
pagamento, anche qualora il pagamento stesso non sia di fatto avvenuto. Nel caso in cui l’azienda mandante non ottenga il pagamento dal cliente, per un motivo imputabile a quest’ultimo, l’agente sarà tenuto alla restituzione delle provvigioni. “Non
presentatevi nei nostri uffici quando il
danno è già fatto – ha detto Petriello
rivolgendo agli agenti un ultimo appello -, ma ricorrete alla nostra consulenza prima, ogniqualvolta abbiate
qualche dubbio”.
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32/05, le imprese della provincia di gnia di Sondrio della Guardia di FiSondrio hanno fatto il punto della nanza, il segretario della FAI di
situazione portando le loro istanze Brescia Giuseppina Mussetola, il
alle autorità invitate a partecipare presidente dell’Aci provinciale
all’assemblea. Al dibattito sono in- Giovanni Trinca Colonel.
forza il presidente della Fai provin- tervenuti il presidente della Camera Non sono contrari per partito preso
ciale Pierino Cotti – ci
di Commercio Arturo alla liberalizzazione del
troviamo in prima linea
Succetti, il vicepresi- settore gli autotrasporsulle strade di Valtellina
dente della Provincia tatori della Fai, ma
e Valchiavenna e siamo
Gildo De Gianni e il chiedono di essere parte
stufi delle campagne di
sottosegretario al mini- attiva nella stesura dei
criminalizzazione a
stero delle Infrastruttu- decreti attuativi della
mezzo stampa di cui
re e dei Trasporti Paolo riforma. La posta in
siamo oggetto ogniUggè. A dare man forte gioco è alta e le più a riqualvolta si verifica un
al presidente Cotti sui schio sono proprio le
grave incidente. Gli autemi che stanno più a aziende di autotrasportotrasportatori italiani
cuore alla categoria il to di piccole dimensiosono coinvolti nel 5%
vicepresidente vicario ni, così diffuse sul nodei sinistri, senza esserstro territonazionale
ne necessariamente la Pierino Cotti
rio. “Le ta- Paolo Uggé
della Fai
causa, eppure sono
riffe obbliAntonio
sempre additati come capri espiato- Petrogalli. Diverse le
gatorie, che in questi anri”. L’allarme rosso sulla viabilità autorità presenti al moni non abbiamo saputo
locale rende ancora più pesanti e in- mento di confronto: il
sfruttare preferendo insostenibili le condizioni di lavoro sindaco di Morbegno
vece abbassare i prezzi
delle nostre imprese dell’autotra- Giacomo Ciapponi, i
a discapito dei nostri
sporto, sulle quali gravano anche le rappresentanti delle asguadagni, verranno socomplesse problematiche che stan- sociazioni imprenditostituite da altri parameno minando la competitività del riali (per l’Unione il
tri di riferimento, ricomparto a livello nazionale: l’au- presidente Marino Del
guardanti la sicurezza e
mento dei costi di gestione dovuti ai Curto, i vicepresidenti
la responsabilità dei
continui rincari del prezzo dei car- Piero Ghisla e Paolo Arturo Succetti
committenti. Dobbiamo
buranti, la mancata ristrutturazione Bassi e il direttore Lifare valere le nostre rae modernizzazione del Paese dal no Cao; Ornella Moroni per l’Unio- gioni – ha sottolineato Cotti - per
punto di vista della mobilità, l’as- ne Artigiani; il presidente di Con- garantire un futuro al mondo delsenza di servizi (quali le piazzole di fartigianato Trasporti Giuliano Ta- l’autotrasporto”. Ma perché la catesosta) ecc.. Alla vigilia della libera- velli), l’onorevole Ugo Parolo, il di- goria possa far sentire la propria volizzazione regolamentata del settore rettore della Motorizzazione Civile ce in maniera autorevole, occorre
dell’autotrasporto, innescata dalla Nicola Panza, il capitano Antonio preparare il terreno in modo aderecente approvazione della Legge Gallo comandante della Compa- guato. Di qui l’appello del presiDALLA PRIMA PAGINA
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dente della Fai provinciale all’unità la dimensione nazionale del prodi intenti tra le varie sigle sindacali blema. Un quadro desolante a cui si
che rappresentano il composito è giunti a causa del taglio netto demondo dell’autotrasporto. Focaliz- gli investimenti operato a discapizando l’attenzione sul panorama lo- to di strade e ferrovie. Scelte precale, Cotti ha ribadito come la que- gresse, a cui, ha rimarcato il sottostione irrisolta della segretario, oggi si sta cercando di
viabilità provinciale porre rimedio in una corsa contro
non sia più sostenibile. il tempo che potrà produrre risulta“I nostri mezzi sono ti visibili solo tra un decennio. Ancostretti a viaggiare a che la provincia di Sondrio sconta
una velocità commer- gli effetti di questo ritardo e, al paciale bassissima, che li ri di altre zone d’Italia, si trova in
sta portando rapida- una situazione drammatica. Uggè
mente fuori mercato. ha riconosciuto che la qualità delle
Le statali 36, 38 e 39 di infrastrutture rappresenta un fattoAprica versano in con- re di competitività strategico e dedizioni disastrose e gli cisivo.
interventi più urgenti, A completamento dello scenario
come quelli degli attra- locale, il vicepresidente della Provincia Gildo De Gianni
versamenti
ha illustrato lo stato di
di Delebio, Morbegno e
avanzamento dell’iter
Tirano, non possono più
per le nuove statali. I
essere rimandati”.
fondi al momento diDal vicepresidente vicasponibili – 160 milioni
rio nazionale Petrogalli
di euro - non sono sufè venuto un incitamento
ficienti per coprire i coalla categoria, perché in
sti dell’intera opera,
questa delicata fase di
ma bastano per consenriassetto del settore saptire l’apertura dei canpia farsi parte attiva e
tieri per la realizzazioportare avanti con deterne del primo tratto da
minazione le proprie
Fuentes a Cosio. Con il
istanze, a beneficio del- Gildo De Gianni
varo del documento di
l’intero comparto e delprogrammazione economica e fil’economia tutta del Paese.
Molto atteso l’intervento del sotto- nanziaria da parte del Governo, atsegretario Paolo Uggé che ha rico- teso nelle prossime settimane, prenosciuto la critica situazione delle sto potrebbero giungere novità sulinfrastrutture viarie, sottolineando l’avvio delle opere.

Fai nazionale

Dirottamento dei mezzi pesanti Fabrizio Palenzona confermato presidente
Come già avvenuto lo scorso anno, anche per il 2005 è stato sottoscritto
un accordo di programma tra ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, le società concessionarie autostradali, le associazioni degli
autotrasportatori e gli enti territoriali interessati (regioni Marche,
Abruzzo e Molise), per il dirottamento obbligatorio del traffico dei veicoli pesanti dalla strada statale 16 (adriatica) all’autostrada A/14.
In particolare, il dirottamento riguarda gli autoveicoli a quattro o più
assi, che circolano nel tratto della SS 16 adriatica compreso tra i Comuni
di Pesaro e Termoli (CB), nel periodo 20 giugno-12 settembre 2005,
nelle ore notturne comprese tra le 19 e le 5.
Le imprese di autotrasporto che in tale periodo saranno costrette a utilizzare l’autostrada, con entrata e uscita dai caselli compresi nel tratto autostradale Gabicce-Termoli, e che si servono esclusivamente del sistema di
pagamento dei pedaggi mediante il “telepass”, otterranno un rimborso
del 60% delle somme pagate, che verrà loro corrisposto dalle Regioni
Marche, Abruzzo e Molise, proporzionalmente alla lunghezza dei rispettivi tratti interessati dal dirottamento. In base a una convenzione con la
società Autostrade Spa, il suddetto rimborso verrà riconosciuto agli
autotrasportatori con le successive fatture di pedaggio autostradale.
Il residuo 40% del pedaggio rimarrà a carico delle imprese di autotrasporto e potrebbe essere coperto, come già avvenuto lo scorso anno, con
i fondi messi a disposizione dal Comitato centrale per l’Albo per interventi destinati a iniziative in favore della sicurezza stradale.

Il consiglio nazionale della Fai
(Federazione autotrasportatori
italiani), recentemente rinnovato
in occasione dell’assemblea elettiva tenutasi nella cornice della
crociera con destinazione Barcellona, è tornato a riunirsi il 27 giugno scorso a Milano per provve-

Aumentate del 5% le tariffe obbligatorie
A partire dal 24 giugno è scattatato l’aumento del 5% delle tariffe obbligatorie per i trasporti di
merci su strada.
Questo è stato stabilito dal ministero dei Trasporti con apposito

Prorogati i divieti di sorpasso

• i caselli di Vicenza est (km 116+962) e di Montecchio
(km 103+311);
• i caselli di Sommacampagna (km 53+081) e di Peschiera (km 41+576);
• i caselli di Desenzano est (km 26+650) e di Brescia
Est (km 10+960).
L’ordinanza prevede delle deroghe ai predetti divieti nei
seguenti casi:

proseguire la sua attività nel segno della continuità. Già presidente della Provincia di Alessandria, Palenzona è anche presidente di Aiscat, l’associazione che
riunisce le concessionarie italiane
autostradali, e vicepresidente di
Unicredit.

Trasporti di merci su strada

Autostrada A4 Brescia-Padova

Con l’Ordinanza n.1858 del 19 maggio scorso, la Società Spa Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova ha
ulteriormente prorogato, fino al 31 maggio 2006, i divieti di sorpasso introdotti in via sperimentale nel 2003
e già oggetto di una prima proroga nel 2004.
In particolare, tale divieto interessa i mezzi pesanti di
massa massima superiore a 12 ton, adibiti al trasporto
di cose, ed è in vigore dal 1° giugno 2005 fino al 31
maggio 2006, da lunedì a venerdì a partire dalle ore
7 fino alle 21, in entrambe le direzioni di marcia, sulle tratte autostradali comprese tra:

dere al completamento delle cariche.
Il presidente uscente Fabrizio Palenzona è stato confermato nel suo
incarico per il prossimo triennio.
Un plebiscito – la nomina è avvenuta per acclamazione – che ha
decretato la scelta del sindacato di

• veicoli o trasporti eccezionali così come classificati
all’art. 10 del codice della strada;
• in prossimità delle corsie di accelerazione che consentono l’immissione sulle carreggiate autostradali
dei veicoli dalle autostazioni, dalle aree di servizio e
dalle aree di sosta;
• in caso di coda conseguente a incidenti stradali segnalati;
• in caso di coda conseguente a cantieri stradali.
Si ricorda, infine, che a norma dell’art. 148, comma 16
cds, per i conducenti dei veicoli di massa superiore a
3,5 ton la violazione dei divieti di sorpasso introdotti
dall’ente concessionario della strada, e segnalati con
l’apposita segnaletica, comporta l’applicazione della
sanzione pecuniaria da 270,90 a 1.083,60 euro, della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi (da tre a sei mesi per
chi ha conseguito la patente da meno di tre anni) e, infine, la decurtazione di 10 punti dalla patente stessa.

decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno
scorso.
Il suddetto aumento si applica anche alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi (quindi,

quelli successivi al primo) e ai
rimborsi per la sosta dei veicoli,
mentre non si applica agli accordi particolari di settore, come per
esempio il settore del trasporto
dei prodotti petroliferi.

Regione Lombardia

Miniguida al Codice
della strada e quiz interattivo
La Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati della Regione
Lombardia ha promosso due progetti cofinanziati dal Ministero delle
Attività Produttive: un opuscolo informativo – a cura dell’Unione Nazionale Consumatori –
per far conoscere le principali novità introdotte
dalle recenti modifiche
normative ed un quiz interattivo di autovalutazione rivolto a tutti i “patentati” - ideato dall’Associazione Altroconsumo per permettere di verificare le proprie conoscenze
del Codice della Strada.
Si può accedere la quiz
dal sito www.altrocunsumo.it e l’opuscolo è in distribuzione presso tutti gli
SpazioRegione.

il commercio
valtellinese

Categorie

Luglio 2005

7

Grande successo per l’iniziativa del Gruppo Concessionari

Il Salotto dei Motori fa il pieno!
Un pubblico numeroso e incuriosito ha risposto all’appello del Salotto dei Motori decretando il successo dell’evento espositivo organizzato dal Gruppo Concessionari Autoveicoli provinciale in collaborazione con la società Eventi Valtellinesi. “Un risultato decisamente positivo – ha dichiarato con soddisfazione il presidente dei Concessionari Paolo Bassi – a ulteriore conferma che il nostro Gruppo ha lavorato bene. Il Salotto dei Motori è
piaciuto ai visitatori che ci hanno
espresso il loro gradimento. Per noi
concessionari si è rivelato un’opportunità per prendere nuovi contatti, che potrebbero andare a buon
fine. Incoraggiati da questo risultato stiamo già pensando all’appuntamento del prossimo anno, che
sarà ancora più ricco e varia”.
L’allestimento, completamente ridisegnato rispetto alle passate
esposizioni dedicate alle quattro e
alle due ruote, e le divertenti proposte di intrattenimento hanno offerto un ulteriore motivo di attrattiva, andando così ad arricchire
l’ampia vetrina ospitata nella struttura del Polo Fieristico di Morbegno. Dal pomeriggio di venerdì 10
a domenica 12 giugno i riflettori
sono rimasti accesi sulle ultime novità dei marchi automobilistici più
in voga. Grazie all’adesione compatta di tutte le concessionarie del
Gruppo, è stato possibile allestire
una carrellata completa, adatta a
soddisfare tutti i gusti e tutte le tasche. I visitatori hanno potuto ammirare i modelli disposti in un percorso cittadino ideale con tanto di

L’inaugurazione del Salotto.

segnaletica a terra e pannelli collocati ad hoc per creare idealmente lo
sfondo di una città. Secondo le stime degli organizzatori (non facili,
per via dell’ingresso gratuito), il
Salotto dei Motori ha totalizzato in
due giorni e mezzo di durata,
15mila presenze. Molti i giovani,
attirati anche dagli eventi collaterali: le evoluzioni delle moto, lo
show acrobatico con i quad, il raduno delle Porsche, cocktail con
barman freestyle e musica dal vivo.
La manifestazione ha proposto uno
sguardo a 360° su quanto di meglio
ha da offrire il mercato del momento: dalla semplice utilitaria al
fuoristrada, dai furgoni alle auto di
lusso, in una passerella di modelli
fiammanti e provvisti di tutti gli accorgimenti dettati dalla più evoluta
tecnologia. Un’estetica sempre più
ricercata per appagare l’occhio e

Un momento dell’assemblea provinciale Autotrasportatori

®

BEVERAGE

L

“l’azienda
leader indipendente
della Valtellina”.
“La filosofia che ne ha determinato
il successo è da sempre la stessa:
essere specialista
nel canale ho.re.ca.”
Gli investimenti nella nuova
struttura distributiva,
costruita con tecniche logistiche
moderne e innovative, permettono
di coprire capillarmente tutta la
provincia di Sondrio
e le provincie di Lecco e Como.

Servizio

Alpicar S.r.l. - Sondrio
Autotorino S.p.a - Cosio Valtellino

Daihatsu, Maserati
Mitsubishi, Subaru, Daihatsu, Chrysler,
Jeep, Hyundai, Kia, SsangYong
Autovittani S.r.l. - Castione Andevenno
Renault
Balgera S.r.l - Sondrio
Audi Wolkswagen
Baruffi Cars S.r.l. - Poggiridenti
Peugeot
Bazzi Anacleto S.r.l. - Berbenno di Valtellina Bmw - Mini
Finiguerra S.r.l. - Poggiridenti
Toyota
Iperauto S.p.a. - Berbenno di Valtellina
Ford, Mazda, Jaguar
Karauto S.r.l - Sondrio
Saab
L’Auto S.r.l - Montagna in Valtellina
Fiat, Alfa Romeo, Lancia
L’Autoindustriale valtell. - Castione And.
Man
Moronicar S.r.l. - Castione Andevenno
Volvo
Motori Sondrio S.r.l - Castione Andevenno Land Rover,
Muttoni S.r.l. - Sondrio
Citroen
Perego Auto S.r.l - Sondrio
Opel
Sondrio Diesel S.r.l. - Berbenno di Valtellina Mercedes Benz, Smart
Team auto S.r.l. - Villa di Tirano
Seat
Vancar S.r.l. - Montagna in Valtellina
Nissan

.LLI

SERVICE EUROPE

L’Azienda F.lli Trussoni nasce
nel 1968 come distributore di
bevande nella provincia di Sondrio.
L’impegno e il dinamismo
della F.lli Trussoni l’hanno portata
ad affermarsi sempre più come

LE CONCESSIONARIE PARTECIPANTI AL SALOTTO DEI MOTORI

uno studio sempre più minuzioso
per migliorare la fruibilità e il
comfort degli abitacoli sono le
chiavi di lettura delle ultime tendenze.
Spazio anche alle due ruote e agli
accessori, e momenti di riflessione
sul tema della sicurezza, negli
stand istituzionali della Polizia
Stradale e dell’Aci provinciale, e
sul problema della viabilità provinciale durante la giornata conclusiva
del Salotto, con l’assemblea provinciale degli autotrasportatori Fai.

Efficienza, rapidità
puntualità
sono le caratteristiche
che contraddistinguono
ogni giorno gli uomini
del nostro team.

Assortimento
completo
Acque in vetro
e in plastica,
birre alla spina
e in bottiglia,
succhi di frutta,
soft drink, ready to drink e
liquori di ogni tipo.

F.LLI TRUSSONI S.R.L.
Distribuzione Bevande
Via Spluga 114
Fraz. Nuova Olonio
23020 DUBINO (SO)
Tel. 0342.687923 - 0342.687355
Fax 0342.687676
e-mail: trussoni@tiscalinet.it
trussonisrl@libero.it
Depositi:
BORMIO (SO) Via Milano 26
LIVIGNO (SO) Via Saroch 190

s.r.l.
DISTRIBUZIONE BEVANDE

Vino

Consulenza

Grande attenzione

Per aperture di nuovi locali,
ristrutturazioni, allestimenti,
o semplicemente per un nuovo
impianto spina,
un gruppo di specialisti
fornirà tutte le informazioni
e il supporto necessario
per poter scegliere serenamente.

al mondo del vino,
anche per i cambiamenti
che il settore sta vivendo,
con crescenti bisogni
di servizio e assortimento.
Un’attenta selezione dei prodotti
dedicati al canale ho.re.ca..
L’ampia gamma è in grado di
soddisfare ogni esigenza con
etichette del nostro territorio
e di ogni altra regione di interesse
vitivinicolo nazionale
ed internazionale.
L’azienda dispone
inoltre di ampia scelta
di vini alla spina
con gestione degli impianti.

Marketing
I cambiamenti e l’evoluzione
del mercato sono costanti e veloci,
pertanto l’impegno
è sempre rivolto
a non trascurare nulla
di ciò che è innovazione,
valutando attentamente e
selezionando il meglio.
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Torna l’iniziativa dei Gruppi Dettaglianti Tessili e Abbigliamento, Calzature e Articoli Sportivi

Saldi Chiari: i commercianti aderenti della nostra provincia
Come nel resto della Lombardia,
anche in provincia di Sondrio sabato 2 luglio hanno preso il via i
saldi estivi.
Sulla scorta dei positivi risultati ottenuti in questi anni, è tornata l’operazione SALDI CHIARI, promossa dai direttivi del Gruppi Dettaglianti Tessili e Abbigliamento,
Calzature e Articoli Sportivi con i
rispettivi presidenti Davide Levi,
Giovan Battista Vaninetti e
Claudio Dei Cas.
L’iniziativa, tesa a fornire alla
clientela una garanzia di affidabilità nella corretta applicazione dei
saldi, consiste nell’adozione di un
decalogo in cui sono riassunte le
regole che i commercianti della
provincia aderenti ai SALDI
CHIARI si impegnano a rispettare durante i sessanta giorni di durata delle vendite di fine stagione:
l’accettazione delle carte di credito, l’applicazione del cambio merce, la possibilità di provare i prodotti che si intende acquistare, l’uniformità dei prezzi nelle catene
di negozi e la corretta informazione sulle riparazioni a carico del
cliente. Sono oltre un centinaio i
negozi della provincia di Sondrio
che hanno aderito all’operazione
e che sono facilmente riconoscibili grazie all’esposizione dell’apposita locandina.
L’operazione ha lo scopo di offrire un servizio in più sia ai negozianti che puntano sulla fidelizzazione della clientela, sia ai consumatori desiderosi di avere più garanzie sulla corretta applicazione
dei saldi da parte degli operatori.
In provincia di Sondrio partecipano ai SALDI CHIARI oltre cento
commercianti distribuiti in tutti i
mandamenti. I clienti potranno riconoscere i negozi aderenti all’operazione grazie all’apposita locandina con lo “scontrino che sorride”, esposta in vetrina e all’interno delle attività commerciali.

