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Il federalismo Autosciatoria
il sole di Aprica
che vorremmo sotto
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Il dibattito sul federalismo è entrato nella sua fase matura. Oggi
la discussione non è più sull’opportunità o meno di realizzare il
federalismo, ma è ormai opinione
diffusa, pur con i dovuti distinguo,
che il federalismo sia una necessità
non più rinviabile. E lo è ancor più
nell’attuale contesto di crisi economica generalizzata e alla luce della
riforma del 2001 sulle autonomie
locali, che vede tutte le amministrazioni pubbliche ai vari livelli confrontarsi con l’arduo compito di far
quadrare i conti. La coperta, si sa, è
corta e le risorse vanno utilizzate in
modo responsabile, pena una mancanza di servizi e di efficienza che
si traduce immediatamente in un
tangibile scadimento della qualità
della vita dei cittadini e in una perdita di competitività e credibilità,
tutti fattori che potrebbero mettere
a rischio anche la pace sociale.
Federalismo, dunque, come imperativo perché la macchina amministrativa continui a funzionare e lo
faccia in modo sempre più virtuoso,
ponendo riparo a quelle inefficienze
e a quegli sprechi ingiustificati che
rischiano di portare al suo definitivo inceppamento, e mettendo
insomma fine a quei meccanismi
perversi che, un esempio per tutti,
fanno sì che in alcune regioni italiane il costo della sanità o di certi
servizi di pubblica utilità lieviti in
modo esagerato rispetto a quanto
avviene del resto del Paese.
continua a pagina 2

Appuntamento
mensile
nei mandamenti
con i consulenti
dell’area sindacale

...concretamente diversa!

Poste Italiane Spa. - Spedizione in Abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Sondrio

Giornata
sulla Neve
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Dalla Camera e Sofidi finanziamenti agevolati

Bando liquidità 2011
Informiamo che dal primo di aprile
è possibile presentare le richieste di
finanziamento agevolato previste
dal bando “Progetto liquidità 2011”,
la misura recentemente predisposta
dalla locale Camera di Commercio
e finalizzata a sostenere la liquidità
delle imprese con attività in provincia di Sondrio.
Il sostegno si concretizza nella concessione di finanziamenti assistiti
dalla garanzia dei consorzi fidi sui
quali l’ente camerale interviene con
un contributo per l’abbattimento del
tasso di interesse.
I destinatari dell’iniziativa sono le
micro, piccole e medie imprese
che, alla data di presentazione della
continua a pagina 7
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SONDRIO CONFIDI AL TERZIARIO
Presso la sala assemblee dell’Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi
in Sondrio, in via Del Vecchio Macello 4/c, il giorno 29 aprile 2011 alle ore 8.30
in prima convocazione e in seconda convocazione il giorno
lunedì 2 maggio 2011 alle ore 18.30
è convocata l’Assemblea ordinaria della Sondrio Confidi al Terziario Società
Cooperativa per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. bilancio al 31.12.2010 e deliberazioni relative;
2. relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell’esercizio chiuso
al 31.12.2010;
3. relazione del Collegio Sindacale sui risultati dell’esercizio chiuso al 31.12.2010;
4. relazione della Società di revisione al bilancio dell’ esercizio chiuso al 31.12.2010;
5. nomina di 4 Consiglieri di Amministrazione
6. rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo
compenso
7. varie ed eventuali.
Possono partecipare all’assemblea tutti i Soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.
Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio, non amministratore
e non sindaco della società. Ogni socio non può rappresentare più di 5 altri soci.
per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Sergio Giovanni Damiani
Sondrio, 29 marzo 2011

divisione detergenti

a pagina 19
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L’Hotel Principe delle Nevi di Cervinia (Ao)
riparte con una nuova e accattivante immagine...

STOP!

A INSETTI VOLANTI Maccolini s.r.l.
E CATTIVI
Un passo
ODORI.
oltre il pulito
Via del Lavoro, 157/A
Montagna in Valt. (SO)
Tel. 0342-212222
Fax 0342-212300
www.maccolini.it
info@maccolini.it

Specialisti in igiene e
pulizia. Fornitura e
installazione dispenser
elettronici per lavastoviglie,
lavabicchieri e lavatrici.
Dispenser per salviettine e
sapone per le mani in
ristoranti, alberghi,
comunità e imprese di
pulizia

I RECAPITI DELL’UNIONE: Sede di Sondrio via del Vecchio Macello 4/c, tel. 0342-533311, fax 0342-511042 - Uffici mandamentali: Chiavenna piazzetta Persenico n. 2/c, tel. e fax 0343-33346 - Morbegno piazza III
Novembre n.1, tel. 0342-610089, fax 0342-619091 - Tirano via Parravicini n. 9, tel. 0342-702479, fax 0342-711665 - Bormio via Roma n. 131/a, tel. e fax 0342-901536 - Livigno via Olta n. 104/c, tel. e fax 0342-970089.
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Presenti anche quest’anno 10 chef scelti dal nostro Gruppo Ristoratori

La Valtellina alla 45ª edizione del Vinitaly
Uno stand in cui presentare in modo
unitario il prodotto testimonial per
eccellenza del nostro territorio, il
vino, e la nuova immagine ideata
per il Consorzio di Tutela Vini di
Valtellina. Sono queste le carte che
la nostra provincia mette sul tavolo
della 45ª edizione del Vinitaly, la
più importante manifestazione nel
settore vitivinicolo a livello nazionale
e internazionale, in scena a Verona dal
7 all’11 aprile.
Dopo il successo dello scorso anno
il Consorzio Tutela Vini di Valtellina

punta dunque nuovamente sulla formula rivelatasi vincente: uno stand per
accogliere i produttori valtellinesi in
una “piazza” dei vini. Un’unica area
per un territorio unico, una Valtellina
compatta e unita nella presentazione
dei suoi prestigiosi rossi. La presenza
valtellinese al Vinitaly è stata illustrata
in una conferenza stampa a cui hanno
partecipato il presidente del Consorzio
di Tutela Vini di Valtellina Mamete
Prevostini, il presidente della Provincia di Sondrio Massimo Sertori,
il presidente del Gruppo Ristoratori

GLI CHEF VALTELLINESI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE
Al Vinitaly di Vernona visibilità non solo ai vini, ma a tutto il territorio, compresa l’offerta enogastronomica. Ad attirare l’attenzione dei visitatori, dunque, anche le specialità culinarie, proposte in
veste di finger food, preparate da una squadra di cuochi di Valtellina e Valchiavenna:
Stefano Masanti (Il Cantinone di Madesimo)
Andrea Tonola (Lanterna Verde di Villa di Chiavenna)
Mauro Salini (Crotto Quartino di Piuro)
Roberto Longa (Roby Restaurant di Livigno)
Gimmy Bosoni (Gimmy’s Restaurant dell’Aprica)
Leonardo Bassola (Open di Sondrio)
Maurizio Vaninetti (Osteria del Crotto di Morbegno)
Mauro Bianchi (Madras di Sondrio)
Luca Cantoni (Fracia di Teglio)
Filippo Andreotta (Vineria di Tirano)

della nostra Unione Stefano Masanti,
il segretario generale della Camera
di Commercio di Sondrio Marco Bonat e Patrizio Del Nero, direttore del
Distretto Agroalimentare di Qualità,
Valtellina Che GUSTO!
Diciotto le aziende presenti con una
propria area di servizio, 3 in più dello
scorso anno, a dimostrazione che la
presenza a questo salone è fondamentale e che la Valtellina vitivinicola sta
crescendo (le case vinicole: ArPePe,
F.lli Bettini, Pietro Nera, Caven, Fay,
Mamete Prevostini, Nino Negri, Conti
Sertoli Salis, Aldo Rainoldi, Plozza,
Triacca, Nicola Nobili, Balgera, Alberto Marsetti, Dirupi, Walter Menegola, Le Strie e Terrazzi Alti).
“Dopo i risultati lusinghieri del Vinitaly scorso – ha detto il presidente
del Consorzio Vini Mamete Prevostini
- nel quale ci siamo presentati sotto
una nuova veste, mettendo in campo
un importante senso di appartenenza
al territorio, ci prepariamo a seguire
nuovamente questa strada, sperando
di ottenere altrettanti successi”.
Oltre a ospitare le suddette aziende, lo
stand riserva un ampio spazio centrale
a un banco di degustazione dando ai

Federalberghi

Remo Eder consigliere onorario
Si è tenuta a Firenze il 18
Bocca, rappresentanti
e il 19 marzo scorsi la 61a
della politica nazionale
Assemblea generale ordie locale.
naria della Federalberghi.
L’Assemblea federale,
Il momento pubblico ha
quindi, ha proceduto agli
affrontato il tema del feadempimenti statutari
deralismo e dei suoi effetti
approvando la Relazione
sul settore, nel corso di un
annuale del Consiglio diConvegno sul tema ““Turettivo sull’attività della
rismo: quale Federalismo
Federazione, il Conto
per lo sviluppo?”, a cui
consuntivo 2010 e il Bihanno portato il loro con- Remo Eder
lancio preventivo 2011.
tributo, oltre al presidente Bernabò Nel corso della riunione sono stati

affrontati due temi di stringente attualità: la situazione di emergenza
che sta vivendo l’isola di Lampedusa
per via del massiccio esodo di profughi provenienti dal Magreb e le
preoccupazioni degli albergatori per
la possibilità che i Comuni deliberino la reintroduzione dell’imposta di
soggiorno. L’Assemblea, infine, ha
conferito all’unanimità, su proposta
del presidente Bocca, la carica di
Consigliere onorario a Remo Eder,
decano della Federazione.

Proroga al 31 dicembre

La presentazione della partecipazione valtellinese al Vinitaly

visitatori la possibilità di immergersi
nella grande varietà della produzione
vinicola valtellinese avvolti dalle immagini del documentario “Rupi Del
Vino” di Ermanno Olmi.
In occasione del Vinitaly, dunque, il
Consorzio Vini promuove non solo i
vini, ma tutto il territorio, mettendo
in mostra la qualità di tutta l’offerta
enogastronomica. Ad attirare l’attenzione dei visitatori infatti anche le
specialità culinarie, proposte in veste
di finger food, preparate da una squadra di 10 chef locali, coordinati da
Stefano Masanti, chef del Cantinone
di Madesimo. Dopo l’elevato gradimento di questa formula sperimentata nell’edizione 2010 quest’anno
si fa dunque il bis, coinvolgendo 5
nuovi ristoratori. Un ottimo esempio
di sinergia fra i diversi attori attivi sul
territorio: senza dubbio la ricetta vincente per la Valtellina. “L’esperienza
al Vinitaly dell’anno scorso – ha detto

Masanti – è stato a mio parere il primo
vero esempio di sinergia del nostro
territorio in campo agroalimentare e
turistico. Rivendico per i nostri ristoranti, wine bar e pub il ruolo di ambasciatori del gusto, perché sono proprio
i nostri locali il luogo per eccellenza
in cui i nostri prodotti agroalimentari
vengono valorizzati. Il risultato che
abbiamo ottenuto nella passata edizione, con 15mila persone che hanno
visitato lo stand – ha concluso Masanti
– è stato straordinario. Quest’anno ci
presentiamo con 10 ristoratori di cui
5 new entry, con l’obiettivo di allargare la presenza degli operatori nelle
prossime edizioni”.
Ricordiamo che il progetto Vinitaly
è stato reso possibile grazie al contributo del Distretto Agroalimentare di
Qualità “Valtellina Che GUSTO!”, al
sostegno dell’Amministrazione provinciale e della Camera di Commercio
di Sondrio.

Indicazioni per la vendita e la somministrazione

Pesce crudo

Il ministero della Salute ha recentemente diramato una nota con indicazioni operative in riferimento alle
prescrizioni relative alla vendita e
somministrazione di preparazioni
gastronomiche contenenti prodotti
della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi.
Nel testo, consultabile in versione
integrale nella sezione news del
nostro sito www.unione.sondrio.it,
si trattano le tematiche relative alla

gestione del pesce crudo utili sia
per le attività di commercio al dettaglio sia per chi opera nel settore
della somministrazione (ristoranti,
mense ecc.).
Nello specifico, vengono forniti
chiarimenti dettagliati sul trattamento di bonifica preventiva a cui
deve obbligatoriamente andare
incontro il prodotto della pesca
(anche di acqua dolce) per essere
commercializzato e somministrato.

Night club

Prevenzione incendi Mancato versamento di diritti Scf
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011 è stato
pubblicato il Dpcm 25 marzo 2011,
che proroga fino al 31 dicembre
Dalla prima pagina

Federalismo
Il tema è di estremo interesse e
quello a cui ci troviamo di fronte
è un cambiamento che molti autorevoli analisti e osservatori non
hanno esitato a definire epocale.
Non a caso non c’è occasione di
pubblico confronto in cui ormai non
si parli di federalismo. L’argomento
è stato toccato anche nel recente
Forum di Cernobbio, l’annuale
evento con cui la Confcommercio
nazionale chiama a raccolta le
personalità più illustri e autorevoli
del mondo politico e economico,
creando un’opportunità di dibattito
e di confronto sulle questioni di più
scottante attualità.
Da Villa d’Este il presidente confederale Carlo Sangalli ha lanciato
l’appello a realizzare subito il federalismo, definendolo “la madre
delle riforme” e ponendolo in stretta
relazione con la riforma fiscale, richiamando al principio di responsa-

prossimo il termine per gli adeguamenti di prevenzione incendi per
le strutture ricettive con oltre 25
posti letto.

Informiamo che è stato prorogato
il temine previsto dalla convenzione SILB-SCF per sanare tutto
l’eventuale pregresso dovuto dai

night club (no locali da ballo) per i
compensi annuali a partire dal 2007.
Tale termine è stato posticipato al
31 maggio 2011. Ricordiamo che

la regolarizzazione di eventuali
compensi non versati è necessaria
per potere beneficiare delle tariffe
annuali previste dalla convenzione.

bilità nella qualità e nella quantità Commercialisti di Sondrio hanno
della spesa pubblica.
recentemente organizzato un semiÈ proprio quest’ultimo aspetto che, nario dedicato appunto a questo
secondo Sangalli, può essere favo- tema, con la partecipazione del prorito da un buon federalismo, che fessore Alberto Quadrio Curzio.
in quest’ottica diviene esso stesso L’accademico valtellinese ha posto
un fattore di crescita di cui non l’accento sul federalismo come una
è possibile fare a meno per poter necessità da cui possono nascere
far ripartire la domanda interna, nuove opportunità, a patto però
unito a presupposti imprescindibili che vengano introdotti una sempliquali la semplificazione burocra- ficazione delle imposte municipali,
tica e tutte le altre riforme di cui un’omogeneizzazione contabile
ha bisogno il Paese.
degli enti, costi stanNon convince però,
dard per i servizi, e
Il federalismo
ha voluto precisare
che soprattutto si eviè una necessità
Sangalli, la possibile
tino sovrapposizioni
reintroduzione della da cui possono nascere e conflitti tra Stato e
tassa di soggiorno voRegione, Regione ed
nuove opportunità
tata proprio nell’amenti locali.
bito del federalismo di crescita per il Paese Una conferma, dunfiscale, segno che è
que, che vi sono anancora aperta la discussione sulle cora diversi aspetti da affrontare.
varie implicazioni e conseguenze È nostra opinione che su cosa si
che il federalismo porta con sé.
intenda per federalismo occorra
Dai fasti della residenza lariana, essere più trasparenti, a partire prola riflessione sul federalismo si è prio dalla sede parlamentare dove
trasferita nella sala consiliare di è in corso la discussione sul tema.
palazzo Muzio, dove l’amministra- Ci sembra, infatti, che sull’argozione provinciale e l’Ordine dei mento vi sia ancora parecchia con-

fusione o comunque poca chiarezza
nell’informare i cittadini. Che a livello parlamentare il federalismo
sia spesso strumentalizzato a fini
politici, piegato alle logiche di
questa o quella fazione, piuttosto
perseguito per il bene comune.
Ma il federalismo è una questione
bipartisan – aspetto quest’ultimo
rispetto al quale ci sembra di cogliere una scarsa sensibilità – e se
non lo si capisce non si va da nessuna parte.
Dunque, sì a un federalismo che
introduca meccanismi virtuosi nella
spesa pubblica e responsabilizzi i
livelli di governo locale, senza però
tradursi in un aumento del carico
tributario.
No a un federalismo svuotato del
suo significato e piegato alle logiche del balletto politico, perdendo
di vista il bene comune. Crediamo
che sia giunta l’ora di un richiamo
alla responsabilità da parte di tutti
gli attori e di chi, nel nostro Paese,
ha l’onore e l’onere di occuparsi
della cosa pubblica.
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ono state le piste di
Motta di Campodolcino
a ospitare, domenica 27
marzo, la settima edizione della Giornata sulla
Neve, pensata e organizzata dalla
nostra Unione per dare vita a un
momento di incontro e di divertimento rivolto agli imprenditori
associati e ai loro familiari e amici.
Nonostante le condizioni meteo
avverse, oltre 50 sciatori si sono
sfidati nella mattinata tra i pali
dello slalom gigante per conquistare il settimo Trofeo Unione Cts.
Vincitore il socio Pasquale Pedrolini di Chiesa in Valmalenco
Clas.

Speciale Giornata sulla Neve

Aprile 2011

Concorrente

3

Motta di Campodolcino ha ospitato l’evento organizzato dalla nostra Unione

Grande festa
per la Giornata sulla Neve
Pasquale Pedrolini ha vinto il 7º Trofeo Unione Cts, primo tempo assoluto per Matteo Zerboni

che, con il tempo di 41’’.24 (il 2°
assoluto), si è aggiudicato per
la quinta volta l’ambita coppa;
primo tempo assoluto (38’’.91)
per Matteo Zerboni di Torre di
Santa Maria.
Terminata la gara, atleti e amici
partecipanti alla giornata si sono
ritrovati al ristorante dell’Albergo
Bucaneve per gustarsi un bel
pranzo in compagnia.
Tra gli ospiti, anche il consigliere
delegato di Fipe nazionale (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) Alfredo Zini e il direttore
generale dell’Azienda Ospedaliera
Valtellina e Valchiavenna Luigi

Gianola, che, insieme ai rappresentanti del Sistema Unione,
hanno preso parte all’atteso
momento della premiazione dei
vincitori delle varie categorie.
A fare gli onori di casa il presidente dell’Unione Marino Del
Curto con il direttore Enzo Ceciliani, Loretta Credaro (vicepresidente vicario dell’Unione), Sergio
Giovanni Damiani (presidente di
Sofidi, la cooperativa di garanzia
finanziaria dell’Unione), i componenti della Giunta esecutiva
Arianna Balgera, Piero Ghisla,
Manuela Giambelli, Davide Levi
e Laura Sala, nonché i consiglieri

Celestino Berniga, Mirko Folatti
e Mauro Moschetti.
La giornata si è conclusa con
l’estrazione di numerosi premi
tra tutti i partecipanti alla gara
e all’evento.
L’eccellente accoglienza della
Valchiavenna e dei suoi operatori
ha contribuito all’impeccabile
svolgimento della manifestazione, pienamente riuscita, nonostante, come detto, le condizioni meteo non ottimali.
“Siamo soddisfatti – ha commentato il presidente Del Curto – per
la riuscita di questa settima edizione: la partecipazione e l’en-

tusiasmo dimostrati dai nostri
associati, provenienti da tutte
le località di Valtellina e Valchiavenna, hanno confermato il
gradimento per questo momento
di aggregazione e divertimento.
Eventi come questo rafforzano la
coesione associativa all’interno
della nostra organizzazione,
elemento fondamentale per vincere le sfide impegnative che
già stiamo affrontando e che ci
attendono anche nell’immediato
futuro”.
Dunque, bilancio positivo anche
per questa edizione e un arrivederci a tutti all’anno prossimo!

re del 7° Trofeo Unione

Pasquale Pedrolini vincito

Tempo

UNDER 14
1 Giorgio Crisci

00.41,63

2 Lorenzo Pedrolini

00.42,15

3 Maicol Marangoni

00.43,27

4 Camilla Crisci

00.44,38

5 Pierluigi Bottrighi

00.45,04

6 Fabio Sciuchetti

00.51,89

7 Claudia Gianola

01.04,93

8 Lorenzo Sciuchetti

01.05,25

DONNE
1 Samanta Villa

00.41,71

2 Chiara Crisci

00.42,46

3 Cinzia Ghisla

00.44,13

4 Valentina Levi

00.54,04

5 Cinzia Calabrese

00.55,07

6 Alessandra Damiani

00.56,98

7 Arianna Balgera

00.57,39

8 Graziella Parolini

00.59,10

9 Loretta Credaro

01.00,56

10 Erminia Gerna

01.00,93

11 Giuliana Sala

01.01,11

12 Laura Sala

01.01,49

13 Francesca Gianola

01.03,84

14 Daniela Manduca

01.04,71

Giorgio Crisci
vincitore della categoria Under 14
Matteo Zerboni
primo assoluto
e vincitore categoria Uomini Over

Samanta Villa vincitrice
della categoria Donne

UOMINI OVER
1 Matteo Zerboni

00.38,91

11 Luciano Canvi

00.50,13

21 Federico Ceciliani

00.57,78

2 Pasquale Pedrolini

00.41,24

12 Enrico Damiani

00.52,05

22 Alfonso Folatti

00.59,37

3 Fulvio Ghisla

00.41,95

13 Rudy Galli

00.53,08

23 Marino Del Curto

01.04,12

4 Simone Mazzola

00.42,04

14 Lorenzo Gianola

00.53,18

24 Luigi Gianola

01.06,18

5 Leonardo Villa

00.44,44

15 Enrico Bormolini

00.54,60

25 Piero Valena

01.06,31

6 Alfredo Cantoni

00.45,30

16 Diego Nana

00.54,97

26 Paolo Calato

01.06,65

7 Mauro Moschetti

00.46,46

17 Cirillo Berniga

00.55,29

27 Pietro Spechenhauser 01.09,67

8 Mirko Leusciatti

00.46,79

18 Alfredo Zini

00.56,30

28 Sergio Damiani

9 Matteo Viviani

00.47,53

19 Celestino Berniga

00.56,52

Sciuchetti Luca

10 Luca Sciarmella

00.49,40

20 Fulvio Guidi

00.57,72

Alessandro Longhini

Speaker d’eccezione
Ghisla
per tutta la giornata Piero

01.30,58

Un ringraziamento particolare ad AXA Assicurazioni filiale di Morbegno
(via Forestale) per aver garantito la sicurezza della giornata.

il commercio
valtellinese
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Assemblea
dei soci 50&Più
50&Più di Sondrio indice
giovedì 28 aprile, alle ore 14
in prima convocazione e alle ore 15 in seconda convocazione,
presso la sala riunioni dell’Unione del Commercio T.S.,
a Sondrio, in via del Vecchio Macello 4/C
l’Assemblea annuale dei soci per discutere il seguente
ordine del giorno

1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. relazione del Presidente;
3. approvazione del conto consuntivo 2010 e preventivo 2011;
4. varie ed eventuali.

Il Presidente
Valente Zoaldi

Attenzione a questa offerta

Registro italiano
in Internet

4

La 50&Più ha riunito il proprio consiglio

Il programma degli eventi per il 2011
Il consiglio della 50&Più
della provincia di Sondrio, presieduta da
Valente Zoaldi, si è riunito l’8 marzo scorso
nella sede di Sondrio
dell’Unione. All’ordine del giorno, la data
dell’assemblea dei soci,
che il direttivo della
categoria ha deciso di
fissare per il 28 aprile,
e l’esame dei conti con- Valente Zoaldi
suntivo 2010 e preventivo 2011. All’attenzione del
consiglio anche il programma delle iniziative per il
2011. L’appuntamento più imminente è quello con
gli Incontri di primavera, che per i soci valtellinesi
avranno luogo dal 15 al 22 maggio in Sicilia.
I partecipanti verranno accolti all’Arenella Resort,
un quattro stelle situato sulla costa sud orientale
della Sicilia, a 10 km da Siracusa, città che fa parte
del patrimonio Unesco.
Come consueto, gli ‘Incontri di primavera’ di
50&Più rappresentano un’opportunità per stare
in compagnia e partecipare a tante attività in un

Informiamo tutte le aziende che recentemente è stato diffuso anche alle imprese
della nostra provincia intestatarie di siti
web un documento che, a prima vista,
potrebbe essere ritenuto un semplice modulo di registrazione/aggiornamento dei
propri dati, inviato da DAD - Deutscher
Addressdienst GmbH, Germania.

clima di amicizia e convivialità, e nella gradevole
atmosfera di una vacanza riposante. Seguiranno
il Concorso di prosa, poesia, pittura e fotografia,
le Olimpiadi 50&Più e l’appuntamento con il
Gold Age. In autunno l’evento più importante
per la 50&Più provinciale: la festa dei Maestri
del Commercio.

Le iniziative della 50&Più
• 15-22 maggio
Incontri di primavera in Sicilia (Arenella Resort,
Siracusa)
• 3-10 luglio
XXIX Concorso 50&Più prosa, poesia, pittura e
fotografia ad Assisi
• 10-17 settembre
XVIII Olimpiadi 50&Più in Toscana (San Vincenzo,
Livorno)
• ottobre
Gold Age (Rimini)
• autunno
Festa dei Maestri del Commercio della provincia di
Sondrio

In realtà questo stampato, intitolato “Registro Italiano in Internet”, rappresenta
una vera e propria offerta commerciale
a pagamento per l’inserimento dei dati
relativi alla propria azienda in un registro
gestito da privati.
In caso di sottoscrizione da parte delle
aziende, questo modulo diventa un vero

e proprio vincolo contrattuale che comporta un impegno triennale e un costo
annuale per l’azienda di 958 euro.
Invitiamo, pertanto, tutte le imprese a prestare la massima attenzione e a rivolgersi
agli uffici dell’Unione prima di firmare
tale documento (tel. 0342-533311).

