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Convegno sull’autotrasporto

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

Sono 48 le imprese che hanno aderito alla prima fase del nuovo bando

De Campo: “Basta rotonde,
“Entra in Valtellina”: un progetto
servono aree di sosta” per valorizzare la nostra offerta commerciale
Un tavolo istituzionale sull’autotrasporto. È quanto ha
chiesto a gran voce
il presidente della
Fai (Federazione
Autotrasportatori
Italiani)/Unione Cts
Matteo Lorenzo De
Campo nella cornice del convegno
“Viabilità, sicurezza
stradale e autotrasporto in provincia
di Sondrio”, che ha
avuto luogo l’11 giugno scorso. A
confronto i principali attori della
partita dell’autotrasporto, un settore che anche nel nostro contesto
provinciale evidenzia numerose
criticità.

tranno realizzare all’interno della propria attività un corner Valtellina per
la promozione e vendita dei nostri
prodotti agroalimentari, ma anche
per la divulgazione di informazioni
e la valorizzazione dell’offerta del
territorio. Ricordiamo che, in totale,
le imprese finanziate nelle prime due
edizioni sono state 41: punti vendita,
ristoranti, bar ed enoteche, distribuiti
sull’intero territorio.
Le 48 imprese che hanno aderito alla
terza edizione del bando, presentando
la domanda entro il termine stabilito
del 24 giugno, sono ora impegnate nel
primo step del progetto ossia i seminari
di orientamento (in programma a Sondrio il 4 luglio con la partecipazione
di 30 aziende e a Tirano l’11 luglio
con la partecipazione delle 18 imprese
rimanenti).
La nuova iniziativa è infatti articolata
in cinque azioni tra loro collegate e
consequenziali, che prevedono:
• un’attività di orientamento e assistenza alle imprese nell’ideazione e
nella definizione del progetto di in-

CHIUSURA ESTIVA
DEGLI UFFICI DELL’UNIONE
Tirano
dall’8 al 20 agosto
Chiavenna e Morbegno
dal 16 al 27 agosto
Sondrio e Bormio
dal 16 al 20 agosto
Livigno
aperto
divisione detergenti

santi possano sostare in tutta sicurezza, come previsto dalla legge.
Carenze come queste penalizzano
fortemente le nostre aziende e rischiano di mandarle fuori mercato.
Sempre in tema di viabilità, siamo
preoccupati anche per le conseguenze dell’ormai imminente aperPresidente De Campo, quali sono
tura dei cantieri per il rifacimento
i problemi più sentiti dagli autodelle gallerie del
trasportatori della
Monte Piazzo, lavori
nostra provincia?
I tempi sono
che si prolungheranno
“L’autotrasporto valper almeno due anni e
maturi perché la
tellinese è in difficoltà
che non mancheranno
e a incidere sull’andacategoria degli
di portare disagi agli
mento delle aziende
autotrasportatori,
operatori economici
vi sono molteplici fattori, tra cui l’eccesso i Comuni, la Provincia e, più in generale, a
tutti i viaggiatori”.
di burocrazia, il cone l’Anas si siedano
tinuo aumento dei coattorno a un tavolo La Fai di Sondrio
sti di gestione incluso
per
discutere insieme chiede l’istituzione
quello del carburante,
in tempi brevi di un
la concorrenza sleale
sulle scelte
tavolo per l’autotrada parte di vettori
da portare avanti
sporto provinciale. A
stranieri che, specie
quale scopo?
nei paesi dell’Est eu“Il settore dell’autotrasporto ha una
ropeo, sono sottoposti a regole e
funzione strategica per l’economia
tassazioni completamente diverse
della nostra provincia, non solo per
e molto più agevoli rispetto alle
il suo peso in termini numerici –
nostre. A ciò si aggiunge l’annoso
quasi 500 aziende che danno lavoro
problema tutto valtellinese della
a circa 3mila addetti –, ma anche
grave insufficienza della viabilità
perché in Valtellina e Valchiavenna
locale, con tutte le implicazioni che
il trasporto delle merci avviene quasi
conosciamo in termini di velocità
totalmente su gomma.
commerciale (nella nostra provincia
Sono dunque convinto che risolvere
tra le più basse a livello lombardo) e
i numerosi e complessi problemi
in fatto di sicurezza. A quest’ultimo
dell’autotrasporto locale debba esriguardo, appare particolarmente
sere un obiettivo di interesse cograve l’assenza in Valle di servizi
come le piazzole dove i mezzi pecontinua a pagina 5

Sono in totale 48, distribuite su tutto
il territorio, le imprese della provincia
di Sondrio che hanno aderito al terzo
bando “Entra in Valtellina”, iniziativa
realizzata dalla Camera di Commercio
di Sondrio in collaborazione con la DG
Commercio della Regione e finalizzata
a sostenere la riqualificazione e il rafforzamento della rete distributiva del
commercio agro-alimentare tipico di
qualità. Un ottimo riscontro, dunque,
per il progetto rivolto alle micro, piccole e medie imprese che svolgono
l’attività di commercio al dettaglio
di prodotti alimentari nelle categorie
dei negozi di vicinato e della media
distribuzione, nonché i ristoranti e i
pubblici esercizi. Gli operatori partecipanti (tutti in possesso dei requisiti
richiesti ossia sede operativa in provincia di Sondrio, iscrizione al Registro
Imprese e in regola con il pagamento
del diritto camerale annuale, con gli
obblighi previdenziali e con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro) dovranno seguire un percorso
prestabilito, al termine del quale po-

vestimento. Ai seminari, che avranno
una durata di 8 ore ciascuno, potranno
partecipare tutte le imprese in possesso dei requisiti previsti dal bando;
• la valutazione dei progetti di investimento e assegnazione dei contributi a fondo perso tramite una procedura a bando in favore delle imprese
che hanno partecipato all’azione
precedente. I progetti presentati
saranno valutati da un’apposita
commissione che, oltre a verificare
continua a pagina 7
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nuova etichetta
dedicata
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a pagina 2

Dal 21 luglio le domande
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a pagina 3
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“Sostieni il tuo territorio, bevi Valtellina”, è lo slogan che supporta il progetto ideato dal Consorzio Tutela Vini
di Valtellina, finanziato da Provincia
di Sondrio e Camera di Commercio, e
che ha come partner la nostra Unione,
Coldiretti Sondrio, Associazione Terranostra e Distretto Agroalimentare.
Un progetto senza precedenti: la
creazione di una nuova etichetta di
rosso doc di Valtellina totalmente
‘gestita’ dal Consorzio, denominata
“Insieme”, prodotta con uve esclusivamente valtellinesi e destinata a
essere commercializzata in ristoranti, bar, agriturismi e in manifestazioni e sagre locali. Dunque, tutti
“insieme per la nostra terra” con un
prodotto di qualità fortemente legato
al territorio, da promuovere presso
i residenti e i numerosi ospiti della
nostra valle. Un’iniziativa quindi per
valorizzare le nostre eccellenze che
presuppone anche una maggiore trasparenza sulle caratteristiche dei prodotti messi sul mercato dalle aziende
vinicole valtellinesi. L’idea è nata da
un’intuizione del Consorzio Tutela
Vini di Valtellina, che con l’adesione
dei succitati attori si è trasformata in

sociazione Terranostra Angelo Cerasa,
il direttore di Coldiretti Sondrio Emanuele Ghirardelli e il vicepresidente
del Distretto Agroalimentare Gianluigi Quagelli.
Nell’illustrare il progetto, che viene
accompagnato da un’elegante campagna pubblicitaria e da un efficace
spot, il presidente Cciaa Bertolini e
l’assessore De Stefani hanno insistito sui suoi punti più qualificanti:
il senso di appartenenza e di attaccamento al territorio che in questo
caso si palesa attraverso un’iniziativa
che avrà risvolti importanti da un lato
nella cura dei terrazzamenti, aspetto
caratterizzante del nostro paesaggio,
e dall’altro nell’ulteriore legittimazione del tavolo vitivinicolo che vede
il coinvolgimento di tutta la filiera

del settore. Il vicepresidente vicario
della nostra Unione Loretta Credaro
ha sottolineato l’impegno anche
delle nostre categorie, manifestando
la piena e convinta adesione al progetto. “Illustreremo e promuoveremo
l’iniziativa tra i nostri operatori – ha
detto – favorendo il coinvolgimento
dei nostri ristoratori, albergatori e baristi, già attenti alla promozione della
nostra Valle. Come Unione abbiamo
sempre sostenuto e affermato la validità dei progetti che, come questo,
lavorano per l’effettiva tutela del territorio. Questa iniziativa richiederà e
favorirà la crescita di tutti i soggetti
coinvolti nell’ottica della salvaguardia della trasparenza, della qualità e
della capacità di lavorare insieme”. Il
vino dunque come attività economica
da implementare e come testimonial
del territorio e della nostra cultura,
concetto questo ripreso anche dal presidente del Consorzio Vini Prevostini.
“Il progetto che vede oggi la luce – ha
dichiarato – è frutto di oltre un anno
di lavoro e rappresenta un biglietto da
visita che vedrà ulteriormente coinvolti ristoratori e albergatori nel loro
ruolo di ambasciatori del territorio”.

a 2200 metri di quota in alta Valmalenco. Centinaia sono comunque gli
eventi che animeranno il nostro territorio con proposte per tutti i gusti,
da chi cerca il relax nella passeggiata
nei boschi o delle terme, a chi vuole

una vacanza attiva in bike o sugli sci,
a chi ama la buona tavola e i grandi
vini. Eventi dunque che invoglieranno
a scoprire la Valtellina. Per il dettaglio
del programma si consiglia di consultare il sito www.valtellina.it

Progetto finanziato da Cciaa e Provincia

“Insieme”: il rosso doc
per la mescita tutto valtellinese

un progetto triennale finanziato da
Provincia e Camera di Commercio
(con un impegno di 50mila euro
ciascuna), la cui ambizione è però
quella di prendere piede e durare nel
tempo. L’iniziativa è stata presentata
il 4 luglio scorso a Sondrio, nella cor-

nice dell’ex
Enologica:
alla sottoscrizione
dell’accordo ha
fatto seguito una
conferenza
stampa, presenti il presidente della
Camera di
Commercio
di Sondrio
Emanuele Bertolini, l’assessore provinciale all’Agricoltura Severino De
Stefani, il presidente del Consorzio
Vini Mamete Prevostini, il vicepresidente Vicario della nostra Unione
Loretta Credaro, il presidente dell’as-
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Presentazione in Regione

Il calendario degli eventi in Valle
Trasferta a Milano in grande stile per
la Valtellina e la Valchiavenna turistiche, ospitate il 29 giugno scorso
da Regione Lombardia nelle sale del
grattacielo Pirelli, per un incontro
di presentazione ai media del ricco
calendario di eventi in programma.
Un’occasione importante per la nostra
provincia, che per il periodo estivo e
autunnale propone centinaia di manifestazioni sportive, sagre e feste gustose, escursioni e proposte culturali.
L’incontro stampa è stato voluto dagli
assessorati al Turismo di Regione
Lombardia e Provincia di Sondrio
con il supporto sia del Consorzio
Turistico Provinciale di Sondrio
sia dell’intera filiera turistica valtellinese (Camera di Commercio Sondrio, Unione Cts di Sondrio che ha tra
l’altro presentato il neonato Gruppo
Rifugi provinciale, Unione Artigiani
Sondrio, Consorzi turistici e Apt del
territorio). Obiettivo ricordare che
la Valtellina è un territorio ricco di
stimoli non solo in inverno, ma anche
nella bella stagione. Durante la conferenza stampa, gli assessori al Turismo regionale Stefano Maullu e della
provincia di Sondrio Alberto Pasina
con il delegato del presidente della
Lombardia alla montagna Roberto
Baitieri e la presidente del Consorzio
Turistico Provinciale di Sondrio Paola
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Bormolini, hanno altresì dedicato
spazio alle le strategie di collaborazione Valtellina-Lombardia in vista
della prossima stagione invernale.
Estate
Ma intanto vediamo alcune delle
proposte che ci attendono durante
l’estate, a partire da una novità assoluta a livello mondiale, “Fly Emotion”, una istallazione innovativa che
consente di volare letteralmente tra

un versante e l’altro di una montagna
appesi a un cavo, anche in due! Un
volo di oltre 1500 m a una velocità
che può arrivare a 120 km/h sospesi a
oltre 350 metri sopra il fondovalle, tra
i comuni di Albaredo per San Marco
e Bema, alle porte della Valtellina.
Sempre di altezze si parla per la
Coppa del Mondo di tuffi dalle
grandi altezze, appuntamento, che
si terrà per il terzo anno consecutivo,
il 10 agosto alla diga di Campo Moro,

Tavolo tecnico in Provincia

I passi alpini e la loro valenza turistica
Gli attori locali hanno incontrato i responsabili Anas e i vicini svizzeri

Quando si parla di valichi alpini – e
come a tutti noto la Valtellina e la Valchiavenna sono ricche di collegamenti
transfrontalieri e transprovinciali – si
tende in generale a concentrare l’attenzione sul passaggio delle merci
e sulle relazioni commerciali. Sono
invece numerosi i nostri passi – in
particolare lo Spluga, il S. Marco,
il Mortirolo, il Gavia e lo Stelvio –
che hanno una valenza prettamente
turistica, di grande importanza per il
comparto. Ed è proprio in considerazione di questo aspetto che la nostra
Unione, anche su sollecitazione degli
operatori associati, ha chiesto l’istitu-

zione di un tavolo
tecnico dedicato ai
passi alpini, tavolo
che si è per la prima
volta insediato il
9 giugno scorso
nella sala consiliare
dell’amministrazione provinciale,
presenti l’assessore
provinciale ai Lavori Pubblici Silvana Sinider, alcuni amministratori
locali, i rappresentanti delle categorie
produttive tra cui il nostro presidente
Del Curto, i responsabili Anas e i re-

ferenti del Canton Grigioni.
“L’obiettivo che intendiamo perseguire – ha spiegato il presidente
Del Curto – è quello di rimarcare

l’importanza dei passi alpini per il
nostro turismo e più in generale per
l’intera economia provinciale per arrivare a sollecitare, laddove possibile,
l’apertura programmata dei passi con
date certe e adeguate (arrivando per
esempio a prolungare il periodo di
accessibilità), cogliendo appieno le
potenzialità dei nostri collegamenti
di confine anche sotto il profilo dei
flussi turistici, flussi che già ora sono
consistenti e che potrebbero essere
implementati”. Dunque, prime prove
di dialogo che si spera possano portare a una collaborazione sempre più
stretta.

Alberghi

Entro il 15 luglio il pagamento dei compensi Scf
Informiamo che è stato fissato il termine per effettuare il pagamento dei
compensi SCF (Società Consortile
Fonografici) relativi all’anno 2011
per le strutture ricettive, pagamento
che dovrà avvenire entro il prossimo
15 luglio, pena la perdita delle agevolazioni previste per gli associati.
Come di consueto, le aziende riceveranno direttamente l’informativa
con le modalità di pagamento (e in
allegato le tabelle con i compensi dovuti per il 2011 ad SCF dalle imprese
ricettive che utilizzano direttamente

o indirettamente fonogrammi per la
diffusione di musica d’ambiente) e il
certificato preintestato per effettuare
l’abbonamento con SCF.
Informiamo, inoltre, che nel caso in
cui l’albergo somministri alimenti
e bevande in locali della struttura
stessa o in sue pertinenze, aperti
al pubblico, ai quali si abbia accesso direttamente dalla pubblica
via (quindi con ingresso separato
da quello dell’hotel) la maggiorazione sul compenso per l’attività
ricettiva passa dal 30% al 20%

(sempre che i fonogrammi vengano
utilizzati anche in detti locali ai fini
di musica d’ambiente).
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, intestato
a FAIAT SERVICE s.r.l. SERVIZIO RISCOSSIONE COMPENSI
SCF – IBAN IT 93 R 03069 05036
625020784629, specificando nella
causale la partita Iva, il codice
identificativo dell’azienda (eventualmente reperibile sul certificato
dello scorso anno), la denominazione
dell’azienda e la località. L’ordine

di bonifico quietanzato, insieme al
certificato di abbonamento compilato e sottoscritto, vanno conservati in azienda e esibiti in caso di
controllo degli Ispettori di SCF o
delle autorità competenti. Copia del
certificato e della ricevuta del bonifico devono essere inviate a mezzo
telefax al n. 06-62292503 il giorno
stesso del pagamento. Nel caso di
reale impossibilità a trasmettere la
documentazione a tale numero, potrà
essere utilizzato il numero di fax di
Federalberghi 06-42034690.
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L’operazione è partita sabato 2 luglio e durerà 60 giorni

“Saldi Chiari”: massima trasparenza
negli sconti dei negozi aderenti all’iniziativa
In provincia di Sondrio, come nel resto della
Lombardia, i saldi estivi sono iniziati sabato
2 luglio e dureranno sessanta giorni. Considerati i risultati positivi ottenuti in questi
anni, l’Associazione Tessili Abbigliamento e
Accessori, presieduta da Davide Levi ha deciso di riproporre anche per il periodo dei saldi
estivi 2011 l’iniziativa ‘SALDI CHIARI’.
Aderire ai ‘SALDI CHIARI’ presenta un duCHIAVENNA
9
• ROSSI SPORT DI ROSSI MAGDA
VIA CARDUCCI 13 - MADESIMO
• RIGAMONTI E. DI RIGAMONTI G.
FRANCO & C SNC
VIA DOLZINO 68
• L’ISTINTO SNC
VIA P. BOSSI 40
• A.V.M.D. SRL
VIA DOLZINO 2
• “SEGRETI” CALZE, INTIMO UOMO
DONNA
VIA DOLZINO 104
• ATELIER KYRIAD DI CATALANO
MARISA
VIA CARDUCCI 12
• IVEL SRL DI ROBERTO LEVI
PIAZZA PESTALOZZI 2
• VECCHI MESTIERI DI GAUDENZIO
ZARUCCHI
VIA PEDRETTI 35
• CABERTINO DI GRAZIELLA MARTOCCHI
VIA BUSSI 29

plice vantaggio: da un lato garantisce un positivo ritorno di immagine ai negozianti che
puntano sulla fidelizzazione della clientela;
dall’altro offre alla clientela una garanzia
di affidabilità nella corretta applicazione
dei saldi da parte degli operatori.
L’operazione prevede l’adozione di un decalogo (qui riprodotto a corredo dell’articolo) in cui sono riassunte le regole che i

• GIO’ & LU’ SNC
VIA STELVIO 78 - TALAMONA
• A.V.M.D. SRL
VIA STELVIO 41
• RECYCLED JEANSERIE
VIA GARIBALDI 2
• LAURA & PAOLA BORDONI
VIA VANONI
• SOTTOSOPRA DI CIAPPONI MILENA
VIA FABANI 1
• RECYCLED JEANSERIE
P.ZZA III FONTANE 1

SONDRIO
21
• “VIA ROMA” DI SALINETTI ELENA
VIA ROMA 94 - BERBENNO DI VALT.
• COCCINELLA MARISA SCHENATTI
VIA ROMA 99/A - CHIESA IN V.CO
• CARNAZZOLA BRUNA
VIA MAZZINI 21/E
• PALU’ CALZATURE
P.LE BERTACCHI
P.ZZA DELLA VITTORIA 5 - PONTE
V.NA
• PELUCCHI REGINA
VIA FELICE CAVALLOTTI 27
• BISHOP DI DELLA PATRONA MIRKO
VIA LAVIZZARI 18
• MASPES CONFEZIONI DI MASPES
AMBROGIO
VIA BECCARIA 23
• GRIFONE DI VALERI LUCIANO & C.
SNC
VIA ROMA 156 - CHIESA V.CO

MORBEGNO
9
• ROXY SRL COLWYN BAY
VIA GARIBALDI 54
• 3 PASSI DI SILVIA MARIA TAVECCHIO
PIAZZA MARCONI 12/13
• ABRAMINI CARLA “ PRETTY WOMAN”
VIA STELVIO 27 - DELEBIO

NORMA GENERALE

L’adesione all’operazione “Saldi
Chiari“ comporta per l’operatore
commerciale l’impegno a rispettare
le norme presenti e future in materia
di vendite speciali di fine stagione
o saldi.

CARTE DI CREDITO

Durante le vendite di fine stagione
o saldi l’operatore commerciale non
potrà rifiutare il pagamento della vendita a mezzo carte di credito.

CAMBI MERCE

Durante le vendite di fine stagione
o saldi l’operatore commerciale si
impegna a sostituire, se possibile,
o a rimborsare i capi acquistati che
presentano gravi vizi occulti così
come previsto dal Codice Civile e,
in particolare, dalle norme previste
dal D.L.vo 2 febbraio 2002 n. 24
(attuazione della direttiva 1999/44/
CE su taluni aspetti della vendita e

commercianti della provincia aderenti ai
‘SALDI CHIARI’ si impegnano a rispettare per tutto il periodo delle vendite di fine
estate. Garantita anche per questa nuova
edizione l’attivazione del recapito ‘SALDI
CHIARI’: dal lunedì al venerdì (orario
ufficio: dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 14
alle 17.45) i clienti potranno rivolgersi
al numero di telefono 0342-533311 per

• DETTAGLI SRL UNIPERSONALE
VIA PIAZZI 86
• VALENTININTIMO DI SABRINA
VALENTINI
VIA TRENTO 21/A
• SALINI MODE SNC
VIA BONFADINI 11
• SALINI MODE SNC
VIA BONFADINI 3
• DINA DAMIANI
VIA TRIESTE 52
• TONDINI ENRICO ABBIGLIAMENTO
C.SO M. QUADRIO 6 - CHIURO
• NEGRINI RENATO SAS
P.ZZA MILANO 1- CASPOGGIO
• NEGRINI RENATO SAS
VIA DON GATTI 14 - CASPOGGIO
• SOTTOVENTO SAS MURPHY&NYE
VIA PIAZZI 40/N
• LA SORGENTE DI VILLA CLAUDIA
GALLERIA CAMPELLO 20
• ARCOBALENO DI PAOLA ZUCCHI
PIAZZALE BERTACCHI 12
• BRILLI SAS DI MANUELA GIAMBELLI INGRAM
GALLERIA CAMPELLO 13

TIRANO
9
• LA MERCERIA DI LUCCHINI CRISTINA
VIA PATRIOTI 69/A - GROSOTTO
• SPORTMANIA SAS
VIA MARCONI 10

chiedere qualsiasi informazione sull’operazione ‘SALDI CHIARI’.
In provincia di Sondrio partecipa ai SALDI
CHIARI una settantina di commercianti distribuiti in tutti i mandamenti. I clienti potranno
riconoscere i negozi aderenti all’operazione
grazie all’apposita locandina con lo ‘scontrino
che sorride’, esposta in vetrina e all’interno
delle attività commerciali.

• MODARTE
VIALE ITALIA 163/C
• SUPERMERCATO DELLE SCARPE
TOGNOLI SAS
VIA NAZIONALE 155 - VILLA DI
TIRANO
• DISCO BLU SNC DI RIZZI MARIA
LUCIA &C SNC
VIA VANONI 8 - SONDALO
• FUEGO DI PERONI FABIA
VIALE ITALIA 24
• CALZATURE MORETTA SNC
VIA XX SETTEMBRE 32
• BRUNA S.N.C. DI FOMASINA BRUNA & C.
VIA XX SETTEMBRE 37
• CENTRO MODA GIULIANA - CANALI
SNC
VIALE ITALIA 2

BORMIO 
• BO.SCHI SNC PUNTO D’ORO
VIA DON PECCEDI 16
• CELSO SPORT SNC
VIA VALLECETTA
• AL SOLEJR
VIA ROMA 18
• NADINO SPORT SRL
VIA MAGLIAGA 22
• SERTORELLI SPORT SAS
VIA ROMA 51
• SERTORELLI SPORT SAS
VIA PIAVE 3

10

Il decalogo dei “SALDI CHIARI”
delle garanzie di consumo). Nel caso
di non corrispondenza della taglia,
il capo verrà sostituito con prodotti
disponibili all’atto della richiesta di
sostituzione. Qualora non fosse possibile la sostituzione per mancanza
di capi o per mancato gradimento da
parte del cliente, l’operatore commerciale rilascerà un buono acquisto
di pari importo del prezzo pagato
relativo ai capi da sostituire, che il
cliente dovrà spendere entro i successivi 120 (centoventi) giorni di
calendario dalla data di emissione
dello scontrino fiscale relativo. In
entrambi i casi il rimborso o la sostituzione del prodotto potrà essere
effettuata solo ed esclusivamente
dietro presentazione dello scontrino
fiscale relativo.

esclusi dalla facoltà di prova i prodotti rientranti nella categoria della
biancheria intima e quei prodotti che
per consuetudine non vengono normalmente provati.

UNIFORMITÀ DEI PREZZI

PROVA PRODOTTI

Durante l’acquisto di prodotti di
fine stagione o saldi il cliente ha il
diritto di provare i capi per verificarne la corrispondenza della taglia
ed il gradimento del prodotto. Sono

Le catene di negozi che effettuano
vendite di fine stagione o saldi si
impegnano a porre in vendita negli
esercizi che effettuano tali vendite,
gli stessi prodotti allo stesso prezzo,
impegnandosi in caso di variazione
del prezzo a praticare la variazione
in tutti i punti vendita contemporaneamente.