CHIAVENNA
012
ATELIER KYRIAD
BENETTON
CABERTINO c/o CITTA’ D’ITALIA
CITTA’ D’ITALIA
CONTRASTO
ENJOY
IL GIGLIO
MAJOR
RIGAMONTI ABBIGLIAMENTO
RUMISAL/MADESIMO
SEGRETI
SISLEY
VECCHI MESTIERI
YOU AND ME FASHION
MORBEGNO
AND
BORGOSALVO
CALZEDONIA
COLWYN BAY
I DUE MONELLI
INTIMISSIMI
INTIMISSIMI
KON - TIKI
LAURA & PAOLA BORDONI
NEW DAY/PIANTEDO
PAIERI
PICCOLE CANAGLIE
RECYCLED JEANSERIE
RECYCLED JEANSERIE
SISLEY
SONDRIO
ABBIGLIAMENTO DA TIMO
ARCOBALENO
BENETTON 012
CALZEDONIA
CARNAZZOLA BRUNA
DONNA ABBIGLIAMENTO
GIROTONDO
GRIFFE
HARRY & SONS
IL NEGOZIETTO
INTIMISSIMI
LA PERSIA
LA SORGENTE
L’ALIBI
MALLERO-BALGERA/CASTIONE AND.
MASPES CONFEZIONI
MAX & CO
MURPHY&NYE
NEGRINI RENATO/CASPOGGIO
NEGRINI RENATO/CASPOGGIO
NEWNESS/CHIESA VALMALENCO
RINALDO ROTA
ROTA DANIELE CONFEZIONI
SISLEY
VALENTINTIMO
VIA AFFARI

50&Più Fenacom

VIA DOLZINO N. 53
VIA CARDUCCI N. 12
VIA DOLZINO N. 90
VIA DOLZINO N. 2
VIA DOLZINO N. 2
P.ZZA BOSSI N. 63
VIA BOSSI N. 32
VIA DOLZINO N. 101
VIA BOSSI N. 39
VIA DOLZINO N. 68
VIA CARDUCCI N. 13
VIA DOLZINO N. 104
VIA DOLZINO N. 60
VIA PEDRETTI N. 35
VIA DOLZINO N. 48
VIA VANONI N. 56
VIA NANI N. 15
CENTRO COMMERCIALE FUENTES
VIA GARIBALDI N. 54
P.ZZA III NOVEMBRE N. 31
VIA VANONI N. 75
CENTRO COMMERCIALE FUENTES
VIA GARIBALDI N. 19
VIA VANONI N. 20
VIA FONTANA N. 162
P.ZZA III NOVEMBRE N. 17
P.ZZA MARCONI N. 15
P.ZZA MARCONI N. 1
VIA GARIBALDI N. 2
PIAZZA III NOVEMBRE N. 10
VIA BECCARIA N. 17
P.LE BERTACCHI N. 12
C.SO ITALIA N. 10
VIA XXV APRILE
VIA MAZZINI N. 21
VIA LAVIZZARI N. 27
P.LE BERTACCHI N. 42
VIA PIAZZI N. 55
GALL. CAMPELLO
VIA CAVALLOTTI N. 27
VIA XXV APRILE
VIA MAZZINI N. 18
GALL. CAMPELLO
P.LE BERTACCHI N. 79
VIA NAZIONALE N. 33
VIA BECCARIA N. 23
VIA XXV APRILE
VIA PIAZZI N. 40
VIA DON GATTI N. 14
P.ZZA MILANO N. 1
VIA RUSCA N. 89
VIA PIAZZI N. 86
VIA ZARA N. 2
GALL. CAMPELLO N. 5
VIA TRENTO N. 7
VIA PIAZZI N. 72
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TIRANO
BENETTON 012
CALZATURE MORETTA
CENTRO MODA CANALI
CICOS
DA PRADA IDA/GROSOTTO
DISCO BLU/SONDALO
FUEGO
IL BIMBO
IL BISSO
IL CUCCIOLO/APRICA
IL GOMITOLO
INTIMISSIMI
LA MERCERIA / GROSOTTO
LE PICCOLE ORME
LO SPECCHIO
MARINELLA
NEW VIA ROMA/APRICA
TARGET
BORMIO
012
AL SOLEJR
ANASIS
ANNA MODE
ANNA MODE
BENETTON
CAREL TRICOT
CELSO SPORT
CLEOSOLEMODA
COCONUDA
GIACOMELLI CALZATURE
IL PULLOVER
INTIMISSIMI
LA PELLE
MERCERIA COMPAGNONI/VALFURVA
MISTER BEBI
NADINO SPORT/VALFURVA
PUNTO D’ORO
RINI SPORT MODE
SISLEY
TENTAZIONI
TOTO’ S SHOES
VANITY
LIVIGNO
012
AR NOTTE E Dì
BANUR
BEAUTIFUL
BENETTON
BIMBI E MONELLI
CENTRO HOBBY SPORT
CONFEZIONI CHRISTINA SPORT
IL BOTTEGONE
INTIMISSIMI
MODA GIOVANE
PICCOLA RINASCENTE LIVIGNESE
PUNTO SPORT SKI TRAB
STEFY MODA & STILE

VIALE ITALIA N. 46
VIA XX SETTEMBRE N. 32
VIALE ITALIA N. 2
VIA PEDROTTI N. 6
VIA STATALE N. 68
VIA VANONI N. 8
VIALE ITALIA N. 24
VIALE ITALIA N. 84
VIA XX SETTEMBRE N. 6
VIA MAGNOLTA N. 4
VIA XX SETTEMBRE N. 14
VIALE ITALIA N. 32
VIA PATRIOTI N. 69
VIA XX SETTEMBRE N. 18
VIALE ITALIA N. 1
VIALE ITALIA N. 14
VIA ROMA N. 220
VIALE ITALIA N. 89
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VIA ROMA N. 37
VIA ALBERTI N. 1
VIA XXV APRILE N. 8
VIA ROMA N. 91
VIA DELLA VITTORIA N. 8
VIA ROMA N. 86
VIA S. VITALE N. 7
VIA VALLECETTA
VIA ROMA N. 94
VIA PIAVE N. 7
VIA MOLTRASIO
VIA ROMA N. 8
VIA ROMA N. 89
VIA S. BARBARA N. 1
VICOLO ZEBRU’ N. 4
VIA S. VITALE N. 16
VIA MAGLIAGA N. 22
VIA PECCEDI N. 20
VIA DANTE N. 8
VIA ROMA N. 69
VIA S. LORENZO N. 7
VIA S. VITALE N. 12
VIA ROMA N. 62
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VIA PLAN N. 113
VIA DALA GESA N. 181
VIA PLAN N. 151
VIA BONDI N. 21
VIA DALA GESA N. 102
VIA BONDI N. 49
VIA FONTANA N. 216
VIA S. ROCCO N. 281
VIA PLAN N. 347
VIA PLAN N. 75
VIA OSTARIA N. 353
VIA PLAN N. 200
VIA OSTERIA N. 399
VIA BONDI N. 105
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C = CALZATURE AS = ARTICOLI SPORTIVI T = TESSIILE ABBIGLIAMENTO

Convenzione Confcommercio-3 Mobile video company

Incontri di primavera Sconti sulla telefonia mobile
Anche una
rappresentanza
della nostra
provincia,
guidata
dal presidente
Valente Zoaldi,
ha partecipato
alla settimana
Fenacom
che si è svolta
dal 4 all’11
giugno
a Castellaneta
Marina
in provincia
di Taranto.

Condizioni particolarmente vantaggiose per gli associati di Confcommercio in virtù della convenzione siglata, il 1° giugno scorso,
dalla confederazione con la società
di telefonia 3 Mobile Video Company.
L’accordo riguarda sia i piani tariffari sia il noleggio o l’acquisto di videotelefonini.
In particolare, per quanto riguarda
i piani tariffari l’offerta “3 business” prevede per i possessori di
partita Iva:
• una scoutistica a volume sul traffico extrasoglia del singolo associato;
• prezzi agevolati per l’acquisto e il
noleggio di videofonini 3.
Inoltre, viene convenzionata anche
l’offerta consumer “Tua3 ricarica-

bile”, che prevede l’omaggio, da
parte del gestore, di una ricarica di
30 euro all’atto della sottoscrizione
di un qualsiasi piano prepagato ricaricabile di 3 da parte dell’associato, di un dipendente dello stesso

o di un suo familiare.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si consiglia di contattare direttamente i rivenditori autorizzati
di 3 sul territorio nazionale oppure
di visitare il sito www.tre.it.

Sospensione servizi Rai e legale
RECAPITO RAI - Informiamo gli associati che il recapito Rai sarà sospeso
per tutto il mese di agosto. Il servizio, che prevede la presenza nella sede
dell’Unione di un funzionario della Rai di Milano a disposizione per il disbrigo di pratiche amministrative sugli abbonamenti, riprenderà l’8 settembre e, a partire da ottobre, nell’abituale cadenza del primo giovedì di
ogni mese, dalle ore 9 alle ore 12.
ASSISTENZA LEGALE - Il servizio di assistenza legale gratuita (avvocato Francesco Venosta) rimarrà sospeso per tutto il mese di agosto in coincidenza
con le ferie estive. A partire dal 5 settembre i soci dell’Unione potranno
tornare a fruirne ogni lunedì, dalle ore 14.30 alle 15.30, previo appuntamento da fissare in segreteria (tel.0342-533311).
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Diritto annuale CCIAA

Buoni pasto, sospesa la protesta Ravvedimento operoso
per violazioni 2001 e 2002
Due settimane di protesta, dopodiché
lo stop deciso dietro la promessa di un
intervento concreto del Governo sui
meccanismi di rimborso dei buoni
pasto. Si è conclusa il 5 luglio l’agitazione proclamata dalla Federazione
Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) e dalla
Federazione Italiana Dettaglianti
Alimentari (Fida), entrambe facenti
capo a Confcommercio, le quali,
riprendendo l’iniziativa di sensibilizzazione già attuata due
anni fa con il “no ticket day”, hanno chiesto a bar, ristoranti
ed esercizi commerciali del settore alimentare di tutto il
Paese di rifiutare i buoni pasto come mezzo di pagamento
per il conto delle consumazioni. Motivo del contendere la
necessità di arrivare a una regolamentazione del mercato
dei buoni pasto in grado di eliminare quei fattori fortemente
penalizzanti per i gestori dei pubblici esercizi e di altre
aziende commerciali. In particolare, i sempre maggiori
sconti che le società emettitrici dei buoni concedono ai
datori di lavoro che li acquistano per darli ai dipendenti, si
traducono in aumenti delle commissioni (che registrano
punte del 13%, a fronte del 2-3 % di dieci anni fa) che i
gestori di bar, ristoranti e altri esercizi commerciali devono
versare per potere incassare il controvalore in moneta. A ciò
si aggiungono il preoccupante dilatarsi dei termini di pagamento e, in alcuni casi, addirittura la sospensione degli stessi da parte di alcuni emettitori.
Ora l’annosa questione sembra essere giunta a un punto di
NUOVI IMPORTI
DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Dall’ 1 giugno 2005 è in vigore la nuova tariffa dell’imposta di bollo, come da Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24
maggio 2005, pubblicato nella G.U. n. 123 del
28 maggio 2005.
L’importo dell’imposta di bollo passa da Euro 11,00 a Euro 14,62, mentre il bollo di quietanza da Euro 1,29 a Euro 1,81.

svolta. Ad annunciarlo il presidente di
Confcommercio Sergio Billè al termine
della sessantesima assemblea della
Fipe, riunitasi il 4 luglio a Saint
Vincent. Decisivo l’impegno preso con
la Federazione dai ministri delle
Finanze Domenico Siniscalco e delle
Attività Produttive Claudio Scajola,
che hanno promesso di risolvere il problema con un provvedimento di legge
ad hoc (la presentazione di un emendamento al disegno di
legge sulla competitività oppure un decreto legge). Una
revisione, insomma, sia dell’attuale sistema delle gare organizzate in base al massimo ribasso sia delle provvigioni.
Oltre a Fipe, le rassicurazioni del Governo hanno convinto
anche Fida, che, a sua volta, ha deciso di revocare lo sciopero.
Dunque, protesta rientrata in toto, per non mettere troppo in
subbuglio un mercato che a livello nazionale interessa
250mila imprese di pubblici esercizi e 24mila esercizi commerciali del settore alimentare che accettano buoni pasto, e
2 milioni di lavoratori che giornalmente li utilizzano, mettendo un movimento un flusso di circa 2,5 miliardi di euro
all’anno.
L’attenzione di Confcommercio, comunque, si manterrà
alta, in attesa che vengano posti in atto i “correttivi” prospettati. Diversamente, la confederazione ha già fatto sapere che non esiterà a far ripartire l’agitazione nelle varie
città, con modalità da definire di volta in volta.

Regione Lombardia

Tavolo Territoriale a Sondrio
All’assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità, Maurizio
Bernardo, è stato affidato il coordinamento ed il presidio politico del
Tavolo Territoriale di Confronto della Provincia di Sondrio.
I Tavoli Territoriali rappresentano uno strumento importante nella
relazione con gli enti locali e nella gestione del partenariato e sono
una tra la sedi privilegiate di verifica del percorso attuativo del programma regionale e di confronto sulle priorità del territorio.

Il D.M. 27.01.2005 n. 54 (Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni in caso di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale), pubblicato sulla G.U. n. 90
del 19.04.2005, ha allineato, fra le altre previsioni, le misure delle sanzioni dovute per i casi di omesso versamento del diritto annuale a quelle fiscali previste del D.Lgs.
472/97, riaprendo, in via eccezionale, i termini del ravvedimento operoso per le violazioni relative agli anni 2001
e 2002. La scadenza per poter usufruire del ravvedimento è fissata per il 20 luglio 2005. Con circolare n. 3885 del
9.5.2005 il Ministero delle Attività Produttive ha chiarito
le modalità di applicazione come segue. In caso di omesso pagamento del diritto annuale relativo agli anni 2001 e
2002 occorre versare:
• l’importo del diritto annuale non versato,
• gli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, nella seguente misura:
- 3,5% annuo dal 1.1.2001 al 31.12.2001;
- 3,0% annuo dal 1.1.2002 al 31.12.2003;
- 2,5% annuo dall’1.1.2004;
• la sanzione in misura ridotta, pari al 6% del diritto
dovuto.
Il pagamento va effettuato esclusivamente con il modello F24
compilando la Sezione “ICI e altri tributi
locali”, indicando i seguenti codici tributo: cod. 3850 per il
diritto annuale, cod. 3851 per gli interessi, cod. 3852 per la
sanzione ridotta
Si ricorda, infine, che i termini per poter usufruire del ravvedimento operoso relativo al diritto annuale dell’anno 2003
sono scaduti il 20 luglio 2004.
Tutti coloro che si avvalgono del ravvedimento operoso per
i mancati versamenti per diritto annuale relativo agli anni
2001 e 2002, sono tenuti a darne comunicazione alla Camera
di Commercio competente per territorio.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Diritto Annuale della CCIAA al n. tel. 0342-527246.

Obblighi per gli esercenti

Le regole per la detenzione degli apparecchi di divertimento ed intrattenimento
- Il nulla osta per la messa in esercizio deve essere disponibile in originale.
Gli apparecchi comma 7 devono essere dotati di targhetta non
rimuovibile o modificabile riportante il codice identificativo dell’apparecchio.

Nei giorni scorsi l’Ispettorato Compartimentale di Milano dell’
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha diramato una circolare che richiama l’attenzione degli esercenti circa
il rispetto degli obblighi imposti dalle norme che regolano la detenzione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di
cui all’art.110 T.U.L.P.S..
In particolare, l’Ispettorato, anche in considerazione delle gravi
sanzioni amministrative e penali a carico dei contravventori, ha
predisposto la nota informativa di seguito riportata.

Pagamento di vincite in danaro
Gli unici apparecchi legittimati ad erogare vincite in danaro solo le slot machines di cui al comma 6 dell’art. 110 del T.U.L.P.S..
Non è permesso all’esercente pagare premi di alcun genere in
cambio degli oggetti emessi dagli apparecchi di cui al comma
7° o dei punteggi conseguiti con gli apparecchi di cui al comma
7c o con i distributori di chewion gum o simili. Comportamenti del genere possono configurare il reato di gioco d’azzardo.

APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO
INFORMATIVA PER GLI ESERCENTI
Questa nota vuole rappresentare un ausilio per i titolari di pubblico esercizio che ospitino nel proprio locale apparecchi da divertimento ed intrattenimento per operare nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Come è noto il riformulato art.110 del T.U.L.P.S. (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) individua tre categorie di apparecchi per il gioco lecito:
comma 6 – apparecchi che restituiscono vincite in denaro (le cosiddette “slot machines” o “new slot”, secondo la terminologia
AAMS), collegati alla rete telematica di una società concessionaria;
comma 7 lettera a – apparecchi che restituiscono vincite sotto
forma di piccola oggettistica;
comma 7 lettera c – apparecchi di puro intrattenimento che non
restituiscono alcuna vincita (i cosiddetti “videogames”).
Gli apparecchi identificati dalla soppressa lettera b) del comma
7 (i cosiddetti “video poker”) sono illegali dal 1° maggio 2004.
*****
Apparecchi che non possiedono i requisiti per il gioco lecito
Numerosi apparecchi messi in circolazione come appartenenti alle categorie di cui al comma 7 (cioè non abilitati al pagamento
di vincite in danaro), spesso accompagnati da nulla osta, sono
in realtà macchine irregolari se non addirittura per il gioco d’azzardo. L’amministrazione dei monopoli di Stato pubblica sul proprio sito internet un elenco none esaustivo di questi apparecchi
illeciti, che è opportuno consultare prima di consentire l’installazione di una macchina comma 7 nel proprio locale. Sono da
considerarsi comunque irregolari, anche se non citati nell’elenco, gli apparecchi che riproducono il funzionamento dello slot

Punti internet
I punti internet, quando vengono utilizzati a fini di gioco, sono
illegali. Se il gioco dà luogo al pagamento di vincite in denaro
si considerano apparecchi per il gioco d’azzardo.
machines, il giorno del 21 (o black jack), i distributori di oggettistica o chewing gum e led luminosi (le cosiddette “ruote”).
In caso di dubbi consigliamo di rivolgersi all’ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.) del nostro ispettorato, che fornirà
tutti i chiarimenti del caso.
Nulla osta
Ciascun apparecchio deve essere accompagnato da due nulla
osta: il nulla osta per la distribuzione e il nulla osta per la messa in esercizio. Questi documenti devono essere conservati presso l’esercizio commerciale dove si trova l’apparecchio con le seguenti avvertenze:
• Apparecchi comma 6
- Il nulla osta per la distribuzione dev’essere disponibile in copia conforme originale rilasciata da AAMS.
- Il nulla osta per la messa in esercizio dev’essere disponibile
in originale.
Entrambi i documenti devono essere apposti sulla macchina.
• Apparecchi comma 7
- Il nulla osta per la distribuzione deve essere disponibile in fotocopia.