Prestazioni integrative
previdenza Enasarco
Si ricorda che anche per l’anno 2011
i soci della Fondazione Enasarco
potranno fruire dei vantaggi delle
Prestazioni Integrative di Previdenza. Pubblichiamo di seguito
l’elenco delle prestazioni con le relative scadenze per la presentazione
delle domande (che dovranno essere
inviate all’Enasarco esclusivamente

per raccomandata). Gli interessati possono rivolgersi agli uffici
dell’Unione di Sondrio (rag. Maurizio Canova, tel. 0342-533311), dove
sono a disposizione i regolamenti e
le domande per accedere alle suddette prestazioni, oppure consultare
il sito internet dell’Enasarco all’indirizzo www.enasarco.it.
Scadenza
presentazione domanda

Prestazione
1) premi/studio per il conseguimento di un obiettivo
scolastico/accademico (graduatorie A.S./A.A.
2008/2009)

30 aprile 2011

2) n. 5 premi per tesi di laurea in materia di
contratto di agenzia e di previdenza integrativa

30 giugno 2011

3) soggiorni in località climatiche

15 aprile 2011

4) soggiorni in località termali

15 aprile 2011

5) colonie estive marine e montane

30 aprile 2011

6) assegni per nascita o per adozione

entro un anno dall’evento

7) contributi per maternità

entro un anno dall’evento

8) assegni funerari

entro un anno dal decesso

9) assegni per pensionati Enasarco in case di riposo 30 aprile 2011
10) erogazioni straordinarie

Il calendario fino ad agosto

Recapito Rai
presso l’Unione
Informiamo che il prossimo recapito
Rai sarà attivo nella sede di Sondrio
dell’Unione giovedì 5 maggio dalle
ore 9 alle 12.
Il servizio mensile prevede la presenza di un funzionario della sede
Rai di Milano, a disposizione degli
associati per il disbrigo di pratiche
amministrative riguardanti gli abbonamenti Rai sia privati sia di uso
pubblico.

Di seguito riportiamo il calendario
del recapito Rai presso l’Unione fino
alla pausa delle ferie estive.

Recapito Rai
giovedì 5 maggio
giovedì 9 giugno
giovedì 7 luglio
agosto: il servizio è sospeso
(ferie estive)

il commercio
valtellinese
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Speciale Autosciatoria

Aprile 2011

Pieno successo dell’evento promosso dall’Associazione Concessionari Autoveicoli della provincia di Sondrio

Autosciatoria illuminata dal sole di Aprica
La competizione è stata vinta dall’equipaggio Simone Caprari - Stefano Canovo. Seconda la coppia Renato Togni - Alex Liscidini.
Terzo posto ex aequo per Nikolas Cantoni - Thommy Cantoni e Arianna Balgera - Fabrizio Ricetti

Un’Autosciatoria resa ancora più Sondrio che ha fatto in modo che
avvincente da un programma ricco l’articolato programma dell’Autodi sorprese e novità, e da ricordare sciatoria si svolgesse all’insegna
anche per la splendida giornata di della sicurezza e dell’efficienza.
sole che ha fatto da sfondo alla Terminato il momento della commanifestazione.
petizione, la giornata si è trasforL’edizione 2011 dell’evento tar- mata in una grande festa con il
gato Associazione Concessionari coinvolgimento di amici e famiAutoveicoli della provincia di Son- gliari al seguito di piloti e sciatori.
drio, categoria attiva all’interno Tutti si sono ritrovati al Ristoro
dell’Unione Cts e presieduta da Magnolta, dove hanno avuto luogo
Arianna Balgera, si è disputata il pranzo e la premiazione.
domenica 20 marzo sulle nevi di Ampiamente soddisfatti, dunque,
Aprica ed è stata vinta dall’equi- gli organizzatori. “Le nostre aspetpaggio Simone
tative – commenta
Caprari – Stefano
Arianna Balgera
Ampiamente
Canovo, che ha otte– sono state pienasoddisfatti
nuto il miglior risulmente confermate:
tato nella classifica
l’Autosciatoria è un
gli organizzatori.
generale. Seconda
evento sempre atteso
Un ringraziamento
classificata la cope in grado di attirare
particolare all’Aci
pia Renato Togni
ogni anno tanti partedi Sondrio
– Alex Liscidini,
cipanti e un pubblico
mentre si sono ag- e al Comune di Aprica molto numeroso.
giudicati il terzo poUn ringraziamento
sto ex aequo Nikolas
particolare va all’Aci
Cantoni – Thommy Cantoni e di Sondrio e al Comune di Aprica
Arianna Balgera – Fabrizio Ri- con il sindaco Carla Cioccarelli,
cetti.
che tra l’altro ha partecipato alla
La graduatoria finale è stata otte- competizione, e l’assessore al
nuta sommando i punteggi con- Turismo e allo Sport Giancarlo
seguiti nelle prove di abilità, so- Stampa”.
stenute a Poggiridenti e a Tirano, La manifestazione ha goduto di
e nella gara finale di sci ospitata un’ampia risonanza grazie anche
sulle piste della Magnolta.
all’accordo con Radio Tsn che ha
Novità di quest’anno il Trofeo As- effettuato una serie di collegamenti
sociazione Concessionari, che è in diretta dando così la possibilità
stato assegnato alla concessionaria di seguire l’evento anche a chi si
Eurocar di Montagna in Valtel- trovava a casa e non solo al nulina.
meroso pubblico al seguito degli
Anche per questa edizione a decre- equipaggi.
tare il pieno successo dell’Auto- Appuntamento dunque con l’Autosciatoria è stata l’ampia partecipa- sciatoria 2012 che fin da ora si anzione: ben 64 gli equipaggi iscritti nuncia ricca di nuove proposte. Le
alla gara, di cui 54 hanno concluso classifiche generali e parziali sono
le prove. Impeccabile l’organiz- disponibili sul sito dell’Unione Cts
zazione, affidata in toto all’Aci di (www.unione.sondrio.it).

Le concessionarie
che hanno promosso la manifestazione
ALPICAR SRL
AUTOVITTANI SRL
BALGERA SRL
BARUFFI CARS SRL
BAZZI ANACLETO SRL
EUROCAR SRL
FASCENDINI ALDO EREDI SNC
FINIGUERRA SRL
F.LLI MALUGANI SRL
IPERAUTO SPA
KARAUTO SRL
MOTORI SONDRIO SRL
MUTTONI SRL
PEREGO AUTO SRL
TEAM AUTO SRL

Daihatsu, Mahindra
Renault, Dacia
Audi, Volkswagen
Peugeot
BMW
Honda
Piaggio veicoli commerciali
Toyota
Skoda
Ford, Mazda, Volvo, Jaguar
Saab
Land Rover
Citroen
Opel
Seat DR

Il podio

LA CLASSIFICA GENERALE
Class.
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Pilota
Simone Caprari
Renato Togni
Nikolas Cantoni
Arianna Balgera
Attilio Fumagalli
Aldo Famlonga
Sergio Cioccarelli
Corrado Negri
Giordano Gusmeroli
Paolo Bassi
Bruno Grulli
Mattia Bianchi
Lorenzo Terzaghi
Fabio Cera
Sergio Cantoni
Francesco Pedrazoli
Barbara Abordi
Mirko Marveggio
Luigi Libanoro
Michele Rigamonti
Oscar Meglioli
Alberto Mazzoleni
Stefano Moretti
Milena Katia Bianchi
Gabriela Butti
Andrea Tangherloni
Andrea Borromini
Paola Ruffini
Cesare Bianchini
Tangherloni Riccardo
Diego Nana
Fabio Resinelli
Giovanni Pozzi
Simone Mazzola
Marco Finiguerra
Marco Bianchi
Susanna Meglioli
Giuseppe Della Morte
Fabrizio Baruffi
Franco Acurso Tagano
Enzo Marniga
Ruggero Salinetti
Michele Diasio
Roberto Fratò
Michel Baitieri
Enrico Baldini
Bruno Pinna
Nicola Giugni
Roberto Volpi
Gian Piero Ioli
Alberto Conte Zibetti
Bruno Magni
Milena Parolo
Elena Rigamonti

Sciatore
Stefano Canovo
Alex Liscidini
Thommy Cantoni
Fabrizio Ricetti
Luca Fumagalli
Paolo Gola
Carla Cioccarelli
Ludovica Negri
Alessandro Pinchetti
Simona Ghisla
Corrado Lombardi
Luca Della Sale
Fabio Castoldi
Federico Brambilla
Matteo Zerboni
Valentina Mostacchi
Patrizio Conforto
Paolo Bussi
Davide Negrini
David Cassoni
Valentina Meglioli
Sergio Orio
Mattia Moretti
Giovanni Camanni
Massimiliano Pellicanò
Marco Parolo
Nicola Moretti
Riccardo Carugo
Giuliana Sala
Giuliano Trivella
Claudio Nana
Grazia Gianesini
Giulia Pozzi
Martina Moraschinelli
Luca Moretti
Massimo Tarabini
Enrico Satta
Silvia Pianosi
Omar Gianoli
Manuela Dal Medico
Paolo Marniga
Mattia Beltramini
Silvia Ruffini
Luca Capelli
Giovanni Holzknecht
Enrica Maselli
Federico Grulli
Filippo Scopelliti
Tiziana Riboldi
Gemma Ioli
Leonardo Bassola
Laura Sala
Marzio Dessì
Paola Bianchi

L’equipaggio primo classificato in una simpatica esibizione

PROVA SCI

I PRIMI DIECI CLASSIFICATI
Class.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sciatore
Fabrizio Ricetti
Federico Brambilla
Sergio Orio
Luca Della Sale
Matteo Zerboni
Paolo Bussi
Alex Liscidini
David Cassoni
Paolo Marniga
Patrizio Conforto

PROVA AUTO POGGIRIDENTI
I PRIMI DIECI CLASSIFICATI

Class.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pilota
Sergio Cioccarelli
Simone Caprari
Bruno Grulli
Francesco Pedrazoli
Paolo Bassi
Lorenzo Terzaghi
Attilio Fumagalli
Corrado Negri
Mattia Bianchi
Simone Mazzola

PROVA AUTO TIRANO
I PRIMI DIECI CLASSIFICATI

Class.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pilota
Simone Caprari
Renato Togni
Aldo Famlonga
Attilio Fumagalli
Cesare Bianchini
Fabrizio Baruffi
Nikolas Cantoni
Bruno Grulli
Corrado Negri
Gabriela Butti
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Finanziamenti e agevolazioni
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Sofidi: il partner finanziario per la tua impresa
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI A MEDIO TERMINE

FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE

Concessi a fronte di investimenti aziendali documentati (attrezzature, arredi, beni strumentali, etc.).
Durata
anni

Importo
massimo

Spread su Euribor
3 mesi

Tasso
attuale

Banca Popolare di Sondrio

7

200.000,00

1,75%

3

Credito Valtellinese

7

200.000,00

1,75%

2,913

Banca di Valle Camonica

7

200.000,00

da 0,50%
a 1,70%

dall’1,663
al 2,863

5-6

207.000,00

da 0,90%
a 1,50%

dall’2,131
al 2,731

Banca della Valsassina

5

150.000,00

1,50%

2,679

Credito Cooperativo di Sondrio

5

155.000,00

1,25%

2,334

Intesa SanPaolo

Concessi a fronte di acquisto, ammodernamento, ristrutturazione immobili (di regola con garanzia ipotecaria).
Durata
anni

Importo
massimo

Spread su Euribor
3 mesi

Tasso
attuale

Banca Popolare di Sondrio

10

250.000,00

1,50%

2,75

Banca Popolare di Sondrio

15

250.000,00

1,60%

2,85

Credito Valtellinese

10

250.000,00

1,50%

2,663

Credito Valtellinese

15

250.000,00

1,60%

2,763

Banca di Valle Camonica

15

250.000,00

da 0,50%
a 1,50%

dall’1,55
al 2,55

Intesa SanPaolo

10

104.000,00

da 1,15%
a 1,75%

dal 2,381
al 2981

Banca della Valsassina

10

150.000,00

1%

2,179

Credito Cooperativo di Sondrio

10

155.000,00

1,25%

2,334

FINANZIAMENTI PER LIQUIDITÀ - NECESSITÀ AZIENDALI

Concessi alle imprese iscritte in CCIAA dal 1º gennaio 2010.

Ideati per soddisfare le esigenze di liquidità di breve/medio periodo.
Durata
anni

Importo
massimo

Spread su Euribor
3 mesi

Tasso
attuale

Banca Popolare di Sondrio

5

50.000,00

2,50%

3,75

Credito Valtellinese

5

50.000,00

2,50%

3,663

104.000,00

da 0,80%
a 2,80%

dall’1,963
al 3,963
dal 2,481
al 3,231

Banca di Valle Camonica

6

FINANZIAMENTI NUOVE IMPRESE

Intesa SanPaolo

3

26.000,00

da 1,25%
a 2%

Banca della Valsassina

3

26.000,00

2%

3,179

Credito Cooperativo di Sondrio

3

26.000,00

2%

3,084

Durata
anni

Importo
massimo

Spread su Euribor
3 mesi

Tasso
attuale

Banca Popolare di Sondrio

5

25.000,00

1,40%

2,65

Credito Valtellinese

5

25.000,00

1,40%

2,563

Banca di Valle Camonica

5

25.000,00

da 0,50%
a 1,50%

dall’1,663
al 2,663

Intesa SanPaolo

5

25.000,00

da 0,90%
a 1,50%

dall’2,131
al 2,731

Banca della Valsassina

5

25.000,00

0,90%

2,079

FINANZIAMENTI CON CONTRIBUTO COMUNE DI VALDIDENTRO
Grazie all’attività di sensibilizzazione promossa presso le istituzioni locali, Sofidi è in grado di
proporre forme di finanziamento agevolato.
Misura Durata
agev. anni

FINANZIAMENTI PER CONSOLIDAMENTO DEBITI
Concessi alle aziende che presentano situazione debitoria a breve termine nei confronti di Istituti
di credito o fornitori, con l’obiettivo di trasferire tali posizioni sul medio periodo, con conseguente
risparmio di oneri finanziari.
Durata
anni

Importo
massimo

Spread su Euribor
3 mesi

Tasso
attuale

Banca Popolare di Sondrio

7

100.000,00

2,50%

3,75

Credito Valtellinese

7

100.000,00

2,50%

3,663

Banca di Valle Camonica

6

104.000,00

da 0,80%
a 2,80%

dall’1,963
al 3,963

FIDO DI C/C - ANTICIPO FATTURE E DOCUMENTI - ACCREDITO SBF
Grazie alla loro estrema flessibilità ed ai costi contenuti, questi prodotti consentono di ottimizzare la gestione della liquidità aziendale. Rinnovabili di anno in anno.
Banca

Importo
massimo

Spread su Euribor
3 mesi

Tasso
attuale

FIDO DI CONTO CORRENTE
• Popolare di Sondrio
• Credito Valtellinese

50.000,00
50.000,00

2,50%
2,50%

3,679
3,663

ANTICIPO FATTURE-DOCUMENTI S.B.F.
• Popolare Sondrio
• Credito Valtellinese

50.000,00
50.000,00

1,75%
1,75%

COMUNE
DI VALDIDENTRO
Finanziamenti agevolati

Comune di Valdidentro

2%

5

Importo
massimo

Spread su Euribor
3 mesi

Tasso
attuale

50.000,00

1,25%

dallo 0,413
allo 0,50

Sofidi

mette a disposizione di tutti gli associati la professionalità acquisita in materia di consulenza finanziaria, assistenza nelle fasi
di predisposizione e inoltro di richieste di finanziamenti agevolati, contributi
in conto capitale e in conto interessi.
Sofidi - Via del Vecchio Macello, 4/C 23100 SONDRIO
Tel. 0342/533330 - Fax. 0342/533390
E-mail: info@sofidi.it - www.sofidi.it - www.unione.sondrio.it

Consulenza finanziaria a Livigno
Mercoledì 4 maggio

CRITERIO DI CALCOLO DELL’EURIBOR PER I TASSI APPLICATI AI FINANZIAMENTI RATEALI
Banca Popolare Sondrio: tasso attuale Ñ è quello d’entrata utilizzato da Bps relativo alla
sola prima rata; tasso a regime Ñpari alla media dei 3 mesi antecedenti il mese di decor2,929
renza della rata della quotazione media mensile del tasso di riferimento.
2,913
Banca Credito Valtellinese: media (base 360) del mese di dicembre per il trim. 01/01-31/03,
del mese di marzo per il trim. 01/04-30/06, del mese di giugno per il trim. 01/07-30/09,
del mese di settembre per il trim. 01/10-31/12.
Banca di Valle Camonica: finanziamenti chirografari Ñ media del mese precedente; finanziamenti ipotecari
Ñmedia del mese precedente rilevato alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. I tassi
Banca di Valle Camonica vengono stabiliti in funzione del rating cliente.
Intesa SanPaolo: tasso rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente l’inizio di ogni periodo di interessi.
I tassi Intesa SanPaolo vengono stabiliti in funzione del rating cliente.
Banca della Valsassina: media (base 365) dell’ultimo mese del trimestre precedente (marzo – giugno – settembre – dicembre).
Credito Cooperativo: media secondo mese antecedente (base 365).

per gli operatori del commercio
del turismo e dei servizi,
per nuovi investimenti aziendali
a pagina 23

CRITERIO DI CALCOLO DELL’EURIBOR PER I TASSI APPLICATI AL FIDO DI C/C - ANTICIPO FATTURE
Banca Popolare di Sondrio: media mensile (base 365) rilevata alla fine del mese oggetto di rilevazione.
Banca Credito Valtellinese: media mensile riferita al mese precedente (base 360).
N.B. Per i finanziamenti di medio/lungo periodo il socio potrà optare per l’applicazione del tasso fisso:
in questo caso il tasso applicato sarà collegato all’indice IRS pari anno aumentato di uno spread
nella regola pari a quello applicato sui finanziamenti a tasso variabile. Per i finanziamenti di
medio/lungo periodo è possibile definire un periodo di preammortamento. L’importo massimo
dei finanziamenti è convenzionalmente derogabile (ad eccezione dei finanziamenti agevolati).

il commercio
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Finanziamenti agevolati per le micro, piccole e medie imprese

Bando liquidità
Dalla prima pagina

richiesta, risultano iscritte al Registro
Imprese dalla Camera di Commercio
di Sondrio e sono in regola con il versamento del diritto annuale camerale
e con gli obblighi contributivi.
L’importo del finanziamento corrisponde alla somma dei versamenti
di imposte effettuati dall’impresa tramite il modello F24 nei dodici mesi
precedenti a quello della richiesta,
È stato approvato lo scorso 4 marzo il
IV bando dei Distretti del Commercio,
finalizzato a sostenere la competitività e l’innovazione dei sistemi
distributivi nelle aree urbane della
Lombardia.
Come nelle precedenti edizioni, in
virtù del ruolo riconosciuto al tessuto
commerciale quale fattore strategico
di sviluppo economico e sociale del
territorio, la qualificazione commerciale dei contesti urbani rappresenta
l’elemento cardine sul quale si sviluppa l’intervento disposto da Regione Lombardia.
Anche in questo caso l’agevolazione
consiste in un contributo a fondo
perso nella percentuale massima
del 50% delle spese ammissibili;
tra i beneficiari ricordiamo le attività

con un limite massimo finanziabile
di 50.000 euro.
La durata dell’operazione varia, a
scelta dell’imprenditore, da un minimo di 24 ad un massimo di 48
mesi, di cui 6 di preammortamento;
il contributo in conto interessi è riconosciuto nella misura del 2% sui
primi due anni di ammortamento.
Il tasso di interesse applicato è pari
all’Euribor tre mesi aumentato di uno
spread dell’1,95%: tenuto conto del

Distretti del Commercio

Approvato il IV bando
commerciali ed i pubblici esercizi
aventi sede operativa nel distretto
e, grande novità del nuovo bando,
le imprese del turismo e dei servizi.
La richiesta di contributo dovrà essere presentata sempre tramite un
ente capofila, obbligatoriamente un
Comune, una unione di comuni o una
Comunità Montana, che avrà il compito di predisporre il programma di
intervento dell’iniziativa e coordinarne successivamente l’operatività
del distretto.

Micro, piccole e medie imprese lombarde

Bando voucher

Partecipazione a fiere internazionali,
missioni economiche all’estero e acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione più a portata di
mano per le micro, piccole e medie
imprese grazie al “Bando voucher
2011”, approvato, come già annunciato sul precedente numero del nostro
Commercio Valtellinese, il 4 febbraio
scorso. Una misura con la quale Camera di Commercio e Regione Lombardia intendono appunto favorire i
processi di internazionalizzazione
delle imprese lombarde.
Beneficiari dell’iniziativa sono, come
detto, le micro, piccole e medie imprese in possesso dei seguenti requisiti:
• sede legale/operativa in Lombardia e
iscrizione al Registro Imprese della
Cciaa territorialmente competente;
• in regola con il pagamento del diritto
camerale, con gli obblighi contributivi e con le normative sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli interventi di sostegno si concretizzano in contributi a fondo perso
articolati nelle seguenti misure:
• servizi di supporto all'internazionalizzazione. Misura che finanzia

l’acquisto di servizi di supporto per
l’internazionalizzazione (ricerche
di mercato, consulenze per l’estero
ecc.), volta a facilitare l’identificazione di partner esteri e lo sviluppo di
relazioni economiche e commerciali;
• partecipazione a missioni economiche all'estero in forma coordinata.
Finanzia i costi di partecipazione a
missioni imprenditoriali con l’obiettivo di facilitare i rapporti economici
e commerciali con imprese con sede
in Paesi esteri;
• partecipazione a fiere internazionali all’estero. Finanzia i costi di
partecipazione a fiere internazionali
estere in forma aggregata e singola.
Le richieste potranno essere inviate,
esclusivamente on line, a partire dal
1° marzo 2011 fino al 31 dicembre
2011 utilizzando la procedura disponibile all’indirizzo internet https://gefo.
servizirl.it/.
Per maggiori informazioni si consiglia
di contattare lo sportello Internazionalizzazione della Cciaa di Sondrio (tel.
0342-527.226; e-mail: internazionalizzazione@so.camcom.it).

Cciaa

Piano della Performance
La Camera di Commercio di Sondrio ha recentemente presentato il
Piano della Performance 2011-2013,
un documento previsto dal Decreto
Brunetta che individua gli indirizzi
e gli obiettivi strategici e operativi
degli Enti Pubblici affinché sia
successivamente reso misurabile il
loro livello di raggiungimento. Lo
scopo, come illustrato dal presidente
Emanuele Bertolini e dal segretario
generale Marco Bonat, è quello di
definire un sistema di valutazione
delle strutture e dei dipendenti per

livello attuale dell’Euribor (1,15%
circa), il tasso effettivamente applicato all’operazione è pari al 3,10%.
Grazie ai fondi stanziati dalla Camera di Commercio, sul tasso così
determinato viene applicato un abbattimento di 2 punti percentuali,
portando il costo effettivo dell’operazione all’1,10%, sempre a valori
attuali.
Il contributo potenziale che verrà
concesso a ciascuna impresa equivale
a 25,83 euro ogni 1.000 euro di finanziamento erogato, con un contributo
massimo erogabile compreso tra i
1.300 euro circa sui finanziamenti di
durata pari a 24 mesi e i 1.700 euro
circa per i finanziamenti di durata
pari a 48 mesi.
Le domande devono essere presen-

assicurare elevati standard qualitativi
ed economici del servizio attraverso
la valorizzazione dei risultati e della
performance organizzativa e individuale. Questo sistema di misurazione e valutazione indica procedure,
azioni e atti che devono essere adottati e con quale tempistica. Il Piano
della Performance 2011-2013 della
Cciaa di Sondrio è stato approvato
dalla Giunta il 31 gennaio scorso e
pubblicato sul sito internet istituzionale per assicurarne la divulgazione
(www.so.camcom.it).