• TOTO’S SHOES DI FATTOR MATTEO
VIA SAN VITALE 12
• CALZATURE GIACOMELLI DI GIACOMELLI MARINA
VIA MOLTRASIO 1
• ANASIS DI SISANA ANTONELLA
VIA ROMA 50 - LIVIGNO 8
• MISTER BEBI DI FRANCESCA SOSIO
VIA S. VITALE 16

LIVIGNO
9
• ELICA SAS DI GALLI CATERINA
BIMBI E MONELLI
VIA BONDI 49
• BANUR SNC
VIA PLAN 151
• IL CORREDO CHIC DI BORMOLINI
ANGELICA
VIA DALA GESA 675
• DE FOX
VIA SAROCH 1274
• LA CASA DELLA SCARPA
VIA FONTANA 229
• “CONFEZIONI CHRISTINA SPORT”
VIA SAN ROCCO 281
• MODA GIOVANE DI GALLI SOFIA
VIA OSTARIA 353
• CENTRO HOBBY SPORT SNC
VIA FONTANA 216
• IANA DI ELIANA MOLINARI
VIA FONTANA 300
TOTALE
67
Elenco aggiornato al 27 giugno 2011

commerciale dovrà darne preventiva informazione al cliente e dovrà
inoltre esporre, ben visibile, un cartello informativo nel quale si dichiari
espressamente che: “le riparazioni
sono a carico del cliente”.

PUBBLICITÀ

L’accettazione e il rispetto del presente decalogo danno diritto agli
operatori commerciali aderenti di
esporre nelle proprie vetrine ed
all’interno degli esercizi commerciali, il materiale informativo: locandine, manifesti e quant’altro verrà
predisposto e distribuito annualmente
dai promotori dell’iniziativa.

INFORMATIVA

RIPARAZIONI

Qualora il costo per l’adattamento
o la riparazione dei capi acquistati
sia a carico del cliente, l’operatore

Viene messo a disposizione dei
consumatori il numero di telefono
0342-533311 - dal lunedì al venerdì
- che potrà essere utilizzato per ogni
informazione sull’operazione “Saldi
Chiari”.

tamente contrari”. Bisogna invece
puntare al contenimento della spesa
pubblica “superando il criterio della
spesa storica, a partire dalla sanità,
va ridefinito il perimetro di azione
di tutte le pubbliche amministrazioni”. L’Assemblea è stata infine

l’occasione per eleggere due nuovi
componenti della Giunta confederale, di cui sono entrati a far parte
Giovanni Cobolli Gigli, presidente
di Federdistribuzione, ed Enrico
Postacchini, presidente di Confcommercio Bologna.

Il 23 giugno scorso a Roma

Annuale assemblea di Confcommercio
Ventiquattresima Assemblea Generale lo scorso 23 giugno a Roma
per Confcommercio-Imprese per
l’Italia.
Dal palco il presidente Carlo Sangalli ha lanciato un nuovo monito,
davanti alla folta platea (i rappresentanti delle 105 organizzazioni
provinciali, delle 20 unioni regionali e delle 131 categorie aderenti
a Confcommercio e numerosi esponenti delle istituzioni, del governo,
della pubblica amministrazione, del
mondo politico, bancario e impren-

ditoriale): “Da troppo tempo – ha
detto –, l’Italia cresce troppo poco.
Ora bisogna fare più di quanto si sia
fatto finora”.
L’impatto con la ‘grande crisi’, ha
ricordato Sangalli, “è stato pesante,
anche se ammortizzato dal risparmio delle famiglie e dal sistema di
sicurezza sociale opportunamente
rafforzato, dalla collaborazione tra
lavoro e imprese e da una accorta
politica del pubblico bilancio”. E
anche dopo la crisi, “sembra confermarsi, per l’Italia, un percorso

di crescita lenta, modesta, fragile”,
che “non basta per tenere il passo
dell’Europa”.
Nella sua relazione Sangalli ha
quindi sottolineato che i consumi delle famiglie rallenteranno
nell’anno in corso.
L’incremento complessivo previsto
è di appena lo 0,7% e, nel 2012,
dell’1,2%.
È per questo che “se si ipotizza una
sorta di scambio tra la riduzione
delle aliquote Irpef e l’innalzamento
delle aliquote Iva, siamo assolu-
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Trasporti eseguiti sulla base di contratti scritti

In vigore dal 13 giugno l‘applicazione dei costi minimi
Si informa che a partire dal 13 giugno
scorso è entrata in vigore l’applicazione dei costi minimi di esercizio
(vedi tabella pubblicata sul sito del
ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti all’indirizzo www.mit.gov.
it) ai trasporti effettuati sulla base
di contratti scritti.
Tale disposizione è prevista dai commi
4 e 4bis dell’articolo 83-bis della legge
133/2008, introdotti dal 12 agosto
dello scorso anno con l’articolo 1bis
del decreto legge 103/2010, convertito
con la legge 127/2010.
Non essendo stato concluso alcun accordo volontario nei nove mesi successivi all’entrata in vigore della citata
legge 127/2010, né avendo l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto
provveduto ad adottare alcuna delibera
entro i 30 giorni successivi (che scadevano il 12 giugno 2011), in virtù di tali

Luca Squeri continuerà a guidare la
Figisc (Federazione Italiana Gestori
Impianti Stradali di Carburanti)
Confcommercio per il prossimo
quadriennio 2011-2014. A confermarlo nel ruolo di presidente nazionale (carica da lui ricoperta già nei
due precedenti mandati; Squeri è
inoltre presidente di Figisc Milano
e Lombardia) la recente l’assemblea nazionale, che lo ha rieletto

disposizioni dal 13 giugno “si applicano ai contratti di trasporto stipulati
in forma scritta le disposizioni di cui
ai commi 6 e 7 (dello stesso articolo
83 bis – ndr), ai soli fini della determinazione dei corrispettivi”.
Nonostante alcune associazioni affermino che al momento “ci si trova in
una situazione di incertezza giuridica
sulle norme applicabili “, Conftrasporto ritiene che le diposizioni di
legge appena citate siano chiare, certe
e immediatamente applicabili, non
solo per il loro inequivocabile testo
letterale, ma soprattutto per il principio
che affermano, di applicazione dei
parametri minimi di sicurezza a tutti i
tipi di trasporto, siano essi svolti sulla
base di contratti scritti o non scritti.
Sostenere il contrario può portare a
danneggiare gravemente le imprese,
che si vedono esposte al rischio di

subire le richieste dei vettori, circa
le differenze rispetto ai costi minimi
previsti dalla legge e che anche la giurisprudenza ha riconosciuto.
Al riguardo, va precisato che i costi
minimi in esame sono gli stessi che
vengono applicati ai trasporti svolti
sulla base di contratti verbali o comunque non scritti, secondo le tabelle
ministeriali emanate periodicamente,
in forza della disposizione transitoria
di cui al comma 10 dello stesso articolo 83bis.
Si precisa inoltre che i contratti scritti
in oggetto sono quelli che riportano
tutti gli elementi essenziali, di cui
all’articolo 6, del decreto legislativo
286/2005.
Da ultimo occorre chiarire che se al
momento è stata raggiunta un’eguaglianza tra contratti scritti e contratti
non scritti, quanto ai costi minimi di

sicurezza da riconoscere ai servizi di
trasporto, permangono indubbie differenze tra le due tipologie di contratti e
che, come previsto dalla legge delega
di riforma dell’autotrasporto (legge
32/2005), la conclusione dei primi
(contratti scritti) viene incentivata rispetto ai secondi.
Va infatti evidenziato che ai trasporti
effettuati sulla base di contratti scritti
si applica la prescrizione breve di un
anno, per l’azione del vettore nei confronti del committente per il pagamento della differenza, e non quella
dei 5 anni stabilita per i contratti non
scritti.
Altra differenza è quella sui trasporti
esenti da costi minimi: per i contratti
scritti quelli entro il limite dei 100
chilometri giornalieri; per i contratti
non scritti, al momento, quelli fino a
50 chilometri.

Gestori Impianti Stradali di Carburanti

Figisc: Luca Squeri rieletto presidente
all’unanimità e per acclamazione,
procedendo nel contempo alla designazione del Consiglio Nazionale,
del Collegio dei Revisori del conto

e di quello dei Probiviri.
Nel riconfermare la piena fiducia
al presidente Squeri, l’assemblea
ha espresso a chiare lettere il suo

orientamento in merito al rilancio
del settore, suggerendo “un percorso di confronto con Governo,
istituzioni e industria petrolifera che

Le sanzioni di cui al comma 14 dello
stesso articolo 83bis (esclusione fino a
sei mesi dalle gare di appalto pubbliche
e di un anno dai benefici fiscali, previdenziali e finanziari di legge), si riferiscono sicuramente ai committenti dei
contratti non scritti che non rispettano
i costi minimi, mentre si ritiene non si
applichino nei casi dei contratti scritti.
Per entrambe le tipologie contrattuali
sono vigenti, invece, le disposizioni sui
tempi di pagamenti (a 60 giorni, con
applicazione di interessi moratori dal
sessantunesimo e delle sanzioni di cui
al comma 14, per pagamenti superiori
ai 90 giorni), nonché, dal 12 agosto
2011, l’azione diretta, che consentirà
al sub-vettore di agire in giudizio per il
mancato pagamento della prestazione
di trasporto direttamente nei confronti
di tutti coloro che hanno ordinato il
trasporto in questione.

coniughi il necessario cambiamento
del sistema distributivo e misure
immediate di tutela della categoria,
e che punti a una rivisitazione dei
rapporti contrattuali e degli strumenti economici che finora hanno
regolato le relazioni dei gestori
con la filiera distributiva, misure
ormai logorate e rese obsolete dal
cambiamento e dalle distorsioni del
mercato”.

Cessazione attività distributore A.&G. Marco spa

Edicole e rese
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Morbegno (SO), Via Santuario, 20
tel. 0342 611181 - Fax 0342 614218
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www.dellocapetroli.com
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Spurgo e pulizia
di fosse biologiche,
pozzi neri, fognature,
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TurbojeT Spurghi srl
Via Santuario, 20 - 23017 MOrbegnO (SO)
Tel. 0342 611018 - Fax 0342 614218
Cell. 348 8034354
e-mail: info@turbojet.it - www.turbojet.it

Il Sindacato provinciale giornalai
(Snag) di Sondrio, presieduto da
Rosangela Rinaldi, ha inviato nelle
scorse settimane una lettera ai rivenditori di giornali e riviste di Valtellina e Valchiavenna per ricordare che
la società A.&G. Marco Spa ha cessato la propria attività il 1° giugno
scorso. L’Agenzia Dif spa di Berbenno di Valtellina, contattata dallo
Snag di Sondrio, ha assicurato che
le pubblicazioni distribuite fino al
31 maggio saranno tutte richiamate
e di fatto ha iniziato a procedere in
tal senso già a partire da metà giu-

gno. Inoltre, nella missiva lo Snag
di Sondrio ha chiesto ai rivenditori
di prestare la massima attenzione a
quanto richiamato dall’agenzia di
distribuzione e di verificare altresì
gli addebiti dei conti deposito, ciò
allo scopo di evitare spiacevoli inconvenienti. In particolare, lo Snag
ha raccomandato di controllare tutti
i richiami di ultima resa.
Ricordiamo che l’elenco delle pubblicazioni distribuite dalla società
A.&G. Marco è consultabile sul
sito dell’Unione, all’indirizzo www.
unione.sondrio.it

66º Congresso Ali: librerie
presidio di conoscenza
“In Italia esistono circa 3000 librerie, ma se si escludono quelle di
scolastica e/o universitaria, sono
poco più di 2100 quelle che trattano la cosiddetta varia, di cui 710
librerie di catena editoriali (Marchio
editore) e 1390 librerie indipendenti
(grandi, medie, piccole e catene di
operatori indipendenti). Negli ultimi
4 anni le catene sono aumentate di
circa 140 unità, le librerie indipendenti sono diminuite di circa 150
unità (nel 2006 erano oltre 1550).
Naturalmente non siamo in grado
di quantificare quante abbiano scelto
la strada del franchising. L’80% di
esse si colloca tra il nord e il centro,
con Milano (Lombardia) e Roma
(Lazio) che rappresentano quasi la
metà del dato”. L’analisi dell’andamento del settore al centro della
relazione del presidente nazionale
Ali (Associazione Librai Italiani)
Paolo Pisanti, in occasione del
66° congresso nazionale svoltosi a
San Benedetto del Tronto (Ascoli

Piceno) il 18 e 19 giugno scorsi.
All’incontro, aperto ai diversi attori della filiera editoriale-libraria,
hanno preso parte librai, associati e
non, editori, distributori, scrittori,
rappresentanti delle istituzioni.
Si è trattato di un momento fondamentale per condividere esperienze, elaborare progetti e aprire
nuove prospettive per le librerie in
una fase complessa, dove i cambiamenti sono rapidi e occorre sapersi innovare. Il presidente Pisanti
ha insistito sul ruolo delle librerie
quale “punto di riferimento della
comunicazione globale” e “presidio
alla conoscenza e alla diffusione del
libro”, rivolgendo però un appello
alla categoria perché punti sempre
più su un’offerta diversificata, sulla
formazione e sull’aggiornamento,
con riferimento anche alle nuove
frontiere del libro elettronico, un
fenomeno che l’Ali intende monitorare e gestire accanto al libro
cartaceo tradizionale.
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Unanime la richiesta degli autotrasportatori

“Basta rotonde, servono aree di sosta per i camion”

Con circa 500 imprese equivalenti
al 2,8% del totale delle aziende
attive in provincia (a fronte di
una media nazionale attestata
all’1,7%), circa 3mila addetti e
un valore aggiunto di 350 milioni
di euro, il settore dell’autotrasporto
ha senza dubbio un peso di tutto
rilievo nella nostra economia locale
e chiede a gran voce di contare di
più e di ricevere nuove e più efficaci risposte alle numerose problematiche con cui deve fare i conti,
dalle carenze delle infrastrutture
viarie ai costi di gestione in continuo
aumento, dal peso della burocrazia alla necessità di confrontarsi
con una normativa complessa e in
continua evoluzione, dalle forme
di concorrenza sleale esercitata dai
vettori stranieri alle modalità con
cui avvengono i controlli da parte
dell’ispettorato del lavoro.
Tutte questioni portate all’attenzione del convegno “Viabilità, sicurezza stradale e autotrasporto
in provincia di Sondrio”, organizzato dalla nostra Unione e dalla
Fai (Federazione Autotrasportatori
Italiani) di Sondrio, con la collaborazione di Confartigianato Trasporti
e con il contributo della Camera di
Commercio di Sondrio. L’incontro
ha avuto luogo sabato 11 giugno a
Sondrio, nella sala Succetti presso
la sede dell’Unione Artigiani, e ha
avuto il pregio di offrire un interessante e partecipato momento di
riflessione e approfondimento. Numerosi gli operatori, provenienti
da tutte le località del territorio
provinciale, che hanno assistito al
convegno ascoltando gli interventi
degli autorevoli relatori che si sono
alternati sul palco: il segretario della
Camera di Commercio di Sondrio
Marco Bonat, il presidente della
Provincia Massimo Sertori, il presidente Fai Sondrio Matteo Lorenzo
De Campo, il presidente di Confartigianato Trasporti Sondrio Giuliano Tavelli, il comandante della
Polizia Stradale Marcello Colombo
e l’avvocato Ivan Di Costa dello
studio del noto esperto di diritto
del trasporto Natale Callipari. Sono
intervenuti altresì il sindaco di Sondrio Alcide Molteni e il presidente
dell’Aci di Sondrio Giovanni Trinca
Colonel.
Centrato l’obiettivo di realizzare
un’occasione di confronto sulle
principali questioni che riguardano
il trasporto, ma soprattutto evidenziata la necessità di costituire un
tavolo di confronto dell’autotrasporto attorno al quale far sedere
tutti gli attori interessati: oltre alle
associazioni di categoria rappresentative delle imprese del settore, i
Comuni, la Provincia e Anas, ma anche le autorità preposte ai controlli,
dalla polizia stradale all’ispettorato
del lavoro.
Nell’illustrare i numeri del settore,
il segretario generale della Cciaa
Marco Bonat ha voluto rimarcare
la “centralità delle imprese dell’autotrasporto”, mentre il sindaco di

Sondrio Alcide Molteni ha evidenziato l’importanza del rispetto delle
regole all’interno di un quadro normativo che sappia però tenere conto,
e in qualche misura accogliere, le
istanze degli operatori del settore,
laddove esse, fondandosi sull’esperienza diretta e quotidiana degli autotrasportatori, possano contribuire
a conseguire il comune obiettivo di
migliorare la sicurezza sulle strade.
I problemi del settore sono stati introdotti dal presidente di Confartigianato Trasporti Sondrio Giuliano
Tavelli che, in particolare, si è soffermato sulla completa assenza in
provincia di Sondrio di aree di sosta
per gli autotrasportatori, i quali sono
di conseguenza “costretti ad arrangiarsi”, sfruttando “strade private o
laterali”; sulla difficoltà di rispettare
le ore di guida sulle arterie del nostro territorio (“basta un incidente
perché tutto si blocchi anche per
ore”); sul proliferare delle rotonde
che rappresentano un vero “cruccio
per gli autotrasportatori”; e, infine
ma non ultimo per importanza, sul
difficile momento che sta attraversando il settore per via del continuo

aumento del prezzo del carburante,
della concorrenza dei vettori stranieri che possono godere di migliori
condizioni rispetto ai padroncini
italiani, dell’assenza di incentivi
per il rinnovo del parco veicoli,
dell’esasperazione dei controlli sui
mezzi italiani a fronte dell’esiguità
dei medesimi sui vettori stranieri.
Ampia e dettagliata la relazione
del presidente della Provincia Sertori sullo stato di avanzamento e
progettazione delle opere viarie in
Valtellina e Valchiavenna (sono 400
i km di strade provinciali sul nostro territorio e non oltre 3 i milioni
di euro a disposizione di Palazzo
Muzio ogni anno per la viabilità),
con riferimento alla tangenziale
di Bormio (variante Santa Lucia;
40 i milioni di euro stanziati per
l’opera, i cui cantieri partiranno
tra 6-7 mesi), alla nuova SS. 38, il
cui primo lotto (il tratto a 4 corsie
che dallo svincolo di Fuentes arriva
fino a Cosio per complessivi 9 km
e 300m, finanziato con 254 milioni
di euro) dovrebbe essere ultimato
entro il primo semestre del 2012,
alla tangenziale di Morbegno (9 km
e 655 m a due corsie per un costo
complessivo di circa 300 milioni di
euro che sarebbero già finanziati,
mentre l’avvio dei lavori è previsto
appena concluso il primo lotto della
SS. 38). Più problematica la situazione della tangenziale di Tirano
per la quale mancano all’appello
14 milioni di euro (sul totale dei
136 necessari per realizzare il tratto
viario a due corsie da Bianzone al
Campone, lungo 6 km e 615 m).
Prettamente tecnici, ma con il pregio
della chiarezza gli interventi del
comandante Colombo e dell’avvocato Di Costa, mentre in chiusura
ha preso la parola il presidente della
Fai provinciale Matteo Lorenzo De
Campo.

DALLA PRIMA PAGINA

De Campo
mune, che può essere conseguito
solo attraverso un dialogo costante
e strutturato tra i principali soggetti
che gravitano intorno al settore. I
tempi sono maturi perché la categoria degli autotrasportatori, i
Comuni, l’amministrazione provinciale e l’Anas si siedano tutti
intorno a un tavolo istituzionale
per confrontarsi e discutere sulle
scelte da adottare”.

tomobilisti, mentre le conseguenze
per gli autotrasportatori sono anche
più gravi, dagli pneumatici danneggiati, alla rottura delle sospensioni
e dei cuscinetti sui cordoli. Sono
convinto che se avessimo avuto un
tavolo istituzionale in cui confrontarci prima della realizzazione di
tutte queste rotonde, probabilmente
esse sarebbero state progettate in
maniera più adeguata e realizzate
solo laddove realmente utili”.

Come per esempio le rotonde,
realizzate in questi ultimi anni Oltre che sul tema viabilità, nel
lungo la SS. 38.
suo intervento lei ha insistito
“Oltre a essere sono troppo nu- molto anche sul principio della
merose, sono strette e di difficile corresponsabilità introdotto
percorribilità per i mezzi pesanti, dalla riforma dell’autotrasporto.
tanto da rappresentare un pericolo Qual è il suo aspetto più qualificoncreto per la sicucante?
rezza stradale.
“Il principio della
Le rotonde sono
Dal punto di vista
corresponsabilità è
troppo numerose,
degli autotrasportauno dei punti carstrette e di difficile
tori, costituiscono
dine della riforma
dunque un interdell’autotrasporto e
percorribilità
vento mediocre e
chiama in causa il
per i mezzi pesanti
quasi sempre pegvettore, il commitgiorativo, che ha
tente, il caricatore e
praticamente annullato gli effetti il proprietario della merce, i quali
positivi delle altre opere messe in sono tenuti a rispondere in caso di
campo per migliorare il nostro si- violazione del codice della strada.
stema viario. Lo stesso presidente È una novità senza precedenti, che
dell’Aci regionale e di Sondrio sancisce a chiare lettere che il bene
Giovanni Trinca Colonel nel suo comune della sicurezza e tutti i preintervento al nostro convegno ha supposti che lo favoriscono (tra cui
sottolineato che le rotonde della in primis il rispetto dell’orario di
SS. 38 sono state realizzate anche carico, di consegna e di guida) non
laddove non necessario (talvolta possono e non devono pesare solo
sono mal segnalate e disassate sulle spalle degli autotrasportatori,
rispetto alla sede stradale, con i ma devono coinvolgere anche tutti
connessi rischi di incidente) e che gli altri soggetti che fanno parte
esse creano difficoltà agli stessi au- della filiera dell’autotrasporto”.

Il settore è regolato da una normativa articolata e complessa

Cronotachigrafo e responsabilità condivisa
Il cronotachigrafo digitale e la responsabilità condivisa sono due tra
gli aspetti più rilevanti della nuova disciplina che regola il settore dell’autotrasporto. Entrambi gli argomenti
sono stati approfonditi nel corso del
convegno da due esperti delle rispettive materie, il comandante della Polizia Stradale di Sondrio Marcello
Colombo e l’avvocato Ivan di Costa,
esperto di diritto del trasporto.
Secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del 15
marzo 2006, dal 1° maggio 2006
tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada
di merci con massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t e al trasporto di più di 9 persone (compreso
il conducente), devono essere dotati
del nuovo cronotachigrafo digitale,
un sistema che registra i tempi di
guida e riposo dei conducenti. La
registrazione avviene sia sulla memoria interna del dispositivo sia su
un’apposita smart card in possesso
del conducente. Il cronotachigrafo
traccia inoltre i dati relativi a velocità
e distanze percorse. Il dispositivo
- che è sicuro, affidabile e non manomissibile - andrà gradualmente a
sostituire i vecchi tachigrafi di tipo
analogico dotati di dischi cartacei
(per gli automezzi adibiti al trasporto
di merci con massa superiore a 12 t e
quelli adibiti al trasporto di persone
con peso superiore a 10 t, immatricolati dopo il 1° gennaio 1996, l’installazione sarà effettuata al momento
della sostituzione dell’apparecchio).