Sanzioni
Il comma 9 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. punisce con l’ammenda
da 4.000 euro a 40.000 euro l’esercente che consente l’uso di apparecchi non idonei per gioco lecito. La stessa norma punisce
con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro l’esercente che consente l’uso di apparecchi privi di nulla osta. Inoltre il comma 10 dello stesso art. 110 prevede, come sanzione accessoria, la sospensione da uno a sei mesi della licenza di pubblico esercizio.
Raccolta del P.R.E.U.
Gli unici soggetti legittimati alla raccolta del prelievo unico erariale sugli introiti delle slot machines cono i concessionari per la
gestione della rete telematica. Le richieste che dovessero pervenire da parte di altri soggetti sono illegittime e devono essere segnalate immediatamente all’ispettorato dei monopoli di Stato.
*****
Raccomandiamo a tutte le aziende che detengono gli apparecchi in oggetto di prestare la massima attenzione agli adempimenti
sopra riportati. Gli uffici dell’Unione di Sondrio rimangono a
completa disposizione per fornire eventuali chiarimenti (dott.
Mauro Romeri – tel. 0342.533311).
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Sondrio Confidi al Terziario

L’operatività del primo semestre del 2005
Terminato il primo semestre dell’anno, per l’attività della Cooperativa è tempo di una prima, seppur
parziale, verifica. Per dare più compiutamente l’idea dei risultati conseguiti, riteniamo di particolare efficacia il raffronto con l’analogo periodo del 2004.
Nel corso delle riunioni tenute dal
Consiglio di Amministrazione nei
primi sei mesi del 2005 sono state
esaminate 284 richieste di finanziamento, per un totale di circa
18.420.000 euro. Rileviamo che le
domande risultano di numero inferiore rispetto al primo semestre
2004, quando erano state 316, ma
che, per contro, l’ammontare complessivo degli interventi risulta di
gran lunga superiore (rispetto ai
13.320.000 della prima metà del
2004), facendo segnare un incremento di oltre il 38%.
Ai fini della nostra verifica, prenderemo in considerazione principalmente le tipologie di finanziamento per investimenti e quelle per
consolidamento debiti a breve termine che, complessivamente, sviluppano oltre il 90% dei volumi,
precisando che queste operazioni
vengono perfezionate, di regola,
con durata di 5 anni.
Entrando nel dettaglio delle forme
tecniche, nel periodo considerato rileviamo un incremento consistente delle richieste di finanziamenti
per investimento (per una cifra che
si aggira intorno a 13.397.000 euro, pari al 47% circa in più rispetto all’anno scorso), a fronte di un
numero inferiore di domande.
L’aumento, pertanto, è da imputarsi all’entità media dei finanziamenti

richiesti: è, infatti, abbastanza ricorrente la presentazione in Consiglio di Amministrazione di richieste di importo vicino ai 250 mila euro che, a volte, raggiungono
importi anche superiori. In genere
i finanziamenti che superano i 250
mila euro sono finalizzati a investimenti che comportano l’acquisto
o la ristrutturazione di immobili e
che, pertanto, richiedono di essere
coperti sul lungo periodo e con adeguate garanzie.
Pur considerando i limiti temporali della nostra analisi, la tendenza
che sembra emergere è quella di un
approccio più competente da parte
dell’imprenditore che, all’atto di intraprendere delle operazioni finanziarie, appare attento a ricercare la
forma tecnica più adeguata alla propria necessità. Del resto, abbiamo
già avuto modo di trattare questo
argomento rimarcando come, nella corretta gestione finanziaria dell’impresa, sia fondamentale individuare la tipologia di finanziamento più appropriata.
Tra le richieste esaminate in questi
primi sei mesi dal Consiglio di Amministrazione di Sondrio Confidi al
Terziario, figurano alcune operazioni di importo consistente, rivolte all’acquisto e alla messa a punto di unità immobiliari da utilizzare per l’attività imprenditoriale del
richiedente.
Riguardo la forma tecnica di consolidamento debiti a breve termine,
segnaliamo che si tratta di una linea
di credito studiata per quelle imprese che, per scelte finanziarie non
corrette o altri motivi, si trovano
con un’esposizione bancaria sul

breve termine (di solito sul conto
corrente) che può rappresentare un
fardello pesante per la normale operatività. In questo modo viene dilazionato sul medio/lungo periodo
quanto dovuto, consentendo all’imprenditore di quantificare la sua
necessità periodica per la riduzione di tale impegno e lasciare spazio
sul conto corrente per l’operatività,
appunto, corrente. Anche per questa tipologia vengono richiesti finanziamenti per importi di una certa consistenza e, talvolta, per una
durata superiore ai cinque anni. Anche le richieste di finanziamenti per
consolidamento debiti a breve termine risultano notevolmente aumentate nel periodo (3.939.000 euro circa con una crescita del 35%).
L’aumentato ricorso a questa forma
di finanziamento (sempre conside-

rando la parzialità dei dati presi in
esame) può essere interpretata in diversi modi: da un lato, come accennato prima, una migliore conoscenza da parte dell’imprenditore
delle opportunità finanziarie a sua
disposizione; dall’altro, il perdurare
della congiuntura negativa che rallenta i flussi di cassa e costringe gli
imprenditori a ridurre, a loro volta,
le esposizioni a breve cercando di
ridilazionare quelle già in carico.
Nel caso auspicabile che, nel tempo, la congiuntura ritorni favorevole, l’impresa avrà a disposizione
risorse maggiori per nuovi investimenti. Abbiamo voluto fornire, oltre ai dati numerici, anche quella
che, a nostro avviso, può essere una
spiegazione di come si sta muovendo il mercato finanziario.
Va segnalato, inoltre, l’operato di

Sondrio Confidi al Terziario per il
reperimento e l’assegnazione di
contributi in conto interessi sui finanziamenti a fronte di investimenti.
Delle assegnazioni della Comunità
Montana di Tirano e della Camera
di Commercio di Sondrio abbiamo
già dato conto nei mesi scorsi, mentre è più recente l’erogazione da
parte della Regione dei contributi
assegnati in base alla convenzione
per l’applicazione della L.R.
13/2000. Inoltre, Sondrio Confidi al
Terziario si sta attivando anche
presso altri Enti per ottenere ulteriori contributi da destinare ai propri soci.
Di ogni nuova opportunità non
mancheremo di riferire nel dettaglio
sui prossimi numeri del nostro
mensile.

Contributi per la lavorazione, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli
Con decorrenza 22 giugno 2005 è
aperto un bando di finanziamento
per interventi di miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione di prodotti
agricoli, che propongono progetti
di filiera che coinvolgano direttamente i produttori di base.
Per progetto di filiera, come specificato nell’allegato del bando, si intende una o più iniziative tra loro
collegate che si sviluppano lungo i

comparti della filiera produttiva,
con la partecipazione diretta dei
produttori di base, con l’obiettivo
di aumentare il valore aggiunto dei
prodotti immessi sul mercato.
I potenziali beneficiari sono operatori dei settori delle carni e derivati, vitivinicolo, ortofrutta.
Il contributo può essere richiesto
sulla base di un investimento minimo di euro 200.000 e massimo di
euro 3.000.000; la misura del con-

tributo è pari al 30% in conto capitale della spesa ammessa a finanziamento. Le domande devono essere presentate entro il giorno 8
agosto 2005.
Il bando e i relativi allegati sono
stati pubblicati sul BURL 3° supplemento straordinario del giorno
24.06.2005 e sono visionabili sul
sito della Regione.
Per informazioni: 0342.533311 –
Vittorio Leoni.

Sondrio Confidi al Terziario:
la risposta al Credito per la tua azienda
FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI

FINANZIAMENTO PER CONSOLIDAMENTO DEBITI

Concessi a fronte di investimenti aziendali regolarmente documentati, da realizzarsi o realizzati
nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Concessi a quelle aziende che presentano un’elevata situazione debitoria sul breve termine nei
confronti degli istituti di credito, con l’obiettivo di trasferire tali posizioni sul medio periodo, con
conseguente risparmio di oneri finanziari.
Tasso Durata Importo
Parametro
attuale anni massimo
di indicizzazione
Banca Popolare di Sondrio
4,15
5
52.000,00
Euribor tre mesi + 2%
Credito Valtellinese
4,25
5
52.000,00
Euribor tre mesi + 2%
Banca di Valle Camonica
3,40
5
104.000,00
Euribor tre mesi + 1,25%

Banca Popolare di Sondrio

Tasso Durata Importo
attuale anni massimo
3,40
5
155.000,00

Parametro
di indicizzazione
Euribor tre mesi + 1,25%

Credito Valtellinese

3,50

5

155.000,00

Euribor tre mesi + 1,25%

Banca di Valle Camonica

3,15

5

155.000,00

Euribor tre mesi + 1%

Banca S. Paolo Imi

3,098

5

104.000,00

Euribor sei mesi + 1%

Banca Intesa Spa

3,876

5

207.000,00

Euribor tre mesi +1,75%

Banca della Valsassina

3,642

5

150.000,00

Euribor tre mesi +1,50%

Credito Cooperativo di Sondrio

3,37

5

155.000,00

Euribor tre mesi +1,25%

MUTUI IPOTECARI
Concessi a fronte di investimenti aziendali di lunga durata e assistiti da garanzie reali.

Banca Popolare di Sondrio

Tasso Durata Importo
attuale anni massimo
3,15
10 155.000,00

Parametro
di indicizzazione
Euribor tre mesi + 1%

Credito Valtellinese

3,25

10

155.000,00

Euribor tre mesi + 1%

Banca di Valle Camonica

3,10

15

155.000,00

Euribor sei mesi + 1%

Banca S. Paolo Imi

3,348

10

104.000,00

Euribor sei mesi + 1,25%

Banca della Valsassina

3,142

10

150.000,00

Euribor tre mesi + 1%

Credito Cooperativo di Sondrio

3,37

10

155.000,00

Euribor tre mesi + 1,25%

FINANZIAMENTO PER LIQUIDITÀ E SCORTE
Ideato per soddisfare le esigenze di liquidità di breve periodo.
Tasso Durata Importo
attuale anni massimo
Banca Popolare di Sondrio
4,15
3
26.000,00
Credito Valtellinese
4,25
3
26.000,00
Banca di Valle Camonica
4,15
3
26.000,00
Banca S. Paolo Imi
3,848
3
26.000,00
Banca Intesa Spa
4,001
3
26.000,00
Banca della Valsassina
4,142
3
26.000,00
Credito Cooperativo di Sondrio
4,12
3
26.000,00

Parametro
di indicizzazione
Euribor tre mesi + 2%
Euribor tre mesi + 2%
Euribor tre mesi + 2%
Euribor 6 mesi +1,75%
Euribor tre mesi + 1,875%
Euribor tre mesi + 2%
Euribor tre mesi + 2%

FIDO IN C/C
Strumento che, grazie alla sua estrema flessibilità ed ai costi contenuti, consente di ottimizzare la
gestione della liquidità aziendale.
Tasso
Importo
Parametro
attuale
massimo
di indicizzazione
Banca Popolare di Sondrio
4,15
26.000,00
Euribor tre mesi + 2%
Credito Valtellinese
4,25
26.000,00
Euribor tre mesi + 2%

Tassi indicati in base alla rilevazione di fine mese, suscettibili di variazione.

ALTRI SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI SOCI DI SONDRIO CONFIDI E DELL’UNIONE
Sondrio Confidi mette a disposizione di tutti gli associati anche la professionalità acquisita in materia di consulenza finanziaria,
e una qualificata assistenza nelle fasi di predisposizione e di inoltro di domande per l’ottenimento di finanziamenti agevolati o contributi pubblici.
Sondrio Confidi al Terziario - Via del Vecchio Macello 4/C - Sondrio - Tel. 0342-533330 - Fax 0342-533390 - E-mail: info@sofidi.it - www.sofidi.it.
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CORSI DI FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
Seguendo le disposizioni dettate dalla normativa in
materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs
626/94 e succ. modifiche) si evince che a carico del
Datore di lavoro nascono obblighi improrogabili.
Nell’esaminare alcuni di questi obblighi, emerge sicuramente la designazione di addetti con funzioni
e compiti precisi.
L’art. 4 del decreto 626/94 prevede la presenza in

azienda dei seguenti soggetti: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (artt. 4; 8 ); Addetti al
Pronto soccorso (artt. 4; 12); Addetti Antincendio
e gestione delle emergenze (artt. 4; 12). Tali soggetti
per ricoprire al meglio il proprio incarico e essere
consapevoli dell’importanza della loro figura all’interno dell’azienda devono frequentare appositi
corsi di formazione.
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LIBRETTI SANITARI
Prenotazioni per i corsi sostitutivi
Per andare incontro alle nuove esigenze delle
aziende in materia igienico-sanitaria, l’Unione, in base a quanto stabilito da un protocollo
di intesa con la Regione e in seguito ad un accordo con la Asl provinciale, organizza i corsi di formazione ed aggiornamento ai quali potranno partecipare gli addetti del settore alimentazione.

Questi corsi sono programmati in modo da soddisfare le esigenze delle varie categorie e sono
proposti su tutto il territorio provinciale.
Invitiamo, pertanto, chi non lo avesse ancora fatto a compilare la scheda di prenotazione qui riportata e inviarla via fax al n. 0342-511042, anche al fine di favorire la predisposizione del calendario delle lezioni.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Azienda .......................................................................................................................................................................................................................

Azienda ........................................................................................................................................................................................................................

titolare/legale rappresentante .....................................................................................................................................................................

Titolare/legale rappresentante ..................................................................................................................................................................

sede legale in ....................................................................................................... Via .........................................................................................

Sede legale in .................................................................................................... via ..........................................................................................

Partita IVA ...............................................................................................................Tel. ........................................................................................

partita IVA ..................................................................................................................................................................................................................

attività svolta: .......................................................................................................................................................................................................

tel. ............................................................................................................................ fax ..............................................................................................

Numero di dipendenti: .....................................................................................................................................................................................

e-mail ............................................................................................................................................................................................................................

PRENOTA

attività svolta: .........................................................................................................................................................................................................

la partecipazione ai seguenti corsi di formazione (barrare la casella che interessa)
Pronto Soccorso (D.M. 388/2004)
Formazione per addetti al primo soccorso in azienda - Durata: 12 ore
N. partecipanti: ......................................................
Prevenzione incendi (D.M. 10/03/1998)
Corso per addetto al servizio incendi in attività a rischio basso o medio.
Durata: 4 o 8 ore a seconda del rischio
N. partecipanti: ......................................................
Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.vo 626/94)
Corso di formazione per il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Durata: 16 ore

Data ...............................................................................

P R E N O TA
la partecipazione al corso di formazione e aggiornamento per addetti del settore dell’alimentazione per le seguenti persone (indicare nome e cognome, mansione e relativa posizione
in azienda - titolare/dipendente/collaboratore):
............................................................................... mansione .................................................. titolare/dipendente/collaboratore
............................................................................... mansione .................................................. titolare/dipendente/collaboratore
............................................................................... mansione .................................................. titolare/dipendente/collaboratore
............................................................................... mansione .................................................. titolare/dipendente/collaboratore

Data ...............................................................................
Timbro e firma ...............................................................................

Timbro e firma ...............................................................................

il commercio
valtellinese
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L’Esperto risponde

Libri di testo per le scuole elementari

I prezzi per l’anno scolastico 2005-2006 Una nuova rubrica per i Soci dell’Unione
Il Decreto dirigenziale del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del
3 giugno 2005 ha determinato il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline di ciascun anno di
corso della scuola secondaria di primo grado,
da assumere quale limite all’interno del quale i docenti sono tenuti a operare le proprie
scelte. Tali importi sono rimasti invariati rispetto a quelli previsti per l’anno scolastico
precedente e, precisamente, ammontano a:
• 280 euro per la 1ª classe;
• 108 euro per la 2ª classe;
• 124 euro per la 3ª classe.
Classe

1ª

Libro
della 1ª
classe
9,67 €
(9,65 €)

2ª
3ª
4ª
5ª
Totale

9,67 €
(9,65 €)

Il suddetto decreto ha altresì stabilito i prezzi di copertina dei libri di testo delle scuole
elementari per l’anno scolastico 2005-2006
(cfr. tabella allegata al presente articolo). Anche in questo caso gli importi non hanno subito ritocchi rispetto all’anno scorso.
Per gli acquisti effettuati a carico del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e degli enti locali (Comuni) viene
praticato dai librai uno sconto non inferiore
allo 0,25% sul prezzo di copertina (l’importo tra parentesi è già comprensivo dello sconto dello 0,25% e dell’arrotondamento effettuato dall’Associazione librai italiani).

Sussidiario Sussidiario Sussidiario Religione
dei
delle
linguaggi discipline
5,93 €
(5,92 €)
13,54 €
(13,51 €)
19,35 €
(19,30 €)
12,52 € 15,53 €
5,94 €
(12,49 €) (15,49 €) (5,93 €)
15,18 € 18,12 €
(15,14 €) (18,07 €)
32,89 €
27,70 € 33,65 €
11,87 €
(32,81 €) (27,63 €) (33,57 €) (11,84 €)

Lingua
straniera

Totale

2,93 €
(2,92 €)
4,37 €
(4,36 €)
5,83 €
(5,82 €)
5,83 €
(5,82 €)
7,29 €
(7,27 €)
26,25 €
(26,18 €)

18,53 €
(18,48 €)
17,91 €
(17,87 €)
25,18 €
(25,12 €)
39,82 €
(39,72 €)
40,59 €
(40,49 €)
142,03 €
(141,68 €)

Maestri di sci

Fissate le tariffe per l’insegnamento dello sci
La Regione Lombardia ha approvato le tariffe (valori minimi e massimi) che le scuole di
sci della Lombardia dovranno applicare per l’insegnamento di questo sport, così come
proposte dal Collegio Regionale dei Maestri di Sci Lombardi.
bassa stagione
1/12/2005 – 17/12/2005
9/1/2006 – 28/1/2006
13/3/2006 – 30/4/2006

alta stagione
18/12/2005 – 8/1/2006
29/1/2006 – 12/3/2006

lezioni individuali e di gruppo (fino a 4 persone)
1 ora per 1 persona
1 ora per 2 persone
1 ora per 3 persone
1 ora per 4 persone

21/34 euro
29/40 euro
31/43 euro
34/46 euro

26/37 euro
31/44 euro
34/47 euro
37/50 euro

lezioni collettive e settimane bianche (massimo 10 allievi per classe)
2 ore/giorno per 6 gg. a persona
3 ore/giorno per 6 gg. a persona
2 ore per 1 g. di collettiva a persona
3 ore per 1 g. di collettiva a persona

57/87 euro
68/105 euro
20/30 euro
25/37 euro

68/118 euro
88/125 euro
25/37 euro
30/41 euro

tariffe speciali (escluso periodo natalizio)
settimane bianche scolastiche - lezioni collettive di 2 ore giornaliere a persona: 40/65 euro
gruppi scolastici, sci club, dopolavoro aziendali, enti e associazioni - costo maestro per 1 ora (max.
10 allievi per classe: 30/48 euro

Un nuovo spazio su “il Commercio valtellinese” dedicato ai nostri Soci:
“L’esperto risponde”.
Tutti i mesi i consulenti dell’Unione saranno a disposizione per chiarire i
vari dubbi in materia fiscale, sindacale, previdenziale, normativa … che
possono interessare le aziende dei settori commercio, turismo e servizi.
Gli interessati possono inviare le loro domande via fax al numero
0342.511042 o per e.mail all’indirizzo info@unione.sondrio.it.
I nostri esperti sono a vostra disposizione!

L’Esperto risponde
QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
DALLA LEGGE 30/2003 SUI PUBBLICI ESERCIZI?
TIPOLOGIA UNICA
È stata introdotta la tipologia unica per gli esercizi di somministrazione così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione.
Gli esercizi come sopra definiti possono somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria (es. il bar-caffè potrà effettuare anche la preparazione e somministrazione di pasti caldi, purché estenda la propria autorizzazione sanitari anche a tali attività).
COMMISSIONE COMUNALE
La legge stabilisce che i Comuni devono istituire, anche tramite le Comunità Montane, una
Commissione consultiva della quale fanno parte anche i rappresentanti degli esercenti, che
fornisce il proprio parere circa la programmazione della rete dei pubblici esercizi, i criteri
per il rilascio delle autorizzazioni e gli orari.
ORARI
Gli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi sono scelti liberamente dal titolare
entro i limiti stabiliti dal Comune e devono essere esposti al pubblico mediante cartelli ben
visibili sia all’interno che all’esterno dell’esercizio.
TURNO DI RIPOSO SETTIMANALE
Non è più obbligatorio. I pubblici esercizi possono, a discrezione del titolare, osservare una
o più giornate di riposo settimanale.
PUBBLICITA’ DEI PREZZI
Il titolare del pubblico esercizio deve indicare in modo ben visibile il prezzo dei prodotti,
secondo queste disposizioni:
a. per le bevande destinate alla somministrazione mediante apposita tabella esposta all’interno dell’esercizio;
b. per gli alimenti destinati alla somministrazione mediante apposita tabella esposta all’interno dell’esercizio, cui si aggiunge l’obbligo di esposizione del menu anche all’esterno dell’esercizio, o comunque leggibile dall’esterno;
c. per i prodotti destinati alla vendita per asporto mediante cartello o altro mezzo idoneo
allo scopo;
d. nel caso di servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei
clienti prima dell’ordinazione e deve inoltre indicare l’eventuale componente del servizio.

N.B. le scuole di sci estive devono applicare le tariffe dell’alta stagione fissate per le scuole invernali.

Domanda & Offerta
VENDESI
MORBEGNO, vendesi centralissimo
negozio abbigliamento per bambini.
Solo diretti interessati. Per informazionitel. 0342-533350.
TIRANO, piazza Basilica, cedesi avviata attività commerciale settore abbigliamento. Per informazioni tel. 0342701903.
TIRANO vendesi in viale Italia n. 24
piccolo negozio ad angolo con annesso
magazzino. Per informazioni cell. 3284617429.
NUOVA OLONIO vendesi attività di
prodotti agricoli e piccoli animali. Per
informazioni cell. 333-7807686.
SONDRIO, FRAZIONE TRIANGIA,
cedesi attività di negozio di alimentari,
affitto locali gratuito. Per informazioni
tel. 0342-560117 oppure 0342-533311
(orario ufficio).
VILLA DI TIRANO, cedesi avviata attività di bar trattoria, ottima per conduzione familiare. Per informazioni tel. 0342795211.
SONDRIO, vendesi bar in ZONA CENTRALE. Attrezzatura e arredi interamente nuovi. Solo seriamente interessati. Tel.
339-4080483.
MORBEGNO cedesi pluridecennale e
avviata attività di abbigliamento, vicinanze parcheggio. In alternativa, si affittano

anche solo i locali. Per informazioni tel.
0342-613209, orario negozio.
VICINANZE DI MORBEGNO - Sulla
Strada Statale in zona di ampio passaggio,
cedesi avviata attività di pubblico esercizio bar-caffè. Per informazioni tel. 0342533311.
SONDRIO CENTRO - Vendesi avviato
bar paninoteca. Solo se veramente interessati. Per informazioni tel. 0342533330.
CENTRO SONDRIO cedesi attività di
complementi d’arredo e oggettistica. Solo se veramente interessanti. Per informazioni, tel. 348-4799011.
CENTRO SONDRIO vendesi bar. Solo
se veramente interessati. Per informazioni tel. 0342-514727 (tutti i giorni, tranne la
domenica, fino alle ore 20).
ZONA CENTRALE SONDRIO cedesi
negozio di abbigliamento pluriennale presenza nel settore. Interessantissimo contratto di affitto. Solo se veramente interessati. Per informazioni tel. 347-5766939.
MADESIMO, vendesi bar avviato adiacenza impianti di risalita. Ottimo giro di
clientela. Solo se veramente interessati.
Per informazioni tel. 347-5968642.
BORMIO CENTRO cedesi attività di
abbigliamento merce e attrezzature comprese. Prezzo interessante. Per informazioni tel. 347-4700731.