Tra le spese ammissibili ricordiamo:
• acquisto di attrezzature per spazi
esterni ai locali commerciali (tende,
dehors, tavoli e sedie da esterno);
• lavori e opere edili per la sistemazione di facciate e fronti strada pertinenti ad attività commerciali;
• acquisizione di pannelli informativi
e segnaletica coordinata;
• interventi per la messa a norma di
aree connesse allo svolgimento di
attività commerciale;
• realizzazione di impiantistica multi-
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tate, anche attraverso gli istituti di
credito, a Sofidi: spetta poi a quest’ultima trasmettere alla Camera di Commercio la richiesta di ammissione
al contributo, inoltrando telematicamente il modello appositamente
predisposto.
Quest’ultimo, reperibile sul sito camerale www.so.camcom.it, deve essere sottoscritto digitalmente dall’imprenditore attraverso l’utilizzo delle
apposite smart card; la Camera di
Commercio, una volta verificata la
sussistenza dei requisiti previsti dal
bando, ammetterà al beneficio le imprese in base all’ordine cronologico
di ricezione delle richieste.
La liquidazione del contributo viene
effettuata direttamente dall’ente camerale, in un’unica soluzione, in

favore delle imprese in regola con il
rimborso delle rate dei primi 24 mesi.
Fatto salvo l’esaurimento anticipato
dei fondi a disposizione, il bando
prevede l’apertura delle seguenti “finestre” temporali di presentazione
delle domande:
• dalle ore 00.00 del 1° aprile 2011
alle ore 24.00 del 31 maggio 2011;
• dalle ore 00.00 del 1° luglio 2011
alle ore 24.00 del 30 settembre
2011;
• dalle ore 00.00 del 1° novembre
2011 fino esaurimento delle risorse
disponibili e comunque non oltre il
31 dicembre 2011.
Invitiamo chiunque fosse interessato
a prendere contatto con gli uffici di
Sofidi (tel. 0342/53.33.30 – e-mail:
info@sofidi.it).

mediale per l’utilizzo di tecnologie
innovative in funzione dello svolgimento dell’attività commerciale.
I fondi complessivamente a disposizione per la nostra provincia
ammontano a 728mila euro, suddivisi su due differenti tipologie di
intervento:
• 328mila euro per i distretti di nuova
costituzione;
• 400mila euro per i distretti già approvati e finanziati con i precedenti
bandi.
Per la costituzione di un nuovo distretto è necessaria l’aggregazione
di almeno tre comuni contermini
che non abbiano già preso parte
a precedenti distretti, all’interno
del quale dovrà essere individuato
l’ente capofila; in alternativa, il

nuovo bando permette l’accorpamento di uno o più comuni a distretti già esistenti.
Una volta definita l’aggregazione,
l’ente capofila dovrà predisporre un
“accordo di distretto”, quale strumento con cui i diversi soggetti stabiliscono ruoli e impegni di ciascuno.
Compito dell’ente capofila, in collaborazione con l’Unione, raccogliere
le istanze degli operatori del territorio ed elaborare il progetto di intervento da presentare in Regione.
La presentazione delle domande
sarà possibile dal 16 maggio fino al
30 giugno 2011.
Gli uffici dell’Unione sono a disposizione per qualsiasi informazione o
chiarimento (tel. 0342-533311, Luca
Borzi – Mauro Scortaioli).
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Formazione gratuita per dipendenti

cors

Finanziamento di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali avviso 2/2010 For.Te

For.Te, Fondo paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione
Continua del Terziario, ha pubblicato
l’Avviso 2/2010 per finanziare i Piani
Formativi Aziendali a favore delle imprese che aderiscono al Fondo al fine
di consolidare e sviluppare le competenze dei lavoratori per rispondere
alle esigenze di occupabilità e adattabilità, nonché alla crescita della
capacità competitiva dell’impresa.
L’Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi, attraverso la sua
partecipata Free Work Servizi s.r.l.,
presenterà un progetto formativo
rivolto alle imprese aderenti al For.
Te, proponendo interventi formativi
volti al sostegno delle imprese e dei
lavoratori, impegnati nei processi di
sviluppo, formazione e mantenimento
delle competenze anche in funzione
dell’innovazione tecnologica e/o organizzativa delle PMI provinciali.

L’obiettivo del progetto è quello di
avere risorse professionali in grado di
rispondere alle sfide poste dal mercato, così da:
• far crescere la capacità competitiva
delle imprese;
• accrescere la qualità del servizio.
Promosso dall’Unione Regionale Lombarda del Commercio del Turismo e
dei Servizi, il progetto formativo è
strutturato in diverse aree formative, ognuna delle quali articolata in
singoli corsi studiati per soddisfare
i fabbisogni formativi specifici del
settore. La partecipazione ai corsi
è gratuita per le imprese aderenti
al Fondo.
DESTINATARI: lavoratori dipendenti
di aziende aderenti al fondo For.Te
per i quali i datori di lavoro versano
il contributo di cui all’art. 12 della
legge 160/1975, così come modifi-

cato dall’art. 25 della legge 845/1978
e s.m.i. (inclusi lavoratori stagionali
che, nei 12 mesi precedenti alla presentazione del piano, hanno lavorato
per imprese soggette al contributo e
aderenti al fondo For.te).
MODALITÀ DI ADESIONE A FOR.TE: i
datori di lavoro interessati ad aderire
al Fondo dovranno indicare, in una
delle righe in bianco dei quadri “B”
e “C” del modello DM10/2, il codice
FITE preceduto dalla dicitura “adesione fondo”; nell’apposita cartella
bisognerà anche indicare il numero di
dipendenti per i quali l’impresa versa
il contributo integrativo di cui all’art.
25 comma 4 della legge 845/78. Per
chi non aderisce resta fermo l’obbligo
di versare all’INPS il contributo integrativo secondo le consuete modalità.
L’adesione al Fondo For.Te è altresì
fattibile direttamente tramite il pro-

FORMAZIONE GRATUITA PER DIPENDENTI
Finanziamento di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali
Avviso 2/2010 For.Te

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
(Gli interessati sono invitati a compilare tutti i campi del presente modulo di prenotazione e a
inviarlo tramite fax al n. 0342/511042 – 0342/211551)

prio consulente del lavoro.
FINALITÀ DELLE AZIONI FORMATIVE:
le azioni ammesse al finanziamento
saranno finalizzate all’aggiornamento
continuo, alla riqualificazione professionale, all’adeguamento e alla
riconversione delle competenze professionali, alla promozione delle pari
opportunità, alla promozione della
salute e sicurezza sul lavoro, alla promozione della qualità del servizio e
alla soddisfazione del cliente. I piani
formativi non potranno prevedere più
del 60% delle ore per la formazione
obbligatoria in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE
ATTIVITÀ FORMATIVE: lezioni
frontali, con l’utilizzo di tecniche
d’aula che consentano una proficua
interazione con il docente al fine di

approfondire al meglio i contenuti
proposti, unite a esercitazioni pratiche che consentano ai partecipanti
sperimentazioni concrete di quanto
appreso
Il progetto vuole rappresentare un
elemento qualificante nell’offerta
formativa che l’Unione Cts della provincia di Sondrio intende proporre
durante l’anno 2011 tramite la sua
partecipata, nonché soggetto attuatore del progetto, Free Work Servizi
Srl, ideando corsi di formazione ad
hoc per le varie aree di competenza
del Fondo. Proponiamo un elenco di
corsi di formazione e richiediamo alle
aziende interessate di farci pervenire
il proprio bisogno formativo.
Free Work Servizi rimane a completa
disposizione per qualsiasi necessità o
chiarimento al numero 0342-217646
o presso gli uffici di via Carducci 45
a Sondrio.

Area Amministrazione e Finanza
LA CONTABILITÀ AZIENDALE
Corso Base
Obiettivi: rafforzare la comprensione degli strumenti
contabili
Durata: 24 ore

Ragione Sociale Azienda ........................................................................................................................................................................................
Partita Iva ................................................................................................. Codice Fiscale ..................................................................................
Indirizzo ..................................................................................................................................... Località .....................................................................
Tel ............................................................. Fax ............................................................. Email ........................................................................................
Tipologia di attività ......................................................................................................................................................................................................
Azienda iscritta al Fondo Forte

Si 

BARRARE IL CORSO A CUI SI È INTERESSATI

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA
 Contabilità aziendale – Corso base

AREA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SALUTE E SICUREZZA
 Rischio derivante dall’uso di macchine e attrezzature
 Movimentazione manuale dei carichi (corso carrellisti)
 Corso di formazione per dirigenti e preposti di sicurezza art. 37 D. Lgs. 81/08

AREA INFORMATICA

No 

Area Formazione Obbligatoria Salute e Sicurezza
RISCHIO DERIVANTE DALL’USO DI MACCHINE
E ATTREZZATURE
Obiettivi: fare il punto sulla nuova direttiva macchine evidenziando novità e vantaggi
per le aziende
Durata: 8 ore

MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI (corso carrellisti)
Obiettivi: operare in sicurezza nel rispetto delle corrette
norme di utilizzo dei carrelli elevatori.
Durata: 8 ore

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI
E PREPOSTI DI SICUREZZA art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08
Obiettivi: fornire un quadro generale sulla salute e Sicurezza sul Lavoro, sulle responsabilità insite nel ruolo e i relativi obblighi di legge, la valutazione dei rischi e indicazioni
inerenti i rischi specifici dell’attività.
Durata: 8 ore

 Gestire i dati con Excel
 Opportunità di crescita con l’e-commerce: le potenzialità di Internet
 Creazione e gestione del sito internet aziendale

AREA LINGUE STRANIERE
 Lingua Inglese: la gestione del cliente straniero
 Inglese base
 Tedesco base

AREA MARKETING E VENDITA
 Marketing emozionale

Area Informatica
GESTIRE I DATI CON EXCEL
Obiettivi: imparare a usare Excel e i relativi fogli elettronici al fine di velocizzare il lavoro con la risoluzione
pratica di problemi reali
Durata: 10 ore

OPPORTUNITÀ DI CRESCITA
CON L’E-COMMERCE: LE POTENZIALITÀ DI INTERNET
Obiettivi: apprendere le principali opportunità di espansione della propria attività date
dalle rete
Durata: 16 ore

 Marketing aziendale
 Tecniche di vendita

AREA SALUTE E SICUREZZA
 Stress Lavoro Correlato
 Informazione/formazione dei lavoratori

CREAZIONE E GESTIONE DEL SITO INTERNET AZIENDALE
Obiettivi: imparare a creare e gestire il sito internet aziendale
Durata: 24 ore
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Area Lingue Straniere
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Area Marketing e Vendita

LINGUA INGLESE: LA GESTIONE DEL CLIENTE STRANIERO

MARKETING EMOZIONALE

Obiettivi: saper accogliere e sapersi relazionare con il cliente straniero nel punto vendita
e in ambito turistico
Durata: 40 ore

Obiettivi: migliorare la relazione con il cliente attraverso
la sua fidelizzazione ponendo al centro le informazioni
raccolte su di esso
Durata: 16 ore

INGLESE BASE

Obiettivi: trasmettere le conoscenze base della lingua inglese
fornendo le capacità necessarie per comprendere espressioni di
tipo quotidiano
Durata: 24 ore

MARKETING AZIENDALE

Obiettivi: saper formulare una strategia d’impresa, avere una panoramica delle problematiche del marketing aziendale e relative soluzioni concrete da applicare.
Durata: 24 ore

TECNICHE DI VENDITA

TEDESCO BASE

Obiettivi: trasmettere le conoscenze base della lingua tedesca fornendo le capacità necessarie per comprendere espressioni di tipo quotidiano
Durata: 24 ore

Obiettivi: apprendere le migliori strategie di vendita imparando a intuire quelle che sono
le aspettative del cliente, a ottenere la sua attenzione, a presentare con efficacia i propri
prodotti o servizi e a gestire con padronanza eventuali obiezioni.
Durata: 24 ore

Area Salute e Sicurezza
STRESS LAVORO CORRELATO

Obiettivi: informare il lavoratore in merito al tema dello stress sul lavoro, il riconoscimento
degli indicatori, la gestione delle situazioni stressogene, prevenire le flessioni negative
delle prestazioni lavorative
Durata: 8 ore

INFORMAZIONE/FORMAZIONE
DEI LAVORATORI

Obiettivi: formare i lavoratori in merito ai rischi aziendali.
Durata: 8 ore

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 D.LGS. 196/2003
Titolare del trattamento è l’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi della Provincia di Sondrio in persona del Presidente pro tempore.
Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Ai fini della gestione e dell’organizzazione dei corsi di formazione, l’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi della Provincia di Sondrio potrà avvalersi di soggetti esterni.
A tal fine i dati personali da Lei indicati potranno essere comunicati ai soggetti individuati che intervengono nell’effettuazione di lavorazioni necessarie per l’esecuzione dei rapporti esistenti con l’interessato
(es. Sondrio Servizi al Terziario S.r.l. - Free Work Servizi S.r.l.).

AMBIENTE & SICUREZZA
Rifiuti speciali

Entro il 30 aprile la presentazione del Mud
Si ricorda che anche quest’anno entro il 30 aprile va presentato il Mud (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) relativo ai rifiuti
speciali prodotti e smaltiti nel corso del 2010.
In attesa di pubblicare informazioni più dettagliate sulle nuove disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009
in merito all’entrata in vigore del Sistri “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, che prevede la sostituzione delle attuali
procedure cartacee per la gestione dei rifiuti con un sistema telematico, si rammenta che i soggetti tenuti alla presentazione del
Mud sono:
• i Comuni o loro Consorzi e Comunità Montane;
• i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all’articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
• i Comuni della Regione Campania e i Comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI;
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n. 152/2006
con più di 10 dipendenti;
• le imprese e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro.
I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti
a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall’anno 2010. I soggetti che effettuano a titolo professionale
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione per le attività di trasporto e intermediazione. I medesimi soggetti sono invece tenuti a presentare la
dichiarazione se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione.

Sistri (tracciabilità rifiuti)
e imprese di trasporto
A partire dal 1° giugno 2011 entrerà in vigore il sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri. I diversi
soggetti interessati (produttori
di rifiuti, trasportatori, imprese
di smaltimento e recupero) dovranno perciò utilizzare esclusivamente il sistema telematico Sistri.
Fino ad allora sarà obbligatoria
la tenuta del registro di carico e
scarico ed i relativi formulari di
trasporto. Per quanto riguarda i
trasportatori iscritti all’Albo Gestori Ambientali inoltre, Sistri
prevede l’installazione di black
box su tutti gli automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti speciali
ai fini della tracciabilità dei percorsi effettuati sino agli impianti
di destinazione, presso cui sono

installati dispositivi di videosorveglianza per il riconoscimento
dei mezzi in ingresso. Si ricorda
che le suddette black box vanno
installate su tutti i mezzi iscritti
all’Albo Gestori Ambientali. In
assenza di installazione, il veicolo
verrà sospeso dall’Albo, entro 60
giorni a partire dal 1° giugno 2011,
e decorsi ulteriori tre mesi dalla
data di sospensione, in assenza
di installazione, il veicolo sarà
cancellato dall’Albo stesso e non
potrà più essere adibito a tale trasporto (articolo 212, comma 9 del
Decreto Legislativo n.152/2006,
come modificato, da ultimo, dal
Decreto legislativo 3 dicembre
2010, n.205).

Il monito del presidente di Confcommercio al Forum di Cernobbio

Sangalli: “Necessario rafforzare la crescita”
È necessario rafforzare la crescita, andare oltre l’1%, e “non c’è tempo da
perdere”. Lo ha sottolineato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, aprendo i lavori della dodicesima edizione del Forum di Cernobbio. “L’importante è non rassegnarsi
a previsioni di crescita dell’1% - ha
ammonito Sangalli - perché possiamo
e dobbiamo crescere di più e meglio”.
Il presidente di Confcommercio ha
rimarcato la necessità di “forzare
la crescita oltre queste previsioni”.
Perché l’Italia, ha bisogno di più crescita “anche per proseguire l’opera di
risanamento della finanza pubblica,
e particolarmente, per alleggerire il

fardello
storico
del debito
pubblico,
senza cedere alla
tentazione
iniqua e
inefficace
di patrimoniali
vecchie e Carlo Sangalli
nuove”. Per
Sangalli, “non c’è davvero tempo da
perdere. Ad aprile l’Italia presenterà,
in sede europea, l’aggiornamento al
programma nazionale per le riforme.

Ecco, sarebbe davvero il caso che, sul
piano per la crescita, sul programma
nazionale per le riforme, governo e
parti sociali si incontrassero”. “Per
avere maggiore crescita e occupazione - ha proseguito - occorre fare
maggiore leva sulla domanda interna
perché i consumi delle famiglie e
gli investimenti contribuiscono per
quasi l’80% al Pil. I consumi delle
famiglie si rivolgono per l’80% alla
produzione nazionale. Quindi più
consumi per avere più produzione e
occupazione”. Sangalli ha quindi ribadito il giudizio positivo sull’azione
del Governo sul fronte della tenuta
dei conti pubblici nel mezzo della

bufera della crisi internazionale, ‘’ma
ora occorre accelerare la crescita’”.
Sul fronte federalismo, Sangalli ha
‘promosso’ la riforma del federalismo fiscale, ma ha chiesto che non
vi siano aumenti della tassazione per
le imprese. “Il buon federalismo dà
responsabilità e migliora la qualità
della spesa e per questo siamo favorevoli, ma non ci convincono alcune
scelte del federalismo municipale
come quella della tassa di soggiorno e
dell’Imu sugli immobili commerciali
che rischia di appesantire il prelievo
fiscale per le attività produttive”.
Quanto al processo di riforma fiscale,
Confcommercio dice no all’idea di

“uno scambio tra meno Irpef e più
Iva”. “Dobbiamo piuttosto - ha detto
Sangalli - recuperare evasione Iva
e sostenere la domanda interna, e
certo l’inasprimento delle aliquote
Iva non gioverebbe”. Il presidente
di Confcommercio ha riconosciuto
che “riformare il sistema fiscale e
ridurre la pressione fiscale non è certo
un processo semplice, anzitutto per
gli oggettivi vincoli di finanza pubblica. Ma è importante che il processo
avanzi”. Infine, Sangalli ha chiesto
“un riallineamento delle aliquote”
per il turismo, spiegando che è una
“risorsa straordinaria” dell’Italia che
deve essere valorizzata. ‘
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Sicurezza sul lavoro:
corsi obbligatori
L’Unione, in collaborazione con Free
Work Servizi, organizza su tutto il
territorio provinciale i corsi di formazione obbligatoria per la sicurezza
sul luogo di lavoro che andiamo qui
a illustrare. Si ricorda che la mancata
formazione è sanzionabile e che sono
aperte le pre-adesioni per chi fosse
interessato a partecipare ai corsi; si
consiglia pertanto di compilare la
scheda pubblicata qui a fianco e di
farla pervenire via fax al numero
0342-511042.

Corsi di formazione per lavoratori
addetti al Pronto soccorso
Aziendale
Destinatari: lavoratori designati a svolgere incarichi relativi al pronto soccorso
aziendale.
Durata:
• 1 2 ore articolate in due moduli di
cui uno da 8 ore e uno di 4 per le
aziende che rientrano nei gruppi B (3
o più lavoratori, non facenti parte del
gruppo A) o C (meno di 3 lavoratori,
non facenti parte del gruppo A);
• 1 6 ore articolate in due moduli da
8 ore ciascuno per le aziende che
rientrano nel gruppo A.
Programma: è prevista una parte teorica e una parte pratica mediante l’uso
di attrezzatura medica.
Prezzo: 180 euro + Iva 12 ore
220 euro + Iva 16 ore
(riduzione del 20% in caso di partecipazione di più persone)
Il corso di Pronto Soccorso ha durata
triennale; vengono quindi organizzati
anche corsi di aggiornamento da 4
(gruppo B o C) o 6 ore (gruppo A).
Prezzo: 100 euro + Iva (4 ore)
120 euro + Iva (6 ore)
Corsi di formazione per lavoratori
addetti antincendio
Destinatari: lavoratori designati a svolgere incarichi relativi alla prevenzione
incendi.
Durata:
• 1 6 ore per le aziende a rischio di
incendio elevato (industrie e depositi
di cui all'art. 4 e 6 del D.Lgsl. 334/99,
fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili,
impianti e laboratori nucleari, depositi al chiuso di materiali combustibili
con superficie superiore a 20.000 mq,
attività commerciali ed espositive con
superficie coperta superiore a 10.000

mq, scali aeroportuali, infrastrutture
ferroviarie e metropolitane, alberghi
con oltre 200 posti letto, ospedali,
case di cura e case di ricovero per
anziani, scuole di ogni ordine e grado
con oltre 1000 persone presenti, uffici
con oltre 1000 dipendenti, cantieri
temporanei o mobili in sotterraneo,
per la costruzione, manutenzione e
riparazione di gallerie, caverne, pozzi
e opere simili di lunghezza superiore
a 50 m, cantieri temporanei o mobili
ove si impiegano esplosivi);
• 8 per le aziende a rischio di incendio
medio (attività rientranti nell’elenco
allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e
nel D.P.R. n. 689/1959 escluse quelle
indicate come rischio elevato, cantieri
temporanei e mobili ove si detengono
ed impiegano sostanze infiammabili e
si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli
interamente all'aperto);
• 4 ore per le aziende a rischio di incendio basso (attività non rientranti
fra le precedenti con fattori di rischio
d’incendio limitati).
Programma: è prevista una parte teorica e una parte pratica mediante l’uso
di estintori per la prova di spegnimento.
Prezzo:
• 2 60 euro + Iva Rischio elevato
(riduzione del 20% in caso di partecipazione di più persone)
• 1 55 euro + Iva Rischio medio
(riduzione del 20% in caso di partecipazione di più persone)
• 100 euro + Iva Rischio basso.

Corsi di formazione
per Responsabile del servizio
di prevenzione protezione
aziendale
Destinatari: datore di lavoro, legale
rappresentante di aziende che hanno
iniziato l’attività dopo il 01.01.1997
o che non hanno fatto comunicazione
entro il 31.12.1996 agli enti preposti
del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Durata: 16 ore.
Programma: sono previste 4 lezioni
teoriche da 4 ore ciascuna.
Prezzo: 220 euro + Iva.
Contributi per la formazione:
E.B.T. Com – E.B.T. Tur: le aziende
iscritte agli Enti Bilaterali del Commercio o del Turismo beneficeranno di
un contributo pari al 50% del costo
sostenuto sino a un massimo di 300
euro per azienda.

I CORSI IN PROGRAMMA FINO A GIUGNO
RSPP
Sede
Bormio

Livigno

Data
martedì 3 maggio
martedì 10 maggio
martedì 17 maggio
martedì 24 maggio
lunedì 30 maggio
mercoledì 1 giugno
lunedì 6 giugno
mercoledì 8 giugno

Durata
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE

CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Compilare tutti i campi e spedire via fax allo 0342-511042

Nome e cognome del titolare / legale rappresentante ...................................................................................................................................................................................

Ragione Sociale............................................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo

Telefono

P. IVA

..................................................................................................................................................

........................................................................

Fax

.......................................................................................................................

.............................................................................

..............................................................................................................................................

Tipologia di attività

Località

C. F.

Mail

............................................................................................

........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

PRENOTA
Corso di formazione Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
per datore di lavoro (RSPP)
o Durata 16 ore

Corso per addetto alla Prevenzione Incendi
o Attività a rischio basso durata 4 ore
o Attività a rischio medio durata 8 ore
o Attività a rischio alto durata 16 ore

Corso di Primo Soccorso Aziendale
o Gruppi B o C durata 12 ore
o Gruppo A durata 16 ore

Corso di aggiornamento di Primo Soccorso Aziendale
o Gruppi B o C durata 4 ore
o Gruppo A durata 6 ore

16 ore totali

16 ore totali

Attenzione: La partecipazione al corso implica la conoscenza scritta e orale della lingua italiana e la frequenza del
100% alle lezioni per il rilascio dell’attestato.

PRIMO SOCCORSO
Livigno
Sondrio
Bormio

giovedì 4 maggio
giovedì 11 maggio
lunedì 23 maggio
lunedì 30 maggio
giovedì 6 giugno
giovedì 13 giugno

8 ore
4 ore
8 ore
4 ore
8 ore
4 ore

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO
Sondrio
Sondrio
Livigno
Livigno
Bormio

giovedì 14 aprile
giovedì 14 aprile
giovedì 26 maggio
giovedì 26 maggio
giovedì 9 giugno

6 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore

giovedì 21 aprile
lunedì 2 maggio
lunedì 30 maggio
giovedì 16 giugno
giovedì 23 giugno
martedì 28 giugno

8 ore
4 ore
4 ore
8 ore
8 ore
4 ore

ANTINCENDIO
Morbegno
Morbegno
Bormio
Bormio
Livigno
Livigno

Data ...................................................................................... Firma .................................................................................................................

Informativa per il trattamento dei dati
personali ai sensi dell’Art. 13 D.LGS. 196/2003
Titolare del trattamento è l’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi della Provincia di Sondrio in persona del
Presidente pro tempore.
Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Ai fini della gestione e dell’organizzazione dei corsi di formazione, l’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi della
Provincia di Sondrio potrà avvalersi di soggetti esterni.
A tal fine i dati personali da Lei indicati potranno essere comunicati ai soggetti individuati che intervengono nell’effettuazione di lavorazioni necessarie per l’esecuzione dei rapporti esistenti con l’interessato (es. Sondrio Servizi al Terziario
S.r.l. - Free Work Servizi S.r.l.).

il commercio
valtellinese

Formazione

Aprile 2011

Formazione per addetti
del settore alimentare
Si ricorda che sul 3° Supplemento Ordinario al B.U.R.L. n. 52 del 31 dicembre 2009 è
stata pubblicata la Legge regionale n. 33 recante il “Testo Unico in materia di Sanità”.
Con l’entrata in vigore della suddetta Legge Regionale, è stata abrogata la precedente
Legge Regionale 4 agosto 2003, n. 12 (“Norme relative a certificazioni in materia
di igiene e sanità”), denominata semplicemente “formazione ex libretti sanitari”.
Peraltro, anche la nuova normativa regionale contempla l’obbligo della formazione,
addestramento e aggiornamento degli addetti del settore alimentare, facendo riferimento al Reg. Ce 852/2004, ma senza ulteriori precisazioni e dettagli. In attesa di
nuove e più precise direttive regionali sui criteri e sull’adeguatezza delle procedure
formative, in particolare sulla periodicità dell’aggiornamento, l’Unione ritiene opportuno mantenere, come indicazione generale, la frequenza biennale dell’aggiornamento
precedentemente indicata dalla Regione. Si organizzano, quindi, periodicamente e su
tutto il territorio provinciale corsi sia di formazione di base sia di aggiornamento.
Si consiglia, dunque, a chiunque fosse interessato a partecipare all’attività formativa, di inviare la scheda di prenotazione riportata qui a fianco al numero di fax
0342-511042.
L’Unione provvederà poi a contattare tutte le aziende che avranno dimostrato interesse a partecipare, comunicando loro giornate e orari di svolgimento dei corsi.