Come sottolineato dal comandante
Colombo, lo scopo del cronotachigrafo digitale è quello di assicurare
il rispetto delle normative sui tempi
di guida e di riposo del conducente,
in modo da migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale, favorendo nel contempo una
concorrenza più equa. All’atto del
controllo, il conducente è tenuto a
mostrare i propri tempi di lavoro e di
riposo nei 28 giorni precedenti, documentati dai tabulati che il cronotachigrafo consente di stampare. Quanto
alle ore di guida, “non si possono superare – ha detto Colombo – le 9 ore
giornaliere, si può arrivare a 10 ma
non più di 2 volte a settimana. Dopo
4 ore e mezza di guida, bisogna fare
un’interruzione di almeno 45 minuti
consecutivi, oppure un’interruzione
di 15 minuti, seguita da un’altra di 30
minuti. Non si possono superare le
56 ore di guida settimanali e le 90 in
due settimane consecutive”. In caso
di sanzione pecuniaria il conducente
è tenuto al pagamento immediato, altrimenti incorre nel fermo dei veicolo.
“Negli ultimi due anni – ha concluso Colombo – i nostri controlli
non hanno evidenziato situazioni
gravi di abusivismo in provincia
di Sondrio o altre irregolarità di
rilievo”.
Un’indubbia conquista a tutela del
settore è rappresentata dall’introduzione (prevista per la prima volta dal
D.Lgs 286/2005 “Disposizioni per il
riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio

dell’attività di autotrasportatore”) del
principio della responsabilità condivisa del vettore, del committente,
del caricatore e del proprietario
della merce, nel caso di gravi infrazioni al Codice della Strada effettuate
dal vettore.
Come rimarcato dall’avvocato Di
Costa, tale principio rappresenta uno
dei pilastri della riforma dell’autotrasporto ed è stato pensato a garanzia
della sicurezza stradale. Tenendo
conto che tra i casi più frequenti
vi è per esempio la violazione dei
limiti dei tempi di guida e di riposo,
con tale disposizione il legislatore ha
voluto scoraggiare le pressioni per
‘correre’ a cui veniva spesso sottoposto il vettore. In altri termini, la
sicurezza stradale non può pesare
solo sulle spalle dell’autotrasportatore, ma sta anche agli altri soggetti
che fanno parte della ‘filiera’ creare
tutte le condizioni e i presupposti

affinché essa venga garantita. La
corresponsabilità non decade anche
in caso di stipula di contratto scritto,
in quanto i modelli predisposti dal
ministero dei Trasporti contengono
tutti gli elementi previsti dal D.Lgs
286/2005 (nel caso in cui il committente o il caricatore o il proprietario
impongano al conducente del camion
un contratto scritto con istruzioni
chiaramente incompatibili con il rispetto del Codice della Strada, per
esempio tempi di resa che riducono
i tempi di riposo, la legge specifica
che tale contratto è da ritenersi nullo).
Il principio della corresponsabilità
rappresenta altresì un deterrente per
il fenomeno dell’abusivismo nel
settore, anche tenendo conto che in
caso di trasporto abusivo è prevista
non solo una sanzione pecuniaria
ma anche la confisca della merce.
La sicurezza stradale e la legalità
divengono così un bene di tutti.

il commercio
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Sofidi: il partner finanziario per la tua impresa
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI A MEDIO 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%

3,15

Credito Valtellinese

7

200.000,00

1,75%

3,229

Banca di Valle Camonica

7

200.000,00

da 0,90%
a 4,00%

da 2,379
a 5,479

5-6

207.000,00

da 0,90%
a 1,50%

da 2,437
a 3,037

Banca della Valsassina

5

150.000,00

1,50%

2,999

Credito Cooperativo di Sondrio

5

155.000,00

1,25%

2,67

Intesa SanPaolo

FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE
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%

2,90

Banca Popolare di Sondrio

15

250.000,00

1,60%

3,00

Credito Valtellinese

10

250.000,00

1,50%

2,979

Credito Valtellinese

15

250.000,00

1,60%

3,079

Banca di Valle Camonica

10

500.000,00

da 0,90%
a 2,80%

da 1,95
a 3,85

Intesa SanPaolo

10

104.000,00

da 1,15%
a 1,75%

da 2,687
a 3,287

Banca della Valsassina

10

150.000,00

1%

2,499

Credito Cooperativo di Sondrio

10

155.000,00

1,25%

2,67

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%

3,90

Credito Valtellinese

5

50.000,00

2,50%

3,979

104.000,00

da 0,80%
a 3,80%

da 2,279
a 5,279
da 2,787
a 3,537

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%

3,499

Credito Cooperativo di Sondrio

3

26.000,00

2%

3,420

Durata
anni

Importo
massimo

Spread su Euribor
3 mesi

Tasso
attuale

Banca Popolare di Sondrio

5

25.000,00

1,40%

2,80

Credito Valtellinese

5

25.000,00

1,40%

2,879

Banca di Valle Camonica

5

25.000,00

da 0,90%
a 3,60%

da 2,379
a 5,079

Intesa SanPaolo

5

25.000,00

da 0,90%
a 1,50%

da 2,437
a 3,037

Banca della Valsassina

5

25.000,00

0,90%

2,399

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI A TASSO AGEVOLATO
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%

3,90

Credito Valtellinese

7

100.000,00

2,50%

3,979

Banca di Valle Camonica

6

104.000,00

da1,00%
a 3,80%

da 2,479
a 5,279

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%

3,999
3,979

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

50.000,00
50.000,00

1,75%
1,75%

COMUNITÀ MONTANA
DI TIRANO
Finanziamenti agevolati

Importo
massimo

Spread su Euribor
3 mesi

Tasso
attuale

Comune di Valdidentro

2%

5

50.000,00

1,25%

da 0,65
a 0,729

Comunità Montana Tirano

2%

7

50.000.00

vedi finanziamenti
per investimenti

da 0,379
a 3,479

COMUNE
DI VALDIDENTRO
Finanziamenti agevolati
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 AI FINANZIAMENTI RATEALI
Banca Popolare Sondrio: tasso attuale Ñ è quello d’entrata utilizzato da Bps relativo alla
sola prima rata; tasso a regime Ñ pari alla media dei 3 mesi antecedenti il mese di decor3,249
renza della rata della quotazione media mensile del tasso di riferimento.
3,229
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 22

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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Il 21 luglio si aprono i termini per la presentazione delle domande

Rifugi alpinistici ed escursionistici: pubblicato
il nuovo bando per accedere ai contributi regionali
Con Decreto n. 5790 del 23 giugno
scorso, pubblicato sul Burl (Serie Ordinaria) n. 26 del 29 giugno, è stato
approvato il bando per l’accesso ai
3.500.000 euro di contributi in conto
capitale che la Regione Lombardia
mette a disposizione dei rifugi alpinistici ed escursionistici lombardi
per migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’offerta, favorire gli
adeguamenti normativi e implementare
i servizi. Possono presentare richiesta
di contributo i gestori e i proprietari
di rifugi alpinistici ed escursionistici,
nelle vesti di soggetti pubblici, associazioni e soggetti privati. Non possono
accedere al bando i rifugi di nuova
costituzione che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2011. Sono
finanziabili gli interventi realizzati per:
• impianti, strutture e opere necessarie
al funzionamento e all’adeguamento
normativo al regolamento regionale
n. 5 del 2010 (“Requisiti strutturali
e igienico sanitari, nonché periodo
di apertura dei rifugi alpinistici ed
escursionistici in attuazione dell’art.

40 quinquies della legge regionale
16 luglio 2007 n. 15 - Testo unico
delle leggi regionali in materia di
turismo”);
• manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, ricostruzione di strutture
esistenti;

• opere funzionali al miglioramento
dell’impatto ambientale;
• attrezzature per arredi fissi;
• nuove tecnologie per la telecomunicazione;
• elisuperfici.
Per la partecipazione al bando sono
ritenute ammissibili le spese sostenute

Dalla prima pagina

guenti tematiche: marchi comunitari
e territoriali; i prodotti tipici e locali;
organizzazione e tecniche di vendita;
tecniche di comunicazione;
• i l riconoscimento di un contributo a fondo perso nella misura
del 60% delle spese sostenute per
la realizzazione del corner. Queste
ultime dovranno essere comprese tra
un minimo di 10mila e un massimo
di 40mila euro. Sono ammissibili al
contributo le spese relative alla ristrutturazione e all’adeguamento dei
locali sede dell’attività (opere edili,
impianti elettrici, idraulici ecc.), nonché l’acquisto di arredi, attrezzature,

Entra in Valtellina
il possesso dei requisiti previsti
dal bando, assegnerà a ciascuna
impresa partecipante un punteggio sulla base dei criteri definiti
dal bando;
• l’organizzazione di un percorso
formativo per titolari, amministratori e dipendenti dei soggetti
beneficiari i cui progetti sono stati
giudicati ammissibili al contributo.
I temi affrontati riguarderanno le se-

IV Bando Distretti del Commercio
presentate 10 richieste
Entro la scadenza del 30 giugno scorso sono state
presentate ben 10 richieste di contributo sulle
due misure previste dal IV bando dei “Distretti
Diffusi del Commercio” che, riconoscendo il
ruolo del commercio come fattore strategico di
sviluppo economico e crescita sociale del territorio, è finalizzato a promuovere la competitività
e l’innovazione dei sistemi distributivi.
A testimonianza del grosso interesse suscitato
dal bando, sono state infatti presentate 7 richieste da parte di distretti già esistenti e 3 da
parte di nuovi distretti commerciali, il tutto per
un ammontare complessivo di oltre 5 milioni e
800mila euro di investimenti pubblico-privati.
I contributi complessivamente richiesti a Regione Lombardia ammontano a 980mila euro
sulla misura 1 (destinati ai distretti di nuova
costituzione), a fronte di uno stanziamento pari
a 328mila euro, mentre sulla misura 2 (destinata
ai distretti già riconosciuti), sono state presentate richieste per 1 milione e 200mila euro di
contributi a fronte di uno stanziamento di soli
400mila euro.
Considerata la disparità tra le risorse disponibili
e le richieste si confida che la Regione possa
dirottare sulla nostra provincia eventuali contributi non assegnati su altre province, come
già avvenuto in occasione dei precedenti bandi.
I distretti già approvati che hanno presentato la
propria candidatura entro il termine fissato dal
bando sono i seguenti:
• Sondrio;
• Morbegno (comprendente i comuni di Morbegno, Cosio Valtellino, Dazio, Civo, Mello,
Traona, Valmasino, con estensione ai comuni
di Ardenno e Forcola);
• Dubino (comprendente i comuni di Dubino,
Verceia, Novate, con estensione a Delebio,
Andalo e Rogolo);
Ricordiamo che è ancora aperto il
bando della Camera di Commercio
di Sondrio per la concessione di
contributi a fondo perduto per l’abbattimento dei costi relativi all’acquisizione di servizi di consulenza,
informazione e assistenza creditizia,
erogati dalla rete degli “Sportelli del
credito”.
Quest’ultima è costituita dalla stessa
Camera di Commercio in collaborazione con la nostra associazione e
Confindustria Sondrio, Federazione
Provinciale Coldiretti di Sondrio,
Unione Artigiani della provincia di
Sondrio, Artigianfidi Lombardia,
Sondrio Confidi al Terziario soc.
coop. e con la partecipazione delle

• Valchiavenna (comprendente i comuni di Madesimo, Campodolcino, S. Giacomo Filippo,
Chiavenna, Piuro, Prata Camportaccio, Gordona con estensione al comune di Villa di
Chiavenna)
• Valmalenco (comprendente i comuni di Chiesa
Valmalenco, Caspoggio, Lanzada, Torre di S.
Maria e Spriana);
• Tirano (comprendente i comuni di Tirano, Villa
di Tirano, Sernio, Lovero con estensione ai
comuni di Bianzone e Aprica);
• Chiuro (comprendente i comuni di Ponte,
Chiuro e Teglio con estensione ai comuni di
Faedo e Poggiridenti).
Le richieste di riconoscimento di nuovi distretti
sono invece le seguenti:
• Alta Valtellina, comprendente i comuni di
Bormio, Livigno, Sondalo, Valdisotto, Valdidentro e Valfurva;
• Berbenno, comprendente i comuni di Berbenno, Castione Andevenno e Postalesio;
• Talamona, comprendente comuni di Talamona,
Albaredo e Bema.
L’Unione, condividendo contenuti e finalità
dei singoli progetti, ha collaborato nella fase di
promozione dell’iniziativa e nella definizione
dei progetti, garantendo ai propri associati l’assistenza per la predisposizione e la raccolta della
documentazione necessaria.
Inoltre, grazie al coinvolgimento di Sofidi, Banca
Popolare di Sondrio e Credito Valtellinese, ha
promosso la sottoscrizione di una convenzione
per l’erogazione di finanziamenti a condizioni
particolarmente vantaggiose per le imprese che
hanno presentato progetti di investimento a valere sul bando. Per sapere l’esito delle richieste
presentate sarà ora necessario attendere la pubblicazione delle relative graduatorie, prevista
per la fine del mese di ottobre.

dopo il 23 febbraio 2010 e, in caso
di esito positivo dell’istruttoria, gli
interventi dovranno essere realizzati
entro il 30 dicembre 2013. L’importo
minimo dell’intervento da realizzare
deve essere di almeno 30.000 euro.
Il contributo in conto capitale (fino ad
un importo massimo di 150.000 euro)
non potrà superare il 50% dei costi
ritenuti ammissibili.

21 luglio 2011 (dalle ore 10) fino al
14 ottobre 2011 (entro e non oltre le
ore 12). Sempre entro il 14 ottobre la
copia cartacea della domanda e tutti
gli allegati dovranno essere consegnati
alle Comunità Montane competenti per
i vari territori, che si occuperanno di
svolgere l’istruttoria delle richieste e
di redigere la graduatoria.

Modalità e termini
di presentazione delle domande
La presentazione delle domande, da
effettuarsi con procedura online, dovrà
essere fatta utilizzando l’applicativo
‘finanziamenti on line’ disponibile sul
sito www.gefo.servizirl.it a partire dal

Info
Il bando è consultabile sul sito di Regione Lombardia, all’indirizzo www.
regione.lombardia.it, menu “settori e
politiche” sezione “sport e giovani”.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento si consiglia di contattare gli
uffici dell’Unione (tel. 0342-533311).

tavoli, sedie, espositori ecc.. Le spese
dovranno essere sostenute a partire
dalla data di presentazione della
domanda di ammissione all’azione
di “Orientamento ed assistenza alle
imprese”, entro il limite del 30%
del totale delle spese ammissibili,
nonché quelle sostenute nei 12 mesi
successivi alla data di comunicazione
dell’ammissione al contributo. La
richiesta di contributo potrà essere
presentata a partire dal prossimo 5
settembre e fino al 24 ottobre 2011,
sempre utilizzando i modelli appositamente predisposti;

• l’organizzazione di un circuito di
promozione integrata e coordinata gestito dalla stessa Camera
di Commercio, con la realizzazione
di eventi, week-end a tema, materiale
promozionale e campagne di comunicazione.
Per informazioni più dettagliate sul
bando e per i moduli di iscrizione ai
seminari e di richiesta dei contributi si
consiglia di visitare il sito della Cciaa
all’indirizzo www.so.camcom.it
Gli uffici dell’Unione sono a disposizione per qualsiasi informazione o
chiarimento (dott. Scortaioli, tel. 0342533311).

Contributi per giovani imprenditori, donne e persone svantaggiate

Bando “Start up d’impresa”

Ricordiamo che è ancora possibile presentare
le richieste di contributo sul bando regionale
“Start up d’impresa”, finalizzato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato in favore di giovani imprenditori aventi meno di 35
anni compiuti, donne e soggetti svantaggiati.
Beneficiarie dell’iniziativa sono le attività
esercitate in forma di ditta individuale, impresa familiare, società di persone e di capitali,
partecipate per almeno i 2/3 da giovani sotto
i 35 anni e/o donne e/o soggetti svantaggiati.
I titolari di impresa devono essere residenti in
Lombardia da almeno 5 anni e non risultare
titolari di altre attività; le aziende devono
essere iscritte al Registro Imprese da non più
di 12 mesi precedenti la presentazione della
domanda; esclusivamente per le società di
persone e di capitali l’iscrizione potrà essere
completata entro e non oltre i 90 giorni successivi la presentazione on-line della domanda.
Sono ammissibili le seguenti spese:
• costi per adeguamenti tecnici ed impiantistica dell'immobile sede dell'attività;
• acquisto di macchinari, impianti, arredi per
l’avvio dell’attività;
• costi di avvio dell'attività in Franchising;
• spese di progettazione e realizzazione del
sito internet;
• affitto dei locali sede dell'attività per il primo
anno;
• acquisto di automezzi nuovi di fabbrica per
lo svolgimento dell’attività;
• spese generali, non oltre il 5% del progetto;
• acquisto di attività preesistenti di imprese;
• acquisto di attività preesistenti condotte da

imprese familiari;
• licenze di sfruttamento economico, brevetti
industriali e software;
• costi sostenuti per le garanzie con un limite
del 3% del programma di investimento.
Per poter essere ammissibili, le spese dovranno essere sostenute successivamente alla
presentazione della richiesta di contributo.
L’agevolazione consiste in un finanziamento
agevolato pari al 100% dell’investimento
ammissibile, rimborsabile con rate semestrali
posticipate costanti in un periodo variabile
da un minimo di 3 anni ad un massimo di 7
anni (di cui max 2 anni di preammortamento).
L’importo del finanziamento sarà compreso
tra un minimo di 15mila euro e un massimo
di 40mila euro per le ditte individuali e le
imprese familiari, elevabile fino a 200mila
euro per le società.
Il tasso applicato alle operazioni è attualmente pari all’1,3% circa, corrispondente
alla media ponderata del tasso applicato sulla
quota messa a disposizione dalla Regione
(0,5% fisso sul 70% del finanziamento) e del
tasso applicato dall’istituto di credito sulla
restante quota di finanziamento (Euribor 6
mesi maggiorato di 1,25 punti percentuali
sul restante 30%).
Le domande di accesso all’intervento dovranno essere presentate con procedura online.
Per qualsiasi altra informazione e per l’eventuale presentazione delle domande, si invita
a prendere contatto con gli uffici dell’Unione
di Sondrio (dott. Scortaioli, 0342-533311).

Consulenze personalizzate in materia finanziaria per le micro piccole e medie imprese

Attivo lo Sportello del credito

società di servizi Confindustria Sondrio Servizi S.r.l., Impresa Verde
Coldiretti S.r.l., Sondrio Servizi al
Terziario S.r.l. e Unidata S.r.l.
L’iniziativa si pone l’obiettivo di fornire agli imprenditori un sostegno
concreto per migliorare lo stato finanziario ed economico della propria
impresa, e le competenze necessarie
a rappresentare alle banche il proprio
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status di impresa, e, di conseguenza,
contenere i costi della provvista finanziaria.
Possono partecipare all’iniziativa le
micro, le piccole e le medie imprese
aventi sede legale od operativa in
provincia di Sondrio, regolarmente
iscritte al Registro delle Imprese, in
regola con gli obblighi contributivi
e con gli adempimenti relativi alle

norme in materia di sicurezza degli
ambienti di lavoro. L’agevolazione
consiste in un contributo pari all’80%
del costo sostenuto per l’ottenimento
di una consulenza personalizzata
dalla rete degli “Sportelli del credito”; la spesa massima ammissibile
per la consulenza ammonta a 1.250
euro, mentre il contributo massimo
concedibile è pari a mille euro.

Le domande di ammissione ai benefici del bando devono essere presentate alla Camera di Commercio
attraverso uno dei punti della rete
degli “Sportelli del credito”, utilizzando l’apposita modulistica, per la
quale è previsto l’inoltro telematico,
con sottoscrizione digitale.
Le domande saranno esaminate e ammesse secondo l’ordine cronologico
di ricevimento e fino a esaurimento
fondi.
Per qualsiasi altra informazione e
per l’eventuale presentazione delle
domande, si invita a prendere contatto
con gli uffici dell’Unione di Sondrio
(dott. Scortaioli, 0342-533311).

il commercio
valtellinese

Categorie

Luglio 2011

Attenzione
ai bollettini fasulli
Nei giorni scorsi sono riapparsi
in circolazione bollettini di conto
corrente postale sospetti, recanti la
richiesta di pagamento di somme
anche consistenti. Come abbiamo
già più volte segnalato, si tratta di
bollettini che vengono fatti recapitare a domicilio dei commercianti
della provincia, in concomitanza
con l’approssimarsi di alcune scadenze per il pagamento di tasse o
tributi, allo scopo di trarre in inganno i contribuenti con iniziative

fasulle. In realtà si tratta di espedienti per indurre gli imprenditori
ad abbonarsi a riviste pubblicitarie
o a iscriversi in elenchi o registri
di varia natura, oppure a versare
denaro su conti correnti di aziende
con intenti truffaldini.
Invitiamo, pertanto, gli associati
a prestare la massima attenzione
prima di pagare le somme richieste
e a rivolgersi agli uffici dell’Unione
per verificare l’effettiva provenienza
dei bollettini.
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Slot machine: prorogata al 15 novembre
l’iscrizione all’apposito elenco
Informiamo che l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato, accogliendo le istanze di
Fipe-Confcommercio, ha concesso
la proroga del termine per l’iscrizione all’elenco degli operatori che
detengono apparecchi di divertimento con vincite in denaro (slot
machine).
Tale scadenza, inizialmente fissata
al 30 giugno, slitta dunque al 15
novembre 2011.
Ricordiamo che l’iscrizione al sud-

Locali da ballo

detto elenco rappresenta la condizione indispensabile per detenere
gli apparecchi da gioco all’interno
degli esercizi (bar, ristoranti, negozi
ecc.) e ha durata riferita all’anno
solare, venendo a scadere il 31 dicembre 2011.
Inoltre, coloro che intendono
mantenere l’installazione degli
apparecchi dovranno rinnovare
l’iscrizione anno per anno, entro
il 31 marzo. I soggetti interessati,
oltre ad essere in possesso dei re-

quisiti morali previsti dal Decreto
(non aver commesso alcuni particolari tipi di reato, non essere stati
dichiarati falliti, …ecc), dovranno
corrispondere una tassa annuale
di iscrizione dell’importo di 100
euro.
Gli uffici dell’Unione sono a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento (Maurizio
Canova, Beatrice Martelli e Mauro
Romeri, tel. 0342-533311).

Si invita ad aderire

Proroga obblighi per gli addetti alla sicurezza “Meno sale nel pane”
Informiamo che il ministro dell’In- fettizie in presenza delle seguenti
terno ha firmato il decondizioni: che entro
creto di proroga del
il 31 ottobre per tale
DM 6 ottobre 2009
personale sia stata
Prorogato
inerente agli addetti
richiesta iscrizione
al 31 dicembre
al controllo nei locali
presso l’elenco predi pubblico spetta- l’obbligo di utilizzare fettizio e che entro il
colo.
31 ottobre tale persopersonale formato
Il Decreto proroga al
nale abbia iniziato un
e iscritto nelle liste
31 dicembre 2011
corso di formazione
prefettizie
l’obbligatorietà di
o sia documentata
utilizzare ai fini del
l’iniziativa volta alla
per l’attività
controllo anche nelle
sua frequenza.
di controllo
discoteche personale
Il decreto prevede
debitamente formato
altresì alcune modie iscritto nelle apposite liste pre- fiche, tra le quali l’impossibilità del

gestore di iscriversi nelle suddette
liste.
Si evidenzia pertanto che fino
alla nuova data di scadenza della
proroga in base a quanto previsto
dall’art. 8 del DM 6.10.2009, come
successivamente modificato, potrà
continuare ad essere utilizzato il
personale senza previa iscrizione
nell’elenco prefettizio, purché sia
possibile documentare che detto
personale, alla data del 9 ottobre
2009, già svolgeva tale attività di
controllo nelle attività di intrattenimento o di spettacolo.

Sono quarantatré 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 ricevere

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

Rinnovati i vertici della Federazione Italiana Panificatori

La Sorsa è il nuovo presidente
Cambio al vertice della Federazione
Italiana Panificatori e Pasticceri.
L’assemblea Federale, riunitasi il 19
giugno scorso a Roma, ha provveduto al rinnovo degli organi sociali
per il prossimo triennio 2011-2014,
eleggendo al proprio vertice Francesco La Sorsa, presidente dell’associazione di Taranto e da oltre dieci
anni vicepresidente vicario della
Federazione stessa.
In occasione dell’assemblea è stata
altresì formalizzata la nomina dei
membri del Consiglio direttivo nazionale.

FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI
Presidente
Francesco La Sorsa
Consiglieri
Luciano Scarlatta (Ao) – Valle d’Aosta
Italo Rava (Al) - Piemonte
Antonino Carlino (Bi) - Piemonte
Attilio Bottani (Vb) - Piemonte
Franco Mattiazzo (To) – Piemonte
Antonio Follador (Pn) – Friuli V. G.
Sabrina Giusto (Sv) – Liguria
Roberto Capello (Bg) – Lombardia
Francesco Mensi (Bs) - Lombardia
Angelo Civaschi (Mi) – Lombardia
Carla Barbieri (Pv) – Lombardia
Mauro Giani (Va) – Lombardia
Sandro Pellegrini (Bz) – Trentino Alto Adige

Associazione Panificatori e Pasticceri

“Dal tuo fornaio conviene”
Ricordiamo che anche l’Associazione Panificatori e Pasticceri
della provincia di Sondrio aderisce
all’iniziativa “Dal tuo Fornaio
conviene”, realizzata con il contributo e la collaborazione di Regione
Lombardia – Assessorato al Commercio – e delle dodici Camere di
Commercio lombarde, e rivolta ai
5mila panificatori lombardi.
L’obiettivo è valorizzare il “negozio
sotto casa”, quale è appunto quello
del panificatore, e l’importanza di
una sana alimentazione con una proposta pensata per contenere la spesa
dei cittadini in questo momento economico di particolare difficoltà.
L’iniziativa ha preso il via il 7 maggio 2009 e viene proposta tutti i
giovedì. I panificatori aderenti alla
campagna hanno composto un paniere di prodotti di elevata qualità,
con un valore reale di 11,50 o 12

euro, offerto al prezzo di 10 euro.
Il paniere - liberamente scelto da
ciascun panificatore all’interno di
una gamma di prodotti già presenti
in panificio e messo in vendita in
un’apposita borsa biodegradabile
recante il messaggio dell’iniziativa - comprende, oltre al pane e a
prodotti da forno, altri generi di
prima necessità, garantendo così
al consumatore qualità e un sicuro
risparmio.
Per i clienti dei panifici aderenti
il vantaggio di risparmiare acquistando dei prodotti genuini, per i
panifici l’opportunità di fidelizzare
la clientela.
I panifici aderenti sono riconoscibili
attraverso la locandina promozionale “Dal tuo fornaio conviene” e
sono presenti sul sito www.daltuofornaioconviene.it.
Info: Luca Borzi, 0342-533311.