- SPAZIO A DISPOSIZIONE DEGLI ASSOCIATI

CENTRO SONDRIO cedesi avviatissima edicola. Solo diretti interessati. Per
informazioni tel. 0342-533330.
ZONA MORBEGNO, cedesi ristorante
50/60 coperti. Attrezzatura completa. Per
informazioni tel. 348-0822518 (ore pasti).
ZONA TIRANO, cedesi avviato negozio
di bomboniere con licenza alimentari. Solo se veramente interessati. Per informazioni tel. 0342-703754, orario negozio.
Alle porte di SONDRIO cedesi avviata
attività di bar-ristorante-pizzeria. Arredamento recentemente rinnovato. Ampia terrazza. Solo se veramente interessati. Per
informazioni tel. 0342-533330.
DELEBIO cedesi licenza di bar-ristorante-pizzeria. Per informazioni tel. 0342746595.
VENDESI impastatrice più trafila, sfogliatrice, essiccatoio, bilancia professionale, raviolatrice, il tutto perfettamente
funzionante. Tortellinatrice e gnoccatrice
da revisionare. Per informazioni tel.
335.6709129, Mario Saligari, La Bussola.
Vendesi arredamento e luci seminovi per
negozio di abbigliamento. Per informazioni tel. 348-2635632.
DELEBIO in edificio di nuova costruzione vendesi appartamento termoautonomo con box e lavanderia. Prezzo interessante. Per informazioni tel. 0342
685647.

MORBEGNO vendesi licenza di tipo B.
Per informazioni, tel. 0342-612506 (ore
ufficio).
Località AGNEDA in Comune di
Montagna, vendesi terreno artigianalecommerciale di mq 3.000, ottima posizione. Per informazioni cell. 3356943043.

AFFITTASI
LANZADA CENTRO affittasi negozio
di merceria, confezioni e giocattoli;
eventualmente affittasi solo i locali. Per
informazioni tel. 0342-453230, orario
negozio.
SONDRIO CENTRO affittasi centro
estetico completamente attrezzato. Per
informazioni tel. 0342-533311 orario ufficio.
BORMIO CENTRO, affittasi negozio
60 mq con 2 vetrine zona ampio passaggio. Per informazioni tel. 0342-910076.
LOC. CAPITANIA - Valdisotto - Affittasi locale uso laboratorio/magazzino.
Per informazioni: 339-2633971.
DELEBIO - Centralissimo - in edificio
di nuova costruzione affittasi ufficio mq
100 termoautonomo completo di parcheggi e ascensori. Per informazioni tel.
0342 685647.
SAN GIACOMO DI TEGLIO affittasi
3 locali uso commerciale di fronte a stra-

da statale. Per informazioni tel. 3383101672.
SAN GIACOMO FILIPPO, affittasi locali uso bar-ristorante. Già in essere attività affittacamere-bar-appartamenti per
vacanze. Solo se veramente interessati.
Per informazioni tel. 339-3260123.
APRICA, affittasi hotel 3 stelle. Per
informazioni tel. 0342-746022.
VENDESI BOX cella prefabbricata asciugamento e stagionatura salumi, capacità
kg 100 di merce, seminuova. Per informazioni tel. 3208146061 (orario negozio).

CERCASI
Cercasi agente mono o plurimandatario
con esperienza nel settore dei prodotti
alimentari per area Valtellina.
Contattare Il Maggengo cell. 3284617429.
Albergo Alta Valle ricerca personale per
stagione estiva: Chef di partita; segretario di ricevimento; cameriera ai piani.
Dalla Valle Stefano tel. 0342 210040
(Pirovano SO).
Azienda fornitrice di chiusure lampo certificate Iso 9002 ed EKO-TEX cerca
agente introdotto settore accessori abbigliamento o arredamento per la zona
LOMBARDIA. Contattare FRAMI srl
via Airasca n. 90, Piscina (To), tel. 012157977, fax 0121-570181, e-mail: frami@framidigenesio.com, web: www.framidigenesio.com.
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NORME & ADEMPIMENTI SCADENZE UTILI - FISCO - LEGISLAZIONE

SCADENZARIO

Comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate

Redditi soggetti a tassazione separata
A seguito delle novità introdotte
dalla Finanziaria 2005, i contribuenti che, a decorrere dal 2001,
hanno dichiarato redditi soggetti a
tassazione separata, riceveranno
una comunicazione contenente l’esito della liquidazione dell'imposta
dovuta, con allegato un mod. F24
precompilato per il versamento. In
caso di mancato pagamento entro
30 giorni dal ricevimento della comunicazione, è prevista l’iscrizione
a ruolo dell’imposta dovuta con applicazione della sanzione del 30% e
degli interessi.

SOGGETTI INTERESSATI
Sono interessati al ricevimento della comunicazione di liquidazione
dell'IRPEF dovuta coloro che hanno dichiarato redditi assoggettati a
tassazione separata previsti dall'art.
17, TUIR. In particolare, le prime
comunicazioni che l’Agenzia delle
Entrate invierà nei prossimi mesi riguarderanno i redditi relativi al
2001 (mod. UNICO 2002) e successivamente quelle relative ai redditi 2002.

COMUNICAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DELL’IRPEF
DOVUTA
La comunicazione dell'esito della
liquidazione si compone di:
a) una lettera inviata con raccomandata A/R al contribuente per
informarlo che:
• risultano somme da versare, derivanti dalla liquidazione dell’IRPEF a tassazione separata;
• in caso di tempestivo versamento
dell’importo dovuto non saranno
applicate sanzioni e interessi;
• è possibile richiedere ovvero fornire chiarimenti ai servizi di assistenza dell’Agenzia delle Entrate;
• in caso di errore, è possibile richiedere la correzione degli esiti
della liquidazione;
b) uno o più prospetti in relazione
alla tipologia di reddito assoggettato a tassazione separata. Al fine di
consentire al contribuente la verifica dell’esito della liquidazione,
ogni prospetto riporta:
• i dati e gli elementi considerati
nel calcolo;
• il codice fiscale del sostituto d'im-

posta, in presenza di redditi corrisposti da soggetti tenuti all'effettuazione delle ritenute d'acconto;
c) una pagina contenente informazioni utili e i riferimenti normativi;
d) un mod. F24 precompilato con
indicazione del codice tributo
“9527” relativo al versamento dell’imposta liquidata sui redditi a tassazione separata.

ERRORI NEL CALCOLO
Come precisato dall'Agenzia delle
Entrate nella Circolare 6.6.2005, n.
30/E, la comunicazione in esame
non è un atto autonomamente impugnabile. Se il contribuente ritiene
che le somme richieste siano non
dovute, può richiedere l’annullamento della comunicazione:
• all’Ufficio competente;
• a qualsiasi altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
• ad un Centro di assistenza telefonica dell’Agenzia delle Entrate.
A tal fine, il contribuente produrrà
all’Ufficio la documentazione necessaria ad argomentare le proprie
ragioni. Qualora, per effetto della
rettifica:

non risultino dovute imposte
L’Ufficio che ha effettuato la correzione rilascia al contribuente un attestato comprovante tale risultato.
Se l’intervento è stato eseguito tramite un Centro di assistenza telefonica, l’attestato è inviato via fax oppure può essere richiesto dal contribuente in qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
risulti dovuto un minore importo
L’Ufficio che ha effettuato la correzione consegna (ovvero invia con
raccomandata A/R) al contribuente
una nuova comunicazione,allegando il relativo mod. F24 precompilato. Se l’intervento è stato eseguito da un Ufficio diverso da quello
competente ovvero da un Centro di
assistenza telefonica, gli stessi trasmettono il risultato della rettifica
all’Ufficio competente, che curerà
l’invio della comunicazione al contribuente mediante raccomandata
A/R. Nelle ipotesi in cui è inviata al
contribuente una nuova comunicazione, il termine di 30 giorni per il
versamento senza sanzioni e interessi decorre dal ricevimento della
nuova comunicazione.

Debiti
in valuta estera
I debiti in valuta estera a medio e lungo termine devono essere valutati, sia
dal punto di vista civilistico che fiscale, al cambio alla data di chiusura
dell'esercizio, in quanto non possono
considerarsi immobilizzazioni finanziarie con conseguente valutazione al
cambio storico.
Inoltre:
• fino al periodo d'imposta 2004 gli
utili e le perdite su cambi riferiti alle attività e passività in valuta contabilizzati a Conto economico sono
rilevanti ai fini della determinazione del reddito;
• a decorrere dal 2005, per effetto
della modifica apportata all'art.
110, TUIR ad opera del D.Lgs.
38/2005, gli utili e le perdite su
cambi non avranno rilevanza sino al
loro realizzo.
Quanto sopra nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17/6/2005
n. 80/e.

Finanziaria 2005

Bolli e concessioni
Con Circolare 10 giugno 2005, n.
31, l'Assonime ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte, a seguito delle previsioni contenute nella Finanziaria 2005, per bolli e concessioni dal Decreto del Ministero dell'Economia 24 maggio
2005 e dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 5 maggio 2005.
In particolare, si precisa che l'aumento dell'imposta di bollo relativa
ai libri contabili, decorso dal 1° giugno 2005, è applicabile ai blocchi di
100 pagine utilizzati a partire dalla
medesima data. Ciò anche nel caso
in cui il tributo fosse già stato pagato precedentemente, con la conseguenza che il contribuente è obbligato al versamento della differenza.

18 LUGLIO
IVA
Versamento relativo al mese di giugno
IRPEF
• Versamento ritenute operate nel mese di giugno per
redditi di lavoro dipendente e assimilati
• Versamenti ritenute operate nel mese di giugno su
redditi di lavoro autonomo/agenzia/associazione in
partecipazione, ecc.
INPS
• Versamento contributo da parte dei committenti sui
compensi di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese di giugno
• Versamento contributi previdenziali del personale
dipendente relativi alle retribuzioni maturate nel mese di giugno
• Versamento contributi lavoratori spettacolo
• Versamento contributi da parte dei committenti sui
compensi di collaborazione occasionale sup. 5.000
euro corrisposti nel mese di giugno
• Versamento contributi associati in partecipazione
FORNITORI DI ESPORTATORI ABITUALI
Termine invio telematico comunicazione dati lettere
intento ricevute nel mese di giugno
20 LUGLIO
UNICO 2005
Versamento imposte e contributi a saldo Unico 2005
e 1° acconto per Unico 2006, con maggiorazione dello 0,40
n.b. tali importi possono essere versati in unica soluzione o a rate
STUDI DI SETTORE
Versamento dell’Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi per adeguamento, con maggiorazione dello
0,40
CONCORDATO PREVENTIVO
Versamento delle sanzioni pari al 5% delle maggiori imposte correlate al mancato raggiungimento dei
ricavi concordati, con maggiorazione dello 0,40
IVA COMUNITARIA
Presentazione elenchi intrastat mensili relativi al mese di giugno
DIRITTO ANNUALE CCIAA
Termine versamento con maggiorazione dello 0,40
31 LUGLIO
IMPOSTA DI REGISTRO
• Termine versamento imposta annuale su taciti rinnovi contratti di locazione in scadenza il 30 giugno
• Termine versamento imposta e registrazione nuovi contratti di locazione con decorrenza 1° luglio
MODELLO EMENS
Presentazione telematica modello EMENS relativo alla certificazione dei contributi versati alla gestione separata nel mese di giugno
IVA COMUNITARIA
Presentazione elenchi intrastat relativi al secondo trimestre
1 AGOSTO
UNICO 2005 - NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Termine versamento 2° o 3° rata imposte
UNICO 2005 - DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
Termine presentazione delle dichiarazioni a banche
o poste per i soggetti non obbligati all’invio telematico
IVA
Termine richiesta rimborso/compensazione dell’Iva a
credito del trimestre aprile-giugno
16 AGOSTO
UNICO 2005 - TITOLARI DI PARTITA IVA
Versamento 2° o 3° rata imposte a saldo Unico
2005 e 1° acconto per Unico 2006
IVA
Versamento relativo al mese di luglio e 2do trimestre
FORNITORI DI ESPORTATORI ABITUALI
Termine invio telematico comunicazione dati lettere
intento ricevute nel mese di luglio
IRPEF
• Versamento ritenute operate nel mese di luglio per
redditi di lavoro dipendente e assimilati
• Versamenti ritenute operate nel mese di luglio su
redditi di lavoro autonomo/agenzia/associazione in
partecipazione, ecc.
INPS
• Versamento contributo da parte dei committenti sui
compensi di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese di luglio
• Versamento contributi previdenziali del personale
dipendente relativi alle retribuzioni maturate nel mese di luglio
• Versamento contributi lavoratori spettacolo
• Versamento contributi da parte dei committenti sui
compensi di collaborazione occasionale sup. 5.000
euro corrisposti nel mese di luglio
• Versamento contributi associati in partecipazione
• Versamento 2° rata fissa contributi IVS
artigiani/commercianti
INAIL
Termine versamento 3° rata
31 AGOSTO
IMPOSTA DI REGISTRO
• Termine versamento imposta annuale su taciti rinnovi contratti di locazione in scadenza il 31 luglio
• Termine versamento imposta e registrazione nuovi contratti di locazione con decorrenza 1°agosto
MODELLO EMENS
Presentazione telematica modello EMENS relativo alla certificazione dei contributi versati alla gestione separata nel mese di luglio
UNICO 2005 - NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Versamento 3° o 4° rata imposte a saldo Unico
2005 e 1° acconto per Unico 2006
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Studi di Settore

Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare 21.6.2005, n. 32/E l'Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito all'applicazione degli studi di settore per il 2004.
Il documento, emanato a primo appuntamento con Unico 2005
già scaduto, si articola:
• in una parte generale nella quale sono evidenziate le novità per
gli studi in vigore dal 2004, le nuove disposizioni in materia di
adeguamento e di accertamento, nonché le modifiche apportate alla modulistica;
• in alcuni allegati che contengono:
Allegato n. 1 Elenco degli studi in vigore dal 2004
Allegato n. 2 Elenco degli studi che saranno oggetto di revisione nel 2005
Allegato n. 3 Particolarità degli studi in vigore dal 2004
Allegato n. 4 Studi revisionati negli anni precedenti
Allegato n. 5 Elenco delle nuove variabili inserite nei modelli degli studi di settore
Il testo integrale della circolare è reperibile sul sito dell’agenzia
delle Entrate e in questa sede ci limitiamo a riportare le precisazioni di maggior interesse per la categoria.

ANNOTAZIONE SEPARATA
Per quanto attiene agli obblighi di annotazione separata l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 32/E precisa che:
• anche per il 2004, come già previsto per i periodi d’imposta
precedenti, i contribuenti tenuti alla compilazione dei modelli
per l’annotazione separata applicano gli studi in via sperimentale;
• l'obbligo di annotazione separata non interessa lo studio
SG96U in quanto approvato a decorrere dal 2004 (studio nuovo);
• l’obbligo di annotazione separata sussiste anche con riferimento ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di
settore evoluzione, ancorché gli stessi siano stati approvati con
decorrenza 2004.

STUDI TG36U E TG37U
Gli studi di settore TG37U (bar e caffè, enoteche, gelaterie e pasticcerie) e TG36U (ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie, servizi di ristorazione self-service, ristorazione con preparazione cibi da asporto) sono applicabili anche se il contribuente
esercita, in via non prevalente, una o più attività complementari. In tal caso le attività complementari vengono attratte nello studio dell’attività principale, con conseguente applicazione del solo studio dell’attività prevalente, senza compilazione dei modelli per l’annotazione separata. Gli studi TG37U e TG36U sono
inoltre applicabili, in presenza di attività ad aggio o ricavo fisso,
anche se i ricavi delle stesse sono prevalenti. Tale regola non è
tuttavia applicabile in presenza di ricavi provenienti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, libri e periodici, dalla rivendita di carburante e dalla cessione di generi di monopolio.
Infine, la Circolare n. 32/E conferma che, ai fini della verifica della prevalenza, è necessario tener conto del criterio fornito nell'ambito della Circolare 18.6.2004, n. 27/E secondo cui "per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il
maggiore ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti
nel periodo d'imposta" e "i ricavi provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio o a ricavi fissi, vanno considerati
al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni". Tale ultimo criterio va utilizzato anche per valutare i ricavi delle attività non prevalenti al fine di individuare il limite oltre il quale
si verifica la causa di inapplicabilità da multiattività.

ATTIVITÀ AD AGGIO E RICAVO FISSO
Al fine di verificare l'obbligo di annotazione separata (individuazione dell'attività prevalente), il contribuente deve tener conto dei ricavi lordi mentre, in sede di compilazione del modello
M va considerato esclusivamente l'aggio o il ricavo al netto del
prezzo corrisposto ai fornitori. L'utilizzo dei due diversi criteri
determina, in alcuni casi, distorsioni nell'applicazione degli studi. In particolare la Circolare precisa che tali anomalie si realizzano esclusivamente nel caso dello svolgimento di un'attività cui
sono applicabili gli studi congiuntamente ad attività ad aggio o
ricavo fisso rientranti in un codice attività cui è applicabile un altro studio di settore. Tale anomalia è connessa allo svolgimento,
nell'ambito di quest'ultimo codice attività, esclusivamente della
vendita di generi RICAG (ciò si può verificare con riferimento
agli studi SM13U, SM80U e SM85U).
Al fine di risolvere i problemi evidenziati l'Agenzia delle Entrate specifica che, al fine della compilazione del modello M, in presenza di attività RICAG:
• di importo superiore al 20%, si deve procedere alla compilazione dei modelli M ed N e dello studio relativo all'attività diversa da quella ad aggio o ricavo fisso;
• di importo non superiore al 20%, va compilato il solo studio
relativo all'attività diversa da quella ad aggio o ricavo fisso.
Esempio 1
Un’impresa esercita le seguenti attività:
Attività
Bar
Commercio tabacchi
(aggio 20.000)
Totale

Studio
TG37U*
SM85U

Ricavi
70.000
200.000

cavi. Il contribuente dovrà compilare i modelli per l’annotazione separata ed effettuare la neutralizzazione nell’ambito del modello M, ivi indicando l’ammontare di aggi pari a 20.000, considerato che questi ultimi superano il 20% dei ricavi, nonché compilare lo studio TG37U.
In corrispondenza del codice RICAG va indicato quale progressivo unità "99".
Esempio 2
Un’impresa esercita le seguenti attività:
Attività
Bar
Commercio di tabacchi
(aggio 20.000)
Totale

Studio
TG37U*
SM85U

Ricavi
100.000
200.000

Percent.
33%
67%

300.000

100%

In tale ipotesi, il contribuente dovrebbe compilare i modelli per
l’annotazione separata ed effettuare la neutralizzazione nell’ambito del modello M indicando l’ammontare di aggi pari a
20.000. GERICO AS fornirebbe un'anomalia bloccante, in
quanto:
questo valore è inferiore al 20% dei ricavi netti totali (120.000)
Pertanto, tenendo presente quanto sopra specificato dall'Agenzia
delle Entrate, considerato che i ricavi netti risultano inferiori al
20%, il contribuente deve compilare il solo modello TG37U nel
quale indicare gli aggi pari a 20.000 a rigo F15 e i ricavi dell’attività di bar pari a 100.000 a rigo F14.

ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE
L'adeguamento gratuito agli studi di settore, senza sanzioni ed interessi, dal 2004 è possibile con riguardo a tutti gli studi e lo
stesso rileva anche ai fini dell'IRAP. Viene inoltre precisato che:
• è necessaria l'indicazione dei maggiori ricavi/compensi nella
dichiarazione dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA. Infatti, nel caso di mancata indicazione dell'adeguamento l'Ufficio riterrà il
contribuente "non congruo" ai fini dell'imposta relativa alla dichiarazione interessata dall'omissione;
• l'adeguamento deve essere effettuato al ricavo puntuale; qualora il contribuente ritenga di adeguarsi ad un valore compreso tra il ricavo minimo e quello puntuale, lo stesso sarà comunque considerato "non congruo" e l'Ufficio richiederà di
giustificare tale scelta.
Infine, l'Agenzia delle Entrate:
• conferma quanto già evidenziato nella Circolare 31.5.2005, n.
28, ossia che l'IVA relativa ai maggiori ricavi/compensi va
versata entro il 20.6 ovvero 20.7 con la maggiorazione dello
0,40%, senza possibilità di rateizzazione;
• ribadisce che i maggiori ricavi/compensi indicati in dichiarazione a seguito dell'adeguamento agli studi di settore vanno
annotati sul registro delle fatture emesse/corrispettivi entro il
termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi
• precisa che l'adeguamento ai parametri non è rilevante ai fini
IRAP e che la relativa IVA va versata entro il 31.10.2005. Entro lo stesso termine va effettuata l'annotazione dei maggiori
ricavi/compensi sul registro delle fatture emesse/corrispettivi.