Per addetti al settore alimentare in applicazione
del Regolamento CE 852 del 29.04.2004 e della Legge Regionale 30.12.2009 N. 33

SCHEDA DI PRE-ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IGIENICO SANITARIA
Compilare in tutti i campi e spedire via fax allo 0342-511042
Il/La sottoscritto/a
Con sede a

............................................................................................

Durata
3 ore
3 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
3 ore

titolare della ditta

.............................................................................................................

Via

............................................................................................

..............................................................................................................................

Telefono ................................................................................. fax ................................................................................... mail ....................................................................................................
P.IVA

............................................................................................................................

C.F.

.................................................................................................................................

PRENOTA LE SEGUENTI PERSONE AL CORSO DI FORMAZIONE:
1 ......................................................................................................................................................
(Nome e Cognome)

o TITOLARE/O.S.A.
o DIPENDENTE/COLL.
o FORMAZIONE
o AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI

2 ......................................................................................................................................................
(Nome e Cognome)

o TITOLARE/O.S.A.
o DIPENDENTE/COLL.
o FORMAZIONE
o AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI

3 ......................................................................................................................................................
(Nome e Cognome)

o TITOLARE/O.S.A.
o DIPENDENTE/COLL.
o FORMAZIONE
o AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI

I CORSI IN PROGRAMMA FINO A LUGLIO
PRIMA FORMAZIONE ALIMENTARISTI
Sede
Data
Sondrio
lunedì 6 giugno
Morbegno
lunedì 27 giugno
giovedì 7 luglio
Livigno
AGGIORNAMENTO ALIMENTARISTI TITOLARI
Tirano
lunedì 11 aprile
Sondrio
lunedì 16 maggio
Bormio
giovedì 26 maggio
Aprica
lunedì 30 maggio
Morbegno
lunedì 13 giugno
Sondrio
lunedì 20 giugno
giovedì 7 luglio
Livigno
AGGIORNAMENTO ALIMENTARISTI COLLABORATORI
Tirano
lunedì 11 aprile
Sondrio
lunedì 16 maggio
Bormio
giovedì 26 maggio
Aprica
lunedì 30 maggio
Morbegno
lunedì 13 giugno
Sondrio
lunedì 20 giugno
giovedì 7 luglio
Livigno
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Attenzione: La partecipazione al corso implica la conoscenza scritta e orale della lingua italiana.

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

Timbro e Firma .....................................................................................................................

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 D.LGS. 196/2003
Titolare del trattamento è l’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi della Provincia di Sondrio in persona del Presidente pro tempore. Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Ai fini della gestione e dell’organizzazione dei corsi di formazione, l’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi della Provincia di Sondrio potrà avvalersi di soggetti esterni. A tal fine i dati personali da Lei indicati potranno essere comunicati
ai soggetti individuati che intervengono nell’effettuazione di lavorazioni necessarie per l’esecuzione dei rapporti esistenti con l’interessato (es. Sondrio Servizi al Terziario S.r.l. - Free Work Servizi S.r.l.).

Domanda & Offerta

- SPAZIO A DISPOSIZIONE DEGLI ASSOCIATI

VENDESI
TIRANO CENTRO, cedesi attività bar paninoteca. Prezzo interessante. Per informazioni tel. 0342-706309.

Locale climatizzato, mq 50. No agenzie!
Per informazioni tel. 340-1669107.

to iniziale. Per informazioni tel. 3474029020 oppure 348-4400530.

CENTRO SONDRIO, cedesi attività di
bar. Per informazioni tel. 392-9169297.

MORBEGNO CENTRO, cedesi autorizzazione per bar/pub-ristorante/pizzeria.
Prezzo di vero affare. Trattativa privata.
Per informazioni, tel. 349-6041706.

ALTA VALLE, cedesi attività commercio
al dettaglio ortofrutticolo, arredamento e
attrezzatura completa. Per informazioni,
tel. 347-1436211.

ZONA CENTRALE DI SONDRIO, cedesi
avviata attività di ristorante. Eventualmente anche in affitto d’azienda. Per
informazioni tel. 0342-533311.

CHIAVENNA centro storico, vendesi avviata attività di bar. Per informazioni, tel.
348-4415761.

CEDESI QUOTE SOCIALI di avviate
attività di due locali notturno. Per informazioni, tel. 349-1458953 (orario
pomeridiano).

ARDENNO cedesi avviata attività di bartabacchi. Zona trafficata, ampio terrazzo
e comodo parcheggio. Mura di proprietà.
Per informazioni, tel. 0342-660316.
SONDRIO, vendesi attività di cartoleria/
idee regalo in zona centrale. Arredi e
impianti nuovi; affitto locali contenuto.
Per informazioni, tel. 328-3616856.
VICINANZE MORBEGNO, cedesi attività di bar con affitto modico. No perditempo. Per informazioni, tel. 3336613491.
VICINANZE BORMIO, vendesi ristorante
pizzeria di recente ristrutturazione in
antico fienile con volte a vista completo
di arredamento pietra e larice, telefono,
licenze. Trattativa privata. No agenzia.
Per informazioni, tel. 348-8133636.
MORBEGNO, cedesi bar in ottima posizione con ottimo giro d’affari dimostrabile. Trattativa riservata. Solo per
interessati. Per informazioni, tel. 3661659615.
SONDRIO, vendesi bar, attività decennale, ottima posizione semicentrale comoda per uffici e scuole. Affitto muri
basso, buon giro d’affari incrementabile.

MORBEGNO, zona centrale, cedesi
avviata attività calzature pelletterie per
raggiunta età pensionabile. Per informazioni, tel. 0342-611191.
SONDRIO, cedesi attività bar caffetteria
paninoteca, zona centrale uffici, posta,
banca, uff. provincia, prefettura, ampio
terrazzo all’aperto, buon giro d’affari.
Orario diurno. Chiuso la domenica. Per
informazioni cell. 347-8510312.
SONDRIO, cedesi negozio generi alimentari in centro. Per informazioni, tel.
347-2623143.
SONDRIO, vendesi ristorante bar situato
all’entrata della città, gestione attuale
ultraventennale, 65 posti a sedere come
ristorante più 10 come bar, parcheggio
adiacente, ottimi ricavi e buone opportunità per ulteriore sviluppo. Per informazioni telefonare allo 0342212969.
TIRANO, cedesi attività di articoli elettromedicali. Trattative private, lavoro molto
interessante, con avviamento trentennale. No perditempo. Per informazioni, tel.
340-8307624.
TIRANO, cedesi pluriennale attività di
copisteria. Disponibilità di affiancamen-

BASSA VALLE vendesi/affittasi avviato
albergo ristorante pizzeria. Per informazioni 0342-533311.
COMUNE DI SONDRIO, cedesi licenza
di negozio generi alimentari vari con
rivendita generi di monopolio. Per informazioni, tel. 0342-533311.
Per cessazione di attività VENDESI
ATTREZZATURE per laboratorio di
pasticceria. Per informazioni, tel. 3484415761.
MORBEGNO, vendesi magazzino-autorimessa, 162 mq circa, 2,98 m altezza, ottima posizione, luminoso, ampio
ingresso, accesso diretto alla Statale,
disponibile da subito. Per informazioni:
space02008@gmail.com
VENDESI CAMION Renault master anno
2005 attrezzato paninoteca, come nuovo
(10mila km). Per informazioni, tel. 3405158646.
VENDESI FURGONE TURBO DAILY
mod. 35C13A gemellato, color giallo
luna, ottime condizioni, anno fine 2000,
portata 12 q, 2.800 cc, 205mila km,
superaccessoriato (vetri elettrici, condizionatore, sedile guida pneumatico
regolabile, sospensioni posteriori ad aria
ecc.). Unico proprietario mai incidentato. Tagliando regolarmente dalla concessionaria, revisionato, gommato a neve.
Prezzo interessante. Per informazioni,
tel. 335-6542106.

AFFITTASI
CAMPODOLCINO, affittasi ristorante
pizzeria. Per informazioni, tel. 3405373899.
VILLA DI TIRANO, affittasi ristorante,
chiavi in mano, ben avviato, giardino e
terrazza vista vigneti, ampia sala banchetti, possibilità di integrazione con
attività di pizzeria-vineria. Si richiedono
esperienza gestionale e solidità economica. Per informazioni, tel. 0342701346.
SAN GIACOMO FILIPPO affittasi ristorante, attrezzature e arredamento praticamente nuovi. Solo se veramente interessati. Per informazioni, tel. 339-3260123.
BORMIO, zona centrale, affittasi spazio di
circa 150 mq per uso negozio o ufficio.
Per informazioni, tel. 339-2704278.
PIATEDA, affittasi ristorante pizzeria con
terrazza all’aperto e giardino. Per informazioni, tel. 320-0217054.
ALTA VALLE, affittasi attività di pizzeria
ristorante. Libera da subito. Per informazioni, tel. 0342-904451 o 335-272060.
DELEBIO, fronte statale in nuova costruzione con parcheggio si affittano
negozio 65 mq e ufficio mq. 120 mq. Per
informazioni, tel. 0342-685647.
MORBEGNO CENTRO, affittasi locale uso
negozio di 50 mq c.a. più magazzino. Per
informazioni tel. 349/8637071.
CERCASI
Bormio Terme Spa informa che a breve
si renderà disponibile LA GESTIONE DEL
“RISTORANTE BAR DELLE TERME”,
localizzato al piano terra della struttura
termale, precisando l’intenzione di affi-

darne la gestione a esercenti che abbiano
maturato una provata esperienza nel settore e che si impegnino a garantire livelli
di qualità del servizio compatibili con
l’intera struttura termale. Gli interessati
possono, previo appuntamento telefonico
(0342-901325), recarsi presso gli uffici di
Bormio Terme spa per avere informazioni
più dettagliate in merito. Per improrogabili esigenze organizzative, le offerte
dovranno pervenire a Bormio Terme Spa
entro e non oltre giovedì 20 aprile.
CONCESSIONARIA FINIGUERRA auto
nuove e usate, per ampliamento nella
propria organizzazione sul territorio, ricerca 1 VENDITORE per tutta la provincia. Ci rivolgiamo a professionisti con la
passione per l’auto, capacità di ascolto,
creatività, determinazione e spirito di
iniziativa.
Requisiti:
• età 25-35 anni, diploma di scuola superiore
• esperienza di vendite (non necessariamente nel settore auto)
• rapporto come venditore Enasarco
• ottima conoscenza dell’uso del Pc e
dei principali programmi (Windows
e internet)
• spiccata capacità organizzativa
• estrema motivazione nel raggiungere
obiettivi
• capacità relazionale, grossa motivazione
Gli interessati sono invitati a far pervenire il proprio curriculum con espressa
autorizzazione al trattamento dei dati
personali, ALLEGANDO FOTO TESSERA,
all’indirizzo di posta elettronica della
redazione del Commercio Valtellinese:
paola.gugiatti@unione.sondrio.it

il commercio
valtellinese
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Nell’ambito del rinnovo degli organi della Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione
che ha portato alla conferma per acclamazione di Dino Abbascià alla presidenza

Bruno Sem eletto nel consiglio federale della Fida
L’assemblea nazionale della Fida,
Federazione Italiana Dettaglianti
dell’Alimentazione, si è riunita il
15 marzo scorso, per procedere al
rinnovo delle proprie cariche confermando, per acclamazione, alla presidenza Dino Abbascià, che rimarrà
dunque alla guida della categoria per
il prossimo quadriennio. Abbascià è
dal 2006 al vertice della Fida, la struttura di riferimento per oltre 60mila
imprese associate del dettaglio alimentare tradizionale all’interno di
Confcommercio Imprese per l’Italia.
L’assemblea ha quindi provveduto
all’elezione dei 20 membri del Consiglio federale espressione delle Associazioni territoriali: per la provincia

di Sondrio
è risultato eletto
B r u n o
Sem, presidente
dell’Associazione
Dettaglianti
dell’Alimentazione at- Bruno Sem
tiva all’interno dell’Unione (i rappresentanti lombardi nel Consiglio
federale Fida sono risultati in tutto
6, di cui 3 per Milano e uno rispettivamente per Bergamo, Mantova e

L’Unione e i Macellai ricordano
l’amico Arnaldo Nobili
L’Associazione Macellai della provincia di Sondrio ricorda l’amico
Arnaldo Nobili, stimato membro del
consiglio di categoria, recentemente
scomparso. Titolare della storica
macelleria di Poggiridenti al Piano,

Nobili è stato per decenni uno dei
punti di riferimento del settore. Alla
famiglia le più sentite condoglianze
da parte dell’Associazione Macellai,
con tutto i direttivo e il presidente
Mauro Moschetti, e dell’Unione tutta.

Sondrio). Grazie alla nomina di Sem
è la prima volta che la provincia di
Sondrio fa il suo ingresso nel Consiglio federale della Fida.
Bruno Sem, nato a Chiesa in Valmalenco dove risiede e gestisce con
la sua famiglia un negozio di alimentari, è stato nominato alla guida
dei Dettaglianti dell’Alimentazione
della provincia di Sondrio nel 2009
(in occasione del rinnovo delle cariche dell’Unione Cts). Nonostante la
giovane età (classe 1969), vanta un
lungo impegno nell’attività sindacale
dell’Unione Cts e, attualmente, riveste anche gli incarichi di membro del
Consiglio generale dell’Unione Cts,
consigliere nazionale dei Giovani

Imprenditori di Confcommercio e
consigliere provinciale del Gruppo
Giovani dell’Unione Cts, nonché di
rappresentante per la Valmalenco in
seno all’Associazione Mandamentale di Sondrio.
“La nostra associazione – afferma il
presidente dell’Unione Cts Marino
Del Curto – è molto onorata di avere
un proprio rappresentante nel direttivo nazionale della Fida, un risultato
che è anche un riconoscimento per il
lavoro svolto dalla Fida provinciale
all’interno dell’Unione. Siamo certi
che Sem saprà ben rappresentare le
istanze della sua categoria a Roma
e gli auguriamo quindi buon lavoro
nel suo nuovo incarico”.

“Darò il mio massimo impegno – dichiara Bruno Sem – per valorizzare e
far crescere il settore dei dettaglianti
alimentari in un momento ancora
complesso e difficile per i consumi,
quale quello che stiamo attraversando. Il mio obiettivo sarà altresì
quello di portare all’attenzione del
dibattito nazionale le istanze del
commercio tradizionale di montagna e di valorizzarne appieno il ruolo
strategico per le nostre comunità”.
Ulteriori informazioni sull’Assemblea generale della Fida e sul
discorso del presidente nazionale
Abbascià sono reperibili sul sito
della Federazione all’indirizzo www.
fidaonline.it.

Associazione Macellai

Progetto shoppers ecologici
Dopo il successo ottenuto lo scorso
anno con un’analoga iniziativa e
soprattutto in considerazione della
messa al bando delle buste di plastica entrata in vigore a partire da
gennaio, l’Associazione Macellai

presieduta da Mauro Moschetti ha
deciso, nel suo ultimo direttivo riunitosi il 21 febbraio scorso nella
sede di Sondrio dell’Unione, di riproporre il progetto “shoppers” per
la realizzazione di due tipi di borse
in materiale ecologico, una biodegradabile e l’altra in cotone.
Nello specifico, sulla borsa in materiale biodegradabile verranno
stampati su entrambi i lati sia il
logo dell’Associazione Macellai
sia la denominazione della propria
macelleria, mentre sullo shopper in
cotone solo il logo dell’Associazione
sui due lati.
L’iniziativa è stata illustrata nel dettaglio in una lettera inviata nelle
scorse settimane agli operatori associati, con la richiesta di compilare
una scheda (allegata alla missiva)
per far pervenire la propria adesione
al progetto (gli operatori possono
richiedere che vengano realizzati
entrambi gli shoppers oppure uno a
scelta tra quelli proposti). In questi
giorni c’è ancora tempo per i macellai
che non lo avessero ancora fatto per
far pervenire alla segreteria dell’Associazione Macellai via fax (0342-

511042)
o p p u r e
presso gli
uffici mandamentali
dell’Unione
la suddetta
scheda compilata.
Si precisa
che l’iniziativa sarà realizzata solo Mauro Moschetti
al raggiungimento di un numero
sufficiente di aziende partecipanti.
Si ricorda altresì che per i macellai
associati è disponibile l’adesivo “Il
tuo macellaio di fiducia”, realizzato
ad hoc per la categoria, da esporre
all’ingresso delle macellerie per
identificare i negozi aderenti all’Associazione, dando quindi al cliente
una garanzia in più in termini di
qualità dei prodotti.
Per ulteriori informazioni e per
ottenere l’adesivo, gli interessati
sono invitati a contattare l’Unione
di Sondrio (sig. Luca Borzi, tel. 0342
533311; e mail: luca.borzi@unione.
sondrio.it).

I Giovani Imprenditori
al Salone dell’orientamento

Il nostro gruppo Giovani Imprenditori, con il presidente Mirko Folatti e
il vice Marco Gusmeroli, è stato presente il 10 e l’11 marzo scorsi al polo
fieristico di Morbegno, nello stand
condiviso con gli omologhi gruppi
di Confindustria e Confartigianato,
in occasione dell’iniziativa che l’assessorato Formazione e Lavoro della
Provincia di Sondrio ha dedicato a

all’orientamento nel mercato del
lavoro. L’evento è stato rivolto agli
studenti delle classi quarte e quinte
degli Istituti Secondari di 2° grado,
ai loro insegnanti e familiari con
l’intento di favorire l’orientamento
dei giovani e agevolare una scelta
consapevole nell’ambito dell’offerta formativa universitaria, postdiploma e del mondo del lavoro.
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Il presidente regionale Capello ospite della nostra Associazione Panificatori

Proseguono le visite
delle scuole nei panifici

Insomma, potremmo dire che il pane
non conosce crisi, tuttavia anche chi
opera nel settore deve darsi da fare per
adottare strategie di vendita sempre
più efficaci. In altre parole, il prodotto
di qualità è un presupposto e un valore
imprescindibile, ma gli operatori sono
chiamati ad adottare nuove strategie di
promozione e di vendita che sappiano
sempre più attrarre e fidelizzare il
cliente. Strategie che implicano anche un rinnovamento della figura del
panificatore: “Curiamo di più il nostro
modo di presentarci” ha detto Capello
-, noi produciamo qualità, proponiamoci dunque con un’immagine che
ci valorizzi. Sul fronte dell’attività
sindacale, Capello ha ribadito l’impegno dell’Unione Regionale, insieme
alla federazione nazionale, per far sì
che venga approvato il decreto per la
tutela del pane fresco, dando così un
riconoscimento tangibile ai panifici
artigianali. “In Italia - ha infine sottolineato Capello - anche nel settore della
panificazione abbiamo un patrimonio
in termini di varietà e tipicità dei prodotti che tutto il mondo ci invidia.
Ogni Regione ha il suo caratteristico
tipo di pane e sul territorio troviamo
tante piccole aziende ciascuna con
le proprie specialità”. Il panificatore
artigiano, dunque, contribuisce a dare
un ulteriore valore aggiunto al pane
e ad aggiungere più gusto alla vita di
tutti i giorni.

Proseguono le visite delle scuole il panificio Rigamonti, che il 6
nei panifici organizzate dall’As- aprile sarà visitato da 39 alunni
sociazione Panificatori e Pasticceri della scuola primaria Paini di Sondella provincia di Sondrio nell’am- drio e il panificio Moreschi che il
bito del progetto Pane e Scuole.
28 aprile ospiterà 40 alunni della
Gli ultimi appuntamenti hanno scuola primaria di San Cassiano.
avuto luogo
presso il panificio Rigamonti, dove
il 14 marzo
si sono recati
21 alunni
della I C
della scuola
primaria e
30 bambini
della scuola
d’infanzia,
entrambe del I bambini delle scuole del II circolo di Sondrio
II circolo di
Sondrio (via
Vanoni) e il
30 marzo
23 bambini
della scuola
d’infanzia di
Piateda. Le
prossime
visite in
calendario
riguardano I bambini della scuola d’infanzia di Piateda

Nel panificio sotto casa i prodotti di qualità

Nel panificio specializzato sotto casa
si trova il pane fresco di qualità, un
prodotto genuino, artigianale e vario,
ricco di gusto e proprietà nutritive
che lo distinguono nettamente dai
prodotti della panificazione proposti
nella grande distribuzione, per lo più
surgelati. Si può sintetizzare in questo
slogan il messaggio ribadito dal presidente dell’Unione Regionale Panificatori Lombardia Roberto Capello,

ospite, insieme al segretario Roberto
Alvaro, nell’ultima riunione (il 14
marzo scorso nella sede di Sondrio
dell’Unione) del direttivo della nostra
Associazione Panificatori presieduta
da Remo Delle Coste. Il presidente
Capello ha tracciato un bilancio
dell’andamento del comparto sottolineando come, nonostante la crisi
dei consumi in atto, i prodotti della
panificazione tutto sommato reggano.

Ancora aperte le adesioni

“Meno sale nel pane”
Sono trentasei i punti vendita dei panificatori della provincia di Sondrio
che aderiscono alla campagna nazionale promossa dalla Federazione Italiana Panificatori e Pasticceri (Fippa),
e appoggiata anche dall’Unione Regionale Panificatori Lombardia, per
promuovere la produzione di un tipo
di pane con ridotto quantitativo di
sale. Le adesioni sono ancora aperte:
per partecipare all’iniziativa, già presentata sul numero scorso del nostro
Commercio Valtellinese, e per rice-

vere tutte le informazioni necessarie
ad attuare il programma, si consiglia
di contattare la segreteria dell’Associazione Panificatori e Pasticceri
della provincia di Sondrio presso
l’Unione (sig. Luca Borzi, tel. 0342533311, e-mail: luca.borzi@unione.
sondrio.it).
Di seguito proponiamo l’elenco aggiornato delle attività socie dall’Associazione Panificatori e Pasticceri
dell’Unione Cts che, ad oggi, hanno
dato la loro adesione al progetto.