Sergio Tecchioli (Tn) – Trentino Alto Adige
Massimo Gorghetto (Ve) – Veneto
Maurizio Porato (Tv) – Veneto
Francesco Mafaro (Bo) – Emilia Romagna
Mauro Alinovi (Pr) – Emilia Romagna
Giancarlo Ceccolini (Ra) – Emilia Romagna
Settimo Tassotti (Ap) - Marche
Bernardino Bartocci (Rm) - Lazio
Aldo Mazzocchi (Lt) - Lazio
Vinceslao Ruccolo (Ch) - Abruzzo
Nicola Guariglia (Sa) - Campania
Franco Muci (Le) - Puglia
Mauro Dell’Olio - Puglia
Antonino Buscemi (Pa) – Sicilia
Gianpietro Secchi (Nu) - Sardegna

PANIFICIO RIGAMONTI srl via Gerone 7 ALBOSAGGIA
PANIFICIO PASTICCERIA Cao Luigi, Ezio & Michele snc. via Fratelli Cairoli 20
ARDENNO
LE ANTICHE TRADIZIONI di Spandri Tiziano e c. sas via Vanoni 7 BERBENNO
IN V.NA
PANIFICIO PASTICCERIA Cao Luigi, Ezio & Michele snc piazza della Libertà 2
BUGLIO IN MONTE
MORESCHI srl via Ugo Cerletti 2 CHIAVENNA
MORESCHI srl piazza Pestalozzi 4 CHIAVENNA
SAPERI E SAPORI di Furina Mauro via Bossi 53 CHIAVENNA
LA BOTTEGA DEL PANE di Luchina Edoardo & c. - snc via Nazionale 82
COLICO (LC)
LE ANTICHE TRADIZIONI di Spandri Tiziano e c. sas via Roma 220
COLORINA
LA BOTTEGA DEL PANE di Luchina Edoardo & c. - snc via Stelvio 87 DELEBIO
LE ANTICHE TRADIZIONI di Spandri Tiziano e c. sas piazza San Carpoforo
DELEBIO
PANIFICIO GOBBI FRATTINI srl via Roma 87 GROSIO
SAPORI ANTICHI S.N.C. di Scaruffi Laura e Ghilardi Mattia via Roma 45
GROSIO
PANIFICIO PASTICCERIA SVIZZERA di Pedrana Giuseppe via Osteria, 110
LIVIGNO
PANIFICIO ZAMPATTI SNC di Zampatti Ettore e c. via Ermete Zampatti 2
LOVERO
PANIFICIO VALTELLINESE di Fondrini Gianantonio via Sortiate, 2 MANTELLO
LA BOTTEGA DEL PANE di Luchina Edoardo & c. - snc via Garibaldi 80
MORBEGNO
PANIFICIO E PASTICCERIA SPINI di Spini Andrea e c. - snc via Vanoni 51
MORBEGNO
PANIFICIO FAMILY di Micheletti Roberta via Dosso piano 8 PIATEDA
PANIFICIO DEL CURTO GIORGIO frazione Borgonuovo PIURO
MORESCHI srl strada Comunale vecchia 1 PRATA CAMPORTACCIO
PANIFICIO GOBBI FRATTINI srl via Vanoni 42 SONDALO
I SAPORI DEL GRANO di Leoni Marco via Cavallotti 9 SONDRIO
LA BOTTEGA DEL DOLCE di Della Valle snc via Fiume 31 SONDRIO
LA BUCA DEL PANE S.N.C. di Revalente Cesare & c. via Perego 10 SONDRIO
PANIFICIO MELÈ di Melè Paola & c. snc largo Sindelfingen 27 SONDRIO
PANIFICIO PAROLO SNC di Parolo G.l. & c. frazione Colda, 3 SONDRIO
PANIFICIO RIGAMONTI srl piazzale Tocalli 23 SONDRIO
PANIFICIO RIGAMONTI srl via Piazzi 90 SONDRIO
PANIFICIO RIGAMONTI srl via Caimi 19 SONDRIO
PANIFICIO VALTELLINA snc viale Milano 56/58 SONDRIO
PANIFICIO VALTELLINA snc via Vanoni 48 SONDRIO
IL VECCHIO FORNO di Moretti Elio & c. snc via Dosso Grifone 1 TEGLIO
PANE SARACENO PIZZOCCHERI srl largo Morelli 5 TEGLIO
PANIFICIO BRESESTI BRUNO via Nazionale TEGLIO
PANIFICIO USSIA EUGENIO & c. snc via Nazionale 2 TEGLIO
PANIF. E PAST. DELLE COSTE REMO E PAIÈ MARIA snc piazza Basilica 38
TIRANO
PANIF. E PAST. DELLE COSTE REMO E PAIÈ MARIA snc via Torelli 1 TIRANO
PANIFICIO E PASTICCERIA ARTIGIANALE ANTICO FORNO di Andreoli
Graziano piazza Basilica 43 TIRANO
PANIFICIO GOBBI FRATTINI srl piazza Cavour 1 TIRANO
AL FORNO SNC di BALSARRI E NODARI via Martiri della Libertà 20 TRESIVIO
LE ANTICHE TRADIZIONI di Spandri Tiziano e c. sas via Milano 2 TRESIVIO
PANIFICIO FIOR D’ALPE dei f.lli Lanfranchi sas via Borgo Nuovo, 7
VALDIDENTRO fraz. Premadio
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In partenza una serie di corsi rivolti ai commercianti, promossi dall’Unione Cts in collaborazione con Free Work Servizi
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Progetto “Miglioriamo il nostro modo di vendere!“
L’importanza della formazione: un investimento sicuro per accrescere la professionalità e fidelizzare il cliente

Il mondo dei consumi è in continua
evoluzione e soprattutto negli anni
più recenti ha subito una serie di cambiamenti così radicali da rimetterne
in discussione le logiche e le dinamiche. Alla luce di ciò, è sempre più
diffusa tra gli operatori commerciali
l’esigenza di perfezionare il proprio
metodo di lavoro e di migliorare il
proprio approccio alla vendita. Oggi,
infatti, per essere competitivi non è
più sufficiente il fiuto dell’imprenditore, ma occorre potenziare la propria
efficienza organizzativa, saper gestire
le nuove opportunità, sviluppare le
strategie che consentono di crescere
in un mercato sempre più difficile e
concorrenziale.
È altresì importante possedere un bagaglio di professionalità che consenta

di soddisfare appieno le aspettative
di una clientela, che appare sempre
più esigente preparata e abituata a
confrontarsi con un’ampia gamma di
scelta.
A tale riguardo, la formazione – supportata da docenti esperti e dotati di
una specifica preparazione - rappresenta l’occasione ideale per incontrare
altri colleghi, confrontarsi con loro,
condividere idee e trovare insieme
nuove strade per crescere professionalmente e offrire un servizio impeccabile a cui il cliente non saprà più
rinunciare.
È proprio questo l’obiettivo che
l’Unione del Commercio T. S., in collaborazione con Free Work Servizi
Srl, si propone di realizzare con il
progetto “Miglioriamo il nostro modo

di vendere!”, rivolto agli operatori
commerciali e ai loro dipendenti per
dare loro nuovi e più efficaci strumenti
per rispondere alle sfide del mercato.

Tecniche di vendita
Obiettivi: consolidare la propria professionalità al servizio di uno stile di vendita coerente con l’immagine del
proprio teatro di vendita. “Mettere in scena” simulazioni
di vendita e servizio per allenarsi ad uno stile di vendita
unico e differenziante della propria offerta.

Un’iniziativa formativa che punta a
sviluppare processi innovativi caratterizzati da un forte coinvolgimento
di tutti gli attori in gioco, a favorire
la propensione degli imprenditori a
investire in innovazione e formazione,
e a fare in modo che il personale dipendente sia motivato a contribuire
alla realizzazione del cambiamento
organizzativo che si è scelto di porre
in atto all’interno dell’azienda.
Nel dettaglio, “Miglioriamo il nostro
modo di vendere!” è un progetto
costituito da quattro corsi (fruibili
singolarmente o insieme) e dedicato
a titolari di attività commerciali,
commessi e addetti del settore che
vogliono perfezionare il proprio modo
di lavorare, confrontandosi con docenti esperti e preparati, capaci di

SCHEDA DI ADESIONE

PROGETTO “MIGLIORIAMO
IL NOSTRO MODO DI VENDERE!”
INFORMAZIONI GENERALI

Sede: Sondrio
Durata: 8 ore
Costo*: 150 euro + Iva

portare un valore aggiunto al lavoro
quotidiano degli operatori. Le attività
formative proposte, che andiamo di
seguito a illustrare, sono state ideate
per dare una risposta alle criticità
che si possono verificare all’interno di
un’attività commerciale e per soddisfare le esigenze di ogni partecipante,
a prescindere dall’offerta merceologica
di ogni singola attività.
I corsi verranno realizzati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Invitiamo, pertanto, gli
interessati a far pervenire al più
presto la propria adesione compilando la scheda qui riportata.
Per ulteriori informazioni e i programmi dei corsi, si consiglia di contattare Free Work Servizi (dott.ssa
Maddalena Erba, tel. 0342-217646).

(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)
Nome ............................................................................................ Cognome ..................................................................................................................

Visual merchandising e vetrinistica
 biettivi: analizzare i concetti fondamentali del visual merO
chandising e della vetrinistica sulla base delle esperienze
vissute realmente in azienda e nella libera professione;
valutazione degli aspetti commerciali, psicologici e sociali
che in quanto bisogni abbracceranno quelli più puramente
emotivi, creativi ed espressivi. Marcata attenzione agli
aspetti tecnici efficacemente valutati per diventare strumento professionale utile e potenziale.
Sede: Sondrio
Durata: 20 ore
Costo*: 250 euro + Iva

Luogo di nascita ................................................................................... Data di nascita ................................................................................
Codice fiscale ................................................................................................. Partita Iva ....................................................................................
Titolo di studio ..................................................................................... Ruolo in azienda .............................................................................
Ragione sociale ente/azienda ............................................................................... Settore ......................................................................
Sede legale: indirizzo ............................................................................................ Città .....................................................................................
Cap. ............................................................................................ Prov. (.....................) P. IVA/C.F. ............................................................................
Tel ............................................................. Fax ............................................................. Email .......................................................................................
BARRARE IL CORSO A CUI SI È INTERESSATI

La gestione del reclamo
Obiettivi: diffondere la cultura del servizio al cliente in
azienda;trasformare i reclami dei clienti in opportuità;
valorizzare l’immagine aziendale anche nei momenti
critici.

 TECNICHE DI VENDITA (durata 8 ore) 150 euro + IVA 20% a persona
 VISUAL MERCHANDISING E VETRINISTICA (durata 20 ore) 250 euro + IVA 20% a persona
 LA GESTIONE DEL RECLAMO (durata 8 ore) 150 euro + IVA 20% a persona
 LA GESTIONE DEL TEMPO (durata 4 ore) 100 euro + IVA 20% a persona

Sede: Sondrio

Free Work Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di non attivare il corso qualora non venisse raggiunto
il numero minimo di partecipanti stabilito. Gli iscritti verranno tempestivamente informati.

Durata: 8 ore

Modalità di pagamento

Costo*: 150 euro + Iva

La gestione del tempo
Obiettivi: fornire gli strumenti e le tecniche per una
gestione del tempo efficace, volta al raggiungimento
degli obiettivi lavorativi e sviluppare una capacità organizzativa del proprio lavoro utilizzando il tempo come
risorsa strategica.
Sede: Sondrio
Durata: 4 ore
Costo*: 100 euro + Iva

*CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE
E.B.T. Com – E.B.T Tur: le aziende iscritte agli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo
beneficeranno di un contributo pari al 50% del costo sostenuto fino a un massimo di 300
euro per azienda.

Per i soci dell’Unione del Commercio T. S.
è riservato uno sconto del 20%

Da effettuarsi prima dell’inizio delle attività formative tramite:
• Accredito su c/c bancario n. 2153/19 Presso Banca Credito Valtellinese _Sede di Sondrio ABI 5216
CAB 11010 CIN C intestato a Free Work Servizi S.r.l. IBAN: IT 38 C05216 11010 000000002153
• Assegno bancario non trasferibile intestato a Free Work Servizi S.r.l. da consegnare in segreteria
all’atto dell’iscrizione.
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 ad un massimo di € 300,00
per azienda.
Per i Soci dell’Unione Commercianti è previsto un ulteriore sconto del 20%

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Vi rammentiamo che il trattamento dei Vs. dati è finalizzato all’attività economica di Free Work Servizi srl, in particolare per
l’esecuzione degli adempimenti, anche pre contrattuali, dei servizi effettuati nonché per obblighi fiscali e contabili. Il trattamento dei dati verrà effettuato sia su supporto cartaceo, sia con l’utilizzo di procedure informatiche opportunamente configurate in
grado di garantire la riservatezza dei dati forniti e ridurre al minimo il pericolo di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati
stessi, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio
e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non consentirebbe l’esecuzione dei servizi; i dati forniti non verranno diffusi e potranno
venire a conoscenza dei soli incaricati e, in genere, di tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria nel rispetto
delle finalità indicate. Vi ricordiamo, infine, che avete, tra gli altri, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile, l’aggiornamento
ovvero l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima rivolgendovi al Titolare del trattamento
FREE WORK SERVZI srl – Via Carducci, n. 45 – 23100 SONDRIO

Data ……………………………………

Firma del titolare/legale rappresentante …………………………………………………………………………
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Formazione gratuita per dipendenti

Corsi i
gratuit

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 formati
vi 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 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

Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’Art. 13 D.LGS. 196/2003

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

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
Il 29 marzo scorso è entrato in vigore il
Decreto Legislativo n.20 del 24 gennaio
2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo, che stabilisce
precise regole riguardanti sostanze assorbenti e neutralizzanti atte al contenimento di sversamenti di soluzioni elettrolitiche provenienti da accumulatori al
piombo, da tenere obbligatoriamente sul
luogo di lavoro. In particolare, tenendo
conto delle dimensioni degli impianti,
del numero degli accumulatori e del
rischio di sversamenti, il Dlgs definisce
la quantità delle sostanze necessarie
ad assorbire e neutralizzare eventuali
fuoriuscite accidentali, al fine di contenere e prevenire danni all’ambiente.
La normativa coinvolge, quindi, tutti gli
utilizzatori di batterie al piombo.
Ricordando che le sostanze assorbenti
e neutralizzanti devono essere testate
e certificate da enti e/o istituti preposti
(es. laboratori universitari, ISPEL ecc.)
e che è obbligatorio avere una dichiarazione rilasciata dal fabbricante della
batteria (da ogni fabbricante) per conoscere il contenuto di soluzione acida
espresso in litri, vengono qui di seguito
riportate le casistiche.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale (n.131 dell’8 giugno 2011)
del D.M. 11 aprile 2011, n. 82 – attuativo del D.Lgs. 152/06 – sono stati
definiti i dettagli per l’avvio delle operazioni che dovranno garantire l’invio
a recupero del 100% degli Pneumatici
Fuori Uso (PFU) generati sul territorio
nazionale.
Il Decreto impone l’obbligo a tutti i
produttori o importatori di pneumatici operanti in Italia di raccogliere,
singolarmente o in forma associata e
con periodicità almeno annuale, una
quantità di PFU almeno equivalente
alla quantità in peso degli pneumatici immessi sul mercato nazionale
del ricambio l’anno solare precedente.
Sono esclusi da questa gestione gli
pneumatici delle biciclette e quelli
degli aeromobili, le “gomme solide”,
i cingoli gommati, le camere d’aria, i
protettori e le guarnizioni in gomma.
Per adempiere ai propri obblighi, entro il 31 maggio di ogni anno (solo
per quest’anno la scadenza è stata fissata al 9 luglio 2011), i produttori e
importatori di pneumatici dovranno
comunicare all’autorità competente:
• la quantità e le tipologie di pneumatici immessi sul mercato l’anno solare
precedente;
• le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento

Obbligo di detenzione in azienda

Sostanze assorbenti e neutralizzanti
per batterie al piombo
BATTERIE DI AVVIAMENTO

(ad es. ricambisti, autoriparatori ed
elettrauto)
Batterie impiegate in campo automobilistico, che sono progettate per erogare
correnti elevate per poco tempo (per
l’avviamento del motore):
• depositi per la vendita all’ingrosso (es.
agenzie di rappresentanza): quantità di
sostanza assorbente e neutralizzante
sufficiente a estinguere 200 litri di
elettrolito;
• depositi per la vendita al dettaglio
(es. ricambisti, concessionari di auto e
moto): quantità di sostanza assorbente
e neutralizzante sufficiente a estinguere 100 litri di elettrolito;
• esercizi per la ricarica e la sostituzione

(es. autoriparatori, carrozzerie): quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente a estinguere 25 litri
di elettrolito.

BATTERIE A TRAZIONE

Accumulatori installati a bordo di mezzi
elettrici con tensione di esercizio da 12
a 80 V (carrelli elevatori e trasportatori,
transelevatori, trasportatori a pianale
con operatore a bordo ecc.), stazione
di ricarica, area destinata al ripristino
dell’efficienza delle batterie (ricarica):
• piccoli impianti (fino a 5 batterie):
quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente a estinguere il
50% dell’elettrolito presente nella
batteria di maggiore contenuto;
• impianti medi (fino a 20 batterie):

Nuove disposizioni

Recupero degli pneumatici
dei PFU provenienti dal mercato del
ricambio l’anno solare precedente,
inviando rendiconto economico completo della gestione.
Chi, a partire da 90 giorni dall’entrata
in vigore del decreto, effettuerà un
“cambio gomme”, accanto al costo
per l’acquisto degli pneumatici e i relativi servizi, troverà in modo chiaro e
distinto nella fattura, l’importo dovuto
per finanziare il corretto recupero degli
Pneumatici Fuori Uso così generati. Un
contributo ambientale pagato all’acquisto dello pneumatico nuovo per garantire il recupero dello stesso, ormai
fuori uso, derivato dalla sostituzione.
Fino a oggi questo costo, comunque
sostenuto dagli operatori, veniva fatto
rientrare in quello complessivo per le
attività di cambio gomme, quindi senza
importo preciso e definito, divenendo
potenzialmente soggetto a rincari e
caratterizzato da oscillazioni. Grazie
a questo nuovo sistema di gestione,
il cittadino saprà esattamente quanto
spende per lo pneumatico e quanto

per il contributo a garanzia che tali
risorse saranno finalizzate al corretto
recupero delle sue vecchie gomme.
Il contributo varierà a seconda della
tipologia di pneumatico (vettura, autocarro, mezzo agricolo e, all’interno di
queste classi, ulteriormente suddiviso
in base al peso) secondo uno schema
definito, che sarà obbligatoriamente
esposto nei locali dove avviene il cambio pneumatici e reso ben visibile al
cittadino. L’importo del contributo
ambientale sarà determinato annualmente dal ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare,
sulla base delle stime di costo per la
gestione dei PFU nell’anno successivo,
fornite dai produttori e importatori di
pneumatici.
I produttori e importatori di pneumatici
e le loro forme associate, insieme ai
dati sui quantitativi di materiali gestiti,
dovranno rendicontare puntualmente
all’autorità competente anche i relativi flussi finanziari, che sono andati a
coprire tutti i costi di gestione, tra cui

quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente a estinguere il
100% dell’elettrolito presente nella
batteria di maggiore contenuto;
• grandi impianti (oltre 20 batterie):
quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente a estinguere il
200% dell’elettrolito presente nella
batteria di maggiore contenuto.
Batterie circolanti in aree private: si ritiene sufficiente la sostanza stabilita per
le postazioni di ricarica batterie (a meno
che le distanze non siano troppo elevate).

in ambienti (es. sala batterie): quantità
di sostanza assorbente e neutralizzante
sufficiente a estinguere tutto l’elettrolito contenuto in almeno due degli
elementi della batteria per ciascuna
batteria presente;
• batterie portatili: locali destinati allo
stoccaggio, ricarica, manutenzione e
movimentazione di contenitori portatili di elementi. Occorre una quantità
di sostanza assorbente e neutralizzante
sufficiente a estinguere tutta la soluzione acida contenuta in una batteria
portatile ogni trenta (riferito alla batteria di maggiore capacità).

FABBRICHE DI ACCUMULATORI

Criterio di sicurezza correlato ai quantitativi di elettrolito movimentato complessivamente in un giorno.

TRASPORTO BATTERIE

Quelle utilizzate come fonte energetica
o destinate a fornire energia in caso di
interruzioni della rete:
• elementi fissi (contenuti stabilmente

Gli automezzi adibiti al trasporto di batterie al piombo riempite con elettrolito
debbono essere dotati di un quantitativo
di sostanza assorbente e neutralizzante
sufficiente a estinguere il 10% della
soluzione trasportata.

il lavoro delle aziende che saranno incaricate del trasporto dei PFU dai punti
di generazione ai centri di stoccaggio e trattamento, fino alle aziende di
trasformazione e recupero. Eventuali
avanzi di gestione saranno, per una
quota pari al 30%, disponibili al ministero dell’Ambiente per interventi di
bonifica di stock storici di PFU (esclusi
dall’applicazione del DM 82); la restante parte di risorse sarà rimandata al
bilancio gestione dell’anno successivo.
Nel caso degli pneumatici montati sulle
vetture alla prima immatricolazione, il
rivenditore riscuote il contributo dal
soggetto che acquista il nuovo veicolo
e lo versa in un fondo appositamente
costituito presso l’ACI - Automobile
Club d’Italia, il cui ammontare servirà
a finanziare le operazioni di raccolta
presso le aziende di demolizione veicoli una volta che il mezzo giungerà
a fine vita. Questo fondo sarà gestito,
ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, da un Comitato
di Gestione presieduto dall’ACI.
Il contributo relativo agli pneumatici
da primo equipaggiamento sarà determinato dal Comitato sulla base della
documentazione dei produttori e importatori di pneumatici e comunicato
all’Autorità competente per approvazione. L’importo dovrà essere tale
da coprire i costi di gestione dei PFU

ritirati e i costi di gestione e amministrazione del Comitato e del fondo, e
dovrà essere ovviamente commisurato alla tipologia di pneumatici cui
si riferisce.
Pertanto, è stato costituito dai principali produttori di pneumatici il
consorzio Ecopneus, che ha l’intento
di identificare tutti i punti della generazione degli pneumatici, ovvero
tutti i gommisti, stazioni di servizio,
officine e, in genere, dove avviene il
ricambio degli pneumatici operanti in
Italia. Così facendo sarà possibile monitorare i luoghi in cui gli pneumatici
vengono identificati come “fuori uso”.
Tutti gli operatori economici che generano pneumatici fuori uso (codice cer
16.01.03) potranno beneficiare (se da
essi liberamente richiesto) del servizio
di prelievo degli pneumatici fuori uso
da parte dell’organizzazione gestita da
Ecopneus. Il ritiro avverrà senza onere
alcuno per i generatori di PFU, purché
siano rispettate le modalità concordate
(minimo di ritiro, modalità di messa a
disposizione, sistema di rendicontazione ecc.).
La richiesta può essere effettuata mediante la registrazione “Area Iscrizione
Operatori” del sito www.ecopneus.it e,
successivamente, verranno concordate
in dettaglio le modalità di attuazione
del servizio.

BATTERIE STAZIONARIE
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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:
• 12 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);
• 16 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 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).

I corsi
sulla sicurezza
sul lavoro
riprenderanno
a settembre
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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 par-

Formazione
tecipazione 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
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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.

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

Nuovi corsi professionali per operatori
della somministrazione, agenti di commercio
e mediatori immobiliari

Si raccolgono le prenotazioni
Si informa che si raccolgono le prenotazioni per i nuovi corsi di formazione proposti dalla Camera di Commercio I.A.A. di Sondrio d’intesa
con l’Unione Cts, che verranno realizzati da Free Work Servizi S.r.l.
Si tratta di percorsi di formazione professionale organizzati in ottemperanza alle normative regionali e nazionali, nonché agli standard professionali e formativi disciplinati dalla Delibera di Giunta Regionale n.
9/887 del 1° dicembre 2010. Di seguito l’elenco delle proposte formative:
• corso abilitante all'attività di vendita dei prodotti alimentari e di
somministrazione di alimenti e bevande (132 ore);
• corso abilitante per agenti e rappresentanti di commercio (130 ore);
• corso abilitante per agenti d’affari in mediazione - sezione immobiliare (220 ore).
Le suddette iniziative formative verranno attivate solo al raggiungimento
di un numero minimo di iscritti.
Il modulo per la domanda di pre-iscrizione a ognuno dei corsi
sopraccitati potrà essere richiesto presso gli uffici della Camera di
Commercio I.A.A. di Sondrio, in via Piazzi, oppure direttamente
presso la Segreteria dell’Unione del Commercio, del Turismo e dei
servizi di Sondrio, in via Del Vecchio Macello 4/c.

o Gruppi B o C durata 4 ore
o Gruppo A durata 6 ore
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.