MAGGIORAZIONE 3%
I contribuenti soggetti a studi già in vigore o già revisionati negli anni precedenti sono tenuti al versamento di una maggiorazione degli importi da versare a titolo di adeguamento, pari al 3%
della differenza tra i ricavi/compensi presunti e quelli contabilizzati. Tale maggiorazione è dovuta soltanto qualora l’adeguamento richiesto sia superiore al 10% dei ricavi/compensi contabilizzati.
La Circolare n. 32/E specifica inoltre che la maggiorazione:
• è unica, ossia valida ai fini IVA, IRPEF/IRES e IRAP;
• va versata, entro il 20.6 ovvero, entro il 20.7 con la maggiorazione dello 0,40% con i codici tributo "4726" (persone fisiche)
o "2118" (altri soggetti);
• non si applica ai contribuenti:
– soggetti ai parametri;
– obbligati all'annotazione separata qualora almeno uno degli studi applicabili sia stato oggetto di revisione nel 2004.

STUDI DI SETTORE E CONCORDATO PREVENTIVO
Con riferimento ai contribuenti che hanno aderito al concordato
preventivo per il biennio 2003 - 2004, la Circolare n. 32/E in esame conferma quanto già affermato lo scorso anno, ossia che tali soggetti sono tenuti alla compilazione ed invio dei modelli degli studi di settore, ancorché gli stessi, per gli anni oggetto di concordato, siano esclusi dall'accertamento sulla base degli studi di
settore e dei parametri.

NOVITÀ DEI MODELLI DEGLI STUDI DI SETTORE
La Circolare n. 32/E ha anche evidenziato le novità relative ai
modelli degli studi di settore fornendo alcune precisazioni utili
per la compilazione degli stessi.

QUADRO A - DATI RELATIVI AL PERSONALE
Percent.
26%
74%

100%
270.000
In tale ipotesi sussiste l’obbligo di annotazione separata poiché
i ricavi dell’attività non prevalente (bar) superano il 20% dei ri-

Nel quadro A dei modelli, destinato all'indicazione dei dati del
personale:
l'apporto del personale non dipendente (collaboratori familiari,
soci, ecc.), compreso quello che non svolge l'attività a tempo pieno, va indicato in percentuale. A tal fine è necessario considerare il tempo prestato nello svolgimento dell'attività da parte del
personale non dipendente rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che
svolge l'attività lavorativa per tutto l'anno Con riguardo ai col-

laboratori dell'impresa familiare la Circolare n. 32/E precisa che
ai fini di tale indicazione è necessario che l'attività sia svolta in
modo continuativo e prevalente. Per i soci ed associati in partecipazione va utilizzata esclusivamente la regola sopra esposta, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione agli utili.
Così pertanto, se il socio ha un'occupazione prevalente nell'impresa o non è in grado di dimostrare l'esercizio di ulteriori attività, nell'apposito rigo del quadro A dovrà essere indicato 100%;
per tale soggetto è considerata incoerente l'indicazione di una
percentuale pari o inferiore al 50%.

QUADRO B - UNITÀ LOCALI
La Circolare precisa che dal 2004, per i soggetti tenuti all'annotazione separata, l'apertura o la chiusura di un punto di produzione o vendita nel corso dell'anno determina l'esclusione dagli
studi di settore se l'attività esercitata nell'unità locale è compresa in uno studio di settore per il quale sussiste la causa di inapplicabilità multipunto. Tali soggetti compilano esclusivamente il
modello M riportando, in corrispondenza dell'attività iniziata/cessata o dell'apertura/chiusura del punto di produzione o vendita,
il codice "1". Se l'attività è esercitata in un solo punto di produzione o vendita, la chiusura e la contestuale apertura nell'anno del
punto di produzione o vendita non rappresenta una causa di
esclusione se l'attività svolta rientra nello stesso studio di settore. In tal aso nel quadro B vanno riportati i dati dell'unità locale esistente al 31.12.2004. Non costituisce causa di esclusione dagli studi di settore l'apertura/chiusura di uno o più punti di produzione e/o vendita se l'attività esercitata nelle unità locali è
compresa in uno studio di settore multipunto fisiologico. In tal
caso, nelle note esplicative di GERICO dovrà essere riportata la
data di apertura/chiusura dell'unità locale; nel quadro B relativo
allo studio dell'attività esercitata dovranno essere indicati anche
i dati dell'unità locale aperta/chiusa nell'anno.

QUADRO F - ELEMENTI CONTABILI
Nel quadro F è stata inserita quest'anno la nuova sezione "Ulteriore elementi contabili" in cui vanno riportati gli lementi che
hanno concorso alla determinazione del reddito d'impresa, ma
che non hanno assunto rilevanza ai fini della stima dei ricavi presunti.
Viene specificato inoltre che:
• a rigo F19 "Altri proventi e componenti positive" va ricompreso
anche l'adeguamento ai ricavi minimi previsti per il concordato preventivo;
• a rigo F30 "Reddito d'impresa (o perdita)" va riportato l'importo risultante dai quadri RF/RG del mod. UNICO 2005, che
deve coincidere con la differenza tra i componenti positivi e negativi del quadro F.
Si ricorda che la compilazione della sezione in esame è facoltativa per i soggetti tenuti all'annotazione separata.
Per le imprese in contabilità semplificata viene ribadita la compilazione facoltativa degli elementi contabili riferiti ai generi RICAG (righi da F31 a F33).

QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI
La compilazione del quadro X è facoltativa e va eventualmente
effettuata da parte dei soggetti non congrui agli studi di settore
al fine di usufruire dei correttivi previsti per alcune variabili rilevanti ai fini delle risultanze degli studi, segnalando così che la
non congruità è imputabile al peso attribuito alle variabili stesse. I contribuenti congrui non sono tenuti alla compilazione di tale quadro.

QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI
I dati richiesti dal quadro Z sono finalizzati alla raccolta delle
informazioni utili all'approvazione dello studio di settore in programma per il 2005.

Mod. F 24 predeterminato
generalizzato
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno
2005, n. 134, il Provvedimento 9 giugno 2005, di approvazione del nuovo modello "F24 predeterminato

generalizzato". Tale modello
sarà inviato ai contribuenti
direttamente da parte degli
enti impositori, già completo
degli importi a debito da corrispondere.

Ammortamenti
civilistici e fiscali
Con la Risoluzione del
17/6/2005 n. 78/e è stato precisato che non è ammessa la
possibilità di calcolare discrezionalmente gli ammortamenti fiscali, in misura diversa dagli ammortamenti
civilistici e, quindi, in modo
"avulso" dalle indicazioni di

bilancio, stante il principio di
derivazione del reddito imponibile dal risultato del
Conto economico, enunciato
all'art. 83 TUIR. La precisazione è diretta ad integrare
quanto già affermato nella
Risoluzione 22.4.2005, n.
51/E.

il commercio
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Unico 2005

Versamenti e ravvedimento Versamenti imposte e contributi
sicurare il regolare versamento dei saldi di imposta 2004 e degli acconti 2005".
In particolare il Decreto:
• ha escluso la possibilità di utilizzare il metodo
previsionale per il calcolo dell'acconto IRAP
2005. Di conseguenza i contribuenti possono
avvalersi esclusivamente del metodo storico,
assumendo quale base di riferimento, l'imposta relativa al 2004;
n.b. sulla questione è stato depositato un emendamento con il quale si richiede l’abrogazione
dei commi relativi a tale disposizione
• ha escluso la possibilità di sanare con il ravvedimento operoso (sanzione ridotta al 3,75% se
effettuato entro 30 giorni o al 6% se effettuato
entro il termine di presentazione del mod.
UNICO 2006) le irregolarità commesse in sede di versamento del saldo 2004 e dell'acconto 2005. Anche in caso di irregolarità contestata dall'Ufficio a seguito del controllo automatico ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, il contribuente non potrà neppure beneficiare della
disposizione di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 462/97
che prevede la riduzione ad 1/3 della sanzione
per omesso versamento qualora il pagamento
di quanto dovuto sia effettuato entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione e quindi
sarà applicabile la sanzione del 30%.

Come di consueto, c’è tempo fino al 20 luglio
per versare le imposte e i contributi relativi a
Unico 2005. Chi paga i saldi del 2004 e la prima
rata di acconto 2005 dal 21 giugno al 20 luglio
deve infatti maggiorare le somme dovute dello
0,40%. Anche per il diritto camerale è possibile effettuare il versamento entro il 20 luglio applicando la medesima a maggiorazione.

DIRITTI ANNUALI
Il termine per pagare il diritto annuale dovuto
dalle imprese iscritte o annotate nel Registro imprese è lo stesso previsto per gli altri tributi e
contributi relativi a Unico per i quali si usa il modello F24. Il diritto annuale pagato dal 21 giugno
al 20 luglio 2005 deve essere aumentato dello
0,40%.

SALDO IVA 2004
I contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata
che non hanno versato il saldo Iva entro il 16
marzo e nemmeno entro il 20 giugno , devono
applicare una ulteriore maggiorazione dello
0,40%, da calcolare sul debito già aumentato
dell’1,60% per il periodo 17 marzo-20 giugno.

N.B. La maggiorazione dello 0,40, nella compilazione del modello F24, deve essere cumulata al
tributo di origine, ad eccezione dei contributi
previdenziali per i quali deve essere indicata a
parte

Ravvedimento operoso

VERSAMENTI RATEALI
I contribuenti che pagano a rate le somme di
Unico ed eseguono il versamento della prima rata entro il 20 luglio devono maggiorare le somme dovute dello 0,40%.

Con il recente Decreto Legge n. 106/2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2005
n. 139, il Consiglio dei Ministri ha negato la possibilità di utilizzare il metodo previsionale per il
calcolo dell'acconto IRAP dovuto per il 2005
nonché il ricorso al ravvedimento operoso per sanare le irregolarità commesse in sede di versamento del saldo 2004 e dell'acconto 2005.
L’IRAP è attualmente oggetto di numerosi interventi, sia a livello nazionale che comunitario.
Infatti:
• con riguardo ai professionisti, numerose Commissioni tributarie provinciali e regionali hanno pronunciato sentenze che sostengono il non
assoggettamento ad IRAP per mancanza del
presupposto, in assenza di un'autonoma organizzazione;
• la Corte di Giustizia europea ne sta valutando
la legittimità per violazione della VI Direttiva
Comunitaria in materia di IVA, dopo la "bocciatura" da parte dell'UE;
• il Governo italiano ha annunciato la volontà di
introdurre riduzioni alla base imponibile già a
partire dal 2005 o dal 2006.
Considerato che ciò avrebbe potuto indurre i
contribuenti ad operare alcune "manovre" che
avrebbero determinato un decremento del gettito, il Consiglio dei Ministri ha varato un DL con
cui sono state introdotte alcune "norme per as-

Ici

Il 30 giugno scorso è scaduto il termine per il pagamento della prima rata dell’imposta
comunale sugli immobili. Quanti si fossero dimenticati di adempiere a questo obbligo possono porvi rimedio ricorrendo al cosiddetto “ravvedimento operoso”. In definitiva, chi provvederà al pagamento entro trenta giorni dalla scadenza (quindi entro il 30 luglio prossimo)
dovrà versare, in aggiunta all’imposta dovuta, anche la sanzione del 3,75% oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati fino al giorno dell’effettivo pagamento. Chi provvederà al
pagamento oltre il 30 luglio prossimo, ma comunque entro un anno dalla scadenza (cioè
entro il 30 giugno 2006) dovrà versare anche la sanzione del 6% oltre agli interessi legali del
2.5% annuo, anche in questo caso calcolati fino al giorno dell’effettivo pagamento.

STUDI DI SETTORE E CONCORDATO
PREVENTIVO
La maggiorazione dello 0,40% è dovuto anche
dai contribuenti che adeguano le minori entrate
contabilizzate a quelle presunte dagli studi di
settore o a quelle minime richieste dal concordato preventivo biennale per il 2004 e non hanno eseguito il versamento entro il 20 giugno. In
questo caso la maggiore Iva per l’adeguamento,
deve essere aumentata dello 0,40% . Rimane invece vincolato al termine di presentazione delle
dichiarazione, Unico 2005 chi adegua le entrate
contabilizzate a quelle presunte dai parametri.

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
Coloro che hanno percepito redditi soggetti a
tassazione separata da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla
fonte, devono effettuare un versamento a titolo di
acconto del 20%. Su tale imposta, versando entro il 20 luglio, si deve applicare la maggiorazione dello 0,40.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Per chi non rispetta la scadenza del 20 luglio è
possibile il ricorso al “ravvedimento operoso”,
tenendo però in considerazione che non sono
“ravvedibili” i versamenti Irap, ( vedi articolo
specifico ) e i versamenti relativi ai contributi
previdenziali. I contribuenti dispongono di due
tipi di ravvedimento: “breve” o “lungo”. Il ravvedimento “breve” o “mensile” può essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza; il ravvedimento “lungo” o “annuale” può essere effettuato entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa all’anno nel corso
del quale è commessa la violazione.
I contribuenti che si avvalgono del ravvedimento, oltre ai tributi devono pagare:
• l’interesse del 2,5% annuo calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso;
• la sanzione del 3,75% (un ottavo del 30%) in
caso di ravvedimento “breve”, cioè con il versamento entro 30 giorni;
• la sanzione del 6% (un quinto del 30%) in caso di ravvedimento “lungo” (versamento entro
il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione);
• le somme dovute, gli interessi e le sanzioni si
versano con l’F24; il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, usando il
codice relativo al tributo;
• le sanzioni si pagano a parte, usando il codice.
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Apprendistato professionalizzante

Soci di società a responsabilità limitata Limite di età a 29 anni
La legge n.662 del 23 dicembre
1996 ha introdotto, a decorrere dal
1° gennaio 1997, importanti modifiche al quadro normativo riguardante l’iscrizione nella gestione speciale degli esercenti attività commerciali, disponendo non solo la ridefinizione dei requisiti richiesti per l’iscrizione, ma anche l’estensione
dell’obbligo assicurativo ad altri
soggetti operanti nell’ambito del
lavoro autonomo. Di particolare
rilevanza l’assoggettamento all’obbligo assicurativo, dal 1° gennaio
1997, dei soci di società a responsabilità limitata, in precedenza esclusi. L’Inps, con successive circolari,
ha fornito chiarimenti in ordine
all’individuazione dei soggetti interessati ed alla determinazione della
base imponibile su cui calcolare i
contributi. L’obbligo di iscrizione
sussiste allorché si sia in presenza
di società che svolgono attività
commerciale, turistica e di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari, nonché le relative attività ausiliarie.
Dette società devono inoltre essere
organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei
loro familiari, a prescindere dal
numero dei dipendenti occupati.
Sono naturalmente assicurabili solo
i soci che partecipano al lavoro
aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza. Restano quindi esclu-

si dall’obbligo assicurativo sia i
soci conferenti solo capitale sia i
soci la cui prestazione lavorativa
non presenti i predetti caratteri di
abitualità e prevalenza. L’Inps ha
inoltre chiarito che l’eventuale qualifica di amministratore rivestita dal
socio non fa venir meno l’obbligo
assicurativo nella gestione commercianti qualora il socio stesso partecipi abitualmente e prevalentemente
al lavoro aziendale della società,
precisando che nel lavoro aziendale
rientra sia l’attività esecutiva, ad
esempio vendita di prodotti, sia attività di organizzazione e di direzione. La base imponibile per la contribuzione dovuta dai soci di srl,

fermo restando il minimale contributivo, è costituita dal reddito di
impresa dichiarato dalla società ai
fini fiscali, attribuita al socio in
ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli
eventuali accantonamenti a riserva
o dall’effettiva distribuzione degli
utili. I contribuenti in esame
dovranno effettuare i versamenti
delle somme dovute sul reddito
eccedente il minimale, come sopra
determinato, nei termini previsti per
la generalità degli iscritti alla
gestione e quindi entro le stesse
scadenze di pagamento a saldo e in
acconto delle imposte sui redditi
delle persone fisiche.

L’autodenuncia per il cumulo
pensione-redditi
Molti pensionati che continuano a
svolgere attività autonoma devono
dichiarare all’Inps i redditi da lavoro conseguiti nell’anno precedente e che prevedono di conseguire nell’anno in corso.
L’autodenuncia va fatta entro il termine previsto per la dichiarazione

dei redditi (quest’anno entro il 1°
agosto prossimo visto che il 31 luglio cade di domenica) ed è obbligatoria per tutti coloro che in tutto
o in parte devono sottostare per legge alle restrizioni sul cumulo.
Per informazioni: Anna Della Cagnoletta – tel 0342.533311.

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni sulla legge per la competitività e lo sviluppo per chiarire che, in materia di apprendistato professionalizzante, il testo approvato in via definitiva, facendo totale rinvio
ai Contratti Collettivi, conferisce valore immediatamente operativo a tale
istituto, anche nelle regioni che non abbiamo ancora emanato le disposizioni attuative.
Pertanto, a decorrere dal 15 maggio, data di entrata in vigore della
legge, risultano applicabili integralmente le disposizioni del CCNL
Terziario 2 luglio 2004, anche riguardo ai limiti di età, che potranno
arrivare fino ai 29 anni.
Infatti, il contratto collettivo del Terziario del 2 luglio 2004 ha disciplinato i contenuti formativi dell’apprendistato professionalizzante che,
ove non siano state già dettate disposizioni regionali specifiche, sono
quelli previsti dalla previgente normativa in materia.
Per quanto riguarda i profili formativi, il contratto fa riferimento al
modello sperimentale sottoscritto presso l’ISFOL in data 10 gennaio
2002 d’intesa con il Ministero del lavoro.

Premi Inail

Minimali e massimali 2005
Con la Circolare n. 28 del 7 giugno l’Inail ufficializza i minimali
di retribuzione sui quali deve essere calcolato il premio assicurativo
per l’anno 2005, considerato che
per l’anno 2005 la variazione percentuale ai fini della perequazione
automatica delle pensioni è stata
determinata al 2%.
Il minimale retributivo rimane
quindi determinato nella misura di
39,94 euro giornalieri (mensile
1038,44 euro) per la generalità dei
lavoratori dipendenti del settore
industriale.
Per i rapporti di lavoro a tempo
parziale il minimale è rapportato
all’orario svolto rispetto a quello
stabilito per i lavoratori a tempo
pieno ed è, quindi, determinato in
misura oraria, pari a 5,99 euro per
un orario pieno di 40 ore settima-

nali. Per i lavoratori dell’area dirigenziale la base imponibile è
costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di
rendita, corrispondente a
22.955,40 euro annuali quindi a
1.912,95 euro mensili.
Per i collaboratori coordinati e
continuativi l’Inail ribadisce che il
minimale (1030,05 euro) ed il
massimale (1.912,95 euro) sono
da considerare mensilmente, e non
è pertanto possibile rapportarli
alle eventuali giornate di effettiva
prestazione.
Per queste ultime categorie di
lavoratori (i dirigenti ed i collaboratori coordinati e continuativi) i
minimali/massimali di cui alla circolare in argomento valgono fino
al 30 giugno 2005.

Lavoratrici in gravidanza

Domande di astensione
ai medici Asl
Il Ministero ha approvato uno
schema di regolamento che attribuisce ai medici delle Asl la competenza a ricevere la domanda di
astensione delle lavoratrici e a
verificarne lo stato di salute, mentre alla direzione provinciale spetterebbe il compito di emanare il
relativo provvedimento.
Il regolamento prevede che qualora la Dpl non si pronunci entro 7
giorni dal ricevimento dei documenti trasmessi dalla Asl la

domanda di astensione si consideri accolta.
L’astensione anticipata per gravi
complicanze della gravidanza o
preesistenti forme morbose dovrà
quindi essere presentata alla Asl
locale per l’accertamento medico
a differenza di quanto succede
oggi con la Direzione provinciale
che esaminata la documentazione
valuta se disporre o meno un controllo della Asl.

Indice di rivalutazione del Tfr
del mese di maggio 2005
L’istituto centrale di statistica ha reso noto che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di maggio 2005 è pari a 125,1 punti.
L’incidenza percentuale della differenza rispetto all’indice in vigore al
31 dicembre 2004 è pari a 0,968523; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso
dell’1,5% annuo, per cui si avrà:
0,968523 x 75% = 0,726392 +
1,5 : 12 x 5
= 0,625
=
——––——–
1,351392
Il valore in percentuale sopra ottenuto è utilizzato per rivalutare il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2004, di un dipendente che risolve il rapporto di lavoro nel periodo che va dal 15 maggio
2005 al 14 giugno 2005.
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Le nuove retribuzioni dal 1º luglio 2005
C C N L

T U R I S M O

Con decorrenza 1º luglio 2005 dovrà essere erogata al personale dipendente da imprese del settore l’ultima tranche di aumento prevista dall’accordo per il rinnovo del CCNL Turismo del 19 luglio 2003.