I PANIFICATORI ASSOCIATI ADERENTI ALLA CAMPAGNA
AL FORNO s.n.c. DI BALSARRI E NODARI, via M. Della Libertà, Tresivio
LE ANTICHE TRADIZIONI DI SPANDRI Tiziano e C., via Vanoni 7, Berbenno in
Valtellina
LE ANTICHE TRADIZIONI DI SPANDRI Tiziano e C. s.n.c., via Milano 2, Tresivio
LE ANTICHE TRADIZIONI DI SPANDRI Tiziano e C. s.n.c., piazza San Carpoforo,
Delebio
LE ANTICHE TRADIZIONI DI SPANDRI Tiziano e C. s.n.c., via Roma 220, Colorina
I SAPORI DEL GRANO DI LEONI Marco, via Cavallotti 9, Sondrio
LA BOTTEGA DEL PANE DI LUCHINA Edoardo & c. - s.n.c, via Garibaldi 80, Morbegno
LA BOTTEGA DEL PANE DI LUCHINA Edoardo & c. - s.n.c, via Stelvio 87, Delebio
LA BOTTEGA DEL PANE DI LUCHINA Edoardo & c. - s.n.c, via Nazionale 82, Colico
(LC)
LA BUCA DEL PANE s.n.c., DI REVALENTE Cesare & c., via Perego 10, Sondrio
MORESCHI s.r.l., Strada comunale vecchia 1, Prata Camportaccio
MORESCHI s.r.l., via Ugo Cerletti 2, Chiavenna
MORESCHI s.r.l., piazza Pestalozzi 4, Chiavenna
PANE SARACENO PIZZOCCHERI s.r.l., largo Morelli 5, Teglio
PANIFICIO BRESESTI Bruno, via Nazionale, Teglio fraz. San Giacomo
PANIFICIO FIOR D’ALPE DEI F.LLI LANFRANCHI s.a.s., Borgo Nuovo 7, Valdidentro
fraz. Premadio
PANIFICIO GOBBI FRATTINI s.r.l., via Vanoni 42, Sondalo
PANIFICIO GOBBI FRATTINI s.r.l., via Roma 87, Grosio
PANIFICIO GOBBI FRATTINI s.r.l., piazza Cavour 1, Tirano
PANIFICIO PAROLO s.n.c. di Parolo G.L.& C., frazione Colda 3, Sondrio
PANIFICIO MELÈ DI MELÈ Paola s.r.l., largo Sindelfingen 27, Sondrio
PANIFICIO PAST. CAO Luigi, Ezio & Michele s.n.c., via fratelli Cairoli 20, Ardenno
PANIFICIO PASTICCERIA CAO Luigi, Ezio & Michele s.n.c., p.zza della Libertà 2,
Buglio in Monte
PANIFICIO E PASTICCERIA DELLE COSTE REMO E PAIÈ MARIA s.n.c., piazza Basilica
38, Tirano
PANIF. E PAST. DELLE COSTE REMO E PAIÈ MARIA s.n.c., via Torelli 1, Tirano
PANIF. E PASTICCERIA SPINI DI SPINI ANDREA E C., via Vanoni 51, Morbegno
PANIF. PASTICCERIA SVIZZERA DI PEDRANA Giuseppe, via Osteria 110, Livigno
PANIFICIO RIGAMONTI s.r.l., via Gerone 7, Albosaggia
PANIFICIO RIGAMONTI s.r.l., piazzale Tocalli 23, Sondrio
PANIFICIO RIGAMONTI s.r.l., via Piazzi 90, Sondrio
PANIFICIO RIGAMONTI s.r.l., via Caimi 19, Sondrio
PANIFICIO VALTELLINA, viale Milano 56/58, Sondrio
PANIFICIO VALTELLINA, via Vanoni 48, Sondrio
PANIFICIO VALTELLINESE di Foldrini Gianantonio, via Sortiate 2, Mantello
PANIFICIO ZAMPATTI s.n.c. di Zampatti Ettore e c., via Ermete Zampatti 2, Lovero
SAPERI E SAPORI di Furina Mauro, via Bossi 53, Chiavenna

protegge la salute
difende l’ambiente

il Disinfestatore

Professionale
Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione

– Disinfezione
– Disinfestazione
s.r.l. – Derattizzazione
Servizi di pulizia
Igiene e Sanificazione ambientale

3D s.r.l.
Via Vanoni, 96/A
23100 Sondrio
Tel. 0342.217.425
Cell. 366.6092793
info@3d-derattizzazione.it
www.3d-derattizzazione.it
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Zone di confine

Dal 4 aprile sconto sulla benzina
con la Carta Regionale dei Servizi
La Carta Sconto Benzina è ‘andata
in pensione’, sostituita dalla Carta
Regionale dei Servizi (CRS), ossia
dalla tessera sanitaria, con nuovo
e specifico codice pin, da richiedere
presso le Asl, i Comuni abilitati e le
sedi di Spazio Regione. Da lunedì
4 aprile è infatti entrato in vigore
il nuovo meccanismo per ottenere
lo sconto sulla benzina nelle zone
della Lombardia comprese nella
fascia entro i 20 km dal confine
con la Svizzera. A essere interessati sono anche 33 Comuni della
nostra provincia (Aprica, Bianzone,
Bormio, Campodolcino, Castello
dell’Acqua, Chiavenna, Chiuro,
Gordona, Grosio, Grosotto, Lovero,
Madesimo, Mazzo di Valtellina, Menarola, Mese, Piateda, Piuro, Ponte
in V.na, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio,
Sondalo, Teglio, Tirano, Tovo di
Con la firma da parte di Enrico Fiocchi, Direttore Generale della Direzione per il trasporto stradale e l’intermodalità, del Decreto Dirigenziale
24 marzo 2011 (D.D.) sui tempi di
attesa che precedono le operazioni
di carico e scarico della merce, viene
finalmente attuato uno dei punti principali oggetto della vertenza con il
Governo nell’estate scorsa, che aveva
determinato l’introduzione nel D.lgvo
286/2005 dell’art. 6 bis (disciplina
dei tempi di attesa ai fini del carico
e scarico. Franchigia), attraverso la
Legge n. 127 del 4 agosto 2010.
Prima analizzare in maniera più approfondita il D.D., appare utile fare
un breve richiamo ai principi essenziali fissati dal suddetto art. 6 bis del
D.lgvo 286/2005, che hanno trovato
attuazione concreta nel medesimo
D.D.. La norma prevede che, sia
per i contratti scritti che per quelli
non scritti stipulati ai sensi del citato
D.lgvo 286, le attese prima del carico e dello scarico della merce non
possono oltrepassare le due ore per
ognuna di queste operazioni; superata questa franchigia, il committente è tenuto a corrispondere al
vettore un indennizzo per ogni ora
o frazione di ora di ritardo, alla cui
quantificazione provvederà a breve
l’Osservatorio per l’autotrasporto
istituito presso la Consulta, tenuto
conto del costo orario del lavoro e
del fermo del veicolo; a sua volta, il
committente che ha pagato, ha diritto
di rivalersi nel confronti dell’effettivo
responsabile del ritardo. Il Decreto
Dirigenziale è richiamato al comma 5
dell’art. 6 bis, per stabilire le modalità
applicative di questi principi “con
particolare riguardo alla definizione
della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie
dei luoghi di carico e scarico, nonché alle modalità di cadenzamento
dell’accesso dei veicoli a tali luoghi”.
L’Agenzia delle Dogane ha avviato
l’iter per il recupero delle accise sul
gasolio per autotrazione consumato
nel 2010 dalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi e in
conto proprio sui veicoli di massa pari
o superiore a 7,5 tonnellate. L’Agenzia ha ricordato che il rimborso può
essere richiesto fino al prossimo 30
giugno, utilizzando l’apposito software per la compilazione e la stampa
delle dichiarazioni.
La nota delle Dogane ha confermato
l’entità del rimborso in 19,78609/1.000
litri di gasolio (1,978609 centesimi
al litro) e l’esclusione dal beneficio
dei consumi di gasolio sui veicoli di
massa inferiore alle 7,5 tonnellate.

Sant’Agata, Tresivio, Valdidentro,
Valdisotto, Valfurva, Vervio, Villa
di Chiavenna e Villa di Tirano) e 22
impianti di distribuzione di carburante sul totale dei 71 attivi sul
nostro territorio. E proprio per fare
cosa utile agli operatori e per informarli su tutti i dettagli riguardanti
il nuovo sistema, il Gruppo Gestori
Impianti Stradali di Carburanti della
provincia di Sondrio, presieduto da
Matteo Broggini, si è riunito in assemblea il 1° aprile scorso nella sede
della nostra Unione. All’incontro, che
ha registrato un’ampia partecipazione
da parte della categoria, sono intervenuti il vicepresidente nazionale
Figisc (Federazione Italiana Gestori
Impianti Stradali di Carburante) nonché presidente dei Gestori Carburanti
di Como Daniela Maroni e, per la
Regione Lombardia, i funzionari
Cesare Meletti (dell’ufficio Entrate

Regionali e Federalismo Fiscale),
Musumeci, Nocera e Graziano, e,
per la Società progetti e soluzioni
(incaricata dalla Regione di occuparsi degli aspetti informatici del
nuovo meccanismo), Bonasegale e
Geminiani. In particolare, a Daniela
Maroni la categoria è particolarmente
grata per essersi battuta in questi anni
a favore del riconoscimento dello
sconto sulla benzina nelle zone di
confine, ciò per dare la possibilità ai
residenti di queste aree di effettuare il
rifornimento sul territorio nazionale
allo stesso prezzo di quello applicato nella vicina Svizzera, evitando
così che si rechino oltreconfine con
il conseguente svantaggio economico per gli impianti di carburante
del nostro territorio e quindi più in
generale per l’erario. A Meletti il
compito di sottolineare gli aspetti
più rilevanti, rammentando innanzitutto che lo sconto viene applicato
solo sul rifornimento di benzina (e
quindi non sul gasolio) effettuato
direttamente sull’automezzo in
possesso di chi ha diritto allo sconto
(è dunque espressamente vietato il
rifornimento tramite taniche) e che
la Carta Regionale dei Servizi, alias
tessera sanitaria (utilizzabile come
detto anche per altri servizi), è un

documento strettamente personale e
non cedibile ad altri, ragione per cui
l’utente deve sempre portarla con sé.
Per agevolare l’accesso allo sconto da
parte di tutti i componenti del nucleo
familiare è previsto che il proprietario
possa chiedere l’abilitazione della
CRS dei membri del proprio nucleo
familiare (rientranti cioè nello stesso
stato di famiglia) recandosi presso
il Comune di residenza e fornendo
il loro codice fiscale (i familiari da
giorno successivo della richiesta potranno recarsi a far rifornimento e
ottenere lo sconto muniti di CRS e
codice Pin). Chi ha un’auto nuova
(per la quale non aveva precedentemente richiesto la Carta Sconto Benzina) dovrà recarsi presso il proprio
Comune di residenza per ottenere
l’abilitazione della CRS.

Autotrasporto

La disciplina dei tempi di attesa
per il carico e lo scarico delle merci
L’art. 1 individua il campo di applicazione e le definizioni correlate alle
prescrizioni del provvedimento. In
particolare, il campo di applicazione
viene individuato nei “tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico
della merce previsti nei contratti di
trasporto, in forma scritta o in forma
verbale, nei casi in cui le operazioni
di carico o di scarico avvengano in
territorio nazionale”. Per quanto riguarda le definizioni, viene operata
una distinzione tra:
• luogo di carico o scarico: “l’ambito territoriale, interno od esterno
all’impianto (opificio industriale,
centro merci, struttura della grande
distribuzione, attività commerciale,
ecc..) presso il quale si svolgono le
procedure dedicate all’accettazione
documentale”;
• punto di carico o scarico: “la postazione all’interno dell’impianto
presso la quale avvengono fisicamente le operazioni di carico o di
scarico”.
Il D.D. precisa che il luogo e il punto
di carico e/o scarico possono coincidere; ciò, ad esempio, non accade
quando al vettore venga detto di recarsi presso un’area determinata di un
centro merci per effettuare il carico
o lo scarico, visto che in questo caso
il luogo di carico/scarico è il centro
merci, mentre il punto è rappresentato
dalla predetta area collocata all’interno del centro merci.
L’art. 2 del D.D si occupa delle moda-

lità applicative. In particolare:
• il 1° comma ribadisce il contenuto
dell’art. 6 bis del D.lgvo 286/2005,
affermando che le attese preliminari al carico ed allo scarico della
merce non possono superare le due
ora ciascuna. Questo periodo decorre dal momento in cui il vettore
giunge al luogo di carico o scarico,
oppure al punto di carico/scarico
se coincide con il luogo. Quindi,
tornando all’esempio di prima, la
franchigia decorre dall’arrivo del
vettore al centro merci, nonostante
l’operazione materiale di carico o
scarico debba eseguirsi in un’area
interna precisa; in questo caso non vi
è coincidenza tra il luogo e il punto
di carico/scarico, con la conseguenza
che si applica la regola prevista dal
comma in esame, secondo cui “Tale
periodo decorre dal momento di arrivo del vettore al luogo di carico o
scarico, ovvero al punto di carico o
scarico in caso di coincidenza tra il
luogo e il punto di carico o scarico”
(quindi, se non c’è coincidenza, vale
l’arrivo al luogo di carico);
• il secondo comma prevede che la
franchigia si calcoli dall’orario di
arrivo del vettore al luogo di carico/scarico oppure, in caso di arrivo
anticipato, dall’orario specificato
dal committente nelle indicazioni
scritte che questi è tenuto a fornirgli,
secondo quanto previsto dal comma
1, art. 6 bis del D.lgvo 286/2005. Il
vettore deve produrre un’apposita

certificazione per comprovare l’orario di arrivo al luogo e/o al punto di
carico o scarico, e quello di inizio
delle relative operazioni; il rilascio
può essere richiesto alternativamente al mittente, al destinatario,
al caricatore o ad un loro incaricato oppure, in mancanza, ad altro
soggetto addetto a sovraintendere
le operazioni di carico e/o scarico.
Se la certificazione non può essere
acquisita da nessuno dei sopracitati
soggetti, il vettore può dimostrare
l’orario di arrivo con le registrazioni
del cronotachigrafo e/o con altra
documentazione idonea a tal fine.
Quindi, l’eventuale rifiuto opposto,
ad esempio, dal committente al rilascio di questa certificazione, non
impedisce al trasportatore di poter
provare con altri mezzi l’ora esatta
in cui è giunto sul posto di carico/
scarico, per la decorrenza della franchigia;
• il terzo comma precisa che la franchigia non comprende il tempo
necessario a caricare e scaricare il
mezzo, né le attese dovute all’inattività del mittente o del destinatario,
a patto però che questi tempi di
inattività siano stati segnalati al
vettore nelle indicazioni scritte
fornitegli dal committente prima
della partenza. Grazie a questa
precisazione, la franchigia scatta
anche quando l’attesa del vettore,
giunto in orario nel luogo convenuto
con il committente, sia dovuta alla

La domanda entro il 30 giugno

Recupero accise 2010 sul gasolio
Per quanto concerne l’utilizzo del
credito in compensazione, dopo aver
ricordato che il codice tributo da evidenziare sul modello F24 è rimasto
immutato (6740), la nota delle Dogane
ha richiamato l’attenzione sul rispetto
del limite annuale alle compensazioni
dei crediti di imposta da indicare nel
quadro RU della dichiarazione dei
redditi, introdotto dalla Finanziaria
del 2008 (Legge 244 del 24 dicembre

2007, articolo 1, comma 53); limite in
base al quale tali crediti sono compensabili fino all’importo massimo
di 250mila euro annui, con possibilità di utilizzare l’intera eccedenza
a partire dal terzo anno successivo a
quello in cui si è generata (ad esempio dall’anno 2011, con riferimento
alle eccedenze maturate dal 2008).
Le compensazioni operate al di fuori
di questo limite si considerano come

non avvenute, con tutte le ulteriori
conseguenze sul piano sanzionatorio.
Peraltro, con specifico riferimento
al beneficio in esame, la nota delle
Dogane evidenzia due aspetti noti
da tempo: da un lato, quello per cui
il credito di imposta sulle accise va
utilizzato entro l’anno solare in cui
è sorto; dall’altro, quello in base al
quale per le eccedenze non compensate entro la fine di quest’anno occorre
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Inoltre, informazione questa di interesse per chi possiede più veicoli,
dal 4 aprile tutte le targhe dei mezzi
abilitati con la Carta Sconto Benzina saranno collegati alla CRS del
proprietario, fermo restando che per
i veicoli non ancora abilitati è necessario recarsi presso il Comune di
residenza e farne richiesta.
Per chi dovesse avere problemi a
ottenere lo sconto con l’entrata in
vigore del nuovo meccanismo c’è
infine il numero verde 800 030 606.
Ricordiamo che lo sconto varia a
seconda della distanza del Comune di
residenza dal confine svizzero, come
di seguito indicato:
• da 0 a 10 km è pari a 0,18 euro
per litro
• oltre 10 fino a 20 km è pari a 0,10
euro per litro.
mancanza del personale addetto al
carico o allo scarico della merce (ad
esempio, perché in pausa pranzo), se
questi tempi di inattività non gli sono
stati comunicati per iscritto prima di
partire. Infine, il 3° comma precisa
che i tempi di attesa rientranti nella
franchigia, devono essere calcolati
singolarmente per ogni operazione
di carico e/o di scarico;
• il 4° comma individua quei fatti
commessi dal vettore che escludono
il diritto di questi all’indennizzo, per
le attese protrattesi oltre le due ore:
a) il superamento del periodo di franchigia dovuto a cause lui imputabili;
b) la mancata messa a disposizione del
veicolo, per le operazioni di carico
e di scarico;
c) l’inosservanza delle indicazioni
scritte fornitegli dal committente
ai sensi del comma 1, art. 6 bis
del D.lgvo 286/2005, sul luogo e
sull’orario in cui sono previste le
operazioni di carico/scarico;
d) il mancato rispetto delle indicazioni
del committente sulle modalità e
sull’orario di accesso dei veicoli ai
punti di carico e/o scarico, quando
non coincidano con i luoghi di carico e scarico, nel caso l’accesso
debba essere cadenzato “in modo
da tener conto dei tempi tecnici
necessari al completamento delle
operazioni e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche ed
all’identificazione all’ingresso del
luogo di carico o scarico”.
Fatte salve diverse pattuizioni scritte
tra le parti, il vettore deve richiedere
l’indennizzo per il superamento del
periodo di franchigia entro 30 gg dal
verificarsi dell’evento, con una comunicazione scritta da mandare al
committente in cui evidenzia il superamento dei termini di franchigia,
completa della prescritta documentazione.
chiedere il rimborso in denaro agli
uffici dell’Agenzia entro il 30 giugno
2012.
Per questo motivo, riteniamo di dover ribadire il consiglio, già dato alle
imprese lo scorso anno, di avvalersi
del credito di imposta per le accise
entro il mese di dicembre, con precedenza rispetto agli altri crediti
per i quali le singole leggi istitutive
non prevedano limiti di tempo per
la loro fruizione in compensazione.
Quanto all’invio delle domande,
l’Agenzia ricorda che, dallo scorso
mese di maggio, gli utenti che hanno
ottenuto l’abilitazione possono usufruire anche del servizio telematico
doganale E.D.I.
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NORME & ADEMPIMENTI SCADENZE UTILI - FISCO - LEGISLAZIONE
Le principali novità
del modello Unico 2011

Con il Provvedimento 31.1.2011, pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia
delle Entrate, è stato approvato il
mod. UNICO 2011 PF per i redditi
2010, con le relative istruzioni.

MODALITÀ E TERMINI
DI PRESENTAZIONE
E DI VERSAMENTO
Ai sensi dell’art. 2, DPR n. 322/98
il mod. UNICO 2011 PF relativo al
2010 va presentato:
• entro il 30.9.2011 in caso di invio
telematico;
• dal 2.5.2011 al 30.6.2011 in caso di
presentazione del modello in forma
cartacea presso un Ufficio postale.
Tale modalità è possibile soltanto
per coloro che:
− p ur possedendo redditi dichiarabili con il mod. 730, non possono
utilizzare detto modello perché
privi del datore di lavoro/sostituto
d’imposta ovvero non sono titolari
di pensione;
− p ur potendo presentare il mod. 730
devono dichiarare redditi o comunicare dati per i quali è necessario
utilizzare specifici quadri del mod.
UNICO (RM, RT, RW o AC);
− d evono presentare la dichiarazione
per conto di un soggetto deceduto.
Il termine entro il quale effettuare il
versamento del saldo 2010 e primo
acconto 2011 è fissato al 16 giugno
ovvero al 18 luglio 2011 (il 16 cade
di sabato) con l’applicazione della
maggiorazione dello 0,40%.

SOGGETTI ESONERATI
Sono esonerati dalla presentazione
della dichiarazione i soggetti che possiedono:
• solo redditi di lavoro dipendente o
pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad operare le ritenute d’acconto, ovvero,
da più sostituti d’imposta, dei quali
l’ultimo ha effettuato il conguaglio
considerando anche i redditi derivanti dai rapporti precedenti;
• solo redditi di lavoro dipendente e
redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dall’abitazione principale
e relative pertinenze;
• un reddito complessivo, al netto
dell’abitazione principale e relative pertinenze:
−n
 on superiore a 8.000 euro, nei
casi di reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo
non inferiore a 365 giorni, in assenza di ritenute operate;
−n
 on superiore a 7.500 euro, nei
casi di reddito di pensione per un
periodo non inferiore a 365 giorni,
in assenza di ritenute operate;
−n
 on superiore a 7.750 euro, nei
casi di reddito di pensione per un
periodo non inferiore a 365 giorni,
in assenza di ritenute operate ed
età del dichiarante pari o superiore
a 75 anni;
−n
 on superiore a 4.800 euro, nei
casi di reddito assimilato a quello
di lavoro dipendente con detrazione non rapportata al periodo
di lavoro e/o nei casi di redditi
derivanti da attività commerciali
o di lavoro autonomo occasionali;
• reddito di pensione non superiore
a 7.500 euro e periodo di pensione
pari a 365 giorni, redditi di terreni di importo non superiore a
185,92 euro e reddito dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze;
• solo redditi fondiari di importo
complessivo non superiore a 500
euro;
• solo redditi esenti (quali, ad esempio, le rendite Inail per invalidità
permanente, alcune borse di studio, le pensioni di guerra e sociali,
i compensi per l’attività sportiva
dilettantistica fino a 7.500 euro);
• solo redditi soggetti a ritenuta a
titolo d’imposta ovvero assoggettati
ad imposta sostitutiva;

• solo compensi per l’attività sportiva dilettantistica di importo non
superiore a 28.158,28 euro.
Sono infine esonerati dalla presentazione della dichiarazione i soggetti non obbligati alla tenuta delle
scritture contabili con un reddito
complessivo al netto della deduzione
dell’abitazione principale per il quale
risulta un’imposta lorda diminuita
delle ritenute e delle detrazioni (per
familiari a carico, lavoro dipendente,
pensione e altri redditi), minore o
uguale a 10 euro.
FRONTESPIZIO
Si evidenziano le seguenti modifiche:
• l’istituzione di alcuni nuovi codici
da indicare nella casella “Eventi
eccezionali” da parte dei soggetti
che, colpiti da calamità naturali o
altri eventi eccezionali, hanno usufruito di un periodo di sospensione
dei termini per l’effettuazione di
adempimenti fiscali e/o versamenti.
• l’eliminazione della sezione “Domicilio per la notificazione degli atti”;
• l’introduzione nella sezione “Firma
della dichiarazione” della nuova
casella denominata “Situazioni particolari” da utilizzare per segnalare
particolari condizioni emerse dopo
la pubblicazione dei modelli sul sito
Internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo di tale casella dovrà essere
“attivato” dall’Agenzia delle Entrate
con uno specifico intervento.
QUADRO RB – REDDITI
DEI FABBRICATI
Nel quadro “Redditi dei fabbricati”
sono presenti la nuova colonna 9
“Cedolare L’Aquila” e il nuovo rigo
RB12 “Cedolare secca locazioni
provincia dell’Aquila”, entrambi riservati alle persone fisiche “private”
che intendono assoggettare il reddito
derivante da un immobile abitativo
ubicato nella provincia dell’Aquila
e concesso in locazione con un contratto di tipo convenzionato all’imposta sostitutiva del 20%, cosiddetta
“cedolare secca”, in luogo della tassazione ordinaria Irpef.
QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI
Il quadro non ha subito variazioni
rispetto allo scorso anno. Sono confermate le modalità di compilazione
di rigo RC4, riservato alla gestione
delle “Somme per incremento della
produttività”, di importo non superiore a 6.000 euro, percepite nel 2010
dai lavoratori dipendenti del settore
privato che nel 2009 hanno conseguito
un reddito di lavoro dipendente non
superiore a 35.000 euro, che possono
essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 10%.
QUADRO RP – ONERI E SPESE
Nel quadro “Oneri e spese” si evidenzia che:
• nella Sezione I, tra le “Altre spese”
per le quali spetta la detrazione del
19% (righi da RP19 a RP21) non
sono più presenti le spese per l’autoaggiornamento e la formazione dei
docenti e quelle per l’abbonamento
al servizio di trasporto pubblico. I
codici da “32” a “34” da utilizzare
in detti righi sono quindi stati “riattribuiti”:
– codice 32 per i contributi versati
per il riscatto del corso di laurea
di un familiare a carico;
– codice 33 per le spese relative al
pagamento delle rette per la frequenza dell’asilo nido da parte dei
figli
– codice 34 per le spese relative

ad altri oneri per i quali spetta la
detrazione del 19% non comprese
altrove, quali quelle indicate nelle
annotazioni con il codice “36” nel
CUD 2010 ovvero con il codice
“34” nel CUD 2011
• è stata modificata la Sezione III nella
quale indicare le “Spese per le quali
spetta la detrazione d’imposta del
36% o del 41% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)”.
In particolare, le Sezioni III-A e III-B
presenti in passato per l’esposizione di
tali spese sono state “unificate” nella
nuova Sezione III. Ciò non ha comportato modifiche sostanziali rispetto
al passato, se non l’inserimento della
nuova colonna 2 “Periodo 2006”,
nella quale indicare l’arco temporale
di sostenimento delle spese al fine di
determinare la percentuale di detrazione (36% o 41%) spettante;
• nella Sezione IV, riservata all’esposizione delle “Spese per le quali
spetta la detrazione d’imposta del
20%”, la casella relativa alle spese
per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e computer è presente
solo per poter esporre la rata di competenza della dichiarazione relativa
alle spese sostenute tra il 7.2 e il
31.12.2009.
QUADRO RN – DETERMINAZIONE
DELL’IRPEF
Nel quadro RN si evidenzia la modifica di rigo RN24 “Crediti d’imposta che generano residui” nel quale
vanno indicati i crediti d’imposta che,
non trovando capienza nell’imposta
dovuta, possono essere riportati nella
dichiarazione successiva ovvero utilizzati in compensazione nel mod.
F24. In particolare, il rigo presenta ora
4 colonne nelle quali esporre:
• il credito d’imposta per il riacquisto
della prima casa così come risultante
a rigo CR7;
• il credito d’imposta per l’incremento
dell’occupazione così come risultante a rigo CR9;
• il nuovo credito d’imposta per il
reintegro anticipazioni del fondo
pensione così come risultante a rigo
CR12;
• il nuovo credito d’imposta per mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali così
come risultante a rigo CR13.
La presenza dei nuovi crediti d’imposta “riportabili” da esporre a colonna
3 e 4 ha comportato l’introduzione
dei nuovi corrispondenti campi a rigo
RN43 nel quale evidenziare la parte
“non utilizzata” di detti crediti per
incapienza d’imposta.
A rigo RN37, “Acconti”, si nota l’introduzione della nuova casella “di
cui minimi fuoriusciti dal regime”
riservata ai soggetti che nel 2010:
• sono fuoriusciti dal regime dei minimi;
• hanno versato gli acconti 2010 relativamente all’imposta sostitutiva
(codice tributo “1798” e “1799”).
In tal modo i versamenti effettuati a
titolo di acconto 2010 (relativi all’imposta sostitutiva) vengono considerati
per la determinazione dell’importo
dovuto a titolo di saldo Irpef 2010.
QUADRO RV – ADDIZIONALE
REGIONALE E COMUNALE IRPEF
Nella Sezione I, a rigo RV2 “Addizionale regionale all’IRPEF dovuta” è
stato soppresso il campo “Casi particolari addizionale regionale”, riservato in passato ai soggetti con domicilio fiscale in Veneto che, al sussistere
di determinate condizioni, potevano
beneficiare dell’aliquota agevolata
dello 0,90%. Nelle Sezioni II-A e II-
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B, riservate all’addizionale comunale
Irpef, rispettivamente a saldo 2010 e
acconto 2011, è stata modificata la
modalità di compilazione della colonna 1 “Agevolazioni” (denominata
in passato “Esenzione”) presente a
rigo RV10 ed RV17, nella quale va
riportato uno dei seguenti codici:
– c odice agevolazione 1 se è riconosciuta l’esenzione totale. In
questa ipotesi non va compilata
la colonna 4 “Acconto dovuto” di
rigo RV17;
– c odice agevolazione 2 se va applicata un’aliquota agevolata. In questa ipotesi l’aliquota agevolata va
indicata a rigo RV9 ovvero a colonna 3 “Aliquota” di rigo RV17;
– codice