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

Luglio 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 le date
e le sedi dei corsi
CONTATTARE
gli uffici di Free Work Servizi
(dott.ssa Maddalena Erba, tel. 0342-217646)
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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

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

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

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
VENDESI
MORBEGNO CENTRO STORICO, cedesi negozio di abbigliamento. Per informazioni, tel.
349-5267436.
TRESIVIO, cedesi pluriennale attività di
alimentari-gastronomia-catering. Buon giro
di affari e di clientela; ideale per conduzione
familiare. Per informazioni, tel. 392-2839577.
SONDRIO, cedesi avviata attività di vendita di
generi alimentari vari più rivendita di generi
di monopolio. Per informazioni, tel. 0342533311 (orario ufficio).
MORBEGNO CENTRO, cedesi avviata attività
commerciale. Per informazioni, tel. 0342217082 (orario ufficio).
LECCO CENTRO, per motivi familiari cedesi
prestigioso negozio di abbigliamento con
importanti marchi, centralissimo, contratto
di locazione molto vantaggioso. No perditempo. Per informazioni, tel. 349-6227632,
lcbrand@hotmail.it
Vendesi attività di COMMERCIO FIORI E
PIANTE cimitero alle porte di Milano, zona
in continua espansione, 40mila abitanti. Per
informazioni, tel. 327-6249878.
MORBEGNO, cedesi avviato atelier abiti sposa-sposo, accessori vari, ottimo giro d’affari,
da oltre vent’anni al servizio della clientela,
zona di grande passaggio. Per informazioni,
tel. 340- 4658144.
TIRANO centro, viale Italia, vendesi appartamento mq 140 adatto anche a uso uffici. Per
informazioni, tel. 334-3285537 (orario pasti).
SONDRIO centro storico, vendesi avviato
negozio di articoli da regalo, bomboniere e
oggettistica con arredamento recentemente
rinnovato. Solo se veramente interessati. Per
informazioni, tel. 335-6198886.
TIRANO CENTRO, cedesi attività bar paninoteca. Prezzo interessante. Per informazioni tel.
0342-706309.
MORBEGNO CENTRO, cedesi autorizzazione

- SPAZIO A DISPOSIZIONE DEGLI ASSOCIATI

per bar/pub-ristorante/pizzeria. Prezzo di vero
affare. Trattativa privata. Per informazioni, tel.
349-6041706.
CHIAVENNA centro storico, vendesi avviata
attività di bar. Per informazioni, tel. 3484415761.
ARDENNO cedesi avviata attività di bartabacchi. Zona trafficata, ampio terrazzo e
comodo parcheggio. Mura di proprietà. Per
informazioni, tel. 0342-660316.
VICINANZE MORBEGNO, cedesi attività di
bar con affitto modico. No perditempo. Per
informazioni, tel. 333-6613491.
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. 366-1659615.
SONDRIO, vendesi bar, attività decennale,
ottima posizione semicentrale comoda per
uffici e scuole. Affitto muri basso, buon giro
d’affari incrementabile. Locale climatizzato,
mq 50. No agenzie! Per informazioni tel.
340-1669107.
CENTRO SONDRIO, cedesi attività di bar. Per
informazioni tel. 392-9169297.
ALTA VALLE, cedesi attività commercio al
dettaglio ortofrutticolo, arredamento e attrezzatura completa. Per informazioni, tel.
347-1436211.
CEDESI QUOTE SOCIALI di avviate attività
di due locali notturno. Per informazioni, tel.
349-1458953 (orario pomeridiano).
MORBEGNO, zona centrale, cedesi avviata
attività calzature pelletterie per raggiunta età
pensionabile. Per informazioni, tel. 0342611191.
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. 3472623143.
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. 3408307624.
ZONA CENTRALE DI SONDRIO, cedesi
avviata attività di ristorante. Eventualmente
anche in affitto d’azienda. Per informazioni
tel. 0342-533311.
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. 348-4415761.
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. 340-5158646.
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.
VENDESI AFFETTATRICE OMAS L 350, 380
volt, in ottime condizioni. Prezzo interessante.
Per informazioni, tel. 338-5630692.

AFFITTASI
LIVIGNO ZONA CENTRO, all’interno dell’area
a traffico limitato, in zona di forte passaggio
pedonale, affittasi locale da adibire a uso
commerciale, 100 mq su unico livello. Per
informazioni, tel. 335-1602630.
SONDRIO, via Mazzini, affittasi locale uso
negozio ufficio 130 mq. Per informazioni, tel.
347-6884311 oppure 0342-210773.
CAMPODOLCINO, affittasi ristorante pizzeria.
Per informazioni, tel. 340-5373899.
VILLA DI TIRANO, affittasi ristorante, chiavi
in mano, ben avviato, giardino e terrazza
vista vigneti, ampia sala banchetti, possibilità di integrazione con attività di pizzeriavineria. Si richiedono esperienza gestionale
e solidità economica. Per informazioni, tel.
0342-701346.
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.

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 affidarne 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
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La meta di quest’anno è la Toscana
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Si raccolgono le iscrizioni

Olimpiadi 50&Più: iscriversi al più presto

Maestri del commercio 2011

ha carattere itinerante e
avrà luogo in Toscana,
a San Vincenzo, in provincia di Livorno, dal
10 al 17 settembre. I
partecipanti saranno
accolti nel villaggio
in tipico stile toscano
e immerso nel verde,
collocato in un tratto di
costa particolarmente suggestivo.
L’organizzazione dei giochi sarà gestita dall’equipe sportiva del Garden
Club Toscana, supportata da Giudici
federali Fidal e staff 50&Più. I parte-

I titolari, i soci o i collaboratori associati 50&Più, anche non più in attività,
che hanno raggiunto i 25, oppure i 40 o i 50 anni di attività e che intendono conseguire il riconoscimento di “Maestri del commercio 2011” sono
invitati a presentare la relativa richiesta all’ufficio provinciale 50&Più
attivo nella sede di Sondrio dell’Unione, in via del Vecchio Macello 4/C
(tel. 0342-533311, sig.ra Anna Della Cagnoletta).
Come consueto, il diploma al merito di “Maestro del commercio” e il
distintivo con l’aquila confederale di diamante (per i 50 anni di attività),
d’oro (40 anni di lavoro) oppure d’argento (25 anni) verranno assegnati
in occasione della Festa degli Anziani del commercio, appuntamento
autunnale che la 50&Più provinciale organizza ogni anno per i propri
associati.

Si avvicina la data dell’atteso appuntamento con le Olimpiadi 50&Più:
proprio in questi giorni si sono
aperte le iscrizioni all’edizione
2011, la diciottesima. L’evento, organizzato ogni anno dalla 50&Più,

cipanti, divisi per categoria e classi
d’età, gareggeranno individualmente
nelle seguenti discipline: bocce, marcia, maratona, nuoto, ping-pong, tiri
in porta e tiri a canestro, tennis, tiro
con l’arco, freccette.
Nella certezza che anche in questa
edizione la nostra rappresentanza
saprà tenere alto il nome della Valle
con nuovi ed entusiasmanti successi,
la 50&Più provinciale invita tutti
gli interessati a far pervenire al più
presto la propria adesione, contattando la segreteria (sig.ra Anna Della
Cagnoletta, tel. 0342-533311).

Da assegnare le aquile per i titolari, soci
e collaboratori con 25, 40 e 50 anni di attività

Sospensione estiva

Si invita ad aderire

Premio Giovane Imprenditore Servizi Rai e legale
Il Premio Nazionale Giovane Imprenditore, istituito dal Gruppo Giovani
di Confcommercio, rappresenta un
importante riconoscimento alle eccellenze delle nuove leve dell’imprenditoria nei settori del Commercio,
del Turismo e dei Servizi. Anche il
Gruppo Giovani Imprenditori della
provincia di Sondrio, presieduto da
Mirko Folatti, intende aderire all’ini-

ziativa attraverso la selezione di giovani imprenditori associati del nostro territorio che si siano distinti per
particolari successi aziendali (meriti
economici, d’innovazione, sociali,
etici o associativi).
Il vincitore della selezione provinciale
sarà premiato dal presidente Folatti e
sarà proposto al premio nazionale con
la possibilità di presenziare al Forum

di Venezia. Per partecipare occorre
inviare la propria richiesta via mail
all’indirizzo: luca.borzi@unione.sondrio.it oppure via fax (0342-511042)
entro lunedì 17 ottobre 2011. La
partecipazione è gratuita, la domanda
deve contenere le motivazioni, i dati
dell’azienda, indirizzo, il nome del
candidato, i numeri di telefono e l’indirizzo e-mail.

Il bilancio di due mesi di attività

RECAPITO RAI
Informiamo gli associati che il
recapito Rai verrà sospeso per
tutto il mese di agosto.
Il servizio, che prevede la presenza nella sede dell’Unione di un
funzionario della Rai di Milano
a disposizione per il disbrigo di
pratiche amministrative degli abbonamenti, riprenderà giovedì 8
settembre.

ASSISTENZA LEGALE
Il servizio di assistenza legale
gratuita (avvocato Alberto Gandini) rimarrà sospeso per tutto
il mese di agosto in coincidenza
con le ferie estive. A partire dal
5 settembre i soci dell’Unione
potranno tornare a fruirne ogni
lunedì, dalle ore 16.45 alle 17.45,
previo appuntamento da fissare
in segreteria (tel.0342-533311).

La Cciaa valorizza la responsabilità sociale

Servizio di mediazione presso la Cciaa Selezione delle migliori imprese
Trascorsi due mesi di attività, primo
bilancio per il servizio di mediazione
che la Camera di Commercio di Sondrio offre a imprese, associazioni e
semplici cittadini presso la sede di via
Piazzi, a Sondrio. L’occasione è stata
la recente riunione che si è svolta in
presenza dei rappresentanti degli Ordini professionali di avvocati, dottori
commercialisti ed esperti contabili,
ingegneri, architetti e consulenti del
lavoro che hanno sottoscritto l’apposito protocollo sulla mediazione con
l’ente camerale. L’incontro è stato
presieduto dal segretario generale
Marco Bonat, nelle vesti di responsabile del servizio di mediazione. “Il
bilancio è positivo – ha commentato
Bonat -, questi due mesi ci sono serviti
anche per mettere alla prova la macchina organizzativa, grazie alla fondamentale collaborazione degli Ordini professionali che hanno creduto
nella collaborazione con la Camera di
Commercio. Abbiamo approntato due
sale di mediazione, riservate e completamente attrezzate, con telefono,
personal computer e rete internet.
Possediamo un elenco di mediatori
ben assortito, condizione che ci pone
in grado di trattare con professionalità e competenza qualsiasi materia
di mediazione. A costi contenuti ed
in tempi rapidi”.
Rapidità, semplicità
ed economicità
Il servizio di mediazione, ad oggi
obbligatorio per legge per diritti reali, divisioni, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento
danni da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo stampa,
contratti assicurativi, bancari e finanziari, subfornitura e telefonia,
offre la possibilità di raggiungere la
composizione delle controversie civili
e commerciali, tra due o più soggetti,
tramite l’assistenza di un mediatore
indipendente, imparziale e neutrale.
La mediazione si caratterizza per la

rapidità, la semplicità, la riservatezza
e l’economicità, i
costi sono contenuti
e comunque predeterminati, secondo una
tabella definita dal
ministero della Giustizia scaricabile dal
sito internet dell’ente
camerale nella speciale sezione dedicata alla mediazione
(www.so.camcom.it).
Il decreto legislativo del 4 marzo
2010 sulla mediazione in materia
civile e commerciale prevede, dal
punto di vista del contenuto, due tipologie di mediazione finalizzata
alla conciliazione: la prima, volta alla
ricerca di un accordo amichevole per
la composizione di una controversia;
la seconda, volta alla formulazione
di una proposta per la risoluzione
della stessa vertenza. Il procedimento
di mediazione inizia con la presentazione di una domanda presso la
segreteria dell’organismo di mediazione, cioè la Camera di Commercio. Successivamente, la segreteria
trasmette la richiesta all’altra parte
che dovrà aderire e individua il mediatore all’interno dello speciale
elenco. All’incontro devono presentarsi personalmente i diretti interessati, che possono farsi assistere
da un difensore, un rappresentante
delle associazioni dei consumatori o
di categoria, da un professionista o da
un’altra persona di fiducia. Il mediatore, se le parti concordemente glielo
richiederanno, formulerà una proposta
(l’altra opzione è che le parti giungano
direttamente a un accordo): se viene
accettata e si giunge alla composizione amichevole della controversia,
il mediatore redige un verbale che, se
omologato dal Tribunale, costituisce
titolo esecutivo; in caso contrario,
qualora il processo davanti al giudice
si concluda con una sentenza che corrisponde alla proposta originaria del
mediatore, le spese saranno a carico

La Camera di Commercio di Sondrio,
insieme agli altri enti camerali lombardi e nell’ambito programma di attività per la diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa (Csr), promuove
la raccolta di candidature di imprese
valtellinesi e valchiavennasche che si
distinguono per la messa in atto di
buone prassi aziendali.

della parte che aveva a suo tempo
rifiutato la soluzione conciliativa. In
ogni caso, come previsto dalla legge,
il procedimento si dovrà concludere
entro 120 giorni.
Il bilancio di due mesi di attività
Dal 13 aprile ad oggi sono state presentate alla Camera di Commercio di
Sondrio, che opera quale sede secondaria dell’organismo di mediazione
dell’ente camerale di Como con il
quale ha definito un’apposita convenzione, 35 domande, di cui 22 obbligatorie, che vertono cioè sulle materie
per le quali la normativa impone il ricorso alla mediazione, 12 volontarie e
una delegata dal giudice. Venticinque
di queste prevedono l’assistenza o la
rappresentanza di un legale, mentre
il valore complessivo supera i 530
mila euro. Diverse le tipologie: dai
diritti reali, ben 10, alla responsabilità
medica, dalla telefonia alla locazione,
dai contratti assicurativi e bancari alle
successioni ereditarie fino al recupero
crediti e alle liti di condominio. Le
vertenze hanno comportato oltre 20
incontri alla presenza di uno dei mediatori iscritti nell’apposito elenco
della Camera di Commercio di Sondrio, 38 in tutto, tra cui 14 avvocati
e 11 commercialisti, tutti in possesso
dei requisiti previsti dalla norma: laurea o iscrizione a un ordine o un collegio professionale, superamento di un
apposito corso di formazione tenuto
da un organismo iscritto nell’apposito
elenco ministeriale.

Beneficiari
Beneficiarie sono le imprese micro,
piccole o medie e grandi (non partecipate da enti locali o altri soggetti pubblici) in possesso dei seguenti requisiti:
• essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio di
Sondrio, ovvero con richiesta di iscrizione già presentata al Registro delle
imprese e in corso di registrazione da
parte della Camera di Commercio di
Sondrio;
• avere sede legale e/o sede operativa
in provincia di Sondrio;
• essere in regola con il pagamento del
Diritto camerale annuale;
• non trovarsi in difficoltà ai sensi degli
orientamenti comunitari sugli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(GUUE C 244 del 1° ottobre 2004)
e, in particolare, non trovarsi in stato
di fallimento, di liquidazione (anche
volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la normativa vigente.
Requisiti
L’impresa deve dimostrare che, oltre
alla conformità alle normative vigenti,
abbia realizzato o stia mettendo in atto
comportamenti e iniziative attinenti ai
seguenti campi di applicazione della
CSR (almeno due campi):
1. ambiente: progetti, iniziative, sistemi di gestione con impatti positivi sulle problematiche ambientali
(sistemi di gestione ambientale; eco
innovazioni ecc.)
2. lavoro: qualità del lavoro e relazioni
con il personale (incluso il capitolo

delle pari opportunità e della conciliazione lavoro-famiglia)
3. comunità: progetti e iniziative a
favore della comunità e del territorio
4. mercato: qualità delle relazioni con
i clienti e i consumatori, i fornitori
e i partners commerciali
5. innovazione di processo e/o prodotto-servizio di rilevanza sociale
e ambientale
6. progetti di csr territoriale: aggregazione tra imprese del territorio
per la realizzazione di progetti congiunti a favore delle persone e della
comunità locale. La buona prassi di
CSR segnalata deve rappresentare
un caso inedito non già premiato
dalle Camere di Commercio lombarde nelle scorse edizioni. Sarà
data preferenza a casi che non siano
già stati oggetto di altre iniziative
(premi, pubblicazione, ricerche
ecc).

Invio delle domande
Le imprese devono compilare in tutte
le sue parti l’apposita scheda di partecipazione e inviarla entro il 30 SETTEMBRE 2011 all’indirizzo e-mail
promozione@so.camcom.it.
Modalità di selezione
Entro il 30 ottobre le candidature saranno selezionate e comunicate via
mail alle imprese da parte di una Commissione Tecnica composta da Unioncamere Lombardia e dallo Sportello
CSR della Camera di Commercio della
provincia di riferimento. Nella fase di
istruttoria, la Commissione si avvarrà
anche di informazioni sull’azienda
e sulle sue attività di CSR raccolte
sul web o contattando direttamente
l’impresa. L’attivazione delle azioni
a beneficio delle imprese selezionate
sopra descritte saranno comunicate
via mail a partire dal 30 ottobre 2011.
Info: Sportello Csr di Sondrio, tel.
0342-527226; fax 0342-527216; email: promozione@so.camcom.it; sito
web: www.so.camcom.gov.it
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NORME & ADEMPIMENTI SCADENZE UTILI - FISCO - LEGISLAZIONE
Le comunicazioni di anomalia
degli studi di settore
L’Agenzia delle Entrate, “al fine di
sensibilizzare i contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi
di settore”, anche quest’anno invia
specifiche comunicazioni relative
alle anomalie riscontrate nei modelli degli studi di settore, originate
dall’omessa o non corretta indicazione dei dati.
Tali comunicazioni sono inviate:
• a partire dall’inizio del mese di
giugno, in formato cartaceo mediante raccomandata, direttamente
al contribuente;
• entro la fine del mese di giugno,
in via telematica, all’intermediario
che ha trasmesso la dichiarazione
per conto del contribuente.
Dal 15 giugno 2011 i contribuenti
e gli intermediari, in relazione alle
segnalazioni ad essi pervenute, possono attraverso l’apposito software
“Comunicazioni anomalie 2011”
presente sul sito Internet www.
agenziaentrate.gov.it, inviare chiarimenti o precisazioni in merito alle
segnalazioni contenute nella lettera/
comunicazione.
La risposta all’amministrazione finanziaria può essere inviata esclusivamente in via “telematica”:

• direttamente dal contribuente in
possesso dell’abilitazione ai servizi
telematici;
ovvero
• dall’intermediario abilitato alla
trasmissione delle dichiarazioni.
L’invio della risposta all’Agenzia
delle Entrate è opportuno qualora
l’anomalia riscontrata sia stata originata da un errore di compilazione
dei modelli al fine di evitare l’inserimento nelle liste selettive di controllo. È il caso ad esempio in cui, per
dimenticanza, non sia stato indicato
alcun importo nel rigo “Valore dei
beni strumentali”.
Nelle ipotesi in cui invece l’anomalia
riscontrata non sia frutto di un errore
ma derivi da un comportamento effettivamente anomalo (situazione
che spesso si verifica in relazione
all’incoerenza nell’indice di durata
delle scorte) l’unico rimedio possibile è la tendenza a un comportamento virtuoso nella valorizzazione
delle giacenze di magazzino.
Le comunicazioni di anomalia inviate direttamente ai contribuenti
riguardano le seguenti fattispecie:
1. incoerenza tra le rimanenze finali
di un periodo e le esistenze iniziali

del periodo successivo
2. incoerenze relative alla gestione
del magazzino
3. incoerenze relative ai beni strumentali
4. incoerenze relative all’incidenza
dei costi residuali di gestione sui
ricavi o delle altre componenti
negative sui compensi
5. incoerenza della percentuale di
lavoro soci negli studi relativi alle
imprese
6. i ncoerenza nell’indicazione di
specifici dati negli studi relativi
ai professionisti
Le comunicazioni sono inviate anche
ai soggetti che risultavano congrui
agli studi di settore, qualora dai modelli dagli stessi presentati emergano
le sopra citate anomalie.
Nell’ambito della comunicazione il
contribuente viene “invitato” a valutare attentamente le anomalie evidenziate “soprattutto in vista della
presentazione del prossimo modello
di dichiarazione relativo al periodo
d’imposta 2010 …”, considerato che
“anomalie analoghe a quella segnalata dipendono spesso dalla omessa
o non corretta indicazione di alcuni
dati determinanti per l’applicazione

degli studi di settore, finalizzata a ridurre l’ammontare dei ricavi stimati
dagli studi medesimi per renderli
«congrui» rispetto a quelli dichiarati”. Qualora l’anomalia segnalata
o altre dello stesso genere venissero
riscontrate anche nel mod. UNICO
2011, la posizione del contribuente
“sarà sicuramente inserita in apposite liste dalle quali l’Amministrazione Finanziaria selezionerà
i contribuenti da sottoporre a controllo fiscale”. A tal proposito si rammenta che, secondo quanto precisato
dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.5.2011, n. 21/E, contenente
gli indirizzi operativi 2011 per la prevenzione e il contrasto all’evasione,
gli Uffici, avvalendosi di apposite
liste, selezioneranno le posizioni da
controllare riferite: “ai soggetti che,
destinatari nel corso del 2010 delle
apposite comunicazioni concernenti
la rilevata esistenza di anomalie,
relative al triennio 2006-2008, degli
indicatori economici ricostruiti dai
dati dichiarati ai fini degli studi di
settore, risultano – dai dati dichiarati per il periodo d’imposta 2009
– non aver mutato il comportamento
ritenuto anomalo…”.

Dichiarazioni

Sanzioni e controlli automatizzati
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.18/e del 10/05/2011 ha fornito alcuni chiarimenti in merito
alla misura e all’eventuale ravvedibilità delle sanzioni applicate alle
violazioni riscontrabili in sede di
controllo automatizzato delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli
artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972,
con particolare riferimento all’utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti ed alla comunicazione
degli esiti del controllo prima della
scadenza dei termini per avvalersi
del ravvedimento.
Utilizzo in compensazione
di crediti inesistenti
L’articolo 27, commi da 16 a 20,
del D.L. n. 185/2008, al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione
da riscossione mediante indebite
compensazioni, ha introdotto specifiche misure in materia di utilizzo in
compensazione di crediti inesistenti,
modificando il regime sanzionatorio
nonché le modalità ed i termini applicabili sia per il controllo che per
l’azione di recupero.
Il comma 18 dell’articolo 27 prevede che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il

pagamento delle somme dovute è
punito con la sanzione dal 100% al
200% della misura dei crediti stessi;
la sanzione è elevata al 200% se
l’ammontare dei crediti inesistenti
utilizzati è superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.
Dal punto di vista sanzionatorio,
l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.
462/1997, prevede che alle somme
dovute a titolo di imposta o di minor
credito, emerse a seguito dei controlli effettuati ai sensi degli artt. 36bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis
del D.P.R. n. 633/1972, si applica la
sanzione per ritardato od omesso
versamento stabilita dall’art. 13 del
D.Lgs. n. 471/1997, che prevede
l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura del 30% di
ogni importo non versato o versato
in ritardo, “anche quando, in seguito
alla correzione di errori materiali
o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale,
risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile”.
La medesima disposizione precisa,
inoltre, che tale sanzione “si applica nei casi di liquidazione della
maggior imposta ai sensi degli
artt. 36-bis e 36-ter del decreto del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e

ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R.
n. 633/1972”.
L’Agenzia delle Entrate, da una lettura congiunta delle predette norme,
evince che l’unica sanzione applicabile alle violazioni rilevate in sede
di controllo automatizzato delle
dichiarazioni – ancorché riferibili
all’utilizzo in compensazione di crediti per un ammontare superiore a
quanto dichiarato – è quella prevista
dal citato art. 13 del D.Lgs. n. 471
/1997, per i ritardati od omessi versamenti diretti.
Tale sanzione è, quindi, la base su
cui calcolare, eventualmente, le riduzioni, previste dall’art. 2, comma
2, del D.Lgs. n. 462/1997, in caso
di pagamento delle somme dovute
entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione degli esiti del
controllo automatizzato, e dall’art.
13 del D.Lgs. n. 472/1997, in caso
di ravvedimento operoso del contribuente.
Comunicazione degli esiti
del controllo prima
della scadenza dei termini
per avvalersi del ravvedimento
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
472/1997, la formale conoscenza da
parte del contribuente dell’inizio di

un’attività di controllo, di cui agli
artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973,
e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972,
preclude la possibilità di avvalersi
dell’istituto del ravvedimento operoso e, quindi, di beneficiare della
relativa riduzione delle sanzioni, con
riferimento alle irregolarità riscontrabili con il medesimo controllo. A
tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente
che abbia ricevuto la comunicazione
degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione prima della
scadenza del termine per avvalersi
del ravvedimento operoso, non potrà
beneficiare della relativa riduzione
delle sanzioni, con riferimento alle
irregolarità riscontrabili nell’ambito
di tale attività di controllo .
Lo stesso contribuente, invece, potrà
avvalersi del ravvedimento per sanare quelle violazioni non rilevabili
in sede di controllo automatizzato
(come, ad esempio, l’omessa indicazione di un reddito percepito e,
in genere, le violazioni che configurano l’infedeltà della dichiarazione), salvo che non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative delle quali
l’interessato abbia avuto formale
conoscenza.

Contribuenti minimi

Controllo formale delle dichiarazioni
Il regime dei contribuenti minimi
prevede l’applicazione sul reddito
imponibile di un’imposta sostitutiva
dell’Irpef e delle addizionali pari al
20%. Con la Risoluzione n.51 del 2
maggio 2011, al fine di consentire il
versamento delle somme dovute a
seguito del controllo formale delle
dichiarazioni ai sensi dell’articolo

36-ter del D.P.R. n. 600/1973, in relazione alla suddetta imposta sostitutiva, l’amministrazione finanziaria
ha istituito i seguenti codici tributo:
• “ 9019” denominato “art. 3-ter,
D.P.R. n. 600/73 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi- art. 1,
commi da 96 a 117, l. n. 244/07-IMPOSTA”;

• “ 9025” denominato “art. 36-ter,
D.P.R. n. 600/73 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - art. 1,
commi da 96 a 117, l. n. 244/07-INTERESSI”;
• “ 9029” denominato “art. 36-ter,
D.P.R. n. 600/73 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi
- art. 1, commi da 96 a 117, l. n.

244/07-SANZIONI”.
In sede di compilazione del modello
F24, i codici sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza della
colonna “Importi a debito versati” con
l’indicazione del codice atto e l’anno
di riferimento, nel formato “AAAA”,
evidenziati nella comunicazione notificata al contribuente.