Alberghi e Pubblici Esercizi I e II categoria
personale qualificato
Livello

paga base

contingenza

Totale

a

1.185,73

542,70

1.728,43

b

1.062,59

537,59

1

954,20

2

831,07

3

Pubblici esercizi III-IV categoria
personale qualificato
Livello

paga base

contingenza

totale

a

1.180,05

542,19

1.722,24

1.600,18

b

1.057,43

537,12

1.594,55

536,71

1.490,91

1

949,04

536,24

1.485,28

531,59

1.362,66

2

826,68

531,2

1.357,88

756,90

528,26

1.285,16

3

753,03

527,91

1.280,94

4

687,65

524,94

1.212,59

4

684,29

524,64

1.208,93

5

614,92

522,37

1.137,29

5

611,82

522,09

1.133,91

6s

572,92

520,64

1.093,56

6

557,55

520,51

1.078,06

6s

570,08

520,38

1.090,46

7

491,78

518,45

1.010,23

6

554,71

520,25

1.074,96

7

489,20

518,22

1.007,42

Alberghi e pubblici esercizi di I e II categoria
personale qualificato minore di 18 anni
Livello

paga base

contingenza

totale

98%

4

687,65

524,94

1.212,59

1.188,34

5

614,92

522,37

1.137,29

1.114,54

6s

572,92

520,64

1.093,56

1.071,69

6

557,55

520,51

1.078,06

1.056,50

7

491,78

518,45

1.010,23

990,02

Alberghi minori – personale qualificato
Livello

Pubblici esercizi III-IV categoria
personale qualificato minore di 18 anni
Livello

paga base

contingenza

totale

98%

4

684,29

524,64

1.208,93

1.184,75

5

611,82

522,09

1.133,91

1.111,23

6s

570,08

520,38

1.090,46

1.068,65

6

554,71

520,25

1.074,96

1.053,46

7

489,20

518,22

1.007,42

987,27

La retribuzione dei minori è attualmente determinata con la normale retribuzione del personale qualificato di pari livello applicando la percentuale del 98%.
L’equiparazione (100% della retribuzione) si avrà a partire dal 01 gennaio 2006.

paga base

contingenza

Totale

a

1174,37

541,31

1715,98

b

1052,26

536,61

1588,87

1

943,87

535,73

1479,60

2

822,29

530,76

1353,05

3

749,15

527,52

1276,67

Livello

4

680,94

524,29

1205,23

4

11,10

5

608,72

521,77

1130,49

5

10,58

6s

567,24

520,09

1087,33

6s

10,12

6

551,87

519,96

1071,83

6

10,00

7

486,62

517,95

1004,57

7

9,36

Lavoratori extra
extra / surroga
paga base
compenso orario
omnicomprensivo lordo

CCNL COMMERCIO
Con decorrenza luglio 2005 dovrà essere erogata al personale dipendente da imprese del settore La seconda tranche di aumento prevista dall’accordo per il rinnovo del CCNL Terziario del 02 luglio 2004.

Personale qualificato

Apprendisti prima metà del periodo

Livello

paga base

contingenza

Totale

quadro

1287,26

540,37

1827,63

1

1159,57

537,52

1697,09

2

1003,02

532,54

1535,56

3

857,31

527,91

1385,22

4

741,46

524,22

1265,68

5

669,88

521,95

1191,83

6

601,42

519,76

1121,19

7

514,90

517,52

1032,42

E’ confermato l’importo del terzo elemento pari a euro 2,07 per tutto il personale qualificato e per gli apprendisti e l’elemento aggiuntivo di euro 180,76 per I
quadric e euro 5,17 per il settimo livello.

Operatori di Vendita
Livello

Livello

paga base

contingenza

totale

2

702,13

424,47

1126,60

3

600,12

420,77

1020.89

4

519,02

417,83

936,85

5

468,92

416,31

885,26

6

420,99

414,28

835,27

Apprendisti seconda metà del periodo
Livello

paga base

contingenza

Totale

2

852,56

428,67

1281,23

3

728,71

424,93

1153,64

4

630,24

421,97

1052,21

paga base

contingenza

totale

1

699,91

530,04

1229,95

5

569,40

420,13

989,53

2

589,57

526,11

1115,68

6

511,21

418,38

929,59
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Bormio
All’iniziativa del Consorzio Turistico collaborano anche i commercianti

In Alta Valle in scena “Tradizioni e Mestieri in piazza 2005”
Enogastronomia, artigianato e folclore sono gli ingredienti dell’edizione 2005 di Tradizioni e Mestieri
in piazza. Con l’arrivo dell’estate
torna in Alta Valle il programma
delle manifestazioni organizzate
dal Consorzio turistico Bormio
Alta
Valtellina,
dall’Abc
(Associazione Bormio commercio)
e dall’Associazione Reparti di
Bormio in collaborazione con vari
enti e associazioni tra cui l’Unione
del Commercio, del Turismo e dei
Servizi. Un viaggio attraverso le
usanze, le attività di un tempo e i
prodotti della montagna, che coinvolge tutte le principali località
dell’Alta Valle (Bormio, Livigno,
Valdisotto, Valdidentro, Valfurva e

Sondalo) mettendone in evidenza
le peculiarità pur all’interno di
un’immagine d’insieme volta alla
valorizzazione della cultura alpina.
I primi appuntamenti hanno preso

il via a fine giugno a Livigno. Per
tutto il mese di luglio e agosto sarà
un susseguirsi di appuntamenti che
daranno ai turisti in vacanza nel
comprensorio l’opportunità di
andare alla scoperta del territorio.
Già apprezzata per le bellezze
ambientali, l’Alta Valle mira, attraverso Tradizioni e Mestieri in piazza, a creare un’occasione in più per
farsi conoscere anche dal punto di
vista storico-culturale. Proponiamo
il calendario dei prossimi appuntamenti, ricordando che per ulteriori
informazioni ci si può rivolgere al
Consorzio Turistico Bormio Alta
Valtellina (tel. 0342-902765; web:
www.altavaltellina.so.it; e-mail:
eventi@altavaltellina.so.it).

Cai Valfurva

TRADIZIONI E MESTIERI IN PIAZZA 2005
BORMIO

9 luglio - Serata del Bosco - Reparto Maggiore
16 luglio - Serata dei dolci valtellinesi - Reparto Dossiglio
29 luglio - Serata contadina - Reparto Buglio
6 agosto - Sapori di una volta - Reparto Combo
26 agosto - Vino di Valtellina nelle Corti - Reparto Dossorovina
LIVIGNO
Dimostrazione sulle attività artigianali e gastronomiche nella
Livigno del passato
21 luglio e 18 agosto - Fér al son (lavorazione del sapone)
28 luglio, 11 e 25 agosto - Unguento da Felòi (unguento curativo)
7 luglio, 4 agosto, 8 settembre - Lorèr la lana (lavorare la lana)
14 luglio - Li lughegnia da Pasola (salame di rapa)
VALDISOTTO Dal 23 al 26 luglio - Sagra del Pradeir - località Piatta
Dal 18 al 21 agosto - Sagra dei Persighin - località Oga
VALDIDENTRO Dal 13 al 14 agosto - Festa del Boscaiolo
VALFURVA
24 luglio e 21 agosto - La quaglieda (dal latte al formaggio)
19 agosto - Festa della montagna
SONDALO
23 luglio - Mercatini nelle corti

Consorzio Turistico di Bormio

Rassegna di documentari sull’alpinismo Catalogo on line
Per il mese di agosto il Cai-Sezione di Valfurva presenta una rassegna di filmati e documentari, a forte caratterizzazione naturalisticoambientale, dedicati all’alpinismo
europeo ed extraeuropeo.
Le proiezioni avverranno nei primi
quattro mercoledì del mese, nell’auditorium delle scuole di
Sant’Antonio Valfurva, con inizio
alle ore 21.

RASSEGNA DI FILMATI E DOCUMENTARI
Mercoledì 3 agosto
Vivere la montagna
Proiezioni in digitale, a cura della guida
alpina Marco Confortola e dell’accompagnatore di media montagna Christian
Molinari

Mercoledì 17 agosto
Vivere sulle ali della libertà
Marco Confortola presenta la prima visione del filmato 1° concatenamento in solitaria:
quattro pareti nord Ortles-Gran ZebrùPiccolo Zebrù-Tresero

Mercoledì 10 agosto
Bianca neve
Spettacolo di immagini, musica e canzoni
di Renato De Lorenzi, Viviana Rebai,
Simone Canclini e Marco e Garzetti

Mercoledì 24 agosto
Himalaya – L’infanzia di un capo
Una straordinaria avventura sulle vette più
alte del mondo

Il nuovo catalogo del Consorzio Turistico Alta Valtellina di Bormio,
con le novità per l’estate 2005 e
l’inverno 2005/06, è consultabile
sul sito internet www.altavaltellina.so.it. Nel catalogo tutti i vantaggi offerti da Welcome card estate.
Un’ampia parte della pubblicazione
è dedicata ai listini degli alberghi
associati e a tante informazioni utili su Bormio e dintorni.

Livigno
30-31 luglio

In programma dal 28 agosto al 4 settembre

Fervono i preparativi per i Mondiali di Mountain Bike Stralivigno
Fervono i preparativi in vista dei
Campionati mondiali di mountain
bike & trials, in programma a Livigno dal 28 agosto al 4 settembre.
Mancano poche settimane al grande evento che riaccenderà i riflettori
internazionali sulla località turistica valtellinese. L’atteso appuntamento è considerato a buon diritto
una tappa strategica per incentivare la pratica, non solo agonistica ma
anche turistica, di questo sport in
Alta Valle.
Gli organizzatori hanno perciò assicurato la massima cura e attenzione nella preparazione di tutti gli
aspetti legati all’evento.
Suddivisi nelle specialità maratona,
discesa, cross country, 4 cross e
trial, i Campionati vedranno il comprensorio di nuovo al centro dell’attenzione a sei mesi di distanza
dalla conclusione dei Mondiali di
Fino al 31 agosto
Feste paesane a Trepalle
Diversi appuntamenti nei mesi estivi a Trepalle per rivivere l’autenticità delle tradizionali feste paesane.

Fino al 10 settembre
Natur Card estate 2005
Alloggiando in un esercizio ricettivo convenzionato, i turisti riceveranno in omaggio la Card che darà loro il diritto a usufruire di numerosi sconti nel periodo compreso tra il 18 giugno e il 10 settembre.

Dal 17 al 23 luglio
Fienarte 1° Edizione
Intervento artistico di Land Art
Covoni, balle di fieno e ruote, tutte strut-

Sci di Bormio e
Santa Caterina
e a tre soltanto
dal passaggio
del Giro d’Italia, che è tornato a far tappa a
Livigno il 22
maggio scorso,
dopo un’astinenza durata
ben 33 anni. Un
anno, il 2005,
denso di appuntamenti sportivi
di rilievo che
culmineranno
appunto nella
settimana a cavallo tra agosto
e settembre con
nuove e appassionanti sfide.
A giocare un ruolo determinante

nella scelta di
Livigno quale
sede del prestigioso evento, la
grande attenzione prestata
dal Piccolo Tibet a questa disciplina sportiva attraverso
gli investimenti realizzati in
questi anni per
creare una rete
di collegamenti e tracciati ritenuta dagli appassionati tra le
più articolate
d’Europa. La
località valtellinese, infatti, è dotata di oltre 100
chilometri di percorsi ciclistici adat-

Stagione estiva
ricca di appuntamenti
ture inconsapevolmente rassomiglianti ad
architetture. E allora perché non renderle
vere e proprie opere d’arte? Il materiale è
quello giusto: naturale, ecologico, lavorabile e accattivante. Per informazioni
www.livignoweb.com.

Dal 30 al 31 luglio
Ministralivigno e Stralivigno
Gara podistica d’altura di oltre 21 km lungo i magnifici sentieri della Valle di Livi-

gno. Ministralivigno per i giovanissimi dai
9 ai 17 anni.

Dal 1° al 31 agosto
Mostre fotografiche e pittoriche
Durante il mese di agosto la Biblioteca Civica di Livigno allestirà mostre fotografiche e pittoriche presso le Scuole Elementari S. Maria

ti a tutti i livelli e nelle recenti stagioni ha organizzato e ospitato numerose manifestazioni nazionali e
internazionali. I Mondiali di mtb saranno dunque l’occasione per mettere ancor più in risalto le numerose potenzialità del turismo in Alta
Valle, che, è bene ricordarlo, non si
limitano alla sola offerta della vacanza sugli sci, ma propongono tante altre possibilità di divertimento.
In vista del prestigioso appuntamento molte sono le strutture alberghiere che si sono attrezzate per
i bikers e lo stesso paese ha provveduto a realizzare una serie di servizi ad hoc per migliorare l’accoglienza agli appassionati di questa
pratica sportiva. Intanto, anche gli
operatori commerciali stanno preparando il loro programma di iniziative da attuare in concomitanza
con i Campionati.
Dal 1° al 14 agosto
Festa del fen
Nella prima metà del mese di agosto festa
campestre in località Plazecc per celebrare la raccolta del fieno a Livigno. Un’occasione per trascorrere una giornata in allegria con pranzo tipico, musica, balli e
giochi per bambini. Per informazioni: Associazione Albergatori, tel. 0342-997140.

Dal 28 agosto
Pedaleda
Gara di mtb

Dal 28 agosto al 4 settembre
Campionati mondiali Uci di Mountain
bike & Trial
Settimana ricca di straordinarie sfide che
chiuderà un’intensa stagione sportiva

Gara podistica d’altura di oltre 21 km
lungo i magnifici sentieri della Valle
di Livigno. Ministralivigno per i giovanissimi dai 9 ai 17 anni. La competizione fa parte del Circuito Open Air
insieme alla Pedaleda, gara di mtb
quest’anno fissata per il 28 agosto, e
alla Sgambeda, in programma per domenica 18 dicembre.
PROGRAMMA
Sabato 30 Luglio
Ufficio gara e showroom aperto dalle 10.00
alle 20.00. Verifica tessere e distribuzione
pettorali.
h. 14.00 PARTENZA MINISTRALIVIGNO
h. 18.00 cerimonia di apertura della “Stralivigno” con la presentazione degli atleti e cocktail di benvenuto.
Domenica 31 Luglio
Ufficio gara aperto dalle 7.00 alle 9.30, informazioni e distribuzioni pettorali
h. 10.00 PARTENZA STRALIVIGNO
h. 15.00 Premiazioni.
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Tirano
Associazione mandamentale di Tirano

Istituito il tavolo di lavoro permanente con il Comune
Sabato 11 giugno il presidente dell’Associazione mandamentale di Tirano Piero Ghisla e il vicepresidente
con delega per i rapporti istituzionali
Stefania Stoppani hanno incontrato
il sindaco di Tirano Pietro Del Simone e l’assessore al Turismo Sergio
Mascioni per definire le modalità di
istituzione di un Tavolo di Lavoro
Permanente bilaterale per facilitare il
confronto su tematiche commerciali e
turistiche di interesse per la città. La
richiesta di istituire a Tirano un Tavolo di Lavoro Permanente, fortemente
voluta dal Consiglio mandamentale,
ha trovato la piena condivisione da
parte del primo cittadino tiranese, che
si è dichiarato molto soddisfatto per

La Pro loco di Grosio ha ideato per
l’estate un ricco calendario di appuntamenti che ha preso il via a fine maggio e durerà fino a inizio autunno. L’obiettivo è quello di rilanciare la vita sociale del paese e migliorare la cultura dell’accoglienza
attraverso nuove iniziative e momenti di aggregazione organizzati
dalle numerose associazioni attive
nel piccolo comune e coordinati
dalla Pro loco. Tante le occasioni
per stare insieme all’insegna di
sport, cultura, folclore ed enogastronomia.

Il presidente Ghisla, il vicepresidente Stoppani e il sindaco Del Simone

l’iniziativa e per il clima di collaborazione instaurato con i commercianti sui temi che riguardano la città. “Ri-

tengo - ha dichiarato Piero Ghisla che l’istituzione di questo Tavolo di
Lavoro Permanente per i temi che ri-

Nei mesi di luglio e agosto

L’estate a Grosio fa il pieno di iniziative
Organizzazione: Assess. Cultura e Turismo
0342-8412 e Associazione Castelli e Ville

Domenica 17 luglio
FESTA DELLA CROS DELL’ALP
Ore 11.30 S. Messa in seguito pranzo alpino e
tanta allegria
Nel pomeriggio visita guidata alle trincee della
prima guerra mondiale con il dott. Nemo Canetta
Organizzazione: Gruppo amici Cros dell’alp

Domenica 31 luglio
RADUNO DEGLI ALPINI IN VALDISACCO
Le penne nere di Grosio si ritrovano per una
giornata in Valgrosina
Organizzazione: Sezione ANA di Grosio
RADUNO AUTOMOBILISTICO D’EPOCA
In centro paese e in Eita il raduno dei “maggioloni”
Organizzazione: Gruppo volontari, Ass. Turismo, www.Radunovalgrosina.ath.cx/

Venerdì 22 luglio - Sabato 23 luglio
SERATE DANZANTI
Ballo liscio e gastronomia tipica nel centro del
paese dalle 21 in poi…
Organizzazione: Gruppo Folcloristico “La Tradizon” di Grosio

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
A GROSIO LUGLIO E AGOSTO
Sabato 9 luglio
CANTI IN VILLA
Rassegna corale in Villa Visconti Venosta
XII edizione ore 21
Organizzazione: Coro Cime di Redasco
Sabato 16 luglio
SERATA DANZANTE
Musica e allegria alle ex scuole di Ravoledo
Organizzazione: Associazione Pro Ravoledo

Venerdì 22 luglio - Domenica 24 luglio
CAMPIONATO NAZIONALE GROSINO DI SCEBA
Torneo di carte a coppie che si cimentano in un
passatempo giocato unicamente a Grosio
Organizzazione Compagnia Teatrale “La Memoria” tel. 3480015966

Aprica

Visita all’Osservatorio ecofaunistico
Una visita all’Osservatorio ecofaunistico alpino di Aprica è particolarmente indicata nel periodo primaverile ed estivo, quando la natura si risveglia dopo la lunga pausa
invernale. L’itinerario didattico-naturalistico è una comoda passeggiata attrezzata che si sviluppa all’interno della vasta area dell’Osservatorio (20 ettari) partendo da
uno dei due punti di accesso: quello “a monte”, che si può raggiungere utilizzando gli impianti di risalita del Palabione e quello “a valle”, a cui si arriva risalendo la strada chiusa al traffico che parte dai
parcheggi degli impianti di risalita
della Magnolta. Accompagnati da
guide esperte, i visitatori possono

ammirare nel loro habitat naturale
gli animali che popolano questa zona incontaminata del Parco delle
Orobie valtellinese. Per ulteriori
informazioni e per le prenotazioni
si consiglia di rivolgersi alla direzione dell’Osservatorio (tel. 0342745153).

Cinquecentenario dell’Apparizione

Apertura straordinaria della Basilica
Grazie ai volontari dell’Associazione Terzo Millennio, dell’Associazione Amici degli Anziani e dell’Unitre fino al 31 ottobre la Basilica
di Madonna di Tirano sarà aperta
tutti i giorni con orario continuato dalle ore 7 alle 19.
L’iniziativa rientra nell’ambito delle manifestazioni organizzate per

guardano Tirano e il Mandamento e
che ci vede protagonisti insieme all’amministrazione comunale, non
possa che produrre contributi positivi.
I nostri operatori conoscono molto bene il territorio nel quale operano tutti
i giorni e sono certo che potranno contribuire fattivamente al miglioramento complessivo dei servizi sul territorio con le loro idee, proposte e i loro
suggerimenti”.
“Sono molto soddisfatta dell’incontro con l’amministrazione di Tirano – ha aggiunto Stefania Stoppani – da mesi lavoravamo come
Consiglio mandamentale al raggiungimento di questo obiettivo. È

la celebrazione del cinquecentesimo anniversario dell’Apparizione
che si concluderanno appunto in
autunno.
Per i visitatori un’occasione da non
perdere per ammirare le bellezze
dello splendido edificio religioso rinascimentale e le testimonianze di
devozione in esso contenute.