agevolazione 3 se va applicata un’agevolazione diversa
da quelle indicate dai codici 1 e 2.
L’elenco dei codici catastali dei comuni e delle relative aliquote dell’addizionale comunale Irpef non è più
presente nell’Allegato alle Istruzioni
per la compilazione del modello
ma è consultabile sul sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate www.
agenziaentrate.gov.it effettuando il
seguente percorso: “Cosa devi fare
– Dichiarare – Dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche – Unico
PF/2011 – Addizionale comunale: codici catastali, aliquote ed esenzioni”.
QUADRO CR – CREDITI D’IMPOSTA
Nel quadro CR si evidenziano:
• il nuovo rigo CR12 “Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi
pensione”.
In particolare il rigo va compilato da
parte dei soggetti aderenti a forme
pensionistiche complementari che, al
ricorrere di una delle situazioni normativamente previste (spese sanitarie
per gravi condizioni dell’iscritto o di
un suo familiare, spese per l’acquisto
della prima casa ecc.), hanno richiesto
un’anticipazione della quota maturata
e successivamente, ai sensi dell’art.
11, comma 8, D.Lgs. n. 252/2005,
hanno scelto di reintegrare detta anticipazione con versamenti oltre il
limite di € 5.164,57, maturando così
un credito d’imposta pari all’imposta
pagata al momento della fruizione
dell’anticipazione proporzionalmente
riferibile all’importo reintegrato;
• il nuovo rigo CR13 “Credito d’imposta per mediazioni”, riservato
ai soggetti cui compete il credito
d’imposta connesso con l’indennità di mediazione corrisposta ad
un terzo per la conciliazione di una
controversia civile o commerciale.
In particolare, se la mediazione ha
successo, il credito spettante è pari
all’indennità stessa, nel limite massimo di 500 euro. Se la mediazione
non ha successo detto credito è ridotto alla metà.
QUADRO QR – RICHIESTA
RIMBORSO INCREMENTO
PRODUTTIVITÀ 2008 E 2009
Il nuovo quadro QR, denominato
“Richiesta rimborso incremento produttività 2008 e 2009”, è riservato
ai lavoratori dipendenti del settore
privato che intendono richiedere il
rimborso delle maggiori imposte pagate per il 2008 e/o il 2009 (IRPEF e
relative addizionali) a seguito dell’assoggettamento alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva
del 10%, delle somme percepite nel
2008 e/o 2009 per lavoro notturno o
straordinario connesse ad incrementi
di produttività e redditività.
A tal fine, va indicato il codice fiscale
del datore di lavoro e l’ammontare dei
compensi da assoggettare ad imposta
sostitutiva, così come risultante dal
CUD 2011 (campi 97 e 99).
Procedendo alla riliquidazione della
dichiarazione 2008 e/o 2009 si determina il credito spettante, pari alla
continua a pagina 16

18 APRILE
LIBRO UNICO
Scadenza registrazioni relative al mese precedente
IVA
Liquidazione e versamento relativo al mese
precedente
FORNITORI DI ESPORTATORI ABITUALI
Termine invio telematico comunicazione dati
lettere intento ricevute nel mese precedente
IRPEF
Versamento ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro dipendente e
assimilati
Versamenti ritenute operate nel mese precedente 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 precedente
Versamento contributi previdenziali del personale dipendente relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
Versamento contributi lavoratori spettacolo
Versamento contributi da parte dei committenti
sui compensi di collaborazione occasionale sup.
5.000 euro corrisposti nel mese precedente
Versamento contributi associati in partecipazione

26 APRILE
IVA COMUNITARIA
Presentazione telematica elenchi intrastat relativi al mese/trimestre precedente

30 APRILE
ELENCHI BLACK LIST
Invio telematico modello comunicazione operazioni con soggetti aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per
le operazioni del mese/trimestre precedente
INPS DIPENDENTI
Invio telematico modello EMENS per le retribuzioni corrisposte nel mese precedente
Invio telematico mod. DM 10/2 per le denunce
contributive del mese precedente

30 APRILE
IMPOSTA DI REGISTRO
Termine versamento imposta annuale su taciti
rinnovi contratti di locazione in scadenza il
31 marzo
Termine versamento imposta e registrazione
nuovi contratti di locazione con decorrenza
1° aprile

16 MAGGIO
LIBRO UNICO
Scadenza registrazioni relative al mese precedente
IVA
Liquidazione e versamento relativo al mese/
trimestre precedente
IRPEF
Versamento ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro dipendente e
assimilati
Versamenti ritenute operate nel mese precedente 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 precedente
Versamento contributi previdenziali del personale dipendente relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
Versamento contributi lavoratori spettacolo
Versamento contributi da parte dei committenti
sui compensi di collaborazione occasionale sup.
5.000 euro corrisposti nel mese precedente
Versamento contributi associati in partecipazione
Versamento 1a rata fissa Ivs artigiani e commercianti
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Versamento 2a rata
FORNITORI DI ESPORTATORI ABITUALI
Termine invio telematico comunicazione dati
lettere intento ricevute nel mese precedente

25 MAGGIO
IVA COMUNITARIA
Presentazione telematica elenchi intrastat
relativi al mese precedente

30 MAGGIO
IMPOSTA DI REGISTRO
Termine versamento imposta annuale su taciti
rinnovi contratti di locazione in scadenza il
30 aprile
Termine versamento imposta e registrazione
nuovi contratti di locazione con decorrenza
1° maggio

31 MAGGIO
INPS DIPENDENTI
Invio telematico modello EMENS per le retribuzioni corrisposte nel mese precedente
Invio telematico mod. DM 10/2 per le denunce
contributive del mese precedente
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La detrazione Irpef del 36% spetta
anche con riferimento agli interventi
relativi:
• alla realizzazione di box o posti auto
pertinenziali, anche a proprietà comune, alle condizioni e nei limiti
previsti per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio;
• all’acquisto (da impresa o cooperativa) di box o posti auto pertinenziali
già realizzati:
− limitatamente alle spese di realizzazione degli stessi;
− a condizione che l’ammontare
di dette spese risulti da apposita
attestazione del costruttore.
Per il riconoscimento della detrazione
Irpef del 36%, in entrambi i casi è
determinante che sussista il vincolo di
pertinenzialità tra il box/posto auto e
l’abitazione e che tale vincolo risulti:
• in generale, dal rogito ovvero dal
preliminare di compravendita registrato;
• in caso di costruzione in economia,
dalla concessione edilizia (Circolare
Agenzia delle Entrate 10.6.2004,
n. 24/E).
L’ACQUISTO “AGEVOLATO”
E I PRECEDENTI CHIARIMENTI
DELL’AGENZIA
In base ai chiarimenti forniti nella
CM 12.5.2000, n. 95/E e nelle istruzioni per la compilazione del mod.
UNICO, per poter beneficiare della
detrazione del 36% in caso di acquisto
(da impresa o cooperativa) di box o
posti auto pertinenziali già realizzati
è necessario:
• inviare il modello di inizio lavori al
Centro Operativo di Pescara. Considerata la fattispecie in esame (il box/
posto auto è costruito dall’impresa
che lo vende), l’invio del modello
da parte dell’acquirente può essere
effettuato anche successivamente
all’inizio dei lavori ma comunque
entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale intende
fruire della detrazione (prima quota);
• effettuare il pagamento mediante
bonifico bancario o postale recante
le consuete indicazioni richieste ai
fini della detrazione;
continua da pagina 15

Unico
differenza tra le imposte già pagate
e quanto risultante in base al nuovo
reddito complessivo (senza gli importi
assoggettati all’imposta sostitutiva)
maggiorato dell’imposta sostitutiva
dovuta.
Il rimborso non può essere richiesto,
e quindi il quadro non va compilato,
qualora lo stesso sia già stato richiesto
con un’istanza all’Agenzia delle Entrate, ex art. 38, DPR n. 602/73 oppure
tramite il mod. 730/2011 ovvero se è
già stata presentata una dichiarazione
integrativa per il 2008 e/o 2009 al fine
di assoggettare all’imposta sostitutiva
i compensi in esame.
QUADRO RL – ALTRI REDDITI
Nel quadro RL nella Sezione II-A
“Redditi diversi”, a rigo RL12 denominato “Redditi di beni immobili situati all’estero e altri redditi sui quali
non è stata applicata ritenuta”, oltre a
dover indicare l’ammontare netto dei
redditi dei fabbricati e terreni situati
all’estero, vanno indicati anche gli
altri redditi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, quali ad esempio,
le vincite conseguite all’estero per la
partecipazione a giochi on line.
QUADRI RM E RT
A seguito della riproposizione, ad
opera della Finanziaria 2010, della
possibilità di rivalutare:
• i terreni edificabili e con destinazione agricola;
• le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati;
posseduti all’1.1.2010, a titolo di
proprietà, usufrutto, superficie ed
enfiteusi da persone fisiche, società
semplici, associazioni professionali o

Box o posti auto pertinenziali

La detrazione Irpef del 36%
• che il costo della manodopera sostenuto dall’impresa/cooperativa per la
costruzione del box/posto auto sia
evidenziato separatamente in fattura.
Si rammenta che la norma non pone
alcun limite al numero dei box da
adibire a pertinenza dell’abitazione e
non richiede che quest’ultima costituisca l’abitazione principale del contribuente. Così, ad esempio, è possibile
fruire della detrazione con riferimento
all’acquisto di 2 box asserviti a pertinenza di un’abitazione a disposizione
del contribuente .
PAGAMENTO DI ACCONTI
PRECEDENTI IL ROGITO
In caso di pagamento di acconti precedenti la stipula del rogito, nella
Circolare 20.6.2002, n. 55/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la
detrazione spetta per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o
postale, fino a concorrenza del costo
di costruzione del box/posto auto attestato dall’impresa costruttrice e nel
consueto limite di 48.000 euro, a condizione che sia stato precedentemente
stipulato e registrato il preliminare di
vendita dal quale si possa desumere il
vincolo pertinenziale tra l’unità abitativa e il box.
Quindi, per poter detrarre il 36% di
quanto versato a titolo di acconto
prima del rogito è necessario che il
pagamento sia avvenuto successivamente alla registrazione del preliminare.
Non rileva la circostanza che l’immobile sia stato o meno realizzato,
in quanto la destinazione del box a
pertinenza dell’abitazione risulta dal
preliminare.
Tale condizione è stata successivamente ribadita dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Risoluzione
8.2.2008, n. 38/E, in base alla quale:
enti non commerciali, non in regime
d’impresa:
• nel quadro RM è presente la “nuova”
Sezione X denominata “Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi
dell’art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e
successive modificazioni”;
• nel quadro RT, Sezione IV, è presente
la “nuova” sottosezione denominata
“Partecipazioni rivalutate”.
Infine, nel quadro RT, si segnala l’introduzione, nella Sezione II “Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,50%”, del nuovo rigo RT18
“Plusvalenza non reinvestita (start
up)”, nel quale va indicato l’ammontare della plusvalenza conseguita nel
2008 derivante dalla partecipazione e
non reinvestita nel biennio (start up)
nonché la relativa imposta.
QUADRO RR – CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
Nel quadro RR, relativo ai contributi
previdenziali, è stata introdotta:
• nella Sezione II, riservata alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla
Gestione separata INPS, la nuova
casella 8 che va barrata qualora il
massimale contributivo sia raggiunto per la contemporanea presenza di più redditi;
• la nuova Sezione III riservata alla
determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai geometri alla
“Cassa italiana di previdenza ed
assistenza dei geometri liberi professionisti” (CIPAG).
QUADRO RW – INVESTIMENTI
ESTERI E/O TRASFERIMENTI DA,
PER E SULL’ESTERO
Le istruzioni per la compilazione del
quadro RW risultano aggiornate a seguito dei numerosi chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle Entrate in materia
di scudo e monitoraggio fiscale.

“la necessità dell’esistenza di un
contratto preliminare regolarmente
registrato si riconduce logicamente
all’esigenza che sia formalizzata la
destinazione funzionale del box al
servizio dell’abitazione”.
In tale Risoluzione l’Agenzia delle
Entrate ha pertanto negato la possibilità di detrarre gli importi pagati prima
del rogito in assenza di un preliminare
registrato, a nulla rilevando il fatto che
l’atto di acquisto fosse stato stipulato
nello stesso periodo d’imposta.
ASSEGNAZIONE DA PARTE DI UNA
COOPERATIVA EDILIZIA
Esaminando il caso di acquisto del
box pertinenziale da una cooperativa,
che si caratterizza per il particolare
procedimento che conduce all’assegnazione degli immobili (appartamento con relativo box pertinenziale)
ai soci, in base al quale:
• la richiesta da parte del socio di assegnazione dell’abitazione e del box
pertinenziale deve essere accettata
dal Consiglio di amministrazione
della cooperativa;
• il verbale di accettazione, dal quale
risulta il vincolo pertinenziale, è tra-

scritto nel libro verbali del c.d.a. , ma
non viene registrato e conseguentemente i soci effettuano il pagamento
degli acconti (mediante bonifico)
prima del rogito e in assenza di un
preliminare registrato.
L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 7.7.2008, n. 282/E ha chiarito
che la detrazione IRPEF del 36% per
detti acconti è comunque riconosciuta
in quanto il procedimento di assegnazione del box da parte della cooperativa che impone l’annotazione nei libri
vidimati del relativo verbale consente
di ritenere adempiuta la formalizzazione del vincolo pertinenziale tra il
box e l’abitazione.
LA RECENTE INTERPRETAZIONE
DELL’AGENZIA
Nella recente Risoluzione n. 7/E
l’Agenzia delle Entrate è tornata
nuovamente sull’argomento fornendo
un’interpretazione “di favore” per
il contribuente, ancorché di limitata
applicazione.
In particolare, nella Risoluzione è
analizzato il caso in cui, in assenza di
un preliminare di vendita registrato, il
pagamento con bonifico per l’acquisto
del box pertinenziale è effettuato lo
stesso giorno ma in un orario antecedente rispetto alla stipula dell’atto
di acquisto.
Dopo aver ribadito che, in linea generale, vale quanto precisato con la
Risoluzione n. 38/E sopra commentata (ossia la necessità di formalizzare
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il vincolo pertinenziale nell’atto di
compravendita ovvero, per i pagamenti precedenti, nel preliminare di
vendita registrato antecedentemente
ai pagamenti), l’Agenzia delle Entrate afferma che: “... in relazione
alla peculiare ipotesi in cui il bonifico
venga effettuato in data coincidente
con quella della stipula dell’atto, ma
in un orario antecedente a quello
della stipula stessa, si deve ritenere
applicabile la detrazione del 36 per
cento, in presenza, naturalmente di
tutti gli altri requisiti prescritti dalla
normativa di riferimento.
Anche se al momento del pagamento,
infatti, il box per il quale si intende
fruire della detrazione non è stato
ancora destinato al servizio dell’abitazione, qualora tale destinazione
pertinenziale sia attribuita nell’arco
della medesima giornata, mediante
la stipula del rogito, la condizione
prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può considerarsi
comunque realizzata”.
Quindi, se non è stato stipulato e registrato il preliminare di vendita, è possibile beneficiare della detrazione del
36% anche per il pagamento effettuato
prima del contratto di vendita (rogito)
ma nello stesso giorno.
Rimane pertanto inalterato il fatto
che, in assenza della registrazione del
preliminare, se il pagamento è effettuato anche solo il giorno precedente
al rogito, non è possibile fruire della
detrazione.

Cassazione: l’accertamento
ai fini del registro e le imposte dirette
Con Sentenza 2 marzo 2011, n. 5078,
la Corte di Cassazione ha stabilito che
il valore accertato ai fini dell’imposta
di registro costituisce una presunzione
semplice che, in quanto tale, legittima
l’accertamento induttivo ai fini delle
imposte dirette. Nella Sentenza in

oggetto, in conseguenza alla cessione
di un esercizio commerciale era stato
accertato dalle Entrate un maggior
valore dell’imposta di registro. Nonostante la plusvalenza patrimoniale
di un’impresa sia determinata dalla
differenza tra il prezzo di acquisto

quello di cessione del bene, mentre
per l’imposta di registro vada considerato il valore di mercato del bene
medesimo, i giudici hanno ritenuto
l’accertamento legittimo, rimanendo
in capo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria.

Si rammenta che il quadro va compilato dai contribuenti residenti in
Italia per le attività finanziarie e gli
investimenti esteri che al 31.12.2010
risultano di ammontare complessivo
superiore a 10.000 euro, nonché per
i trasferimenti da, verso e sull’estero
di ammontare (compresi i disinvestimenti), superiore a 10.000 euro.

impianti in un periodo d’imposta successivo, nei quadri RF ed RG sono
presenti appositi campi nei quali “correggere” l’applicazione dell’agevolazione Tremonti-ter.

l’introduzione del:
• nuovo rigo RS34 “Prezzi di trasferimento” nel quale i soggetti tenuti ad
applicare la disciplina del “transfer
pricing” devono indicare il possesso
della documentazione necessaria
per beneficiare della disapplicazione
delle connesse sanzioni di cui al DL
n. 78/2010 nonché i componenti positivi e negativi di reddito derivanti
dalle operazioni riconducibili a tale
disciplina;
• nuovo rigo RS35 “Consorzi di imprese” che va compilato dall’impresa consorziata che fa parte di
un consorzio (con attività esterna e
senza finalità di lucro) per l’esposizione delle ritenute d’acconto del
10% per le prestazioni di recupero
del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica in relazione
alle quali i destinatari finali beneficiano della detrazione del 36% o
55%, subite dal consorzio e cedute
all’impresa consorziata .

NOVITÀ COMUNI AI QUADRI RE,
RF E RG
CAUSE DI ESCLUSIONE DA
PARAMETRI O STUDI DI SETTORE
Nel primo rigo dei quadri è ora prevista una specifica casella per indicare la
causa di esclusione dall’applicazione
dai parametri e una per indicare la
causa di esclusione dall’applicazione
degli studi di settore. I codici da indicare in tali caselle sono rimasti inalterati rispetto al passato.
“MAGGIORE IVA”
DA ADEGUAMENTO AGLI STUDI
DI SETTORE
Si segnala lo spostamento della colonna denominata “Maggiore IVA”,
nella quale indicare la maggiore Iva
dovuta a seguito dell’adeguamento
agli studi di settore, nel nuovo rigo
RS32 denominato “Adeguamento agli
studi di settore ai fini IVA” nel quale
va indicato l’ammontare dei maggiori
corrispettivi e la corrispondente Iva
dovuta.
“TREMONTI-TER” E “TREMONTI
TESSILE”
A seguito della necessità di dover
provvedere al “recupero” dell’incentivo fiscale precedentemente riconosciuto in applicazione della cosiddetta
“Tremonti-ter”, per il verificarsi, ad
esempio, di una “causa di decadenza”
dall’agevolazione ovvero per l’ottenimento di un contributo in conto

QUADRO CM – REDDITO
DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Anche nel quadro CM, riservato ai
contribuenti che adottano il regime
dei minimi, sono presenti appositi
campi riservati alla “Tremonti-ter”
e alla “Tremonti tessile”, da compilare con modalità analoghe a quelle
previste nei quadri RF ed RG sopra
commentati.
Tra le altre novità del quadro si evidenzia:
• a rigo CM9 “Perdite pregresse”
l’introduzione della nuova casella
“di cui perdite da quadro RS” nella
quale evidenziare separatamente le
perdite conseguite prima dell’ingresso nel regime dei minimi e
quindi esposte nel quadro RS del
mod. UNICO 2010;
• a rigo CM12 “Crediti di imposta”,
l’inserimento delle nuove colonne
4, 5 e 6 relative a crediti d’imposta;
• a rigo CM13 “Ritenute d’acconto”,
l’inserimento della nuova casella
“di cui cedute da consorzio” per
indicare le ritenute d’acconto del
10% per le prestazioni di recupero
del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica in relazione alle
quali i destinatari finali beneficiano
della detrazione del 36% o 55%,
subite dal consorzio e da questo cedute al consorziato (in regime dei
minimi).
QUADRO RS – PROSPETTI COMUNI
Nel quadro RS, oltre ai nuovi righi
RS32 per l’“Adeguamento agli studi
di settore ai fini IVA” e rigo RS33
per la “Tremonti tessile”, si evidenzia

QUADRO RU – CREDITI
DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE
DELLE IMPRESE
Si evidenzia che nella Sezione V denominata “Esercizio di servizio di
taxi”, a rigo RU26, rispetto allo scorso
anno, va evidenziato esclusivamente
l’ammontare del “Credito utilizzato in
compensazione ex D.Lgs. n. 241/97”.
Nella Sezione VIII “Imprese di autotrasporto merci” è stato inserito il
nuovo rigo RU39 denominato “Costo degli investimenti e credito spettante” nel quale va indicato il credito
d’imposta ex DM 25.3.2010. Nello
specifico:
• a colonna 1 va riportato l’importo
complessivo dei costi sostenuti per
gli investimenti agevolati;
• a colonna 2 va riportato l’ammontare
del credito spettante per l’importo
indicato a colonna 1.
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In attuazione della Legge n. 42/2009,
è stato approvato un apposito Decreto
legislativo recante disposizioni in
materia di “Federalismo fiscale municipale”, in corso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, che prevede
in particolare:
• la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare;
• l’introduzione, dal 2011, della cosiddetta “cedolare secca” applicabile
ai redditi da locazione immobiliare
(solo per immobili abitativi);
• l’introduzione, dal 2014, dell’Imposta municipale (IMU) propria e
dell’Imposta municipale secondaria.

LA CEDOLARE SECCA
SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI
L’art. 3 del Decreto introduce la disciplina della “cedolare secca” che, a
decorrere dal 2011, rappresenta, per
le persone fisiche, un regime di tassazione alternativo, rispetto a quello
ordinario Irpef, dei redditi derivanti
dalla locazione di immobili ad uso
abitativo.
SOGGETTI INTERESSATI
Persone fisiche in possesso di redditi
immobiliari. Non sono interessate alla
disciplina le locazioni immobiliari (ad
uso abitativo) effettuate nell’esercizio
d’impresa/arti e professioni o da enti
non commerciali.
OPZIONE
L’applicazione della “cedolare secca”
richiede una specifica opzione da parte
del soggetto interessato.
Uno specifico Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate stabilirà
le modalità di esercizio dell’opzione.

Locazioni immobiliari

La “cedolare secca” decolla dal 2011
È richiesta inoltre una comunicazione
preventiva all’inquilino, con lettera
raccomandata, a pena di inefficacia
dell’opzione stessa.

TIPOLOGIA REDDITO
Può essere assoggettato il reddito fondiario da locazione di immobili ad uso
abitativo e relative pertinenze locate
congiuntamente.
La “cedolare secca” è applicabile
anche ai contratti non soggetti a registrazione obbligatoria (contratti di
locazione di durata non superiore a 30
giorni complessivi nell’anno).
BASE IMPONIBILE
Canone di locazione (100%) stabilito
dalle parti. Il reddito derivante dalle
locazioni di immobili ad uso abitativo
non può, comunque, essere inferiore
alla rendita catastale determinata ai
sensi dell’art. 37, comma 1, TUIR.
MISURA DELLA CEDOLARE
• 21%
• 19%, in relazione ai contratti cosiddetti “concordati” ex artt. 2, comma
3 e 8, Legge n. 431/98.
IMPOSTE “SOSTITUITE”
• Irpef
• addizionali Irpef
• imposta di registro
• imposta di bollo
Permane l’obbligo di registrazione

del contratto, che assorbe anche la
comunicazione alla P.S..

AGGIORNAMENTO CANONE
DI LOCAZIONE
In caso di esercizio dell’opzione, per
la durata della stessa, è sospesa, in via
inderogabile, la possibilità di chiedere l’aggiornamento del canone di
locazione.
TERMINE DI VERSAMENTO
Entro il termine di versamento dell’Irpef. Il comma 4 del citato art. 3, dispone che l’Agenzia delle Entrate
con uno specifico Provvedimento “da
emanare entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore” del Decreto in commento stabilirà le modalità di:
• esercizio dell’opzione da parte del
locatore;
• versamento in acconto ed a saldo.
L’acconto è dovuto “nella misura
dell’85% per cento per l’anno 2011 e
del 95% per cento dal 2012”.
Il locatore che esercita l’opzione deve
comunicare, preventivamente, all’inquilino “con lettera raccomandata”
a pena di inefficacia del regime sostitutivo:
• la scelta per l’applicazione della “cedolare secca”;
• la rinuncia alla facoltà di richiedere
l’aggiornamento del canone di locazione, anche se contrattualmente
previsto, a qualsiasi titolo “inclusa

la variazione accertata dall’ISTAT
dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nell’anno precedente”.
Le suddette disposizioni non possono
essere derogate da un diverso accordo
tra le parti.