SCADENZARIO
18 LUGLIO
MODELLO UNICO 2011*
Termine versamento imposte e contributi saldo 2010 e
1° acconto 2011 con maggiorazione 0,40
MODELLO IRAP 2011*
Termine versamento imposta saldo 2010 e 1° acconto
2011 con maggiorazione 0,40
DIRITTO ANNUALE CCIAA*
Versamento del diritto 2011 (cod. tributo 3850) con
maggiorazione 0,40
LIBRO UNICO
Scadenza registrazioni relative al mese precedente
IVA
Liquidazione e versamento relativo al 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
FORNITORI DI ESPORTATORI ABITUALI
Termine invio telematico comunicazione dati lettere
intento ricevute nel mese precedente

25 LUGLIO
IVA COMUNITARIA
Presentazione telematica elenchi intrastat relativi al
mese/trimestre precedente

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

31 LUGLIO
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
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

5 AGOSTO
CEDOLARE SECCA**
Versamento 1ª rata acconto dell’imposta sostitutiva per
il 2011 con maggiorazione 0,40
MODELLO UNICO 2011**
Termine versamento imposte e contributi saldo 2010 e
1° acconto 2011 con maggiorazione 0,40
MODELLO IRAP 2011**
Termine versamento imposta saldo 2010 e 1° acconto
2011 con maggiorazione 0,40
DIRITTO ANNUALE CCIAA**
Versamento del diritto 2011 (cod. tributo 3850) con
maggiorazione 0,40

16 AGOSTO
LIBRO UNICO
Scadenza registrazioni relative al mese precedente

22 AGOSTO
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.
INAIL
Versamento 3ª rata autoliquidazione
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 2ª rata fissa contributi artigiani e commercianti
* con maggiorazione 0,40 per contribuenti diversi
dalle persone fisiche non soggetti a studi di settore
** con maggiorazione dello 0,40 per contribuenti
soggetti a studi di settore e persone fisiche.
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Sanzioni

Omessa registrazione del contratto di locazione
Con la Circolare26/e del 1/6/2011,
l’Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti circa gli aspetti sanzionatori relativi ai contratti di locazione
immobiliare.
Per l’omessa registrazione del contratto di locazione trova applicazione
la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. Ai sensi dell’art. 3,
comma 3, D.Lgs. n. 23/2011, infatti:
“… Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione
si applica l’art. 69 del … testo unico
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986”. La disposizione contenuta nel citato art. 69,
TUR stabilisce che: “chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei
fatti rilevanti ai fini dell’applicazione
dell’imposta, ovvero la presentazione
delle denunce previste dall’art. 19 è
punito con la sanzione amministrativa
dal centoventi al duecentoquaranta
per cento dell’imposta dovuta”.
La sanzione è dovuta in via solidale
dai soggetti obbligati alla registrazione del contratto, ossia:
•dalle parti contraenti, per i contratti
verbali e le scritture private non autenticate;
•dalle parti contraenti e dal pubblico
ufficiale, per gli atti pubblici e le
scritture private autenticate.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26/E precisa che in caso
di omissione dell’obbligo di registrazione la sanzione va commisurata all’imposta di registro dovuta
sui canoni contrattuali, a prescindere
dall’introduzione del regime della
“cedolare secca”. L’Ufficio riscontrando la violazione in esame richiederà:

Interessi di mora
L’articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973
prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo,
a partire dalla notifica della cartella
e fino alla data di pagamento, a un
tasso da determinarsi annualmente
con decreto del ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei
tassi bancari attivi. Tenuto conto
della flessione registrata nell’anno
2010 dei tassi bancari attivi, con
il provvedimento del 22/06/2011
l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato gli interessi di mora per
ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo, che, dal 1° ottobre 2011, passano dal 5,7567%
al 5,0243% in ragione annuale. Il
tasso è stato individuato applicando
la maggiorazione di un punto percentuale alla media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla
Banca d’Italia.

G

•l’imposta di registro dovuta;
•l a sanzione dal 120% al 240%
dell’imposta dovuta;
•gli interessi.
TARDIVA REGISTRAZIONE
DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
In caso di tardiva registrazione del
contratto di locazione, ossia oltre 30
giorni dalla stipula del contratto o
dalla sua esecuzione, l’Agenzia delle
Entrate nella Circolare n. 26/E conferma che è possibile regolarizzare
la violazione utilizzando il ravvedimento operoso, così come disposto
dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/97.
In tal caso il contribuente è tenuto al
versamento dell’imposta, della sanzione ridotta, nonché degli interessi.
REGISTRAZIONE TARDIVA
CON OPZIONE PER LA “CEDOLARE
SECCA”
In sede di registrazione tardiva del
contratto, il locatore può optare per
l’applicazione della “cedolare secca”.
Considerato che la stessa sostituisce,
tra l’altro, l’imposta di registro dovuta
sul canone di locazione per il periodo
di durata dell’opzione, l’Agenzia precisa che, anche in tal caso, il locatore
non deve versare l’imposta di registro.
In ogni modo, è dovuta la sanzione
commisurata all’imposta di registro
calcolata sul canone pattuito per
l’intera durata del contratto, a nulla
rilevando che l’imposta di registro,
a seguito dell’opzione, sia sostituita
dalla “cedolare secca”.
In caso di utilizzo del ravvedimento
operoso è possibile usufruire della
riduzione della sanzione. Il termine
ultimo per effettuare il ravvedimento

operoso va individuato in un anno dal
termine di registrazione.
EFFETTI DELL’OMESSA O TARDIVA
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
DI LOCAZIONE
Come previsto dall’art. 1, comma 346,
Legge, n. 311/2004:
“i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi
di godimento, di unità immobiliari
ovvero di loro porzioni, comunque
stipulati, sono nulli, se ricorrendone
i presupposti non sono registrati”.
L’art. 3, commi 8 e 9, D.Lgs. n.
23/2011, introduce specifici effetti
in capo al locatore e all’inquilino, a
causa della mancata registrazione del
contratto di locazione ad uso abitativo
entro i termini previsti. In particolare,
ai sensi del citato comma 8 dell’art. 3:
•la durata del contratto è fissata in 4
anni a decorrere dalla registrazione
volontaria o d’ufficio;
•è rinnovato automaticamente di ulteriori 4 anni, fatta salva la ricorrenza di una delle fattispecie di cui
all’art. 2, comma 1, Legge n. 431/98
(destinazione dell’immobile ad uso
proprio o dei familiari, esecuzione di
opere di radicale recupero, mancata
occupazione dell’immobile da parte
dell’inquilino, cessione dell’immobile a terzi);
•a decorrere dalla data di registrazione
il canone annuo di locazione è fissato
in misura pari al triplo della rendita
catastale, oltre l’adeguamento, dal
secondo anno, in base al 75% dell’aumento Istat. Se il contratto prevede
un canone inferiore, si applica il canone stabilito dalle parti.
L’Agenzia delle Entrate precisa che,
a decorrere dalla data di registrazione
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del contratto, volontaria o d’ufficio,
è necessario considerare ai fini della
determinazione dell’imposta di registro dovuta anche le nuove condizioni
e la durata del contratto stabilite dal
comma 8 del citato art. 3.
CANONE NON DICHIARATO
O DICHIARATO IN MISURA
INFERIORE
Qualora il canone di locazione di
un immobile ad uso abitativo non
sia indicato o sia indicato nel mod.
UNICO/730 in misura inferiore a
quella effettiva, il comma 5 dell’art.
3, D.Lgs. n. 23/2011 prevede l’applicazione in misura raddoppiata delle
sanzioni ex art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs.
n. 471/97. Di conseguenza:
•in caso di omessa indicazione del
canone in dichiarazione dei redditi,
è applicabile la sanzione di cui al
citato art. 1, comma 1, nella misura
dal 240% al 480% dell’imposta dovuta, con un minimo di 516 euro
(anziché nella misura dal 120% al
240% dell’imposta dovuta, con un
minimo di 258 euro);
•in caso di indicazione del canone in
misura inferiore in dichiarazione dei

redditi, è applicabile la sanzione di
cui al citato art. 1, comma 2, nella
misura dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta (anziché dal
100% al 200%).
In merito ai redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo,
in caso di definizione dell'accertamento con adesione ovvero di rinuncia del contribuente ad impugnare
l’accertamento, le sanzioni di cui agli
artt. 1, commi 1 e 2 e 13, comma 1,
D.Lgs. n. 471/97, sono applicabili
senza alcuna riduzione.
CONTRATTI REGISTRATI
PER UN IMPORTO INFERIORE
E COMODATI FITTIZI
Ai sensi del comma 9 del citato art. 3,
le stesse disposizioni circa la nullità
del contratto non registrato contenute nell’art. 1, comma 346, Legge
n. 344/2005 e nel comma 8 del citato
art. 3 sono applicabili anche nei seguenti casi:
•contratto di locazione registrato con
indicazione di un canone di importo
inferiore rispetto a quello effettivo;
•registrazione di un contratto di comodato fittizio.

Locazione immobili urbani a uso non abitativo

Indici Istat maggio 2011
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il comunicato Istat concernente l’indice dei
prezzi al consumo relativo al mese di maggio 2011, necessario per l’aggiornamento del
canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78.
La variazione annuale maggio 2011 – maggio 2010 è pari a più 2,6 (75%= 1,95).
La variazione biennale maggio 2011 – maggio 2009 è pari a più 4,2 (75% = 3,15).

Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Agevolazioni 2011 Studi di settore
Con il comunicato stampa “Autotrasportatori, strada aperta alle agevolazioni” del 21 giugno scorso, l’Agenzia
delle Entrate ha reso note le agevolazioni spettanti alla categoria degli
autotrasportatori per l’anno 2011. A
tale riguardo, restano immutati gli
importi rispetto al 2010, sia quello
introdotto per permettere il recupero
del contributo al Servizio Sanitario
Nazionale, sia la deduzione forfetaria
prevista dall’art. 66, comma 5, del
TUIR, per le spese non documentate
relative ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore.
In particolare, le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto
proprio - possono recuperare nel 2011
fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione
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in F24), le somme versate nel 2010
come contributo al Servizio Sanitario
Nazionale sui premi di assicurazione
per la responsabilità civile per i danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli
a motore adibiti a trasporto merci di
massa complessiva a pieno carico non
inferiore a 11,5 tonnellate.
Per i trasporti effettuati personalmente
dall’imprenditore oltre il Comune in
cui ha sede l’impresa (autotrasporto
merci per conto di terzi) è, inoltre,
prevista una deduzione forfetaria di
spese non documentate (ex art. 66,
comma 5, primo periodo, del TUIR),
per il periodo d’imposta 2010, nelle
seguenti misure:
• 56 euro, per i trasporti all’interno
della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per
i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per
un importo pari al 35% di quello
spettante per gli stessi trasporti
nell’ambito della Regione o delle
Regioni confinanti;
• 92 euro, per i trasporti effettuati oltre
questo ambito.

Con Circolare 28 giugno 2011, n. 30,
l’Agenzia delle Entrate, facendo in
parte riferimento a documentazione
già nota, fornisce chiarimenti sulle novità dei modelli degli studi di settore,
per l’utilizzo degli stessi per il periodo
d’imposta 2010, e del software Gerico
2011. In particolare, le precisazioni
più rilevanti vertono su:
• applicazione retroattiva degli studi,
qualora risultino più favorevoli al
contribuente: viene confermata la
possibilità di utilizzare il minor livello di congruità di Gerico, senza
considerare l’effetto ribasso dei correttivi anticrisi;
• chiarimenti sulle quattro tipologie
di correttivi anticrisi: in particolare,
il correttivo per la normalità economica interessa chi presenta una
riduzione dei ricavi e dei compensi
2010 rispetto al 2009, pur essendo
coerente nella gestione delle rimanenze iniziali; i correttivi specifici
per la crisi, invece, si applicano per
gli studi degli odontoiatri e del trasporto merci su strada; a livello di
settore, si interviene invece sugli
studi in cui si registra una riduzione

dei margini economici e della redditività; infine, il correttivo individuale
tiene conto della contrazione dei
costi variabili per le imprese e della
ritardata percezione dei compensi
per le attività professionali;
• soci amministratori: la stima del
loro apporto è basata sulle "teste"
normalizzate con riferimento alla
percentuale di lavoro svolto, e non
più sulle spese sostenute per remunerare l'attività prestata (studi evoluti 2010);
• cooperative a mutualità prevalente,
soggetti Ias, soggetti che esercitano
in prevalenza attività di consorzi e
di bancoposta: i risultati degli studi
di settore per il 2010 non possono
essere utilizzati per l’azione di
accertamento nei confronti di tali
soggetti, rilevando, invece, per la
selezione delle posizioni da sottoporre a controllo;
• professionisti: vengono richieste
informazioni più dettagliate in relazione ai canoni di locazione e
leasing relativi a beni immobili e
mobili.

Imposta di bollo

Istanze di rateizzazione
L’Agenzia delle Entrate ha diramato la
risoluzione n. 55/E del 9 maggio 2011
in risposta alle richieste di chiarimenti
in merito al trattamento applicabile, ai
fini dell’imposta di bollo, alle istanze

di rateazione di somme dovute in seguito alle attività di controllo (automatizzate e formali) esperite dagli uffici
territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto

tali istanze possano essere ricomprese
fra gli atti esenti dall’imposta di bollo
ai sensi dell’art. 5, penultimo comma,
della Tabella, allegato B, annessa al
D.P.R. n. 642 /197.
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Comunicazione delle operazioni di importo non inferiore ai 3.000 euro
In relazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni
rilevanti ai fini dell’Iva di importo
non inferiore a 3.000 euro, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione del nuovo adempimento
con la Circolare n. 24 del 30/5/2011.
L’articolo 21 del D.L. n. 78/2010,
convertito con modificazioni nella
L. n. 122/2010, ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica
delle operazioni rilevanti ai fini dell’
Iva, di importo non inferiore a 3.000
euro
Il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 22
dicembre 2010, come modificato dal
provvedimento del 14 aprile 2011,
ha dato attuazione all’articolo 21
con la definizione dei soggetti obbligati alla comunicazione, dell’oggetto e degli elementi da indicare
nella stessa, delle modalità tecniche
di trasmissione dei dati e dei termini entro i quali le comunicazioni
devono essere inviate all’Agenzia.
Per il periodo d’imposta 2010
dovranno essere comunicate entro il 31 ottobre 2011 soltanto le
operazioni soggette all’obbligo di
fatturazione di ammontare pari o
superiore a 25.000 euro, al netto
dell’imposta.
A regime, invece, la predetta soglia è fissata a un ammontare pari
o superiore a 3.000 euro (al netto
dell’ Iva) ovvero pari o superiore a
3.600 euro (comprensivo di Iva)
nel caso di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione e
la comunicazione dovrà essere inviata all’Agenzia entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello di
riferimento.
Per il 2011 il monitoraggio delle
operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della
fattura ha inizio dal 1° luglio 2011.
Da tale data, quindi, deve iniziare
la raccolta dati dei soggetti privati
con i quali si svolgono operazioni
di importo pari o superiori a 3.600
euro, al lordo dell’Iva, certificate
da scontrino fiscale o ricevuta fiscale.
Da tale data è pertanto indispensabile acquisire il codice fiscale del
soggetto privato (è consigliabile acquisire anche copia del documento
di riconoscimento) e memorizzare
tutti i dati riferiti all’operazione
(data, importo imponile e imposta).
Con la circolare n. 24, l’amministrazione finanziaria esamina la nuova
normativa e fornisce alcuni importanti chiarimenti che di seguito si
sintetizzano.
Regime dei contribuenti minimi
I soggetti, che si avvalgono del regime dei minimi, ai sensi dell’art.
1, commi da 96 a 116, della legge
n. 244/2007, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione in quanto
l’adesione a detto regime comporta,
sotto il profilo della semplificazione
degli adempimenti Iva, l’esonero
da qualunque obbligo, fatta salva
la certificazione dei corrispettivi.
L’esclusione non opera, qualora in
corso d’anno il regime dei minimi
cessi di avere efficacia per le cause
previste dalla legge .
In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le
operazioni sopra le soglie effettuate
a decorrere dalla data in cui vengono
meno i requisiti per l’applicazione
del suddetto regime fiscale agevolato.
Oggetto della comunicazione
Non devono essere comprese nella
comunicazione le operazioni che,

sotto il profilo territoriale, non risultano rilevanti in Italia.
Per la determinazione delle soglie
di 3.000 ovvero 3.600 euro, non
devono essere considerate le spese
anticipate in nome e per conto del
cliente, in quanto escluse dalla base
imponibile Iva.
Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia al di sopra della
quale scatta l’obbligo di comunicazione, occorre avere riguardo
ai corrispettivi dovuti in base alle
condizioni contrattuali, salvo che
specifiche disposizioni normative
non prevedano l’applicazione del
criterio del “valore normale” di cui
all’articolo 13, comma 3, del D.L.
n. 78/2010 (ad esempio, le ipotesi
di “autoconsumo” o di cessione gratuita che rientrano nell’obbligo di
“comunicazione”).
Rientrano nell’obbligo comunicativo sia le operazioni soggette al
regime del margine che quelle soggette al regime del reverse charge.
In particolare, nel caso di operazioni
rientranti nel regime speciale per i
rivenditori di beni usati, di oggetti
d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 36 del D.L.
n. 41/1995 (regime del margine)
dovrà essere comunicata la sola base
imponibile cui è riferibile l’imposta, restando non rilevante la quota
dell’importo non soggetta ad Iva.
Per la determinazione dell’importo
dell’operazione, quindi è connesso
l’obbligo di comunicazione, non si
deve tenere conto dell’eventuale
quota parte fuori campo Iva.
L’Amministrazione Finanziaria
ricorda che, relativamente alle
operazioni oggetto di comunicazione già dall’anno 2010, la comunicazione deve essere effettuata
anche nelle ipotesi di cessioni o
prestazioni effettuate a favore di
consumatori finali per le quali sia
stata emessa la fattura.
Come già detto debbono essere comunicate anche le cessioni gratuite
di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell’articolo
13 del già citato decreto, nonché la
destinazione di beni a finalità estranee all’impresa (art. 2, comma 2,
punto 5), del decreto.
Casi particolari
Per i contratti di appalto, fornitura,
somministrazione e gli altri contratti
da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione ecc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto
qualora i corrispettivi dovuti in un
intero anno solare siano di importo
complessivo non inferiore a 3.000
ovvero 3.600 euro.
Viceversa, per le altre tipologie di
contratto (ad esempio, compravendita), il superamento della soglia
deve essere sempre collegato alla
singola operazione.
Sempre ai fini della verifica
dell’eventuale superamento della
soglia, per i contratti tra loro collegati, occorre considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi
previsti per tutti i contratti.
A fronte del pagamento frazionato
del corrispettivo relativo a un unico
contratto che prevede corrispettivi
periodici ovvero a più contratti tra
loro collegati in relazione ai quali
sono previsti corrispettivi di importo
complessivo superiore, in un anno
solare, ai limiti (3.000 euro ovvero
3.600 euro), dovrà essere comunicato l’importo complessivo delle
operazioni rese e ricevute nell’anno
di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è

inferiore a detti limiti, compilando
un’unica riga del tracciato record.
In tali casi, nel campo “data
dell’operazione”, va indicata la data
di registrazione dell’ultima operazione resa e ricevuta nell’anno di
riferimento.
Le stesse regole valide per i contratti, che prevedono corrispettivi
periodici ovvero tra loro collegati,
valgono per tutte le operazioni di
importo unitario pari o superiore ai
limiti, indipendentemente dal fatto
che il pagamento sia regolato in
modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato
in anni diversi.
Pertanto, nel caso di cessioni di beni
per un importo di 10.000 euro, con
fatturazione nell’anno di riferimento
di un unico acconto di 2.500 euro,
nel tracciato record dovrà essere
indicata l’unica operazione resa
e ricevuta nell’anno, pari a 2.500
euro, anche se inferiore alla soglia,
indicando nel campo “data dell’operazione” la data di registrazione
dell’operazione stessa.
Operazioni escluse dall’obbligo
di comunicazione
L’amministrazione finanziaria ha
precisato che nella comunicazione
non devono essere inserite, tra l’al-

tro, le informazioni relative alle
operazioni effettuate nei confronti
di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, qualora il pagamento
dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito
o prepagate emesse da operatori
finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973,
così come previsto dall’articolo 7,
comma 2, lettera o) del D.L. n.
70/2011.
Non rientrano tra le carte di credito,
di debito o prepagate, quelle emesse
da operatori finanziari non residenti
e senza stabile organizzazione nel
territorio nazionale e, pertanto, ove
il pagamento venga eseguito con
tali ultime carte, sussiste l’obbligo
di comunicazione dell’operazione.
Inoltre, tenuto conto dello spirito
delle disposizioni in commento –
che è quello di consentire, attraverso
la comunicazione, una più rapida
ed efficace selezione dei soggetti a
rischio di frode e di evasione fiscale,
nonché un controllo più puntuale
della congruità dei volumi d’affari
e dei costi dichiarati, senza nel contempo gravare sui contribuenti con
ulteriori gravosi adempimenti – con
la circolare in oggetto l’amministra-

zione finanziaria esclude dall’obbligo di comunicazione anche le
operazioni effettuate e ricevute in
ambito comunitario.
Le informazioni relative a tali operazioni, infatti, sono già acquisite
mediante i modelli Intra e utilizzate
per i riscontri con i dati presenti nel
sistema Vies, ai fini del contrasto
alle specifiche forme di frode ed
evasione fiscale, secondo un modello adottato da tutti i Paesi membri
dell’Unione Europea.
Sono, inoltre, esclusi da tale adempimento i passaggi interni di beni
tra rami d’azienda, documentati con
fattura.
Elementi da indicare
nella comunicazione
Qualora il cessionario o committente non rivesta la qualifica di
soggetto passivo Iva l’acquisizione
del codice fiscale è sempre necessaria anche in caso di emissione
della fattura salvo che, come già
evidenziato, per le ipotesi in cui il
pagamento dei corrispettivi avvenga
mediante carte di credito, di debito
o prepagate emesse da operatori
finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973.
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La legislazione del lavoro minorile è
materia delicata a complessa e proprio
per questo è da sempre sottoposta a
una particolare cura e attenzione da
parte del legislatore.
Requisiti per l’instaurazione
del rapporto di lavoro
I presupposti per la valida e corretta
instaurazione di un rapporto di lavoro
con un soggetto minorenne sono fondamentalmente due: il compimento
dell’età minima espressamente prevista dalla legge (oggi è fissata in 16
anni ) e l’assolvimento dell’obbligo
scolastico.
Laddove il minore da avviare al lavoro
dovesse essere un cittadino extracomunitario, ulteriore requisito per la
regolare l’assunzione sarà il possesso
di un regolare titolo di soggiorno che
consenta lo svolgimento di attività
lavorativa. Qualora dovesse mancare
uno dei requisiti evidenziati non può
essere legittimamente instaurato un
regolare contratto di lavoro.
La sorveglianza sanitaria
L’assunzione di un minorenne è subordinata all’effettuazione di una visita medica preventiva che ne accerti
l’idoneità alla specifica attività lavorativa cui sarà adibito. L’idoneità alla
mansione del minore sarà oggetto di
periodico controllo, fino alla maggiore
età, mediante visite con intervalli non
superiori a un anno.
Le modalità di effettuazione delle
visite mediche si differenziano a
seconda che il datore di lavoro sia
soggetto o meno all’obbligo di sorveglianza sanitaria. Qualora vi sia
l’obbligo di sorveglianza sanitaria,
il lavoratore minorenne deve essere
sottoposto a visita da parte del medico
competente puntualmente nominato in

Requisiti, orario di lavoro, riposi e sanzioni

La normativa sul lavoro minorile
azienda. Qualora, invece, il datore di
lavoro non sia sottoposto al succitato
obbligo, tanto la visita preassuntiva
quanto quelle periodiche dovranno
essere effettuate, a cura e spese del
datore di lavoro, presso l’Asl territorialmente competente ovvero presso
un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
La valutazione dei rischi
Il D. Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
così come modificato ed integrato
dal correttivo 106/09, ha inderogabilmente prescritto che il datore di
lavoro, prima di adibire i minori al
lavoro e comunque in occasione di
ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto a effettuare
la valutazione dei rischi.
Nel procedere al succitato adempimento si dovrà tenere nella debita
considerazione:
• lo sviluppo non ancora completo del
soggetto, la mancanza di esperienza,
di consapevolezza e di capacità di
discernimento in merito ai rischi
lavorativi, esistenti o possibili, in
relazione all’età;
• le attrezzature e la sistemazione del
luogo e del posto di lavoro;
• l a natura, il grado e la durata
dell’esposizione agli agenti chimici,
biologici e fisici;
• l a movimentazione manuale dei
carichi;
• la sistemazione, la scelta, l’utilizzazione e la manipolazione delle
attrezzature di lavoro;

• la pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro
e della loro interazione sull’organizzazione generale del lavoro;
• la situazione della formazione e
dell’informazione dei minori.
Particolarità della disciplina del
rapporto di lavoro dei minorenni
Il rapporto di lavoro instaurato con
i lavoratori minorenni, una volta accertata la presenza dei presupposti di
legge in precedenza illustrati, è soggetto alle medesime norme previste
per la generalità dei rapporti di lavoro,
salvo peculiari disposizioni dettate in
considerazione della loro situazione.
Orario di lavoro
In relazione all’orario di lavoro occorre precisare che la durata massima
non può superare:
• per gli adolescenti (16-18 anni): le
8 ore giornaliere, le 40 settimanali.
Sono espressamente prescritti anche
dei riposi intermedi in quanto la prestazione lavorativa non può protrarsi,
senza interruzione, per più di 4 ore
e mezza. Decorso questo periodo, il
minore ha diritto a un riposo intermedio di almeno un’ora. In via generale
è vietato adibire i minori al lavoro
notturno.
Riposo settimanale
Il vigente ordinamento tutela espressamente il lavoro prestato da parte di
un soggetto minorenne. In particolar
modo, il legislatore ha disposto parti-

colari tutele in materia di orario di lavoro e di riposi per il minore che presti
attività di lavoro subordinato. Di fatto
‘ai minori deve essere assicurato un
periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per
comprovate ragioni di ordine tecnico
e organizzativo, il periodo minimo
di riposo può essere ridotto, ma non
può comunque essere inferiore a 36
ore consecutive. Tali periodi possono
essere interrotti nei casi di attività
caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati o di breve durata nella giornata. Ai minori impiegati in attività
lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel
settore dello spettacolo, nonché, con
esclusivo riferimento agli adolescenti,
nei settori turistico, alberghiero o
della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in
un giorno diverso dalla domenica’.
Pertanto, dalla disposizione sopracitata si rileva che per:
• i minori in genere, nelle attività lavorative di carattere culturale, artistico
sportivo, pubblicitario o nel settore
dello spettacolo, ovvero
• i soli adolescenti, nei settori turistico,
alberghiero o della ristorazione
è ammessa la possibilità di concedere
il riposo settimanale in un giorno
diverso dalla domenica.
Le sanzioni
La violazione della normativa in materia di lavoro minorile comporta a
carico del datore di lavoro l’appli-
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cazione di un sistema sanzionatorio,
in parte penale ed in parte amministrativo. Da quanto evidenziato si
comprende che le violazioni possono
essere di due tipi:
• illeciti di natura amministrativa,
puniti con sanzione amministrativa;
• illeciti di natura penale punti con
l’arresto ovvero con pena alternativa
dell’arresto fino a 6 mesi o dell’ammenda.
In merito agli illeciti amministrativi,
questi possono essere definiti mediante il pagamento, entro 60 giorni
dalla contestazione immediata o dalla
notifica degli estremi della violazione,
di una somma in misura ridotta pari
alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio
del minimo della sanzione edittale,
oltre alle spese del procedimento.
In caso di illeciti penali, invece, le
contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda
potranno essere estinte attraverso
l’adempimento di una somma pari
al quarto del massimo dell’ammenda
stabilito per la contravvenzione commessa. In tal caso l’organo di vigilanza
che accerta la violazione ha l’obbligo
di riferire al Pubblico Ministero la
notizia di reato inerente alla contravvenzione e di comunicare successivamente allo stesso l’adempimento della
prescrizione ed il pagamento della
somma, ovvero l’inadempimento.
Nel primo caso il Pubblico Ministero
richiede l’archiviazione, nel secondo
caso farà seguito un procedimento
penale a carico del contravventore,
nell’ambito del quale un eventuale
adempimento in un tempo superiore
a quello indicato nella prescrizione,
ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della
contravvenzione sono valutati ai fini
dell’applicazione dell’oblazione.