Sabato 30 luglio
VILLA IN MUSICA
Dalle 21 musiche, visite e degustazioni in Villa
Visconti Venosta

È fitto di appuntamenti il calendario
dell’estate ad Aprica. La località orobica è pronta ad accogliere i turisti con
un programma ricco e vario, che ha
preso il via a partire da sabato 11 giugno e durerà fino a settembre. Da segnalare, inoltre, una serie di attività
dall’aerobica (ogni martedì e venerdì
dalle ore 10 alle 12, Palazzetto dello
Sport), animazione e giochi per i bambini, visite alla riserva di Pian Gembro
(14 e 28 luglio, 11 e 25 agosto con
prenotazione obbligatoria c/o Centro
congressi), all’Osservatorio ecofaunistico, (tutti i giorni alle 8.30 con prenotazione), alle malghe (prenotazione
obbligatoria c/o sede Cai), le lezioni di
cucina di Bruno Corvi tutti i mercoledì
di luglio e agosto (presso sede Alpini,
prenotazione obbligatoria c/o Centro
congressi), le serate di ballo liscio e le
serate erboristiche. Riportiamo di seguito gli appuntamenti del mese di luglio-inizio agosto. Per il calendario
completo si consiglia di consultare il
sito www.apricaonline.com.
Sabato 9 luglio
Concerto coro Gambuer
Ore 21 sala congressi
Domenica 10 luglio
Giornata alpina
Ore 10 ritrovo monumento Alpini
Corpo musicale in contrada Santa Maria
Ore 21
Lunedì 11 luglio
Conferenza: la dieta oggi
Ore 21 sala congressi, relatore dott. Capitanio
Mercoledì 13 luglio
Documentari sui parchi
Ore 21 sala congressi
Sabato 16 luglio
Giornata in alpeggio
Ore 8.30 prenotazione obbligatoria al centro
congressi
Gospel Happy Corus
Ore 21 concerto nella sala congressi

Domenica 7 agosto
FESTA IN BIANCADINO
S. Messa al mattino e pranzo alpino nel luogo
più panoramico della Valgrosina
Organizzazione: Fabbriceria di Biancadino
FIERA DELL’HOBBYSTICA E DELL’ARTIGIANATO
GIORNATA DELL’OSPITE Curiosità d’ogni genere nel centro storico di Grosio

nostra intenzione portare presto al
Tavolo una serie di argomenti che ci
stanno particolarmente a cuore e
che riguardano soprattutto il commercio e il turismo: parcheggi, arredi urbani, un programma concertato di manifestazioni cittadine, fiere, politiche di promozione turistica. In una parola, da questo Tavolo
dovrebbero passare tutti i progetti
cittadini che interessano la nostra
categoria”.
Al termine della riunione amministrazione e rappresentanti dell’Unione hanno fissato la data del
prossimo incontro, di taglio strettamente operativo, per i primi giorni
di luglio.

Sabato 13 agosto
IL PARCO DELLE STELLE
Dalle ore 21 Osservatorio astronomico con
esperti nel parco di Villa Visconti Venosta
Organizzazione: Asses. Cultura e Turismo
0342/8412 e Associazione Castelli e Ville
Lunedì 15 agosto
FESTE DELL’ASSUNTA
Ferragosto con celebrazione religiosa e pranzi in
allegria a Eita e a Malghera (Valdisacco)
Organizzazione: Fabbricerie delle varie località
Sabato 20 agosto
SERATA DANZANTE CON IL COMPLESSO “I
GIRASOLI”
Dalle 21 in Piazza della Chiesa
Organizzazione: Ass. Culturale “Pro Ravoledo”
Domenica 21 agosto
SAGRA DEL GELATO
Organizzazione: Associazioni di Grosio
Sabato 27 agosto - Domenica 28 agosto
ESCURSIONE IN MONTAGNA
Organizzazione; Oratorio P.G. Frassati 0342847145
Lunedì 29 agosto
TORNEO DI CALCETTO FEMMINILE
Organizzazione: Oratorio P. G. Frassati 0342847145

Gli appuntamenti di luglio e inizio agosto

“Aprica in festa 2005”
Domenica 17 luglio
Gita al rifugio Tagliaferri
Con santa Messa
Ore 7 prenotazione e ritrovo nella sede Cai
Corpo musicale in contrada San Pietro
Ore 21

Venerdì 29 luglio
Presentazione del volume
e dell’esposizione fotografica
“Il paese della gente”
di Giorgio De Giorgi e Lucia Bradanini
Ore 21 sala congressi

Lunedì 18 luglio
Gita a piedi in torbiera
Ore 14 partenza
Musica e dialetti a confronto
Ore 21 sala congressi,
serata dialettale a cura di Luisa Moraschinelli

Sabato 30 luglio
Jazz in piazza Palabione
Ore 21

Martedì 19 luglio
Concerto coro Gambuer
Ore 21 sala congressi
Giovedì 21 luglio
Documentari sui parchi
Ore 21 sala congressi
Sabato 23 luglio
Mercatino dell’usato
Ore 8 piazza Palabione
Jazz in contrada San Pietro
Ore 21
Domenica 24 luglio
Corpo musicale in contrada Mavigna
Ore 21
Lunedì 25 luglio
Serata sulla letteratura anglosassone
Ore 21 sala congressi, relatore Feo Del Maffeo
Mercoledì 27 luglio
Passeggiata micologica
Ore 9 con Italo D’Alesio
Cuciniamo i funghi
Ore 21 sala didattica
Giovedì 28 luglio
Serata di folclore, tradizione
e memoria in piazza
Ore 21 tennis club

Domenica 31 luglio
Santa Messa al Rifugio Valtellina,
inaugurazione della via del Cuore alla Croce
Ore 11
Concerto d’estate: corpo musicale in piazza
Palabione
Ore 21
Lunedì 1 agosto
“Dalla Rezia alla Repubblica Veneta
attraverso l’Aprica”
Ore 21 sala congressi, conferenza,
relatore Gianluigi Garbellini
Martedì 2 agosto
La Marcia Longa/La Maja Longa
Ore 8 piazzale Magnolta, percorso podistico e
culinario
Serata del Cai
Ore 21 sala congressi
Giovedì 4 agosto
Serata micologica
Ore 21 sala congressi, con Italo D’Alesio
Sabato 6 agosto
Concerto di Davide Van De Sfroos
e seconda edizione della notte bianca
Ore 22 campo sportivo San Pietro
Domenica 7 agosto
Gara di tiro con l’arco
Trofeo Cima srl
Ore 9 località Al Plà
Festa della Madonna della neve
Ore 10 ricorrenza del decimo anniversario
Don Alinio
Concerto d’organo
Ore 21 santuario Maria Ausiliatrice
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Sondrio

La Valmalenco valorizza
sentieri e rifugi
Nella stagione estiva le escursioni in
quota, con tappa nei numerosi rifugi di
cui è dotata la Valmalenco, sono meta
irrinunciabile per gli appassionati di
montagna. Dai percorsi più impegnativi per i camminatori più resistenti
agli itinerari brevi da intraprendere
con la famiglia, la valle del Mallero
propone mete di incomparabile bellezza, molto apprezzate dai turisti che
attendono l’estate per incamminarsi
lungo i sentieri immersi nel verde dei
boschi fino a giungere a quote più elevate, da dove ammirare lo splendido colpo d’occhio
sulle cime alpine.
Un circuito di itinerari che si snoda
per decine e decine di chilometri
(la sola, celebre,
Alta Via della Valmalenco ne conta
110), scanditi dalla presenza di una
rete di rifugi: Bosio, Cometti, Ca’
Runcasc, GerliPorro e Ventina, Del Grande e Camerini, Longoni, Palù, Musella, Campo
Moro, Carate, Marinelli, Marco e Rosa, Cristina, Bignami, Mitta, Motta,
Sasso Nero, Tartaglione e Zoia.
Il mese di giugno inaugura ogni anno
la riapertura della stagione nei rifugi,
che dura fino a settembre. La montagna torna a popolarsi, ma il momento
del risveglio ripropone anche le necessità di sempre, in primis la manutenzione dei sentieri e la presenza di
un’adeguata segnaletica per individuare i percorsi. E proprio ai rifugi e
alle loro problematiche Bruno Sem,
responsabile della Valmalenco per
l’Unione del Commercio del Turismo
e dei Servizi e presidente della Commissione permanente degli interventi
nel settore attività produttive, sport e
turismo della Comunità Montana di
Sondrio, ha voluto dedicare la riunio-

A Sondrio torna con l’estate il programma degli eventi ideato dal Comune.
11 luglio
DOCUMENTARI NATURALISTICI
Garberia, ore 21.30
12 luglio
SPETTACOLO TEATRALE ALL’APERTO
Garberia 21.30
Altre date: 19, 21 e 26 luglio, 2 agosto
13 luglio
CINEMA ALL’APERTO “BENNY & JOON”
con Johnny Depp
Garberia, 21.30

ne che si è tenuta a Chiesa il 6 giugno
scorso con la partecipazione dei rifugisti, e, per la Cm, del presidente Costantino Tornadù insieme agli assessori al Territorio Salvo Fede, al Turismo Dario Ruttico e allo Sport Ugo
Agnelli. L’invito è stato esteso a tutti i
sindaci della Valle. “La riunione –
spiega Bruno Sem - ha segnato l’inizio
di un dialogo tra i privati che operano
nel settore e il pubblico rappresentato
dalla Comunità Montana di Sondrio”.
Un trait d’union che sarà cadenzato da
una serie di incontri, di cui il prossimo a fine stagione
per tracciare il
consuntivo.
“I sentieri e i rifugi – aggiunge
Sem - rappresentano il fulcro del
nostro turismo
estivo e vanno
perciò valorizzati
attraverso una serie di interventi
coordinati e mirati. Anche l’ente
pubblico vuole fare la propria parte,
mettendo in campo una serie di progetti. Perché questi interventi possano
andare a buon fine è però indispensabile aprire il confronto ai rifugisti, a
cui abbiamo chiesto la loro collaborazione”. Chi opera direttamente sul territorio ne conosce a fondo le problematiche e può meglio individuare le
priorità d’intervento. “Ritengo che
l’assemblea abbia rappresentato un ottimo punto di partenza, considerato il
grande interesse che e ha suscitato”.
Già nella fase iniziale del dibattito sono state messe a fuoco le necessità più
immediate: la realizzazione di una segnaletica unitaria e la sistemazione dei
percorsi più frequentati nonché di
quelli in quota che collegano i rifugi,
perché i sentieri della Valmalenco continuino a esser veicolo di tradizioni,
cultura e turismo.

Nuovo Piano Generale del Traffico

Incontro tra Comune e commercianti
Il Comune di Sondrio ha ribadito di uscita dalle scuole, mentre nelle clusione della riunione - nell’intenche tutte le osservazioni avanzate da restanti parti della giornata il traffi- zione la prima di una serie di incittadini e associazioni in merito al co non subirà limitazioni; la pedo- contri per continuare a dialogare
nuovo Piano Generale del Traffico nalizzazione di piazza Campello e con l’amministrazione su questo teUrbano del capoluogo verranno te- di parte di via Piazzi (con conse- ma -, i rappresentanti dell’Unione
nute nella debita considerazione. Si guente eliminazione delle aree di hanno espresso la loro preoccupaannunciano all’insegna del recipro- sosta) verrà attuata solo dopo che zione per la delicata fase in cui si
saranno aperti al apriranno i cantieri per il restyling
co confronto i campubblico i par- di piazza Garibaldi, cuore della vibiamenti della viacheggi dell’ex ta sociale cittadina.
bilità cittadina che,
I delegati dell’Unione
Enologica (70 A completamento del quadro genepresentati la scorsa
hanno incontrato
nuovi posti auto), rale, un discorso a parte va fatto per
primavera dalla
giunta Bianchini, i responsabili del Comune ripristinati i par- via De Simoni su cui proprio in quecheggi a lisca di sti giorni si è acceso un dibattito che
dovrebbero entrare
lo scorso 20 giugno
pesce in piazzale vede i commercianti della zona soin vigore a partire
Bertacchi e modi- stenere due diversi orientamenti: da
dal prossimo autunno. Il concetto è stato ribadito anche ficati i parcheggi delle vie XXV un lato chi è favorevole alla reintroil 20 giugno scorso, quando l’asses- Aprile, Battisti e Damiano Chiesa. duzione del doppio senso di marcia,
sore comunale alla Viabilità Giu- I correttivi al Piano del Traffico pur con il “sacrificio” dei parchegliano Giaggia, il presidente della avranno conseguenze anche sulle gi lungo la strada, dall’altro chi precommissione consiliare Carlo Fo- vie lungo Mallero Cadorna e Tren- me per il mantenimento del senso
gnini e il comandante della polizia to, che vedranno aumentare sensi- unico, meglio se nella direzione di
municipale Marzio Bonadeo han- bilmente il numero dei veicoli di marcia opposta a quella attuale, purno incontrato i rappresentanti dei passaggio, cosa che, come osserva- ché non vengano toccate le aree di
commercianti sondriesi facenti ca- to dai commercianti, potrà compor- sosta. Mentre i primi hanno fatto
po all’Unione: il presidente del- tare nuovi problemi di sicurezza in pervenire una missiva al Comune in
cui palesano la lol’Associazione Mandamentale di corrispondenza dero soddisfazione
Sondrio Paolo Bassi con la vice- gli stop. Anche a taper il provvedipresidente Manuela Giambelli, i le riguardo il ComuL’Unione mantiene
mento prospettato
consiglieri mandamentali Amanzio ne ha assicurato che
sempre alta l’attenzione dal Piano GeneraDossi e Marco Antonucci, e il fun- farà tutte le verifile del Traffico, i
su queste tematiche,
zionario Maurizio Canova. I cor- che del caso. Sulsecondi hanno
rettivi al traffico proposti dall’am- l’inversione del senraccogliendo le
chiesto un inconministrazione sono stati riesamina- so di marcia dell’asosservazioni dei propri
tro con l’assessore
ti punto per punto, alla luce delle ar- se Trieste-Trento,
ticolate osservazioni presentate a posta la necessità associati e continuando a alla Mobilità
Giaggia per spiesuo tempo dall’Unione al Comune. delle opportune vericercare il dialogo con
gare le ragioni del
Riguardo al progetto di realizzazio- rifiche sulla sicurezloro dissenso.
l’Amministrazione
ne della rotatoria di Largo Sertoli za degli incroci, i
L’Unione mantieverranno effettuate ulteriori valuta- commercianti delComunale
ne sempre alta
zioni in merito ai problemi di sicu- l’Unione non aveval’attenzione su
rezza sollevati rispetto al transito no sollevato particodei mezzi pesanti; lo stesso dovrà lari osservazioni. Infine, dietrofront queste tematiche, raccogliendo le
avvenire per la rotonda di piazza rispetto a quanto annunciato dal- osservazioni dei propri associati e
Garibaldi, che dovrà essere percor- l’amministrazione in un primo tem- continuando a ricercare il dialogo
ribile senza problemi anche dai ca- po per le vie Stadio, Lucchinetti, con l’Amministrazione Comunale,
mion diretti allo stabilimento Olce- Valeriana e Bernina dove tutto re- fino a che non si arriverà alla comse; la ztl in via Colombaro sarà in sterà com’è attualmente (non verrà pleta definizione del nuovo Piano
vigore solo nell’orario di ingresso e realizzato il senso unico). A con- del traffico.

Serate estive a Sondrio

Musica, cinema e arte
luglio
CINEMA ALL’APERTO
Tre metri sopra il cielo
Garberia 21.30

30 luglio
MUSICA E BALLO LISCIO con l’orchestra
“Nuova realtà”
Pattinodromo alla Piastra, ore 21.00

21 luglio
ANIMAZIONE PER BAMBINI E BANCARELLE
Piazza Campello e Via Piazzi, ore 21

3 agosto
SONDRIO JAZZ” CONCERTO DEI
DOCENTI
Garberia,ore 21
Organizzazione: Musica Viva Jazz con
Comune di Sondrio

Degustazione nella notte di San Lorenzo.
Via Scarpatetti e centro storico, ore 21
3 settembre
“TAMTANDO” musica etnica
Garberia, ore 21
3-10 settembre
PALIO DELLE CONTRADE
Piazza Garibaldi

14 luglio
CONCERTO DEL GRUPPO “POLICAMPUS IN PIAZZA”
Garberia, ore 21
ANIMAZIONE PER BAMBINI E BANCARELLE
Piazza Campello e Via Piazzi, ore 21

23 luglio
SPETTACOLO DI FLAMENCO
Compagnia Spagnola “Simon Besa”
In Piazza Garibaldi, 21
MUSICA E BALLO LISCIO con l’orchestra
“Nuova realtà”
Pattinodromo alla Piastra, ore 21

16 luglio
MUSICA E BALLO LISCIO con l’orchestra
“Nuova realtà”
Pattinodromo alla Piastra, ore 21

25 luglio
DOCUMENTARI NATURALISTICI
“IL LEOPARDO INDIANO” - “CANYONLANDS”
Garberia, ore 21.30

16-17 luglio
SCARPATETTI ARTE
Inizio alle ore 21
Festa artistica, popolare e culturale che si
propone di valorizzare cultura, architettura e tradizioni di Sondrio vecchia, attraverso una grande mostra all’aperto di
quadri, scultura e oggettistica. Visita alle cantine con degustazione di vini, piatti locali e intrattenimenti musicali

27 luglio
CINEMA ALL’APERTO “THE DAY AFTER
TOMORROW”
(L’alba del giorno dopo)
Proiezione del film presso la Garberia con
inizio alle ore 21.30

Deroghe alle aperture serali

28 luglio
UNA VOCE UNA CHITARRA, PER RICORDARE LUCIO BATTISTI
Concerto con il Gruppo Loca Maraña
Garberia, ore 21
ANIMAZIONE PER BAMBINI E BANCARELLE
Piazza Campello e Via Piazzi, ore 21

In occasione delle manifestazioni inserite nel calendario di “Sondrio
Estate 2005”, in previsione di una folta affluenza di pubblico, l’Amministrazione Comunale ha disposto una serie di deroghe per i pubblici esercizi e i negozi del Comune di Sondrio. In particolare, nelle serate del 7, 14, 21 e 28 luglio e 4 agosto 2005 pubblici esercizi ed attività
commerciali del Comune potranno prolungare l’orario di apertura fino
alle ore 24.00.

18 luglio
DOCUMENTARI NATURALISTICI
Garberia 21.30

4 agosto
CONCERTO DEL GRUPPO “POLICAMPUS IN PIAZZA”
Garberia, ore 21
Animazione per bambini e bancarelle
Piazza Campello e via Piazzi, ore 21
10 agosto
CALICI DI STELLE

16-18 settembre
“VOLLEY OPEN”
Piazza Garibaldi
18 settembre
FIERA DI SETTEMBRE
Vie cittadine
Per informazioni: Settore Servizi alla
Persona, Servizio Cultura, Sport e
Turismo tel. 0342-526255.

“Sondrio Estate 2005”

SABATO 30 LUGLIO
a Chiesa

VINO ROSSO
NEL SALOTTO
DI VIA ROMA
Serata di degustazione
a partire dalle ore 20
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Morbegno
È iniziata la raccolta di adesioni fra i commercianti

Al via il progetto “In Centro CARD PREMIA”
Si chiama “In Centro CARD PREMIA” e ha lo scopo di contribuire
al rilancio dei consumi in tutto il
mandamento della Bassa Valle nel
prossimo triennio. È un’iniziativa
di ampio respiro, quella pensata
dall’Associazione Mandamentale
di Morbegno in collaborazione con
il Consorzio turistico Porte di Valtellina. Attraverso un meccanismo
di fidelizzazione della clientela, basato su una raccolta €uro/sconti, i
consumatori avranno diritto ad acquisti scontati presso gli esercizi
convenzionati. Degli ultimi dettagli del progetto si è parlato nel corso del direttivo dei commercianti
del 22 giugno scorso, dopodiché ha
preso avvio la campagna di raccolta delle adesioni tra i negozianti
che, condotta dal Consorzio, si
concluderà a condizioni agevolate
entro il 15 settembre.
La card è stata ideata per rendere,
in un momento di particolare difficoltà economica per le famiglie,
più appetibili e convenienti gli acquisti nei negozi ‘affiliati’, tutti rigorosamente appartenenti alla rete
del piccolo commercio al dettaglio.
Possono infatti partecipare al progetto gli operatori economici del
mandamento di Morbegno che
esercitino la propria attività in mo-

do indipendente, e comunque non
all’interno di una struttura commerciale artificiale o struttura equiparata.
Il meccanismo dell’operazione è
molto semplice. Ciascun esercizio
aderente verrà dotato dall’ente gestore del progetto di tutta l’apparecchiatura necessaria (lettore Pos
abilitato alla gestione del programma “In Centro CARD PREMIA” e
relativo software) per il funzionamento della card. Ad ogni acquisto
effettuato presso gli esercizi convenzionati i clienti in possesso della tessera si vedranno assegnare
uno sconto in forma di €uro/sconti, che verranno rilevati dal microchip contenuto in ciascuna card. I
consumatori potranno poi scegliere
liberamente l’esercizio affiliato dove spendere i €uro/sconti accumulati nella raccolta.
Aderire al progetto presenta una
serie di vantaggi anche per i commercianti, a partire dall’aspetto
promozionale che conferirà ai negozi partecipanti una maggiore visibilità attraverso un logo identificativo e un’apposita locandina con
tutti i nomi degli operatori “affiliati”, da esporre in vetrina. Ma non è
tutto. I negozi aderenti entreranno a
far parte di un circuito che sarà og-

getto di un’interessante azione di
monitoraggio sull’andamento dei
consumi. Si tratta di una raccolta di
informazioni e dati, naturalmente
in forma assolutamente riservata,
che confluirà in un rapporto congiunturale sull’andamento del
comparto, ossia in uno strumento
utile per arricchire la conoscenza
del mercato e per dare vita a campagne promozionali mirate per lo-

calità o settore merceologico. La
quota di adesione al progetto ammonta a 250 euro + Iva per ciascun
esercente se iscritto al Consorzio
Turistico Porte di Valtellina o all’Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi, a 200 euro + Iva
se iscritto sia al Consorzio sia all’Unione, mentre sale a 300 euro se
non iscritto a nessuno dei soggetti
promotori. Dopo il 16 settembre gli

operatori potranno aderire pagando
una quota più elevata, variabile da
un minimo di 400 a un massimo di
500 euro + Iva.
Per qualsiasi informazione o chiarimento e per il reperimento del
regolamento dell’iniziativa gli interessati sono invitati a contattare
gli uffici dell’Unione di Morbegno
o il Consorzio Turistico Porte di
Valtellina.