RICONOSCIMENTO DI DEDUZIONI,
DETRAZIONI E BENEFICI
L’art. 3, comma 7 del Decreto dispone
che il reddito assoggettato a “cedolare secca” rileva al fine del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o
benefici anche di natura non tributaria
previsti dalle vigenti disposizioni. In
particolare, il reddito assoggettato a
“cedolare secca” rileva anche ai fini
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).
MANCATA O NON CORRETTA
DICHIARAZIONE DEL CANONE
DI LOCAZIONE
Se nella dichiarazione dei redditi il
canone di locazione non viene indicato
oppure viene indicato ma in misura
inferiore a quella effettiva saranno
comminate, in misura raddoppiata, le
sanzioni ex art. 1, comma 1 e 2, D.Lgs.
n. 471/97. Nell’ambito di un’eventuale
accertamento in caso di definizione con
adesione oppure in caso di rinuncia
all’impugnazione dell’accertamento
saranno applicate, senza riduzione, le
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sanzioni ex artt. 1, comma 1 e 2 e 13,
comma 1, D.Lgs. n. 471/97:
• omessa indicazione del canone in
d.R.: sanzione dal 240% al 480%
• indicazione in misura inferiore all’effettiva in d.r.: sanzione dal 200% al
400%.

MANCATA REGISTRAZIONE
DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Il comma 8 del citato art. 3 dispone che
la mancata registrazione del contratto
di locazione comporta, in particolare,
che dalla data di registrazione volontaria o d’ufficio:
• la durata della locazione è stabilita
in 4 anni;
• il canone annuo viene definito in
misura pari al triplo della rendita
catastale, adeguato dal secondo anno
con l’aggiornamento Istat. Se il contratto prevede un canone inferiore si
applica comunque il canone stabilito
dalle parti.
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
DI LOCAZIONE INFEDELE
O FITTIZIO
In base al comma 9 del succitato art.
3, le suddette disposizioni previste
in caso di mancata registrazione si
applicano, altresì, nei seguenti casi:
• contratto di locazione registrato con
indicazione di un canone di importo
inferiore a quello effettivamente percepito;
• registrazione di un contratto di comodato fittizio.
Le suddette sanzioni non si applicano
qualora la registrazione del contratto
di locazione venga effettuata entro 60
gg. dalla data di entrata in vigore del
suddetto Decreto.

Locazione immobili urbani a uso non abitativo

Indici Istat febbraio 2011
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il comunicato Istat concernente l’indice dei
prezzi al consumo relativo al mese di febbraio 2011, necessario per l’aggiornamento
del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78.
La variazione annuale febbraio 2011 – febbraio 2010 è pari a più 2,3 (75%= 1,72).
La variazione biennale febbraio 2011 – febbraio 2010 è pari a più 3,6 (75% = 2,20).

Pubblicato in GUUE il Regolamento

Normativa Iva

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea 23 marzo 2011,
n. 77, il Regolamento 15 marzo 2011 n.
282/2011, recante “disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune di imposta
sul valore aggiunto”.
Il Regolamento fornisce importanti
chiarimenti per l’individuazione della
territorialità delle prestazioni, della
sede dell’attività, della stabile organizzazione, risolvendo alcuni aspetti che
erano rimasti fuori fuoco dopo l’introduzione della nuova disciplina in
materia di territorialità dei servizi Iva
introdotta negli stati membri a partire
dal 1° gennaio 2010.
Il nuovo regolamento, le cui disposizioni, si ricorda, saranno obbligatorie e
direttamente applicabili dai singoli Stati
membri, dispone, tra l’altro:
• una definizione restrittiva di "stabile
organizzazione", dato che la mera

identificazione ai fini Iva non è sufficiente configurare come tale un’organizzazione;
• n uove precisazioni in merito alla
territorialità in materia di tassazione
dei servizi. In particolare, si precisa
che anche in caso di partecipazione a
conferenze e seminari, così come per
l’accesso in generale a manifestazioni
culturali, artistiche, sportive scientifiche, a partire dal 1° gennaio 2011
risultano sempre soggette a tassazione
nel luogo di svolgimento delle stesse;
• nuove precisazioni per gli adempimenti dei soggetti passivi in attesa di
attribuzione del numero di identificazione Iva.
Le nuove disposizioni prevedono decorrenze diverse, a partire dal 1° luglio
2011; in materia, è attesa una nuova
Circolare dell’Agenzia delle Entrate che
presumibilmente terrà conto di quanto
disposto dall’Ecofin.

L’assenza del libro inventari
e l’accertamento induttivo
“La mancata tenuta del libro degli
inventari, prescritta dall’art. 14,
D.P.R. n. 600/1973, legittima l’amministrazione erariale alla ricostruzione
dell’imponibile in via induttiva anche
sulla base della prova a carico del
contribuente, ai sensi dell’art. 3” del
medesimo Decreto: il principio è stato
chiarito dalla Corte di Cassazione,

con Sentenza 23 marzo 2011, n. 6623.
La Corte, dando un’interpretazione
estensiva dell’art. 39, D.P.R. n.
600/1973, ha legittimato, quindi,
l’accertamento induttivo con l’applicazione degli studi di settore, in
contrasto con alcune decisioni che,
invece, avevano negato valore a tali
presunzioni.

PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE - ASSISTENZA TECNICA
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Commercianti

Compilazione Mod. 730

Contributi
pensione
2011
Servizio Caaf 50&Più
All’interno dell’Unione opera il CAAF 50&PIÙ a cui
dipendenti e pensionati possono rivolgersi per la compilazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi,
la cui scadenza è fissata per il 30 maggio.
Gli interessati possono fin da subito rivolgersi ai nostri
uffici (signora Anna Della Cagnoletta - tel. 0342.533311).
Si consiglia di non aspettare gli ultimi giorni!
Per le tue esigenze in materia di previdenza e assistenza rivolgiti al Patronato

ENASCO
Le norme previdenziali sono sempre più complesse, differenziate per
categorie e in continua evoluzione. Gli operatori del Terziario necessitano
pertanto di un’adeguata assistenza dal momento in cui iniziano la loro attività
fino a quando chiedono la pensione. Per andare incontro alle esigenze degli
associati l’Enasco e l’Unione hanno organizzato dei recapiti mensili sul
territorio: la responsabile del servizio sarà presente presso gli uffici mandamentali dell’Unione nel MESE DI APRILE con il seguente calendario:
giovedì 14 aprile 2011:
MORBEGNO ore 8.30 - 12.00
CHIAVENNA ore 14.00 - 17.30

giovedì 21 aprile 2011:
TIRANO ore 8.30 - 12.00
BORMIO ore 14.00 - 17.30

Si ricorda che l’ufficio Enasco è sempre aperto nella sede dell’Unione di
Sondrio da lunedì a venerdì (tel. 0342-533311, sig.ra Anna Della Cagnoletta).

Lavoratori autonomi e parasubordinati

Contributi volontari anno 2011
COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(decorrenza 1° gennaio 2011)
Classi di reddito

Reddito medio
imponibile

Contribuzione mensile
20,09%

17,09%

1

Fino a 14.552 euro

14.552

243,62

207,24

2

da 14.553 euro a 19.300 euro

16.927

283,39

241,07

3

da 19.301 euro a 24.048 euro

21.675

362,88

308,69

4

da 24.049 euro a 28.796 euro

26.423

442,37

376,31

5

da 28.797 euro a 33.544 euro

31.171

521,85

443,93

6

da 33.545 euro a 38.292 euro

35.919

601,34

511,55

7

da 38.293 euro a 43.041 euro

40.667

680,83

579,17

8

da 43.042 euro

43.042

720,59

612,99

ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(decorrenza 1° gennaio 2011)
Classi di reddito

Reddito medio
imponibile

Contribuzione mensile
20%

17%

1

Fino a 14.552 euro

14.552

242,53

206,15

2

da 14.553 euro a 19.300 euro

16.927

282,12

239,80

3

da 19.301 euro a 24.048 euro

21.675

361,25

307,06

4

da 24.049 euro a 28.796 euro

26.423

440,38

374,33

5

da 28.797 euro a 33.544 euro

31.171

519,52

441,59

6

da 33.545 euro a 38.292 euro

35.919

598,65

508,85

7

da 38.293 euro a 43.041 euro

40.667

677,78

576,12

8

da 43.042 euro

43.042

717,37

609,76

Con la circolare n. 38 del 22/02/2011
l’Inps ha reso noti i nuovi importi
dei contributi volontari che i commercianti, gli artigiani e i lavoratori
parasubordinati dovranno versare
per l’anno 2011, utilizzando i bollettini di c/c postale inviati dall’Inps.
Commercianti
L’aliquota dei contributi obbligatori
per i commercianti dal 1° gennaio
2011 è pari a:
• 20,09% per i titolari di qualunque
età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

• 17,09% per i collaboratori di età
non superiore ai 21 anni.
Pertanto, i contributi volontari a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono
determinati applicando le predette
aliquote al valore medio di ciascuna
delle classi di reddito riportate nella
relativa tabella pubblicata a corredo
del presente articolo. La classe di
reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio
è pari o immediatamente inferiore
al valore medio dei redditi prodotti
negli ultimi 3 anni di attività.

L’Inps con la circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 ha comunicato la misura
delle aliquote contributive di pertinenza
dei soggetti iscritti alla gestione speciale
degli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2011.
Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche
dei lavoratori autonomi artigiani e
commercianti iscritti all’Inps restano
confermate per il corrente anno 2011
nella misura del 20%, come indicato
dall’art. 1 comma 768 della legge 27
dicembre 2006 (legge finanziaria 2007).
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali alla aliquota
del 20% deve essere sommato lo 0,09%
a titolo di aliquota aggiuntiva, istituita
dall’art. 5 del decreto legislativo 28
marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva commerciale differita al 31 dicembre 2013.
Di seguito gli importi dovuti per il 2011
dai commercianti

Contribuzione I.V.S. sul minimale
di reddito

• reddito minimo imponibile 14.552
euro;
• aliquote contributive: 20,09% per
titolari e collaboratori; 17,09% per
collaboratori di età non superiore a
21 anni;
• contributo annuo minimo: 2.930,94
euro per titolari e collaboratori;
2.494,38 euro per collaboratori di età

Artigiani
L’ aliquota dei contributi obbligatori
per gli artigiani dal 1° gennaio 2011
è pari a:
• 20% per i titolari di qualunque età
e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
• 17% per i collaboratori di età non
superiore ai 21 anni.
Pertanto, dal 1° gennaio 2011 i versamenti volontari sono determinati
nelle misure illustrate nella relativa
tabella pubblicata a corredo del presente articolo.
Lavoratori parasubordinati
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata viene determinato applicando
all’importo medio dei compensi
percepiti nell’anno di contribuzione
precedente alla data della domanda,
l’aliquota IVS di finanziamento che,
per l’anno 2011, è pari al 26% (aliquota IVS per i soggetti privi di
tutela previdenziale).
Pertanto, per l’anno 2011, l’importo
minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione Separata non
potrà essere inferiore a 3.784,00
euro su base annua e a 315,33 euro
su base mensile.
Termini
Ricordiamo che i contributi volontari possono essere corrisposti soltanto utilizzando i bollettini di c/c
postale inviati dall’Inps ai singoli
assicurati.
I versamenti devono essere effettuati con cadenza trimestrale, entro il trimestre solare successivo a
quello cui si riferiscono. Pertanto:
Periodo
1° trimestre 2011
2° trimestre 2011
3° trimestre 2011
4° trimestre 2011

Entro
30.6.2011
30.9.2011
31.12.2011
31.03.2012

Requisiti
Attualmente l’autorizzazione alla
prosecuzione volontaria è concessa
a coloro che possono far valere, in
via alternativa, tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la
domanda ovvero cinque anni di contribuzione in qualsiasi epoca versati.

non superiore a 21 anni.
• contributo mensile minimo: 244,24
euro per titolari e collaboratori; 207,86
euro per collaboratori di età non superiore a 21 anni. Tale valore mensile
va utilizzato nel caso di cessazione o
inizio dell’attività nel corso dell’anno.
Gli importi suddetti sono comprensivi
del contributo per indennità di maternità
pari a 0,62 euro mensili.

Contributi I.V.S. sul reddito
eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2011 è calcolato,
in via provvisoria, sulla totalità dei redditi di impresa prodotti nel 2009, con le
seguenti aliquote:
1) 20,09% del reddito compreso fra
14.552 euro e 43.042 euro;
2) 21,09% del reddito compreso fra
43.042,01 euro e 71.737 euro.
Per i collaboratori, di età non superiore a
21 anni, le predette aliquote sono ridotte
rispettivamente al 17,09% e al 18,09%.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95, il massimale annuo
è pari a 93.622 euro e tale massimale
non è frazionabile in ragione mensile.

Contribuzione a saldo

Il contributo dovuto dai commercianti è
rapportato ai redditi di impresa prodotti
nello stesso anno al quale il contributo
si riferisce (quindi, per i contributi
dell’anno 2011, ai redditi 2011 da de-
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nunciare al fisco nel 2012).
Di conseguenza, qualora la somma dei
contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze
sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi di impresa realizzati nel
2011, è dovuto un ulteriore contributo
a saldo da corrispondere entro i termini
di pagamento delle imposte sui redditi
delle persone fisiche.

Termini di pagamento

I contributi devono essere versati esclusivamente mediante il modello F24, alle
seguenti scadenze:
• v ersamento rate sul minimale: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e
16 febbraio 2012;
• v ersamento sul reddito eccedente il
minimale: entro i termini previsti per
il pagamento delle imposte sui redditi
delle persone fisiche a titolo di saldo
2010, primo acconto 2011 e secondo
acconto 2011.

Pensionati con più di 65 anni di
età

Continuano ad applicarsi anche per
l’anno 2009 le disposizioni di cui
all’art. 59, comma 15 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, relative alla
riduzione al 50% dei contributi dovuti
dagli esercenti attività commerciali già
pensionati presso le gestioni INPS, con
conseguente riduzione del corrispondente supplemento di pensione.
L’agevolazione contributiva può essere richiesta dagli iscritti alla Gestione
degli esercenti attività commerciali,
degli artigiani e dei lavoratori autonomi
dell’agricoltura che siano titolari di impresa, soci o collaboratori familiari e
abbiano compiuto 65 anni di età.

Lavoratori domestici: dal 1º aprile
stop a bollettini e moduli cartacei
L’Inps, con la Circolare n. 49 dell’11
marzo scorso, illustra le nuove modalità di presentazione delle comunicazioni obbligatorie dei rapporti di
lavoro domestico, nonché il nuovo
sistema di pagamento dei contributi,
in vigore dal 1° aprile di quest’anno.
A partire da questa data, infatti, la
presentazione delle comunicazioni
obbligatorie di assunzione (COLD
ASS), trasformazione, proroga e cessazione per lavoro domestico (COLD
VAR) deve avvenire tramite i seguenti canali:
• WEB servizi telematici accessibili
direttamente dal cittadino tramite
PIN attraverso il portale dell’INPS
(www.inps.it);
• Contact Center Multicanale numero
verde 803164;
• Intermediari dell’Istituto (consulenti, liberi professionisti, rappresentanti delle associazioni sindacali
abilitate) – attraverso i servizi telematici offerti agli stessi. I modelli cartacei SC38 COLD ASS e
SC39 COLD VAR potranno essere
presentati direttamente all’INPS
o inviati per posta (a tal fine fa
fede il timbro dell’ufficio postale
accettante o del servizio corriere
utilizzato) ed essere acquisiti dalle
Sedi con la procedura presente in
Intranet per la “Gestione Lavoratori
Domestici” solo fino al 31 marzo
2011.
COLD ASS e COLD VAR:
presentazione tramite WEB
La presentazione via WEB della comunicazione obbligatoria di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione per lavoro domestico avviene
mediante il servizio disponibile sul
sito internet dell’Istituto (www.inps.
it), nella sezione SERVIZI ONLINE
al seguente percorso: Al servizio del
cittadino – Autenticazione con PIN/
Autenticazione con CNS – Servizi
rapporto di lavoro domestico – Iscrizione rapporto di lavoro/Variazione
rapporto.
In caso di iscrizione del rapporto di

lavoro, una volta inviata la domanda
è possibile stampare la ricevuta di
presentazione, sulla quale sono riportati tutti i dati inseriti, il numero
attribuito dall’Istituto quale codice
del rapporto e la data di invio, mentre, in caso di variazione del rapporto
di lavoro, la procedura telematica
consente l’inoltro delle seguenti variazioni:
• proroga del termine del rapporto
di lavoro inizialmente dichiarato;
• t rasformazione del rapporto da
tempo determinato a tempo indeterminato;
• cessazione del rapporto di lavoro;
• variazione di indirizzi;
• annullamento di un rapporto non
instaurato entro 5 giorni dalla data
di assunzione;
• altri dati dichiarati al momento
dell’assunzione.
Le variazioni riguardanti orario e
retribuzione sono soggette a un limite massimo complessivo di due
comunicazioni al trimestre, mentre
non vi sono limiti per tutte le altre
comunicazioni che non hanno effetto
sul calcolo dei contributi da versare.
I termini di presentazione dei modelli non subiscono alcuna modifica,
pertanto:
• la comunicazione di assunzione
(modello COLD ASS) va presentata
entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro;
• il modello COLD VAR va presentato entro 5 giorni dall’evento.
In caso di omessa o ritardata presentazione delle suddette comunicazioni
trova applicazione la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per
ciascun lavoratore interessato.
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
Dal 1° aprile 2011, i contributi dovuti
dal datore di lavoro domestico potranno essere versati esclusivamente
secondo le seguenti modalità:
• rivolgendosi ai soggetti aderenti al
circuito “Reti Amiche” (tabacchecontinua a pagina 19
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Contratto integrativo regionale

Aziende della panificazione: le retribuzioni dal 1º marzo
Si ricorda che il 18 gennaio scorso
produttivo artigianale: minimo
l’Unione Regionale dei Panificanazionale, indennità di contintori della Lombardia, le associagenza + EDR, integrativo rezioni panificatori delle province
gionale.
lombarde, la federazione Assipan B) a ziende e panifici ad indirizzo
aderente a Confcommercio Imprese
produttivo industriale: minimo
per l’Italia e Fai – Cisl Lombardia,
nazionale, indennità di continFlai Cgil Lombardia e Uila- Uil
genza + EDR, integrativo reLombardia hanno stipulato l’acgionale, premio di produzione
cordo di rinnovo del primo e unico
nazionale, scatti di anzianità.
contratto nazionale di lavoro (dal Nelle relativa tabella a corredo del
1 dicembre 2009) per il personale presente articolo sono indicati i
comunque dipendente da aziende di valori minimali regionali a valere
panificazione, anche
per l’intero settore
per attività collatedi tutta la Regione
Riconosciuto
rali e complementari,
Lombardia con denonché da negozi di
correnza 1° marzo.
anche un premio
vendita al minuto di
Con la stipula del
regionale
pane, generi alimenCirl, viene istituito
per obiettivi ‘Prov’,
tari e vari.
un “premio regionale
riparametrata
Considerando che il
per obbiettivi variaCcnl in vigore coa seconda dei livelli bile” (sinteticamente
stituisce l’accorpaProv).
di inquadramento
mento di più contratti
Il Prov verrà riconazionali e analoganosciuto in misura
mente il presente Cirl (Contratto riparametrata per livelli d’inquaintegrativo Regione Lombardia) dramento e verrà corrisposto con
assembla condizioni significativa- le seguenti modalità:
mente diverse, al fine di contribu- • p rimo acconto, pari al 25%
ire a semplificarne l’utilizzo senza
dell’importo massimo spettante
ingenerare dubbi sulla corretta
per livello con la retribuzione di
applicazione dell’unico contratto
marzo 2011;
integrativo regionale, le parti con- • s econdo acconto, pari al 50%
cordano nel procedere a ristrutturare
dell’importo massimo spettante
la composizione delle voci e conper livello con la retribuzione di
dizioni minime retributive, avuto
settembre 2011;
riguardo al vigente Ccnl.
• saldo e conguaglio con la retribuCon decorrenza 1° marzo 2011,
zione di dicembre 2011.
dunque, la composizione della retri- In considerazione del ritardo nel
buzione mensile dovrà prevedere le rinnovo contrattuale dell’integrativo
seguenti voci, considerando che la regionale e a copertura del periodo
voce “integrativo regionale conge- di vacanza contrattuale, ai lavoratori
lato” ricomprenderà tutti gli importi in forza alla stipula del presente
dovuti per differenze tra le diverse accordo, si conviene di aggiungere
voci e importi finora riconosciuti ai valori del Prov, per la sola prima
contrattualmente:
annualità un importo aggiuntivo pari
A) a ziende e panifici a indirizzo a 130 euro uguale per tutti i livelli.

Febbraio 2011

Indice rivalutazione Tfr

L’Istituto centrale di statistica ha reso noto che l’indice dei prezzi al
consumo per il mese di febbraio 2011 è pari a 101,5 punti. L’incidenza
percentuale della differenza rispetto all’indice in vigore al 31 dicembre
2010, sulla base dell’indice di raccordo – pari a 1,3730 – è pari a 0,693280;
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:
0,693280 x 75% = 0,519960 +
1,5 : 12 x 2
= 0,25
=
––––––––––
0,769960

Il valore in percentuale sopra ottenuto è utilizzato per rivalutare il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, di un dipendente
che risolve il rapporto di lavoro nel periodo che va dal 15 febbraio 2011
al 14 marzo 2011.

continua da pagina 18

Domestiche
rie, sportelli bancari o sito internet
di Unicredit Spa);
• online sul sito internet www.inps.
it nella sezione Servizi on line Per tipologia di utente - Cittadino
- Pagamento contributi lavoratori
domestici;
• telefonando al Contact Center (numero verde gratuito 803.164);
• utilizzando il bollettino MAV - Pagamento mediante avviso.
Con l’introduzione del pagamento
tramite MAV, l’INPS provvederà
all’invio generalizzato – nel mese
di marzo per i primi due trimestri e
nel mese di settembre per i successivi 2 trimestri – a tutti i datori di
lavoro domestico di MAV utili per

il pagamento dei contributi dovuti
per l’anno
2011. In caso di intervenuta modifica
di elementi utilizzati per la determinazione dell’importo richiesto nei
MAV inviati, dal sito internet www.
inps.it, nella sezione Servizi on line
- Per tipologia di utente -Cittadino
- Pagamento contributi lavoratori
domestici, è possibile ottenere l’immediata generazione di un altro MAV
con importo conforme alle variazioni
inserite. Il servizio sarà disponibile
dal 28 marzo 2011 e consentirà anche la generazione e la stampa di
MAV relativi a trimestri antecedenti
il 2011. Il primo versamento interessato è quello relativo ai contributi del
primo trimestre 2011, in scadenza
lunedì 11 aprile 2011 (in quanto il
10 è domenica).

AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE
gruppo A

dall’1/12/2010

contingenza + edr

integrativo regionale

totale mensile regionale

A1 super

1076,67

532,83

113,00

1722,50

A1

947,67

532,36

111,00

1591,03

A2

834,26

528,90

94,00

1457,16

A3

711,03

525,10

73,00

1309,13

A4

630,97

522,73

73,00

1226,70

gruppo B

dall’1/12/2010

contingenza + edr

integrativo regionale

totale mensile regionale

B1

1046,21

535,56

159,00

1740,77

B2

704,72

525,10

89.00

1318.82

B3 Super

656,32

523,60

89,00

1268,92

B3

626,03

522,48

89,00

1237,51

B4

556,20

520,35

86,00

1162,55

IMPORTI PREMIO PRODUZIONE VARIABILE REGIONALE
gruppo A

luglio 2010
giugno 2011

importo extra prima
annualità

importo totale PROV

luglio 2011 giugno 2012

A1 super

965,00

130,00

1095,00

965,00

A1

850,00

130,00

980,00

850,00

A2

745,00

130,00

875,00

745,00

A3

640,00

130,00

770,00

640,00

A4

565,00

130,00

695,00

565,00

gruppo B

luglio 2010
giugno2011

importo extra prima
annualità

importo totale PROV

luglio 2011 giugno 2012

B1

940,00

130,00

1070,00

940,00

B2

630,00

130,00

760,00

630,00

B3 super

590,00

130,00

720,00

590,00

B3

560,00

130,00

690.00

560,00

B4

500,00

130,00

630,00

500,00

ESEMPIO DI EROGAZIONE PREMIO PRODUZIONE VARIABILE REGIONALE LIVELLO A1
premio annuo

importo extra

totale anno 2011

primo acconto

secondo
acconto

saldo e conguaglio

850,00

130,00

980,00

245,00

490,00

245,00

Appuntamento mensile nei mandamenti
con i consulenti dell’area sindacale
Vi ricordiamo che a partire dal mese di marzo i soci dell’Unione hanno la possibilità di incontrare
i funzionari del nostro ufficio paghe e consulenza in ambito lavoro direttamente presso tutte le sedi
mandamentali.
L’appuntamento, che avrà cadenza mensile, offrirà ai soci la possibilità di acquisire informazioni e
conoscere i servizi offerti e a chi è già cliente di Sondrio Servizi di potersi relazionare direttamente
con l’ufficio, senza necessariamente spostarsi su Sondrio.
Gli interessati sono invitati a mettersi in contatto preventivamente con i nostri uffici mandamentali.
lunedì 18 aprile:		
BORMIO - CHIAVENNA ore 9 - 12
LIVIGNO - MORBEGNO ore 14.30 - 17.

martedì 26 aprile:
TIRANO ore 9 - 12

Lavoro accessorio: prorogati i termini
La sperimentazione dell’accesso ai voucher durerà fino al 31 dicembre

Sono stati pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31
marzo 20011 i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
con i quali vengono prorogati alcuni termini scadenti il 31 marzo
2011, in particolare si segnala
che viene prorogata fino al 31
dicembre 2011 la sperimentazione dell’accesso ai voucher
per i lavoratori part-time nonché per i beneficiari di ammortizzatori sociali.
Pertanto, i dipendenti part-time,

in qualsiasi settore produttivo,
possono integrare il loro reddito
prestando attività di lavoro accessorio di tipo occasionale, con
esclusione della possibilità di
utilizzare i buoni lavoro presso
il datore di lavoro titolare del
contratto a tempo parziale e i
beneficiari di ammortizzatori
sociali possono rendere prestazioni di lavoro accessorio, in
tutti i settori produttivi e nel limite di 3.000 euro netti per anno
solare, pur mantenendo l’imme-

diata disponibilità al lavoro o a
un percorso di riqualificazione
professionale (art. 19, comma
10, del D.L. n. 185/2008, così
come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009).
L’Inps provvede a sottrarre dalla
contribuzione figurativa relativa
alle prestazioni integrative del
salario o del sostegno al reddito
gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro
accessorio.
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Chiavenna
Associazione Valchiavenna Shopping

Norma Gianera nel consiglio
IL DIRETTIVO
DI VALCHIAVENNA
SHOPPING
Presidente
Adolfo Tavasci
Vicepresidente
Paola Giuriani
Consiglieri
Silvia Del Grosso
Norma Gianera
Cristina Lucchinetti
Francesco Pedretti
Anna Maria Perrone
Nuovo ingresso nel consiglio
dell’Associazione Valchiavenna
Shopping, presieduta da Adolfo
Tavasci.
In occasione dell’ultima riunione,
avvenuta il 10 marzo scorso nella
sede dell’Unione di Chiavenna, nel
direttivo del sodalizio è stata infatti
cooptata Norma Gianera, commerciante di calzature a Chiavenna, che
prende il posto della dimissionaria
Pamela Cesari.
Prossimo appuntamento per l’Associazione Valchiavenna Shopping

sarà a breve con un nuovo direttivo, nel cui ambito verrà decisa
la data dell’assemblea annuale dei
soci che dovrà avere luogo entro il
30 giugno.
Tra gli argomenti all’ordine del
giorno vi sarà l’approvazione del
bilancio consuntivo 2010.

Si raccolgono le adesioni al progetto
per promuovere il commercio di Chiavenna
Ricordiamo che gli operatori della
città di Chiavenna presenti all’assemblea mandamentale dello scorso
17 febbraio hanno condiviso l’opportunità di affidare le azioni di
promozione delle attività commerciali cittadine non più al volontariato ma a professionisti del settore,
per dare così un nuovo impulso al
sistema commerciale locale. L’ipotesi che si sta valutando è quella di
realizzare un progetto che preveda
un calendario di eventi e attività
promozionali gestito e coordinato
in ogni momento dalla società cui
si deciderà di affidare l’incarico,
progetto che dovrà ricomprendere
anche la realizzazione delle luminarie natalizie (e relativi costi).
Per esigenze organizzative, è dunque
fondamentale conoscere la disponibilità delle aziende a sostenere, anche economicamente, questa ipotesi
di lavoro. Per illustrare l’iniziativa
nei suoi dettagli, nello scorso mese
di marzo è stata inviata una lettera
ai soci di Chiavenna dell’Unione
con la quale è stato chiesto agli operatori di indicare (nella scheda di
adesione allegata alla missiva) la
propria disponibilità a sostenere la
realizzazione del progetto, con tre

Un’immagine del centro di Chiavenna

diverse ipotesi di contributo (200300-500 euro).
In base alle informazioni che verranno raccolte si potrà quindi valutare se e quale tipo di progetto
sviluppare, nonché l’entità della
quota contributiva da richiedere
agli imprenditori.
Dunque, nel caso in cui il progetto
dovesse ottenere il sostegno desiderato per poter prendere il via, è
intenzione del consiglio dell’Associazione mandamentale condividere le ipotesi progettuali con i

soci, per decidere insieme per quale
soluzione optare e per coinvolgere
l’Unione e le Amministrazioni locali
con una richiesta di collaborazione
e contributo.
Invitiamo, pertanto, chi non lo
avesse già fatto ad appoggiare questo
progetto facendo pervenire la propria adesione agli uffici dell’Unione
di Chiavenna, in piazzetta Persenico
2/c (tel. 0343-33346). Per ulteriori
informazioni e chiarimenti: Luca
Borzi, tel. 0342/533311; mail: luca.
borzi@unione.sondrio.it

Morbegno
Chiavenna
Iniziativa in collaborazione
con l’Associazione Mandamentale di Morbegno

“Negozio amico del Museo”
Il Museo civico di storia naturale di Morbegno,
intende coinvolgere gli
esercizi commerciali della
cittadina e del suo circondario in un’iniziativa volta
a promuovere la struttura e
le sue attività. I commercianti e gli esercenti che
daranno la propria disponibilità, esporranno sulla vetrina proprio esercizio un
adesivo identificativo con
lo slogan “Negozio amico
del Museo”, impegnandosi,
in occasione delle iniziative
organizzate dal Museo, ad
affiggere le relative locandine e a distribuire il materiale divulgativo.
Per informazioni e per aderire
all’iniziativa, si consiglia di contattare il Museo civico di via Cortivacci 2 a Morbegno, referente
D.ssa Gabriella Bianchi (tel./fax
0342 612451 - e-mail: museo.morbegno@provincia.so.it).
Il Museo civico di storia naturale
di Morbegno
Il Museo civico di Storia naturale di

Morbegno è una Raccolta museale
riconosciuta dalla Regione Lombardia di proprietà del Comune di
Morbegno.
Il Museo raccoglie e conserva nelle
proprie collezioni materiali naturalistici della provincia di Sondrio e dei
territori limitrofi, in parte esposti in
vetrine e diorami accompagnati da
testi divulgativi.
Il Museo sostiene la ricerca e promuove la cultura naturalistica.

Dal 5 all’8 maggio in Valmasino

Melloblocco 2011
Da giovedì 5 a domenica 8 maggio andrà in scena Melloblocco®, l’appuntamento internazionale che ogni anno
richiama migliaia di giovani appassionati di arrampicata da tutto mondo
nell’incantevole cornice della riserva
naturale della Val di Mello. Dopo lo

straordinario successo dell’edizione
2010, viene riproposta la stessa formula in 4 giornate in cui si succedono
il classico raduno sui sassi, incontri,
serate con musica e presentazioni,
visite guidate e altre attività legate
all’ambiente.
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Sondrio
Chiavenna
Distretto del Commercio in Valmalenco

Incontro pubblico a Chiesa lunedì 11 aprile
La nostra Unione e l’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco,
in collaborazione con i comuni di
Spriana e Torre S. Maria, hanno
organizzato un incontro pubblico

per lunedì 11 aprile alle ore 20.45
presso lo spazio teca del Comune
di Chiesa in Valmalenco in via
Squadrani. Durante l’incontro,
di cui le aziende interessate sono
state informate nei giorni scorsi
tramite un invito a loro recapitato,
saranno presentati il logo e il sito
web, realizzati per la promozione
del Distretto del commercio. Le
attività commerciali interessate,
possono chiedere, la sera stessa

della riunione oppure tramite fax da stretti Diffusi del Commercio”
inviare al Comune di Chiesa in Val- (vedi articolo a pagina 7 di questo
malenco (al numero
numero del Commer0342-451114), sia
cio Valtellinese).
l’utilizzo del logo sia Nell’occasione saranno La domanda per
l’inserimento del pro- presentati il logo e il partecipare al nuovo
prio nominativo nel
bando, scaricabile
sito web, entrambi a sito web realizzati per anche dal sito del
titolo gratuito. In oc- promuovere il distretto Distretto (www.dicasione della riunione
strettocommerciosarà inoltre illustrato
valmalenco.it), può
il nuovo bando regionale dei “Di- essere consegnata la sera stessa

Sulle nevi della Valmalenco fino all’11 aprile

Campionati italiani assoluti di snowboard
Grande visibilità per la Valmalenco,
protagonista delle gare mondiali di
snowboard. Dopo le prove di Coppa
del Mondo ospitate sulle nevi
dell’Alpe Palù dal 18 al 20 marzo,
dal 18 marzo al 3 aprile è stata la
volta i Campionati Mondiali Juniores di Snowboard, mentre dal 4
all’11 aprile l’appuntamento è con
Campionati Italiani Assoluti della
disciplina.
Dunque la stazione sciistica più

vicina al capoluogo ha ospitato
con successo il raduno dei giovani
talenti della specialità cogliendo
l’occasione per farsi meglio conoscere agli occhi della platea internazionale.
Lo sport continua fino all’11 aprile
ma fin da ora il bilancio conclusivo
di questi appuntamenti agonistici si
annuncia carico di soddisfazioni per
gli organizzatori.

Campionati Italiani Assoluti
di Snowboard
In Valmalenco si sono date appuntamento tutte le speranze e le realtà
dello snowboard italiano che si cimenteranno nelle seguenti prove:
• Boardercross: gara molto spettacolare durante la quale su un
percorso pieno di salti e insidie,
quattro atleti gareggiano tra di loro
per il successo;
• Slalom Parallelo: altra gara in cui

due atleti per volta si
contendono la vittoria
su un percorso di slalom;
• S lopestyle: gara da
poco entrata nel circuito internazionale,
su un percorso simili
a quello classico degli
snow park, gli atleti si
esibiranno lungo il percorso affrontando le varie difficoltà senza
limiti di tempo e saranno giudicati
dai giudici in base alle loro performance;
• Big Air: insieme all’half pipe è
la prova più tradizionale dello
snowboard. Gli atleti si lanceranno su un trampolino di neve e

della riunione, oppure può essere
inviata tramite fax al Comune
di Chiesa in Valmalenco (0342451114) entro lunedì 20 aprile
2011.
Gli uffici del Distretto (presso il Comune di Chiesa tel. 0342-451114) e
gli Uffici della nostra Unione sono
a disposizione per informazioni e
chiarimenti (tel. 0342-533311, dott.
Mauro Scortaioli e Luca Borzi).

le loro esibizioni durante il salto
e nell’atterraggio saranno valutate
dai giudici;
• Half pipe: consiste in un mezzo
tubo di neve, lungo circa 190 metri
con spallette alte ben 7 metri. Gli
atleti si esibiranno in ripetuti salti e
capriole e saranno giudicati in base
allo stile, all’altezza e al numero
delle giravolte e dei salti.

Comune di Sondrio

Apertura dei negozi
in occasione della Pasqua
Si informa che il Comune di Sondrio ha concesso nella giornata di
domenica 24 aprile la facoltà di apertura degli esercizi di vendita al
dettaglio fino alle ore 13.

Parcheggio interrato di piazza Garibaldi

Un’ora di sosta in omaggio
per i clienti di oltre 30 attività
Ricordiamo che sono 35, tra negozianti del centro di Sondrio e ambulanti
del mercato cittadino, gli operatori che hanno aderito all’iniziativa “Se
acquisti qui, un’ora di parcheggio la offriamo noi” promossa dall’Associazione Mandamentale di Sondrio, attiva all’interno dell’Unione e presieduta
da Paolo Bassi. Il progetto prevede che, a fronte di un acquisto minimo
di 30 euro, l’operatore commerciale aderente si impegna a riconoscere
al proprio cliente, che esibisca il ticket del parcheggio interrato di
piazza Garibaldi, uno sconto di 1 euro equivalente al costo di un’ora di
sosta. Per rendere riconoscibili le aziende partecipanti all’iniziativa, è stato
realizzato un adesivo identificativo da apporre sulle vetrine del negozio.
Le aziende che operano in prossimità di piazza Garibaldi possono ritirare
l’adesivo presso gli uffici dell’Unione di Sondrio.
Continua intanto la raccolta delle adesioni: gli interessati possono rivolgersi all’Unione di Sondrio, a disposizione per ogni ulteriore richiesta di
chiarimento (sig. Luca Borzi, tel. 0342-533311).

L’ELENCO DELLE ATTIVITÀ ADERENTI È CONSULTABILE SUL SITO WWW.UNIONE.SONDRIO.IT

Sconti nei negozi aderenti
all’iniziativa Family Card
Ricordiamo che prosegue il progetto Family Card promosso dal
Comune di Sondrio.
L’iniziativa prevede il rilascio di
una tessera gratuita a tutte le famiglie in condizioni di disagio
economico. I negozianti di Sondrio che intendono aderire alla
proposta della Family Card del
Comune sono pertanto invitati a

segnalare al più presto la propria
disponibilità contattando gli uffici dell’Unione (sig. Luca Borzi,
tel. 0342-533311).
L’elenco completo dei negozi,
delle bancarelle e delle società
sportive aderenti al progetto, riconoscibili dalla vetrofania identificativa esposta in vetrina, è consultabile sul sito del Comune.
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Tirano
La città di Tirano è al lavoro per
programmare una serie di iniziative con lo scopo di creare momenti
di attrazione e intrattenimento per
residenti e turisti, e di migliorare
l’accoglienza.
Del calendario degli eventi si è discusso anche nell’ultimo direttivo
dell’Associazione Mandamentale di
Tirano, riunitosi il 28 marzo scorso,
presenti il presidente Piero Ghisla e
Stefania Stoppani nella duplice veste
di vicepresidente mandamentale con
delega ai rapporti con la città e di
assessore comunale al Turismo e al
Commercio. La prima proposta in
ordine di tempo è quella del Comune
di Tirano con il trenino su ruote di
gomma (tre carrozze per 58 posti)
per collegare piazza della Stazione
con il centro storico e la basilica. Il
servizio partirà in via sperimentale a
Pasqua e verrà proposto per un anno.

Associazione Mandamentale di Tirano

Deciso il programma delle iniziative
Il costo del biglietto ammonterà a
2 euro per i turisti e a 1 euro per i
residenti. Inoltre, grazie al successo
ottenuto nella passata edizione, sono
stati confermati gli appuntamenti
con “Benvenuta estate”, quattro
venerdì consecutivi – l’8, il 15, il 22
e il 29 luglio, dalle ore 20 alle 23 –,
all’insegna di negozi aperti, intrattenimenti musicali, balli in piazza,
appuntamenti con il gusto, menu a
tema nei ristoranti e altre proposte e
curiosità, che interesseranno il centro storico e si irradieranno lungo le
vie della cittadina; e con Tiranotte,

che avrà luogo il 19 agosto dalle ore
18.30 in poi. Entrambi gli eventi
vedranno impegnato il Comitato organizzatore costituito dall’Associazione dei commercianti del mandamento di Tirano dell’Unione Cts, dal
Comune e dalla Proloco di Tirano, e
dal Consorzio Turistico Terziere Superiore con l’obiettivo di coordinare
e gestire le manifestazioni in città.
Infine, confermati i tradizionali appuntamenti con la sagra dei Chiscioi
e l’Autunno Tiranese.
Nel corso del direttivo si è inoltre discusso della proposta del Comune di

Tirano intenzionato (sulla scorta dei
dati che segnalano 22mila presenze
nel 2010 nelle strutture alberghiere
della cittadina), a organizzare per
venerdì 13 maggio gli Stati generali del turismo, seminario tecnico
per gli operatori, con la presenza tra
i relatori dell’economista Alberto
Quadrio Curzio.
All’esame della riunione, infine, il
progetto per la creazione di una
nuova area turistica di villeggiatura tra Tirano, Trivigno, Pian di
Gembro, Aprica e Còrteno Golgi,
proposto dalla società Tu.Ti.Tri

Natura ambiente srl, progetto che
verrà ulteriormente valutato e approfondito nel corso di successivi
incontri.

Bormio
Alta Valle

Ricco calendario di eventi
Fino al 23 aprile
Escursioni nel Parco con le ciaspole
Bormio
Escursioni alla scoperta della natura e dei paesaggi innevati del Parco Nazionale dello Stelvio,
con l’accompagnamento delle Guide Parco

Dal 10 al 17 aprile
Freeride Festival
Valfurva/S. Caterina
Una settimana interamente dedicata al Freeride
con spettacolari tour in pista e fuori pista e diverse attività collaterali

Dal 9 al 16 aprile
Free Heel Fest - Livigno
Tradizionale Festival Internazionale del Telemark
per riscoprire il fascino della sciata a tallone libero sulla neve di primavera.
Numerosi gli eventi collaterali: fiera dell’attrezzatura da Telemark, concorso fotografico, film
festival, escursioni guidate, gare in costume
d’epoca, serate culturali con proiezioni di filmati e diapositive, cene nei rifugi, festa del fuoco
e la mitica Trepallina con barbecue all’aperto,
musica e danze, chiacchierate serali, spuntini,
racconti e leggende in compagnia dei numerosi
ospiti provenienti da tutto il mondo. Info: www.
livignofreeheel.it

Dal 16 al 17 aprile
Twirling – Campionato Italiano Serie A1 II
prova
Bormio
Spettacolare appuntamento a Bormio con il twirling, sport emergente e spettacolare, un mix tra
danza e ginnastica ritmica accompagnato dal
volteggio di uno speciale “bastone”, strumento
che detta il sincronismo di coreografie e gesti
atletici che ha avuto nel passare degli anni un
numero sempre maggiore di atleti che si cimentano in tale disciplina e che nel 2010 conta oltre
3.000 praticanti a livello internazionale. Info:
www.twirlingitalia.it

Dal 10 al 17 aprile
Gay Friends - Bormio
Settimana all’insegna del relax, svago e divertimento con feste a tema, gare sci, elezione Mr.
Bormio e wellness

17 aprile
Al dì di Drèza
Livigno
Giornata di agonismo e puro divertimento organizzata dalla ski area Carosello 3000 per
celebrare la fine della stagione dello sci insieme
ai turisti, ai residenti e agli operatori. Al termine

della gara Big Party con musica, balli, animazione, premiazioni. Per informazioni e iscrizioni alle
gare: info@livignopark.com
24 aprile
I Pasquali
Bormio
Antica cerimonia religiosa e folcloristica che,
ogni anno, il giorno di Pasqua, anima e colora il
centro di Bormio
Dal 28 aprile al 1° maggio
22° Raduno internazionale di sci alpinismo
Ortles-Cevedale
Valfurva/S. Caterina
Dal 28 aprile, in Alta Valtellina, tre giorni all’insegna di suggestive escursioni sci-alpinistiche,
palestra d’arrampicata e proiezioni filmati
26 giugno
Cammina e Gusta
Valfurva/S. Caterina
A Santa Caterina Valfurva, una camminata enogastronomica di inizio estate nella suggestiva
cornice del Parco Nazionale dello Stelvio. Ad
ogni punto di ristoro situato lungo il percorso, gli
aromi tipici dei prodotti genuini della Valtellina
daranno gioia al palato di tutti i partecipanti e ogni
sosta farà rivivere i gusti della tradizione furvese.
Il tragitto prevede facili tratti percorribili a piedi
caratterizzati da prati fioriti, verdi pascoli e boschi
di conifere alternati da due momenti riposanti
che permetteranno di ammirare il grande spettacolo della natura comodamente seduti sulla
seggiovia Paradiso e nella cabinovia Vallalpe
fino a raggiungere i 2.750 m. di altezza. Per il
programma dettagliato e il modulo di iscrizione:
www.camminaegusta.com

Domenica 24 aprile a Bormio

In scena i Pasquali
Domenica 24 aprile per le vie del
centro di Bormio torneranno a sfilare
i Pasquali. Come da tradizione ogni
anno la mattina di Pasqua i gruppi di
giovani dei rioni di Bormio (Combo,
Dossiglio, Dossorovina, Buglio,
Maggiore) torneranno a vestire i
costumi tradizionali e porteranno i
“Pasquali” in sfilata lungo via Roma
fino a piazza del Kuerc, dove i manufatti rimarranno esposti fino alle
ore 19 di lunedì 25 aprile.
PROGRAMMA:
ore 10.00 - sfilata per le vie del paese
(via al Forte, via S. Vitale, via Roma,
piazza Cavour)
ore 11.30 - benedizione degli agnelli e
dei Pasquali in piazza Cavour.
ore 16.30 - premiazione presso piazza
Cavour
ore 21.30 - serata danzante al Pentagono di Bormio

Comune di Valdidentro

Contributi in conto interesse alle imprese del commercio,
del turismo e dei servizi su finanziamenti per investimenti
Segnaliamo alle imprese del territorio
del Comune di Valdidentro che, grazie
al recente rifinanziamento della convenzione attivata nel 2008, sono ancora disponibili fondi per l’erogazione
di contributi in conto interesse a favore
delle imprese del commercio, turismo
e servizi e alle imprese artigiane che
realizzano investimenti nella propria
impresa, relativi all’acquisto di beni
strumentali, ammodernamento locali
e adeguamento impianti.
Per le imprese del commercio, turismo

e servizi, per le quali è previsto l’intervento con la garanzia della nostra
Sofidi, gli investimenti che potranno
beneficiare del contributo sono:
• acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti all’esercizio dell’attività
di impresa e delle relative aree rientranti in un piano di riqualificazione
aziendale;
• installazione di impianti;
• a cquisto di arredi, macchinari,
impianti, attrezzature e altri beni

CONSULENZA FINANZIARIA
A LIVIGNO
Si informa che mercoledì 4 maggio 2011, presso gli Uffici
dell’Unione in via Olta a Livigno, sarà presente il funzionario della
nostra Sondrio Confidi al Terziario Vittorio Leoni, a disposizione dei Soci per informazione e consulenza in materia di finanza
aziendale e finanza agevolata. Per informazioni e appuntamenti
contattare gli uffici di Sondrio Confidi al Terziario (tel. 0342533330) o gli uffici dell’Unione a Livigno (tel. 0342-970089).

strumentali di nuova fabbricazione,
attinenti l’attività d’impresa;
• acquisto hardware e software purché
legati all’attività di impresa, alla gestione del magazzino, alla rete commerciale ed al controllo di gestione;
Non potranno essere agevolati l’acquisto di attività preesistenti, di merci
(scorte), di licenza e avviamento commerciale, di beni usati in genere, di
immobili tra parenti e affini e/o società
con soci comuni.
L’agevolazione è concessa su finanziamenti pari ad almeno 5.000 euro e
non superiori a 50.000 euro per una
durata fino a 5 anni; il limite di 50.000
euro può essere costituito anche da più
finanziamenti distinti, erogati in tempi
diversi. Grazie alla garanzia del 65%
rilasciata da Sofidi, il finanziamento
verrà concesso a un tasso variabile
pari all’euribor 3 mesi maggiorato
del 1,25% e riceverà un contributo in
conto interessi pari a 2 punti percentuali, elevabili a 3 punti per le nuove
imprese e le imprese costituite tra giovani. In questo momento di difficile
congiuntura economica, viene fornito

alle imprese un valido strumento per
l’accesso al credito a condizioni decisamente convenienti: si consideri
che, ai tassi attuali, il contributo copre
oltre la metà dell’onere finanziario
sostenuto dall’impresa.
Le domande di finanziamento agevolato possono essere relative a investimenti effettuati nei 12 mesi precedenti
la presentazione della richiesta o da
effettuare non oltre i 12 mesi successivi all’ammissione del finanziamento
al contributo.
La richiesta di contributo non comporta particolari formalità, ma semplicemente l’indicazione sul modello
di domanda di finanziamento Sofidi di
“essere ammesso al beneficio contributivo Comune di Valdidentro”, allegando i giustificativi di spese (preventivi o copie delle fatture). Le banche
convenzionate per questa iniziativa
sono la Banca Popolare di Sondrio e
il Credito Valtellinese, unici istituti
ad avere sportelli nel territorio del
Comune di Valdidentro. L’istruttoria
per l’ammissione verrà completata
da Sofidi che, acquisito l’esito fa-

vorevole, richiederà all’impresa gli
originali delle fatture per l’erogazione
del finanziamento; ad avvenuto perfezionamento dell’operazione, Sofidi
richiederà al Comune di Valdidentro
la liquidazione del contributo nella
misura di 2 punti percentuali stabiliti dal bando, o, eventualmente, di
3 punti per le nuove imprese e le imprese costituite tra giovani. Il calcolo
del contributo avverrà con piano di
ammortamento francese e sul montante di interessi verrà applicato un
quoziente di attualizzazione di 92.50;
l’erogazione dell’intero contributo
spettante avverrà, quindi, in via anticipata. Questa procedura permette la
liquidazione di una somma maggiormente tangibile e gradita rispetto alle
modalità di erogazione rateali. Sul finanziamento massimo di 50.000 euro
l’impresa potrà ricevere un contributo
di 2.466,47 euro; nel caso di nuova
impresa o impresa giovane, il contributo potrà essere fino a 3.728,33 euro.
Per chiarimenti o ulteriori informazioni si consiglia di contattare Sofidi
(sig. Leoni, tel. 0342-533330).