Sicurezza nelle aziende

La videosorveglianza negli esercizi commerciali
In considerazione del largo uso del
sistema di videosorveglianza da
parte degli esercizi commerciali,
l’Autorità Garante ha regolamentato
l’utilizzo di tali strumenti. In linea
generale, il Garante ha considerato
il fine cui la videosorveglianza è
diretta, mostrando di comprendere
la necessità del suo utilizzo quando
si devono difendere interessi legittimi delle aziende, quali la sicurezza
all’interno e all’esterno degli edifici
dove si svolgono le attività commerciali.
Esercizi privi di dipendenti
Le uniche prescrizione previste
sono:
• i l soggetto che intende installare
un sistema di videosorveglianza
deve informare gli interessati che
stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata;
• e sposizione di cartelli (devono
essere collocati nei luoghi ripresi
o nelle immediate vicinanze, non
necessariamente a contatto con la
telecamera e devono avere un formato ed un posizionamento tale da
essere chiaramente visibile);
• i ndicazione dei fini per cui si
precede alla videosorveglianza
(informativa scritta in forma
semplificata) che è infatti consentita, senza necessità di alcun
consenso, quando sia effettuata al
fine di tutelare le persone e i beni
rispetto a possibili aggressioni,
furti, rapine, danneggiamenti, atti
di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro ecc.;
• la conservazione delle immagini
deve essere limitata a poche ore
o, al massimo, alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve
speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso di festività o

chiusura degli esercizi, nonché nel
caso di specifica richiesta investigativa della Magistratura o della
Polizia Giudiziaria. Ricordiamo
però che le ragioni delle scelte
degli esercenti che utilizzano la
videosorveglianza in ordine alla
conservazione dei dati ed ai relativi tempi devono essere adeguatamente documentate in un documento autonomo conservato presso
il titolare della ditta, ciò anche ai
fini dell’eventuale esibizione in
occasione di ispezioni, oppure di
contestazioni;
• il sistema impiegato (qualora si
dia corso alla registrazione delle
immagini)deve essere programmato in modo da permettere la
cancellazione automatica da ogni
supporto.
Esercizi con dipendenti
Oltre alle prescrizioni sopra esposte il datore di lavoro deve a norma
dell’art. 4 della legge 300/70 il datore di lavoro che intenda installare apparecchiature od impianti
che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero
dalla sicurezza del lavoro, ma dai
quali derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dell’attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze aziendali oppure, in
mancanza di queste con la commissione interna. In difetto di accordo,
il datore di lavoro deve chiedere
l’autorizzazione all’Ispettorato del
lavoro competente.
La violazione dell’art. 4 è punita a
norma dell’art. 38 della legge citata:
ammenda da 154 euro a 1549 euro o
arresto da 15 giorni ad un anno mentre destinatari della sanzione sono
solamente i datori di lavoro, ovvero

coloro che occupano personale alle
proprie dipendenze.
Riguardo ai controlli in materia di
videosorveglianza negli ambienti

di lavoro, si fa presente che il servizio Ispezione del lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro ha
competenza generale di vigilanza

Maggio 2011
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L’Istituto centrale di statistica ha reso noto che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di aprile 2011 è pari a 102,4 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 1,586127; 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:
1,685332 x 75% = 1,263999 +
1,5 : 12 x 5
= 0,625
=
––––––––––
1,888999
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 maggio 2011
al 14 giugno 2011.

Consulenti
dell’area sindacale:
l’appuntamento mensile
nei Mandamenti
riprenderà
dopo le ferie estive

in materia di rapporti di lavoro e di
legislazione sociale e quindi effettua
verifiche anche sul rispetto della
normativa in esame.

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 LUGLIO con il seguente calendario:
giovedì 14 luglio 2011:

MORBEGNO ore 8.30 - 12.00
CHIAVENNA ore 14.00 - 17.30
giovedì 21 luglio 2011 :
TIRANO
BORMIO

ore 8.30 - 12.00
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).

il commercio
valtellinese

Lavoro
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Calcolo, deroghe e sanzioni

La disciplina del riposo settimanale
Ritenendo di fare cosa utile, riassumiamo gli aspetti salienti che
regolano la disciplina del riposo
settimanale dei lavoratori.
DISCIPLINA
Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni
a un periodo di riposo di almeno 24
ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, da cumulare
con le ore di riposo giornaliero. Il
suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un
periodo non superiore a 14 giorni.
CALCOLO
La possibilità di calcolare le 24 ore
di riposo consecutivo come valore
medio in un periodo al massimo di
14 giorni comporta che le 2 giornate
di riposo settimanale possono essere fruite in un qualsiasi momento
all’interno del periodo medesimo,
fino alla situazione limite di dodici giorni di lavoro consecutivi, e
due giorni di riposo concentrati alla
fine (tipico, ad esempio del settore
turistico).
La verifica sarà effettuata dagli
Ispettori partendo dall’ultimo giorno
di riposo fruito e andando a ritroso
al fine di accertare se nei 13 giorni
precedenti quel lavoratore abbia

goduto almeno di un altro giorno
di riposo.
DEROGHE
Poiché il diritto al riposo settimanale è costituzionalmente garantito
(l’art. 36 della Costituzione, che ne
prevede anche l’irrinunciabilità),
non è tra gli istituti dell’orario di
lavoro che può essere derogato.
Per questa ragione la disciplina del
riposo settimanale può essere derogata solo nei seguenti specifici casi:
• attività di lavoro a turni, nel caso di
cui tra la fine di un turno e l'inizio
di quello successivo il lavoratore
sia impossibilitato a usufruire del
riposo settimanale;
• attività di lavoro caratterizzate da
periodi frazionati nella giornata
(es. addetti alle pulizie, telelavoro);
• alcune attività dei lavoratori impiegati nel settore dei trasporti ferroviari (attività discontinue, servizio
a bordo dei treni, attività connesse
con gli orari dei treni che garantiscono la continuità del servizio);
• specifiche ed eccezionali previsioni contenute nei contratti collettivi, a condizione che ai lavoratori
siano concessi periodi equivalenti
di riposo compensativo o, in caso
di eccezionale impossibilità og-

Assegni al nucleo familiare

I nuovi limiti di reddito
Si informa che l’Inps, con la Circolare n. 83 del 13 giugno 2011,
ha comunicato i nuovi limiti di
reddito ai fini della determinazione
dell’assegno al nucleo familiare
(ANF). I livelli di reddito, ai sensi
dell’articolo 2, comma 12 del DL
n. 69/1988 convertito nella Legge
n. 153/1988, sono rivalutati annualmente in base alla variazione in percentuale dell’indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai
e di impiegati, variazione risultata
pari, per lo scorso anno, all’1,6%.
L’ammontare dell’assegno unico
per il nucleo familiare è calcolato
in misura differenziata in relazione
alla composizione e al reddito complessivo del nucleo.
Composizione del nucleo: rientrano nel nucleo familiare ai fini del
diritto e della quantificazione della
prestazione:
• coniuge non legalmente ed effettivamente separato
• figli ed equiparati di età inferire
ai 18anni, ovvero senza limiti di
età, qualora siano inabili permanentemente
• i fratelli, sorelle e nipoti di età
inferiore ai 18 anni, ovvero senza
limiti di età, qualora siano inabili
permanentemente, nel caso in cui
siano orfani di entrambi i genitori
e non abbiano acquisito il diritto
a pensione ai superstiti.
Autorizzazione: l’erogazione
dell’assegno familiare è subordinata, in alcuni casi all’autorizzazione da parte dell’Inps. È necessaria la preventiva autorizzazione
dell’Inps per corrispondere l’assegno per il nucleo familiare per i figli
di separati, di divorziati, per figli
naturali riconosciuti da entrambi i
genitori, per fratelli, sorelle, nipoti,
inabili per i quali non sia già documentata l’invalidità al 100%, per
familiari residenti all’estero.

Vincolo reddituale: l’assegno familiare non spetta se la somma dei
redditi di lavoro dipendente, di tutto
il nucleo familiare, risulta inferiore
al 70% del reddito familiare complessivo. I redditi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata
e continuativa ovvero a progetto
possono essere sommati a quelli di
lavoro dipendente al fine dell’accertamento del requisito minimo
del 70%.
Reddito familiare: il reddito familiare è costituito da tutti i redditi
conseguiti dai componenti del nucleo familiare conseguiti nell’anno
precedente il primo luglio (per l’assegno nucleo familiare dal 1° luglio
2011 al 30 giugno 2012 il reddito da
prendere in considerazione è quello
relativo all’anno 2010). Tale reddito
di riferimento rimane valido per la
corresponsione dell’assegno familiare fino al 30 giugno dell’anno
successivo.
La domanda: per ottenere il pagamento dell’assegno, l’interessato
deve presentare domanda, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps. Insieme alla domanda
vanno presentati anche i documenti
di volta in volta necessari, indicati
nel modulo.
La domanda va presentata al proprio
datore di lavoro, nel caso in cui il
richiedente svolge attività lavorativa
dipendente non agricola o alla sede
dell’Inps, nel caso in cui il richiedente è pensionato, disoccupato,
operaio agricolo, addetto ai servizi
domestici e familiari, ecc.. ossia in
tutti i casi in cui il l pagamento è
effettuato direttamente dall’Inps.
Le tabelle con i limiti reddituali e
gli importi dell’assegno al nucleo
familiare sono consultabili sul sito
www.inps.it

gettiva, che sia predisposta una
protezione appropriata a favore
degli stessi.
Le deroghe possono riguardare le
regole della periodicità, della coincidenza con la domenica, della durata
ovvero della consecutività.
La disposizione che prevede la cadenza del riposo ogni 7 giorni può
essere derogata, in conformità agli
orientamenti consolidati e prevalenti
in giurisprudenza, in presenza di una
triplice condizione:
1. che esistano degli interessi apprezzabili;
2. che si rispetti, nel complesso, la
cadenza di un giorno di riposo
ogni 7 di lavoro;
3. che non si superino i limiti di
ragionevolezza con particolare
riguardo alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori
CUMULO CON IL RIPOSO
GIORNALIERO
L’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003 prevede che il riposo settimanale debba
essere cumulato con quello giornaliero. Il cumulo deve essere inteso
nel senso effettivo del termine, e
cioè che i 2 riposi non debbano mai
sovrapporsi, e quindi che il datore
di lavoro debba concedere 35 ore di
riposo complessivo. Cumulo invece

non vuol dire necessariamente consecutività dei 2 riposi, considerato
che lo stesso art. 9 è derogabile nei
casi previsti dal comma 2 (attività
frazionate nella giornata, attività a
turni, lavoratori mobili etc.) e che la
consecutività del riposo giornaliero
può essere derogata.
SANZIONE
In caso di violazione dell’obbligo
del riposo settimanale, si applica la
seguente sanzione amministrativa:
• da 100 a 750 euro;
• da 400 a 1.500 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno
tre periodi di riferimento;
• da 1.000 a 5.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno
cinque periodi di riferimento,
senza possibilità di applicazione
della sanzione ridotta.
Ai fini dell'applicazione di un
provvedimento sanzionatorio, gli
Ispettori dovranno prima verificare
quale sia il periodo di riferimento
per quell'azienda (pari a 4 mesi
secondo la legge, eventualmente
elevato a 6/12 dalla contrattazione
collettiva). Una volta accertata la
durata del periodo, qualora dovessero riscontrarsi al suo interno più

di una violazione per il medesimo
lavoratore, la sanzione (da 100 a 750
euro) sarà comminata una sola volta.
MINORENNI
Chiamata a pronunciarsi sulla misura del riposo settimanale spettante
ai minorenni impiegati con contratto
a tempo parziale, la Cassazione ha
affermato che:
1. il principio di non discriminazione dei lavoratori tempo parziale riguarda il riposo settimanale minimo;
2. il riposo settimanale, di durata
maggiore, previsto nella disciplina dell’orario di lavoro dei minori può essere riproporzionato
sulla base della durata del rapporto di lavoro a tempo parziale;
3. il principio per il quale ai minori
va assicurato un periodo di riposo
settimanale di almeno 2 giorni, se
possibile consecutivi, comprendente la domenica, non si applica
al part time, poiché nei rapporti di
lavoro a tempo parziale si applica
il principio di proporzionamento
non soltanto con riferimento alla
retribuzione, ma anche, nei limiti
in cui il proporzionamento è possibile, agli altri istituti. Il riposo
settimanale non può comunque
essere inferiore a 24 ore.

il commercio
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Chiavenna
Dall’8 luglio per sette venerdì consecutivi

“Shopping in musica” a Chiavenna
Sette serate all’insegna della musica
e dello shopping, per le quali è atteso, se verrà come si spera confermato il trend di successo delle passate edizioni, un pubblico numeroso
di residenti e turisti. È il programma
di Shopping in musica, proposto
dall’Unione Mandamentale, in
collaborazione con l’Associazione
Valchiavenna Shopping. Sono previste sette serate musicali sempre
il venerdì, con inizio alle ore 20
fino alle 23, secondo il seguente
calendario: 8, 15, 22 e 29 luglio; 5,
12 e 19 agosto.
Molti gli artisti che, con le proprie
band, si esibiranno in p.tta Persenico, via Bossi (Santa Rosalia),
piazza Pestalozzi, via Pedretti
(Santa Maria), p.tta Ploncher/
Crollalanza, piazza Bertacchi, via
Dolzino alta e Pratogiano.
Il programma di quest’anno presenta alcune novità: oltre agli intrattenimenti musicali sono infatti
previste degustazioni di vini, dolci,
stuzzichini vari e assaggi di tisane.
Vi saranno inoltre un’esposizione di
auto sportive e di quadri, un’esibizione di fuochisti, karaoke, racconti
di fiabe ai più piccoli.
In occasione delle serate le attività

commerciali potranno utilizzare lo
spazio esterno adiacente alle proprie
vetrine, allestendo piccoli banchi
per esibire merci o semplicemente
materiale promozionale. Inoltre, i
ristoratori e i baristi allestiranno
dei tavoli all’esterno delle attività
(sulla pubblica via), proponendo
particolari “music menu”.
A supporto dell’evento, un’adeguata
campagna pubblicitaria sulla stampa
locale, una locandina da esporre nei
negozi e negli esercizi, e una bro-

chure con il programma completo
della manifestazione.
Pertanto, in concomitanza con le
serate musicali, che sicuramente
porteranno a Chiavenna molti visitatori, si invitano i pubblici esercizi
a posticipare la chiusura e tutti gli
esercenti a effettuare un orario
di apertura serale straordinario,
ovvero a tenere aperti i negozi
dalle ore 20 alle 23.
Al riguardo, s’informa che gli esercizi commerciali hanno la possibilità di rimanere aperti sino alle ore
23 (rispettando il limite massimo
di 13 ore giornaliere) e i pubblici
esercizi possono rimanere aperti nel
caso in cui tali giornate coincidano
con la chiusura infrasettimanale
dell’esercizio stesso.
Rammentiamo altresì che, in occasione di simili manifestazioni, i
bar e i ristoranti hanno la facoltà
di posticipare la chiusura all’una
di notte, esponendo un avviso alla
clientela all’interno e all’esterno
dell’esercizio.
Per informazioni, si invita a contattare gli uffici dell’Unione di Chiavenna (Giada Scaramella - Viviana
Marciocchi, tel. 0343-33346).

Manifestazioni
Chiavenna città slow
Da tempo la città di Chiavenna fa parte del circuito delle città slow
(ad oggi in tutto 142, ubicate in varie parti del mondo) accomunate
dall’ideale di promuovere e diffondere la cultura del buon vivere, insieme
all’immagine di un territorio ricco di bellezze paesaggistico-ambientali
e storico-culturali.
Nella cornice delle città slow in questi anni sono state organizzate
numerose manifestazioni, ricche di appuntamenti enogastronomici e
culturali, che hanno rappresentato un’opportunità unica per i turisti e
gli appassionati del buon gusto, presenti sempre a migliaia in queste
occasioni.
Per consentire agli operatori della Valchiavenna di prendere parte agli
eventi organizzati da città slow, sfruttando fra l’altro questo palcoscenico
per promuovere la propria attività e vendere i propri prodotti, il Comune
di Chiavenna invita le imprese interessate a contattare i propri uffici (sig.
Zani, tel. 0343-220220), per concordare la propria partecipazione alle
prossime manifestazioni e prenotare gratuitamente gli spazi espositivi.
L’amministrazione precisa inoltre che è possibile organizzare delle
esposizioni anche durante la sagra dei crotti, celebre appuntamento
cittadino, cui partecipano numerosi valligiani e turisti provenienti da
fuori provincia.
Per ulteriori informazioni, si invita a contattare l’Unione di Chiavenna
(sig.ra Scaramella, tel. 0343-33346).

Parcheggio ex convento Cappuccini

Ancora aperte le adesioni
Si ricorda che sono ancora aperte le adesioni all’iniziativa parcheggio
ex convento Cappuccini. Per partecipare, occorre compilare la scheda
di adesione reperibile presso gli uffici dell’Unione di Chiavenna (tel.
0343-33346). Per ogni informazione, Luca Borzi (tel. 0342-533311,
luca.borzi@unione.sondrio.it).

Morbegno
Chiavenna
Sei serate estive con negozi aperti e intrattenimenti

“Venerdì di festa”

Apertura serale dei negozi per lo shopping
con la possibilità di
approfittare dei saldi
estivi, musica dal
vivo, esposizioni, degustazioni, mercatini
sono gli ingredienti di
“Venerdì di festa”,
iniziativa organizzata
dall’Associazione
Mandamentale di
Morbegno, presieduta
da Loretta Credaro, in collaborazione con il Consorzio Turistico
Porte di Valtellina e con il Comune
di Morbegno. Dopo il primo appuntamento dell’8 luglio la manifestazione, inserita nel calendario delle
proposte estive per animare la Bassa
Valle, prosegue con altre cinque
date: venerdì 15, 22 e 29 luglio, 5
e 12 agosto. Il programma prevede
un’attrattiva diversa per ciascuna
serata. La zona interessata include
non solo il “triangolo” commerciale
nel centro della cittadina con le vie
Vanoni e Garibaldi (e il loro punto
di intersezione in piazza S. Antonio)

e via Nani (tra piazza III
Novembre e piazza Mattei, punto di ricongiungimento con via Vanoni),
ma coinvolgerà anche
parte delle vie Damiani
e Fabani. Considerato il
pubblico numeroso che
l’iniziativa attira a ogni
sua edizione, si invitano
i commercianti a effettuare un orario di apertura serale straordinario, e a tenere aperti i negozi dalle
ore 20.30 alle 23.30 (rispettando il
limite massimo di apertura che è di
13 ore giornaliere). Le relative autorizzazioni sono state disposte dal
Comune di Morbegno. Si rammenta,
che in tali serate i pubblici esercizi
hanno la facoltà di posticipare
l’orario di chiusura alle ore 2 del
giorno successivo, così come previsto dall’Ordinanza Comunale n.
14/2008 del 1° dicembre 2008. Si
invitano, pertanto, i titolari dei pubblici esercizi a valutare la possibilità
di rimanere aperti, esponendo un
cartello informativo per la clientela.

In collaborazione con l’Associazione Mandamentale

Negozio amico del Museo

Si ricorda che 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 del 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 - email: museo.morbegno@provincia.
so.it).

il commercio
valtellinese

Dai Mandamenti

Luglio 2011

21

Sondrio
Gli eventi nel capoluogo

“Sondrio è... Estate”: le prossime serate

Nel centro storico del capoluogo
(piazze Campello e Garibaldi, corso
Italia, via Piazzi, Garberia, Centro
Le Volte, via Trento e Trieste, piazzale Bertacchi) tornano le iniziative
di “Sondrio è... Estate”. Anche per
l’edizione 2011 l’amministrazione
comunale ha messo a punto un ricco
programma, presentato a suo tempo
in conferenza stampa dall’assessore
comunale al Commercio Francesco
Ferrara. Per sette giovedì sera consecutivi (che hanno preso il via il 30
giugno) fino all’11 agosto, con inizio a partire dalle 20.30, Sondrio
si animerà con shopping nei negozi
aperti per l’occasione; bancarelle
di prodotti artistici, artigianali
e biologici; degustazioni presso il
Centro Le Volte (su prenotazione
tel. 347-0693708, al costo di 20 euro
a persona); piatti tipici nei locali
aderenti all’iniziativa; ballo liscio
in Garberia (piazza Teresina Tua

Quadrio); spettacoli, concerti, eventi
sportivi, iniziative per i bambini in
piazza Garibaldi e nelle vie Trento e
Trieste; mostre ed esibizioni in piazzale Bertacchi. Dunque, Sondrio capoluogo di provincia si propone nelle
serate estive come centro di attrazione
per convalligiani e turisti. Accanto
all’impegno di commercianti e titolari di pubblici esercizi a cui il
Comune ha concesso la deroga disponendo la facoltà di restare aperti
nelle suddette serate fino alle ore 24,
numerose le associazioni che si sono
mobilitate per la realizzazione degli
appuntamenti: il Circolo scacchistico
sondriese, Bridge Valtellina, Valtellina Sub, l’Associazione Pesca Città di
Sondrio, Tennisporting club Sondrio,
Badminton Club Daneda.
Tra le novità di quest’anno, vi sono il
ricco programma di animazione che
verrà offerto nelle serate di luglio (7,
14, 21, 28) dai commercianti delle vie
Trento e Trieste e di piazzale Bertacchi, cui si aggiungono le degustazioni
su prenotazione al Centro Le Volte
(ex Enologica) e il potenziamento dei
servizi in diretta curati da radio Tsn,
che avrà delle postazioni mobili nelle
vie interessate alle manifestazioni.
Il programma dettagliato delle singole serate è riportato sulla brochure
“Sondrio è… Estate”, disponibile sul
sito www.comune.sondrio.it (sezione
eventi).

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI:
“SONDRIO È… ESTATE”
E GLI ALTRI APPUNTAMENTI

AGOSTO
•g
 iovedì 4
Sondrio è…Estate
dalle ore 18
•m
 artedì 10
Calici di stelle
Nella cornice dell’antico quartiere di
Scarpatetti e del centro storico di Sondrio, il tradizionale appuntamento con
ottimi vini e buona musica
•g
 iovedì 11
Sondrio è… Estate
dalle ore 18

LUGLIO
• giovedì 7
Sondrio è…Estate
dalle ore 18

SETTEMBRE
•d
 omenica 4
Il palio di Sondrio
Tradizionale manifestazione sondriese in

Family Card: sconti
nei negozi di Sondrio
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.