Commercianti in collaborazione con il Comune

Mercatini e intrattenimenti a Morbegno
A Morbegno serate estive all’insegna dell’animazione grazie al programma ideato dal direttivo dell’Associazione dei commercianti
del Mandamento in collaborazione
con il Comune. “Riprendendo la positiva esperienza dello scorso anno
– spiega la presidente Loretta Credaro – abbiamo deciso di riproporre una serie di iniziative, dai mercatini alla sfilata di cani, che terranno compagnia ai cittadini e creeranno un’occasione per richiamare
visitatori da località vicine”.

Nelle vie Garibaldi, Vanoni e
Cappuccini ritorneranno i “Mercatini di antiquariato, modernariato e
artigianato” con i loro oggetti curiosi e ricercati, mentre in piazza
San Govanni troverà posto anche il
mercato, che però sarà allestito in
forma diversa rispetto alla passata
edizione.
L’appuntamento con i mercatini e
il mercato è per tutti i venerdì a
partire dall’8 luglio fino al 26 agosto compreso (escluso venerdì 12
agosto), dalle ore 20 alle 24.

Salutata da un grande successo al
suo esordio l’anno scorso, la Sfilata di cani sarà protagonista nella serata di mercoledì 3 agosto in piazza Sant’Antonio e via Vanoni.
Il programma sarà inoltre arricchito da altre manifestazioni (concerti,
serate danzanti e intrattenimenti). La
presidente Credaro ha rivolto un appello ai commercianti perché contribuiscano alla buona riuscita delle manifestazioni estive garantendo
l’apertura dei negozi in concomitanza con il loro svolgimento.

Domenica 17 luglio

XXIX Incontro al Passo San Marco
9-17 luglio
5° Master Class per Strumenti
ad Arco - Morbegno
10 luglio
Luoghi della memoria - Albaredo per San Marco
Corsa in montagna attraverso i
maggenghi
Giornata della montagna - Bema
Ritrovo in pineta con pranzo tipico al sacco.
“Orobie in festa” - Gerola Alta
Concerto di musica classica presso il Rifugio Salmurano
Sgambata gerolese - Gerola
Gara di corsa in montagna
Festa patronale di San Giovanni
- Gerola, frazione Case di Sopra
S.Messa alle ore 15
Festa dei Ciani - Rasura
S. Messa, a seguire pranzo con
polenta taragna
Alla scoperta delle erbe officinali - Rasura
Agriturismo Bar Bianco
Festa degli Alpini - Traona
Ore 10. Giornata sociale con la
partecipazione del Comune di
Bioggio
14 luglio
Piccole risate - Morbegno
All’Arengario, ingresso gratuito.
Inizio ore 20.30.
Altri appuntamenti il 21 e il 28 luglio
15 luglio
Creature da un altro mondo Morbegno
Chiostro S. Antonio, proiezione
film con inizio alle ore 21.30. Costo ingresso 5 euro. Altri appuntamenti il 22 e il 29 luglio
15-17 luglio
Serate danzanti - Talamona
Ballo liscio nella palestra comunale
16 luglio
Commedia teatrale - Morbegno
Piazza San Giovanni, ingresso
gratuito
Festa dell’amicizia - Traona
Al polifunzionale, ore 20
Mantello in festa - Mantello
Ore 19, cena con polenta e costine, musica e balli.
17 luglio
Ventinovesimo incontro al passo
San Marco
Ore 10.30. Incontro tra gli alpini

della Valtellina e della Val Brembana.
Trofeo Lombardia giovanissimi Morbegno
Prova unica regionale di corsa in
bicicletta su strada
Giro dei laghi del Bitto, V edizione - Gerola Alta
Manifestazione di skyrunner
Laghi di Porcile - Val Tartano
Escursione. Ritrovo al municipio
di Tartano alle ore 9
Accoglienza gruppo estivo bambini di Chernobyl - Dubino
Festa della Madonna del Carmine - Cercino
Il pezzotto valtellinese - RasuraAlpe Culino
Alla scoperta delle antiche lavorazioni artigianali
19 luglio
Morbegno, la sera è viva! - Morbegno
Il ponte di Ganda (ritrovo ore
20.30) e la Centrale di Campovico
(esterno)
23 luglio
Concerto di arpa celtica - Morbegno
Ore 21, chiostro S. Antonio. Ingresso gratuito
Festa d’estate - Albaredo per
San Marco
Concerto e degustazione di prodotti tipici
24 luglio
Sagra del pastore - Tartano
Ore 9.30, giro ciclistico
Trofeo Viesse - Morbegno
Piazza S. Antonio. Prova ciclistica
su strada per esordienti
Festa della Madonna del Carmine - Gerola
Camminata - Rasura-alpe Culino
Camminata non competitiva
Ardenno - Festa del Buon Consiglio
Dopo la cerimonia religiosa, pranzo con grigliate miste, polenta e
vino
Cosio Valtellino - Gita Culturale
Alla scoperta dei più reconditi angoli della bassa Valtellina: S. Pietro in Vallate, mulino del Dosso a
Rasura, museo dell’Homo Salvadego, affreschi e chiesa parrocchiale di Sacco.
Ore 11.00 davanti al Municipio.
Quota di partecipazione 4 euro

26 luglio
Morbegno, la sera è viva!
San Pietro in Vallate con Davide
Del Nero (ritrovo ore 20 in piazza
della stazione a Morbegno per
raggiungere Vallate con mezzi
propri)
26-31 luglio
Valtellina football cup - Morbegno
Terza edizione del torneo internazionale di calcio giovanile
Dal 26 luglio al 6 agosto
Campo nazionale di volontariato
ambientale in Val Lesina - Delebio
www.parcorobievalt.com
27 luglio
Morbegno, la sera è viva!
Il Santuario dell’Assunta con Alessandro Caliari. Ore 20.30
29-30 luglio
Sagra paesana - Val Masino-località S. Martino
30 luglio
Visita a Palazzo Malacrida Morbegno
Ore 15
Ballo in piazza - Morbegno
Piazza S. Antonio
Sentiero dei misteri - Albaredo
per S. Marco
Ore 20, escursione in una notte di
luna piena
Teatro - Gerola
Serata in festa - Rasura
30-31 luglio
Festa degli alpini - Ardenno-località S. Antonio
Sabato sera, degustazioni e canti.
Domenica, cerimonia religiosa e
pranzo
31 luglio
Festa degli alpini di Cercino
Cercino-località Cagnello
Festa patronale di S. Margherita
Gerola-Nasoncio
Ore 15, S. Messa
Settima Sagra del muschio - Civo-frazione Cadelsasso
Ore 12.30, pranzo. Pomeriggio
animazioni. Ore 19.30, cena
Festa degli alpini - Rogolo-località Erdona
Ore 11, S. Messa
Camminata al Bar Bianco - Rasura
Gara non competitiva
Giornata ecologica - Bema
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Chiavenna
Il direttivo mandamentale del 7 giugno ha aperto le porte a tutti i soci della città

Associazione Valchiavenna Shopping

Positivo confronto con il Comune di Chiavenna Musica dal vivo nei locali del centro
Per la prima volta il direttivo del
Mandamento di Chiavenna ha sperimentato i “lavori a porte aperte”; all’ultima riunione, tenutasi il 7 giugno
scorso, sono infatti stati invitati a partecipare tutti i soci della città, in
quanto all’ordine del giorno vi erano
argomenti di stretta attinenza con la
realtà cittadina. Buona la risposta da
parte degli imprenditori chiavennaschi, che hanno così avuto modo di
incontrare i rappresentanti dell’amministrazione comunale per aggiornarsi e confrontarsi su temi di grande
attualità per la città: la questione rifiuti e il prossimo regolamento nel
settore dei pubblici esercizi.
Invitati alla riunione in rappresentanza del Comune di Chiavenna l’assessore alle attività produttive Gaetano
Faldarini e il consigliere Davide
Trussoni. Riguardo al primo tema,
dopo aver spiegato che l’aumento dei
costi per i rifiuti a carico degli utenti
è da attribuire alle norme di legge che
hanno determinato il passaggio da
tassa a tariffa e verso le quali il Comune altro non ha potuto che agire di
conseguenza, i rappresentanti comunali hanno indicato la raccolta differenziata quale unica strada da percorrere per contenere i costi del servizio e, quindi, scongiurare altri possibili aumenti, comunicando al riguardo che è in fase di potenziamento il servizio della piazzola attrezzata per il conferimento.
Faldarini e Trussoni hanno poi sollecitato la categoria a favorire questo tipo di raccolta, anche tramite la sensibilizzazione dei propri clienti.
Attenti all’importanza di queste tematiche, gli esercenti presenti in sala
hanno confermato la loro disponibilità a lavorare in questo senso e hanno chiesto al Comune di dare la più
ampia informazione ai cittadini circa
il servizio di raccolta differenziata.
Riguardo la nuova regolamentazione

del settore dei pubblici esercizi, l’assessore Faldarini ha illustrato i contenuti di uno studio ancora provvisorio portato avanti dai competenti uffici comunali per indirizzare le scelte che l’amministrazione dovrà adottare in un prossimo futuro.
Le recenti modifiche della legge in
materia, infatti, attribuiscono alle amministrazioni comunali la facoltà di
adottare i criteri per assicurare un
equilibrato sviluppo della rete dei
pubblici esercizi, nell’interesse sia
degli utenti che di chi opera nel settore. I rappresentanti dell’Unione, pur
riconoscendo il buon livello di dettaglio dell’analisi fatta dal Comune,
non hanno però assolutamente concordato con le conclusioni alle quali
il documento perviene, con particolare riferimento alla prospettata liberalizzazione delle autorizzazioni nel
territorio di Chiavenna.
La posizione dell’Unione è motivata
dalla semplice constatazione che il
Comune di Chiavenna, da oltre un
decennio, non ha conosciuto incrementi di domanda di servizio tali da
giustificare un aumento indiscriminato dei pubblici esercizi, per cui si
potrà salvaguardare la presenza sul
mercato delle aziende già in attività e
gli interessi dei consumatori solamente con un’attenta politica di equilibrato e razionale sviluppo della rete dei pubblici esercizi.
In ogni caso, siamo in una fase anco-

ra iniziale, per cui il Comune e l’Unione hanno dichiarato piena disponibilità a confrontarsi in modo costruttivo per arrivare a un documento
definitivo che recepisca appieno le
esigenze della città, come del resto
confermato dal presidente Marino
Del Curto il quale ha sottolineato che
“il dialogo con l’attuale amministrazione comunale è positivo”, dichiarandosi “certo che anche su questa
questione sapremo trovare il giusto
accordo”.
La riunione si è conclusa con un accenno alle iniziative che interesseranno il Mandamento nei prossimi
mesi; il rinnovato Consiglio direttivo
di Valchiavenna Shopping, capitanato dal presidente Adolfo Tavasci, si
sta già mettendo all’opera per programmare le iniziative promozionali
per l’estate e l’autunno e per le prossime festività natalizie.
Buoni i presupposti da cui si parte;
infatti, per gli anni 2005 e 2006, oltre
che del solito contributo operativo e
finanziario dell’Unione, la città di
Chiavenna potrà beneficiare anche
dei contributi regionali stanziati per il
progetto P.I.C..
Il Consiglio ha valutato positivamente questo primo esperimento di lavori “a porte aperte” e si è riservato di
valutare la possibilità di ripeterlo in
futuro, coinvolgendo, a seconda delle tematiche trattate, i soci delle varie
zone del Mandamento.

Attivato per il periodo estivo

Servizio autobus per Montespluga
Il Consorzio di Promozione Turistica della Valchiavenna informa che a partire dal mese di giugno sono entrati in vigore gli orari estivi degli autobus
Stps ed è stato attivato il servizio autobus per Montespluga con proseguimento fino a Splugen, in Svizzera. “Un’occasione in più – spiega in una
nota il Consorzio – per sfruttare l’ufficio accoglienza e informazione turistica che da gennaio gestisce la biglietteria Stps, fornendo anche biglietti
Fs a fascia chilometrica e quelli per l’autopostale svizzero”. L’obiettivo è
quello di fornire un servizio ai sempre più numerosi turisti che percorrono il sentiero storico Via Spluga, un itinerario che da tempo affascina appassionati di montagna e di trekking provenienti da tutta Europa”.
Per informazioni sui nuovi orari e sulle coincidenze, si consiglia di consultare il sito internet www.valchiavenna.com alla voce “muoversi” oppure di contattare l’ufficio del Consorzio in corso Vittorio Emanuele II in Valchiavenna (tel.0343-33442, e-mail: biglietteria@valchiavenna.com). Per
tutta l’estate l’ufficio rimarrà aperto ogni giorno dalle ore 7.30 alle 12.30
e dalle ore 14 alle 15 e dalle 16 alle 19.

re dalla seconda settimana di luglio
fino alla fine di agosto, purché vi siano almeno 5 prenotazioni. Partenza
da Madesimo alle ore 14.15, Campodolcino 14.30, Chiavenna 14.55, palazzo Vertemate ore 15, cascate Acquafraggia 15.05.
I turisti potranno scegliere se fermarsi a Chiavenna e/o visitare i musei e
le cascate. La discesa da palazzo Ver-

Calendario eventi
10 luglio
Serata di ballo - Villa di Chiavenna
Ore 21, ristoro Pos Motta
Escursione al Pizzo Groppera
Iscrizioni la sera prima dell’escursione (ore
17.30-19) nella sede CAI Valle Spluga.
Canyoning - Gordona
Escursione in Val Bodengo; info Pascal Van Duin
cell. 335-470126
Gite escursionistiche - Chiavenna
Pizzo Tambò (3279)
Coord. G. Succetti tel. 0343-1024
Organizzazione: Cai sez. Chiavenna
X Raduno Nazionale dello Spluga - Chiavenna
Sfilata di moto d’epoca da Chiavenna al Passo
dello Spluga; info Moto club tel. 0343-6000

12 luglio
Scuola di ballo - Villa di Chiavenna
Ore 21 ristoro Pos Motta
Attività di strada e laboratorio di manipolazione - Madesimo
Per ragazzi e bambini. ore 10-12.30 e 15.3018.30; ritrovo alla Scuola Materna. Si replica il
26 luglio

13-17 luglio
“Camminiamo Insieme” - Madesimo
Ogni mercoledì dal 13 luglio al 17 agosto 2005;
escursione con l’accompagnamento di una guida alpina. iscrizione gratuita presso l’Ufficio Turistico di Madesimo (tel. 0343-53015)

14 luglio
Serata di ballo - Villa di Chiavenna
Al ristoro Pos Motta si balla con Sergio De Fazio; tel. 340-5476556

15 luglio

16 luglio
Banda giovanile europea - Chiavenna
Ore 21, piazza Crollalanza

17 luglio

Minibus Madesimo/Campodolcino e Chiavenna
temate per il centro storico è alle
15.45. Rientro alle 17.45 da Chiavenna, arrivo alle 18.10 a Campodolcino e termine corsa alle 18.25 a Madesimo. Costo: A/R 6 euro da Madesimo e 4 euro da Campodolcino.
Iscrizioni: presso l’ufficio di informazione turistica di Madesimo e la
Pro loco di Campodolcino, entro la
sera precedente il giorno di partenza.

na Shopping, riunitosi il 4
luglio nella sede
mandamentale
dell’Unione. Per
pubblicizzare l’iniziativa,
l’AssociaAdolfo Tavasci
zione si è
assunta
l’impegno di realizzare e distribuire in città dei volantini promozionali.

Estate in Valchiavenna

Animazione e magia con “Demetrio” - Madesimo
Ore 17 al Centro Sportivo
Incontri musicali - Madesimo
Con il duo “Davide e Giancarlo”. Ore 21.15, al
Centro Sportivo
Le fiabe di Andersen - Chiavenna
Ore 17, nelle piazze di Chiavenna lettura di fiabe del noto scrittore

Iniziativa per i turisti

Il Consorzio Turistico organizza per
il terzo anno consecutivo un servizio
di trasporto con minibus da Madesimo/Campodolcino a Chiavenna alla
scoperta di musei e parchi: Tesoro,
Bottonera, Parco Paradiso, palazzo
Vertemate, Marmitte dei Giganti,
Museo degli scavi di Piuro e il centro
di Chiavenna. Il servizio verrà effettuato tutti i martedì e giovedì a parti-

Serate con musica dal vivo nei pubblici esercizi del centro di Chiavenna. È questa la proposta dell’Associazione Valchiavenna Shopping,
presieduta da Adolfo Tavasci, per
creare un motivo di svago in più rivolto a chi, turisti e residenti, trascorre il periodo estivo nel centro
del mandamento. L’Associazione,
che si occupa del coordinamento e
della promozione dell’iniziativa, ha
stilato il calendario con le date degli appuntamenti musicali, che
avranno tutti luogo il venerdì sera
e, precisamente, il 29 luglio e il 5,
il 12 e il 19 agosto. Del dettaglio
delle serate si è parlato nel corso
dell’ultimo direttivo di Valchiaven-

Non dimentichiamoci di Chernobyl - Dubino
Accoglienza gruppo estivo dei bambini di Chernobyl
Concerto in piazzetta San Pietro - Chiavenna
Ore 21, Aldrich Ensemble
Festa di Sant’Ermagora a Motta - Campodolcino
Ore 11, Santa Messa nella chiesetta di Sant’Ermagora a Motta. Ore 12 apertura della festa
all’arrivo della funicolare “Sky Express”. Ore
12.30 pranzo all’aperto con piatti tipici locali.

19 luglio
Attività di animazione e gioco creativo - Madesimo
Ore 16, Centro Sportivo

21 luglio-18 agosto
Gita turistica ad Andeer (CH) - Madesimo
Ogni giovedì. Info e iscrizioni: Ufficio Turistico
Madesimo (tel. 0343-53015).

22 luglio
“Non solo teatro di strada” - Madesimo
Ore 17, spettacolo per bambini e ragazzi al Centro Sportivo.

23 luglio
Concerto musicale - Madesimo
Ore 21, piazza della Chiesa.
Suonando sotto le stelle - Chiavenna
Ore 21, in piazza Castello

23-24 luglio
Gite escursionistiche - Chiavenna
Rifugi Operazione Mato Grosso - Val Formazza;
1° giorno partenza in auto ore 10; arrivo al Rif.
“Claudio e Bruno” pernottamento.
2° giorno: Punta Sabbione m. 3182
Coord. L. Morelli tel. 0343-35692

24 luglio
Musica Live in quota - Madesimo
Ore 14-18 musica all’aperto a Montespluga
Torneo di scacchi all’aperto - Madesimo
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Madesimo (tel.
0343-53015)
Escursione al Bivacco Suretta - Madesimo
Iscrizioni la sera prima dell’escursione (ore
17.30-19) nella sede CAI Valle Spluga
Giornata ecologica - Madesimo
Giornata ecologica per la pulizia dei sentieri e del
fiume. Iscrizioni all’Ufficio Turistico
Madesimo (tel. 0343-53015)

27 luglio
Retrospettiva “Sondrio Festival” - Madesimo
Ore 21.15 Sala Convegni/Palazzina Servizi -

29 luglio
12° Jazz Festival AMA - Piuro
A Palazzo Vertemate Franchi.
Doctor Trio: Danilo Rea, Enzo Pietropaoli, Fabrizio Sferra.
Manifestazione sportiva a premi per bambini - Campodolcino
Info Pro Loco Campodolcino (tel. 0343-50137).
Jazz al Vertemate - Piuro
Ore 20.30 il trio Doctor 3 nei giardini della nota dimora
Bolle Giganti, baby-discoteca e truccabimbi
con “Ivana” - Madesimo
Ore 17 al Centro Sportivo

30 luglio
Escursione in mountain bike - Madesimo
Con l’accompagnamento
di una Guida Nazionale MTB.
Iscrizioni Ufficio Turistico di Madesimo (tel. 034353015)

30-31 luglio
Gite escursionistiche - Chiavenna
Morteratsch (m3751)
1°giorno: part. ore 14; arrivo al Rif. Boval, pernottamento
2° giorno Rif. Boval - Morteratsch
Coord. M. Del Curto tel. 0343-36144

30 luglio
Musica e intrattenimento - Piuro
Ore 21 serata con Pino Cent
Musica e cabaret dialettale con gli “Stramilano” ed Enrico Beruschi - Madesimo
Ore 21.15 in piazza della Chiesa.

30 luglio-28 agosto
Mostra Retrospettiva delle Opere di Erminio
Dioli - Campodolcino
Scuole Elementari
Orario: 17-19/ 20.30-22.30

31 luglio
Bridgestone cup - Gordona
Info line 0343-42540
Festa Patronale di Santa Maria Maddalena a
Pianazzo - Madesimo
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