Il Comune di Sondrio
affitta le sue bancarelle
Si ricorda che il Comune di Sondrio mette a disposizione delle
aziende interessate le bancarelle
di sua proprietà (quelle già utilizzate nel periodo natalizio in
piazza Garibaldi e corso Italia),
che possono essere fruite in occasione di eventi o manifestazioni

•m
 artedì 12
Cinema all’aperto
Alice in Wonderland
Giardini di palazzo Martinengo
Ore 21.30 ingresso libero
•g
 iovedì 14
Sondrio è…Estate
dalle ore 18
• s abato 16 e domenica 17
Scarpatetti arte
Mostre di opere artistiche, esposizione di
artigianato e concerti nella caratteristica
contrada di Sondrio
•m
 artedì 19
Cinema all’aperto
Agorà
Giardini di palazzo Martinengo
Ore 21.30 ingresso libero
•g
 iovedì 21
Sondrio è…Estate
dalle ore 18
•m
 artedì 26
Cinema all’aperto
Departures
Giardini di palazzo Martinengo
Ore 21.30 ingresso libero
•g
 iovedì 28
Sondrio è…Estate
dalle ore 18

collettive, o semplicemente per
singole iniziative mirate.
Per ulteriori informazioni sulle
modalità di prenotazione e i costi
dell’affitto delle bancarelle, si invita a contattare l’Ufficio Cultura
del Comune (tel. 0342-526255).

Parcheggio interrato di piazza Garibaldi

Ancora aperte le adesioni

Sono ancora aperte le adesioni all’iniziativa “Se acquisti qui, un’ora di parcheggio la offriamo noi” promossa dall’Associazione Mandamentale di Sondrio:
gli interessati possono rivolgersi all’Unione di Sondrio, a disposizione per
ogni ulteriore richiesta di chiarimento (sig. Luca Borzi, tel. 0342-533311).

Negozi aperti in occasione di “Sondrio è... Estate”

Deroga agli orari di apertura e chiusura

Si informa che con apposito provvedimento il Comune di Sondrio
ha concesso, in occasione della
manifestazione “Sondrio è…
Estate 2011”, la deroga agli orari
dei pubblici esercizi e dei negozi al
dettaglio, disponendo per entrambi
la facoltà di restare aperti fino alle

ore 24 nelle giornate di giovedì 30
giugno, 7, 14, 21, 28 luglio e 4 e 11
agosto (nel caso dei pubblici esercizi indipendentemente dall’orario
segnalato e anche nell’eventualità in cui tali giornate coincidano
con la chiusura infrasettimanale
dell’esercizio stesso).

cui tutte le contrade cittadine si confrontano
in una serie di attività ludiche e sportive per
la conquista dell’ambito trofeo
•d
 omenica 18
Fiera di settembre
La fiera (settore: generi alimentari e non
alimentari) si terrà dalle ore 8 alle 19 in
viale Milano, p.le Tocalli, via Delle Prese,
via Trento, p.le Valgoi, via Trieste, via De
Simoni, via L.M. Diaz, Ponte Eiffel, p.le Bertacchi, via Battisti, via D.Chiesa, via Martiri
della Libertà, via XXV Aprile, via Veneto.
Organizzazione: Comune di Sondrio, tel.
0342-526308; fax 0342 -512665; e-mail
tarchis@comune.sondrio.it

OTTOBRE
• da lunedì 10 a domenica 16
Sondrio Festival 2011
Sondrio torna a essere la capitale mondiale
della cinematografia dedicata ai parchi e
alle riserve naturali con la XXIV edizione di
Sondrio Festival, la Mostra Internazionale
dei Documentari sui parchi
• fine ottobre
Formaggi in piazza
Sesta mostra mercato dei formaggi di montagna. Vendita, dimostrazioni tecniche, degustazioni guidate, menu a tema in ristoranti
convenzionati, musica e animazione per
bambini nelle vie e nelle piazze di Sondrio

A Sondrio il 16 e 17 luglio

“Scarpatetti arte”
Nella suggestiva cornice della contrada più caratteristica di Sondrio
sabato 16 e domenica 17 luglio avrà
luogo Scarpatetti Arte, evento culturale che ogni anno trasforma una
delle zone del centro cittadino in
un’originale galleria d’arte a cielo
aperto tra mostre di opere artistiche,
esposizioni di artigianato locale e
concerti.

La quattordicesima edizione, organizzata dal Comitato ScarpatettiArte, dal Circolo Arci “Nuovo
portico” e dal Comune di Sondrio,
è abbinata alla quinta edizione
dell’omonimo concorso artistico
che quest’anno è dedicato al tema:
“ENERGIE! Forme e sottoforme
dell’energia”.
Info :www.scarpatettiarte.it

Notte dei saldi nel capoluogo

Un bilancio entusiasmante
Esordio col botto per la prima che hanno colto l’occasione di
edizione della “Notte dei saldi” questa apertura serale per effetche sabato 2 luglio ha animato il tuare i loro acquisti “scontati”.
capoluogo. In occasione dell’av- Obiettivo centrato, dunque, per
vio dei saldi estivi,
l’iniziativa che è
i negozi e i pubstata supportata
Da un’idea
blici esercizi di
da un’adeguata
Sondrio hanno
campagna pubblidei commercianti
regalato un volto
citaria.
una
serata
nuovo alla città,
Un ringraziamento
per animare
cogliendo l’opporparticolare va a
tunità di restare
tutte le attività
tutta la città
aperti, grazie alle
commerciali e ai
deroghe concesse
pubblici esercizi di
dal Comune, rispettivamente Sondrio che hanno contribuito
fino a mezzanotte e fino alle alla riuscita dell’appuntamento e
3 della mattina di domenica 3 sono rimasti aperti nella “Notte
luglio (con possibilità di som- dei saldi”, un’iniziativa pensata
ministrare alcolici fino alle 2). dagli operatori per tutta la città,
Tanti i clienti, sondriesi e non che, visto il successo ottenuto,
(valtellinesi provenienti dai cen- verrà probabilmente riproposta
tri limitrofi ma anche turisti), anche il prossimo anno.
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Tirano
Eventi organizzati da Commercianti, Comune e Consorzio Turistico

“Benvenuta estate” e “Tiranotte”
Tirano onora l’estate con un calendario di eventi serali all’insegna di
negozi aperti, intrattenimenti musicali, balli in piazza, appuntamenti

Si invitano, pertanto, tutti i comcon il gusto, menu a tema nei ri- gestire gli eventi in città.
storanti e altre proposte e curiosità, Dunque, dopo il successo della pas- mercianti, a effettuare un orario
che interesseranno
sata edizione l’ormai di apertura serale straordinario, e a
il centro storico e si
collaudata formula di tenere aperti i negozi dalle ore 20.30
Con “Benvenuta
irradieranno lungo
eventi viene ripropo- alle ore 23 in occasione di “Benvele vie della città. Saestate” dall’8 luglio sta con l’auspicio di nuta estate” e dalle ore 20.30 alle
ranno questi gli ingread attirare un ore 24 in concomitanza con “Tiraper quattro venerdì riuscire
dienti delle serate di
pubblico numeroso, notte” (è possibile effettuare l’aperconsecutivi, serate
“Benvenuta estate”,
tra residenti e visi- tura ad orario continuato, nel rispetto
in programma per all’insegna di musica tatori. L’iniziativa è del limite delle 13 ore giornaliere).
Si invitano altresì i
quattro venerdì constata ildivertimento
pubblici esercizi a
secutivi – l’8, il 15, il
lustrata
e buona cucina
rimanere aperti, al22 e il 29 luglio, dalle
in una
Grande attesa
meno fino all’una di
ore 20 alle 23 – e di
lettera
“Tiranotte”, che avrà luogo venerdì inviata agli operatori per la nuova edizione notte, nelle suddette
di “Tiranotte”
serate.
19 agosto, dalle ore 18.30 in poi. del commercio e dei
Si ricorda che le reLa proposta è frutto dell’impegno pubblici esercizi della
che avrà luogo
lative autorizzazioni
del Comitato organizzatore costitu- città per chiedere il
venerdì 19 agosto
sono state disposte
ito dall’Associazione dei commer- loro contributo in terdal Comune di Ticianti del mandamento di Tirano mini di sostegno ecodell’Unione Cts, dal Comune e dal nomico e di disponibilità all’apertura rano, che ha concesso inoltre la
Consorzio Turistico Terziere Supe- serale, determinanti per garantire la facoltà di apertura ai pubblici esercizi nel caso in cui le giornate delle
riore con l’obiettivo di coordinare e piena riuscita delle serate.

manifestazioni coincidano con la
chiusura infrasettimanale.
Gli esercizi commerciali avranno
la possibilità di esporre le proprie
merci all’esterno del negozio, occupando anche lo spazio adiacente
alle proprie vetrine, mentre ai pubblici esercizi sarà consentito allestire
tavolini, panche, sedie, punti di appoggio per l’attività.

Mandamento di Tirano

Il programma degli eventi estivi nel comprensorio
Fino all’ 11 settembre
Aprica
Visite guidate e laboratori didattici al Pian di Gembro
La Riserva Naturale del Pian di
Gembro, nei pressi di Aprica, propone per l’estate una serie di interessanti visite guidate e laboratori
didattici. Il programma è visionabile
su www.valtellina.it

via Patrioti, sulle tracce della storia
del borgo medioevale di Grosotto

8, 15, 22 e 29 luglio
Tirano
Benvenuta estate
Quattro venerdì consecutivi 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 di Tirano. A cura del Comitato organizzatore (Associazione Mandamentale
di Tirano dell’Unione Cts, Comune
e Consorzio Turistico Terziere Superiore)

23 luglio
Villa di Tirano
3° Festival Musicale del Terziere
Superiore
Ore 21 chiesa parrocchiale di San
Lorenzo
Concerto di musica da camera
FANTASIE E NOTTURNI
Sergio Zampetti, flauto; Claudio
Zampetti, pianoforte

22 e 23 luglio
Grosotto
“Corti Aperte” a Grosotto
Appuntamento estivo con l’arte e
l’artigianato nelle suggestive corti di

23 luglio
Aprica
I tep d’ina olta
Alla riscoperta di usi, costumi, tradizioni e antichi sapori, degustando
i prestigiosi vini di Valtellina nella
suggestiva Contrada S. Maria ad
Aprica

24 luglio
Aprica
Musica nelle Orobie
Suggestivo concerto dell’orchestre
Filarmonica di Limbiate in alta quota, all’Alpe Magnolta
30 luglio
Grosio
“An tira la duman” - Notte bianca

Serata dedicata agli “Sciatt” e agli
altri prodotti tipici

a Grosio
Festa, suoni, curiosità, offerte,
spettacoli e negozi aperti tutta la
notte di sabato 30 luglio. La nota e
tradizionale accoglienza di Grosio
vi aspetta!

10 agosto
Teglio
Poesia e musica sotto le stelle
Notte di San Lorenzo, a Palazzo
Besta di Teglio a partire dalle ore 21,
dedicata alla musica e alla poesia

30 e 31 luglio
Teglio
Festa dei Pizzoccheri
Manifestazione in onore del piatto
principe della gastronomia valtellinese e di altri prodotti tipici locali,
in una cornice di cultura, musica,
e folclore
Dal 31 luglio al 7 agosto
Teglio
Teatro Festival Valtellina
Spettacoli teatrali, letture di opere,
poemi e concerti. Festival itinerante
con la partecipazione di attori e musicisti di livello internazionale.
4 agosto
Aprica
3° Festival Musicale del Terziere
Superiore
Ore 21 chiesa di Santa Maria Assunta
Concerto di musica da camera
MERAVIGLIE BAROCCHE

19 agosto
Tirano
Tiranotte
A partire dalle ore 18.30. Serata
all’insegna del divertimento con
negozi aperti, musica, degustazioni
e intrattenimenti
Luca Giardini, violino; Filippo Pantieri, clavicembalo
5-6-7 agosto
Tirano
Sagra dei Chisciöi
Tradizionale appuntamento a Tirano
con il piatto tipico della zona a base
di farina nera e formaggio: un’occasione per trascorrere insieme piacevoli momenti di festa e di allegria
6 agosto
Teglio
Sagra degli “Sciatt”

4 settembre
Grosio
Folclore ai castelli
Gruppi folcloristici provenienti da regioni diverse si incontrano a Grosio,
paese custode di antiche tradizioni
4 settembre
Tirano
Walking Valtellina
Camminata non competitiva aperta a tutti i walkers e nordic walkers
lungo percorsi che si snodano tra
gli angoli più panoramici di Tirano
e del circondario

La Comunità Montana di Tirano rifinanzia la convenzione con Sondrio Confidi al Terziario

Finanziamenti a tasso agevolato per commercianti,
pubblici esercizi, attività di servizi e albergatori
Agevolazioni in arrivo dalla Comunità Montana di Tirano per commercianti, operatori dei pubblici
esercizi, titolari di attività di servizi e albergatori. L’ente comprensoriale ha infatti rifinanziato, con
deliberazione n. 58 del 13 aprile
2011, la convenzione in essere con
la nostra Sondrio Confidi al Terziario (Sofidi) per la concessione
di finanziamenti per investimenti
a tasso agevolato.
La somma stanziata, pari a 20.658
euro, verrà utilizzata per la riduzione di due punti percentuali
del tasso di interesse applicato
ai finanziamenti assistiti dalla
garanzia di Sofidi. Tale assegnazione permetterà di erogare circa
400.000 euro di finanziamenti a un

tasso di interesse annuo particolarmente competitivo, attualmente pari
a circa l’1%.
Beneficiari
Possono accedere al finanziamento
le piccole imprese, con sede nei
comuni del comprensorio della
Comunità Montana di Tirano, che
svolgono attività di commercio al
dettaglio, commercio all’ingrosso,
commercio ambulante, pubblico
esercizio, attività di servizi, nonché attività turistico-ricettive.

di 5 anni;
• importo massimo del finanziamento: 50.000 euro;
• interventi agevolabili:
- m iglioramento, ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli immobili strumentali all’attività;
- interventi finalizzati alla ristrutturazione di fabbricati, all’acquisto
di attrezzature, impianti, mobili e
automezzi di nuova produzione e
che abbiano carattere di specifica
connessione e strumentalità con
l’attività esercitata.

Caratteristiche dell’operazione
• durata massima del finanziamento:
7 anni; il contributo verrà riconosciuto per un periodo massimo

Sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione l’acquisto di merci, di
beni o servizi a utilizzazione promiscua aziendale - personale, di

beni usati, l’avviamento commerciale e gli interventi meramente
manutentivi.
Sono ammissibili al finanziamento
tutti i progetti realizzati nei dodici
mesi antecedenti la presentazione
della domanda oppure da realizzarsi
entro un anno dalla delibera del finanziamento da parte del Consiglio
di Amministrazione di Sofidi.
Modalità di assegnazione
dei contributi e presentazione
delle domande
L’assegnazione dei contributi verrà
effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande e fino all’esaurimento
dei fondi stanziati. L’assegnazione
contributiva non è cumulabile con

10-11, 17-18 e 24-25
settembre
Teglio
Il Pizzocchero d’oro
Teglio, borgo ricco di arte e cultura, celebra la gustosa specialità della cucina locale, i famosi
pizzoccheri
1-2 e 8-9 ottobre
Teglio Weekend dei Funghi
Gustose proposte gastronomiche
presso i ristoranti tipici di Teglio che
propongono menu a tema
7-8-9 ottobre
Villa di Tirano
Sagra della Mela e dell’Uva
La sagra si svolge a Villa di Tirano
in onore dell’uva “brugnola” e della
“melavì”, le coltivazioni a monte e
a valle dell’antico borgo dove, nei
giorni della manifestazione tutto è
imperniato sui due preziosi frutti
della terra
15-16 e 22-23 ottobre
Teglio
Weekend della Cacciagione
Gustose proposte gastronomiche
presso i ristoranti tipici di Teglio che
propongono menu a tema

altri benefici regionali, statali o di
altri enti pubblici.
Le domande potranno essere
presentate presso gli uffici di Sofidi o presso gli sportelli bancari
convenzionati (Banca Popolare di
Sondrio, Credito Valtellinese, Banca
di Valle Camonica, Intesa Sanpaolo,
Credito Cooperativo di Sondrio e
Banca della Valsassina) e dovranno
essere corredate dalla seguente documentazione:
• visura camerale;
• atto costitutivo (solo per le società);
• fatture relative all’investimento
realizzato o preventivi di spesa;
• ultimi due bilanci e situazione aggiornata dei conti;
• scheda di identificazione cliente
e titolare effettivo ai sensi della
nuova disciplina Antiriciclaggio.
Gli uffici di Sondrio Confidi al
Terziario sono a disposizione per
ulteriori informazioni o chiarimenti
(tel. 0342-533330).
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Bormio
Luglio e agosto
Parco Nazionale dello Stelvio
Calendario gite
Nei mesi di luglio e agosto il Parco Nazionale
dello Stelvio organizza una serie di interessanti escursioni in Alta Valtellina, adatte sia ai
principianti, sia agli escursionisti più esperti.
Per il programma in dettaglio consultare il sito
www.valtellina.it
Dal 16 luglio al 20 agosto
Mestieri in piazza
Bormio
Serate estive negli antichi reparti di Bormio.
Un viaggio alla scoperta degli usi, dei costumi
e dei genuini sapori di montagna

PROGRAMMA
Sabato 16 luglio - Serata dei dolci
Degustazioni di dolci e dimostrazioni di antichi
mestieri nel centro storico di Bormio - reparto
Buglio
Sabato 30 luglio - Serata al’ scur
Suoni, gusti e sapori nel buio del centro storico
di Bormio - reparti Maggiore e Dossorovina
Sabato 20 agosto - Serata vini nelle corti
Degustazione di vini valtellinesi nelle corti del
centro storico - reparto Maggiore
Info: Ufficio Turistico Bormio, tel. 0342903300
17 luglio
Re Stelvio – Mapei Day
Bormio
Attesissima kermesse sportiva organizzata
da Mapei, dalla Banca Popolare di Sondrio,
da Pirovano e dall’Unione Sportiva Bormiese.
Domenica 17 luglio da Bormio nella splendida
cornice del Passo dello Stelvio. Info: www.
usbormiese.com o www.mapeiday.com

A Bormio il 16 e il 30 luglio e il 20 agosto

In scena i Mestieri in Piazza
Ortles-Cevedale, gara di
corsa in montagna d’alta
quota.
La “Ortles-Cevedale”
permette a tutti di avvicinarsi al mondo delle
sky race, grazie a un
percorso curato e sicuro.
Per il programma in dettaglio consultare il sito
www.valtellina.it

Dal 20 al 24 luglio
“La Magnifica Terra” Festival della Cultura
di Montagna
Bormio e Valdisotto
Convegni, escursioni e attività per gli appassionati della montagna.
Per il programma in dettaglio consultare il sito
www.valtellina.it
Dal 22 al 24 luglio
International Nordic Walking Festival
Santa Caterina Valfurva
Appuntamento internazionale per gli appassionati di Nordik Wolking nello splendido
scenario di Santa Caterina Valfurva.
La manifestazione sarà caratterizzata dalla
presenza di un “Villaggio del Nordic” dove
i partecipanti potranno testare materiali, conoscere le attività di Associazioni Sportive
che si occupano di Nordic Walking in Italia
e all’estero, venire a contatto con espositori
locali, partecipare a convegni, ristorarsi e rilassarsi in un ambiente totalmente dedicato
al Nordic
30 luglio
Ministralivigno
Livigno
Gara podistica aperta a tutti i ragazzi fino ai
17 anni
31 luglio
Stralivigno XII edizione
Livigno

Gara podistica d’altura di 21 km lungo i magnifici sentieri della valle di Livigno
31 luglio
4a Granfondo MTB Alta Valtellina
Bormio
Nell’incantevole scenario del Parco Nazionale
dello Stelvio in Alta Valtellina, una granfondo
per tutti, con tante iniziative collaterali nei giorni
precedenti all’evento
7 agosto
Valfurva/S. Caterina
Skyrace Ortles-Cevedale
L’incantevole scenario del Ghiacciaio dei Forni
farà da sfondo alla 6ª edizione della Skyrace

Cai sezione di S. Caterina Valfurva

Rassegna di filmati sull’alpinismo
Tra le varie iniziative organizzate
per la stagione estiva, il Cai Sezione
di Valfurva propone una rassegna
di filmati e documentari dedicati
all’alpinismo europeo ed extraeuropeo, alla natura e all’ambiente. Si
tratta di 4 appuntamenti che avranno
luogo ad agosto per 4 mercoledì
consecutivi presso l’auditorium
delle scuole di S. Antonio Valfurva,
tutti con inizio alle ore 21. Di seguito il programma delle serate.

3 agosto
Silvio Mondinelli (Gnaro) alpinista - guida
alpina
“I miei 14 ottomila”
allieterà la serata il coro “la bajona”
raccolta fondi per presidio ospedaliero di
Malekhu, distretto di Dhading (Nepal) - amici
del monte Rosa onlus
10 agosto
Davide Cola (accompagnatore di media
montagna) ed Elia Andreola
(Panda, aspirante giuda alpina)

si presentano e raccontano le loro esperienze di giovani frequentatori della montagna
17 agosto
Marco Confortola
alpinista e guida alpina
presenta le mie montagne sopra le nuvole
allieterà la serata il coro “li osc’ da forba”
24 agosto
Giuseppe “Popi” Miotti
alpinista-scrittore e guida alpina
presenta piccola storia delle alpi e dell’alpinismo.

15 agosto
La Notte Nera a Livigno
Livigno fa un balzo nel
passato e torna all’anno
1816. Si spengono le
luci e si dà il via alla Festa di Ferragosto per
riscoprire il buio dei tempi passati.
Dal 20 agosto al 20 settembre
Valtellina Basket Circuit
Bormio
Si rinnova l’ormai classico appuntamento estivo del grande Basket in Valtellina
27 agosto
National Bike Park Marathon
Livigno
Evento internazionale per biker di tutti i livelli
nello scenario del parco Nazionale Svizzero
e in parte attraverso il parco Nazionale dello
Stelvio

3 settembre
Scalata Cima Coppi
Bormio
Sabato 3 settembre gli amanti della bicicletta
potranno risalire i leggendari tornanti che da
Bormio conducono allo Stelvio, senza cronometro e senza stress, e raggiungere il mitico
Passo a quota 2785
11 settembre
The Bull Day
Valfurva/S. Caterina
Per salutare l’estate in modo originale, Santa
Caterina Valfurva organizza una simpatica
giornata aperta a tutti gli amanti dello sport,
della natura e dei buoni sapori
Dal 12 al 18 settembre
2° International Livigno Chess Open
Livigno
Festival Scacchistico Internazionale Valtellina
Open
Dal 16 al 18 settembre
Twirling - Convention Europea
Bormio
Bormio ospiterà la Convention Europea di
Twirling presso il Palazzo Pentagono
18 settembre
Stravalfurva
Valfurva/S. Caterina
Corsa in montagna e prova di mountain bike
non competitive in Valfurva nel Parco Nazionale dello Stelvio
24 settembre
Mottolino Freeride Contest
Livigno
Lo Swatch Bikepark di Livigno festeggia la
fine della stagione con il contest di freeride e
un grande party

Bagni Vecchi: prezzi speciali
per i convalligiani
Si ricorda che il Centro Termale
SPA&benessere Bagni Vecchi di Bormio, aperto tutti i giorni dalle ore 10
alle 20, propone prezzi speciali per i
convalligiani. L’offerta, che ha preso
il via nel mese di maggio, è valida
da lunedì venerdì anche per tutto
luglio e da settembre fino a novembre (escluso il ponte del 1°). Dunque,
valtellinesi e valchiavennaschi potranno accedere alla struttura al prezzo
di soli 32 euro per l’intera giornata.

Inoltre, l’offerta prevede sconti anche
nei week end di giugno: il sabato e
la domenica il costo speciale è di 36
euro. Compresa nel prezzo d’entrata la
fornitura di accappatoio, telo bagno e
ciabatte. Ma anche la Grotta Sudatoria
di San Martino che si spinge all’interno della roccia per oltre cinquanta
metri, fino a giungere a una delle sorgenti dei Bagni di Bormio.
Info: tel. 0342-910131; web: www.
bagnidibormio.it.

Destinatarie le imprese del commercio, turismo e servizi con sede in Valdidentro

Dall’amministrazione comunale contributi
in conto interessi su finanziamenti per investimenti
Segnaliamo alle imprese attive nel
territorio del Comune di Valdidentro
che, grazie ai fondi messi a disposizione dall’amministrazione comunale
per gli anni 2010 e 2011, sono ancora disponibili contributi in conto
interesse a favore delle imprese del
commercio, turismo e servizi e per
le imprese artigiane che realizzano
investimenti 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
strumentali di nuova fabbricazione,
attinenti l’attività d’impresa;

• acquisto di 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
dell’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
favorevole, 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).

Consulenza finanziaria a Livigno

Sospensione nel mese di agosto
Informiamo che, in occasione delle ferie estive, il servizio di consulenza
finanziaria presso gli uffici di via Olta a Livigno verrà sospeso per tutto
il mese di agosto. Il funzionario della nostra Sondrio Confidi al terziario,
Vittorio Leoni, sarà di nuovo a disposizione dei Soci (per informazioni e
consulenza in materia di finanza aziendale e finanza agevolata) con la
consueta cadenza mensile a partire da mercoledì 7 settembre.
Per ulteriori informazioni, si invita a contattare gli uffici di Sondrio di
Confidi al Terziario (tel. 0342-533330) o gli uffici dell’Unione a Livigno
(tel. 0342-970089).

