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BANDI E CONTRIBUTI - NOVITA’
Bando RINNOVA VEICOLI
Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde propongono a micro, piccole e medie imprese con
sede operativa in Lombardia, iscritte al Registro Imprese, attive ed in regola con il pagamento del diritto
annuale camerale un Bando per incentivare le imprese lombarde a rottamare veicoli commerciali inquinanti
sostituendoli con veicoli nuovi ad uso commerciale e industriale - categoria N1 e N2 - a basso impatto
ambientale: elettrico, ibrido, metano o GPL.
Si tratta di contributi a fondo perduto, di importo variabile, da un minimo di 4.000,00 euro fino ad un
massimo di 10.000,00 euro (contributo proporzionale alla massa/peso del veicolo).
E’ agevolabile l’acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di veicoli commerciali di categoria N1 o
N2 (gli N3 sopra le 12t sono esclusi), utilizzati per il trasporto in conto proprio, appartenenti a una delle
seguenti tipologie: elettrico puro, ibrido (benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In), metano
esclusivo e GPL esclusivo, metano o GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL).
Sono ammissibili solo veicoli nuovi di fabbrica, immatricolati per la prima volta in Italia. La data di acquisto,
rilevabile dalla fattura, e la data di immatricolazione devono essere successive alla data di richiesta di
contributo.

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
L’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Misura B “Sviluppo competenze e tecnologie digitali” si rivolge alle
imprese varesine di tutti i settori economici ed è finalizzata a promuovere l’utilizzo di servizi o soluzioni
focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali. Riconducibili a investimenti quali ad es.
• Manifattura additiva
• Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente reale
(realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
• Soluzioni per la manifattura avanzata
• Integrazione verticale e orizzontale
• Industrial Internet e IoT
•Cloud
• Cybersicurezza e business continuità
• Big Data e Analytics
• Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain e della
gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di
“azzeramento di magazzino” e di “just in time”)
• Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con
integrazione telematica dei dispositivi on- field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e
guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES,
PLM, SCM, CRM, etc.) e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, sistemi di
tracking, ecc))
• Sistemi di e-commerce
• Sistemi di pagamento mobile e/o via internet
• Sistemi EDI, electronic data interchange
• Geolocalizzazione
• Tecnologie per l’in-store customer experience
• System integration applicata all’automazione dei processi
Il contributo è assegnato in funzione delle spese presentate, fino ad un importo di massimo pari a euro
15.000,00. L’Investimento minimo deve essere di almeno euro 3.000,00 euro. L’intensità dell’agevolazione
è pari al 50% dei costi ammissibili.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) Consulenza erogata direttamente da un fornitore dei servizi tra quelli elencati all’ articolo 10;
b) Formazione erogata direttamente da un fornitore dei servizi tra quelli elencati all’articolo 10;
c) Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto
nel limite del 50% del totale delle spese ammissibili.

Ai fini del presente Bando i fornitori dei servizi di consulenza e formazione possono essere:
• DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Industria
4.0;
• centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE),
Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione,
Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da
normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
• Incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L.
17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
• FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali
definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/);
• start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L.
17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, attive in materia di innovazione digitale
• ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi
di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2. Il fornitore è tenuto, al
riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria
prima della domanda di voucher.
Non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori di attrezzature tecnologiche e programmi informatici di cui
alla tipologia di spese c) art. 9 .
Le domande di contributo devono essere presentate prima dell’avvio dell’attività oggetto dell’agevolazione
e potranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, dal 25 gennaio 2019
al 7 marzo 2019.

PROSSIMA PUBBLICAZIONE – Bando Impresa eco-sostenibile e sicura
Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde propongono a micro, piccole e medie imprese con
sede operativa in Lombardia, iscritte al Registro Imprese, attive ed in regola con il pagamento del diritto
annuale camerale un Bando per incentivare le imprese lombarde ad investire in sistemi di Sicurezza
(antifurto, antirapina, antintrusione riduzione dei flussi di denaro, illuminazione notturna, porte e vetrine
antisfondamento, saracinesche…) ed in sistemi di ecosostenibilità ( attrezzature in classe A++, impianti di
climatizzazione, sistemi di illuminazione LED…). Le categorie di imprese che potranno accedervi saranno
pubblicate in occasione della apertura del bando. L’investimento minimo nel caso della sicurezza deve essere
almeno di € 3.000 al netto di Iva e nel caso della sostenibilità di € 5.000. Il contributo sarà pari al 50%
dell’investimento. La graduatoria sarà determinata dall’ordine cronologico della domanda. Gli investimenti
dovranno essere successivi alla data di presentazione della domanda.

*****

FATTURAZIONE ELETTRONICA
LA NUOVA NORMATIVA E’ IN VIGORE
E’ scattato dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica tra titolari di partita Iva. Nelle scorse
settimane abbiamo organizzato incontri formativi per delineare i soggetti obbligati, gli obblighi di legge e le
modalità per l’emissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche.
Per coloro che ancora non avessero ancora provveduto, Vi ricordiamo che siamo a disposizione per
informazioni e per fornire il nostro Servizio Fatturazione elettronica “Portale Azienda” che Vi permette di
ottemperare adeguatamente a questa normativa in modo autonomo e sicuro.

*****

TASSO DI INTERESSE LEGALE - VARIAZIONE
Dal 1° gennaio 2019 il tasso degli interessi legali è salito dallo 0,3% in vigore fino al 31.12.2018 allo 0,8%.
A stabilirlo il decreto dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, pubblicato sulla GU n. 291 del
12.12.2018. Spetta infatti al Mef modificare gli interessi legali sulla base: del rendimento medio annuo
lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e del tasso di inflazione registrato nell'anno.

*****

CONAI
ADEMPIMENTI IN SCADENZA AL 20 GENNAIO 2019
Per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate ("imballaggi pieni") si ricorda l’obbligo di inoltrare
a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale entro il prossimo 20 gennaio e in particolare il mod. 6.2
per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o materiali di imballaggio.

*****
SALDI IN LOMBARDIA – INIZIATI DA SABATO 5 GENNAIO 2019
Sono iniziati i Saldi invernali da Sabato 5 gennaio 2019, e dal giorno di inizio, avranno durata massima pari a
60 giorni di calendario. Vi ricordiamo che i saldi in Lombardia sono disciplinati dalla DGR 2667/2011
che determina le date di decorrenza delle vendite di fine stagione, di cui all’art. 115 della l.r. 2 febbraio 2010
n. 6.
Tra le regole principali:
- obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso
(è invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso)
- i prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale
(se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili
e non ingannevoli)

ATTENZIONE all’imposta di pubblicità: i cartelli esposti in vetrina o comunque visibili dalla pubblica via sono
soggetti al pagamento di questa tassa per il tempo che rimangono esposti. Inoltre, l’imposta per i cartelli
temporanei è di piccolo importo: siamo a Vostra disposizione per informazioni e assistenza.

*****
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ – CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
INSEGNE E PUBBLICITA’ – AUTORIZZAZIONE E RINNOVO
Vi ricordiamo che i cartelli pubblicitari-insegne-scritte-pannelli-ecc. sono soggetti ad autorizzazione
comunale ed al pagamento dell’imposta di pubblicità e vige l’obbligo del rinnovo ogni tre anni della
concessione per l’installazione dei cartelli stessi, utilizzando la prescritta modulistica. La richiesta deve essere
indirizzata agli Uffici comunali al fine del rilascio o rinnovo dei cartelli.
Vi ricordiamo che entro il 31 gennaio dovrà essere versata l’imposta sulla pubblicità e la tassa per
l’occupazione del suolo pubblico per l’anno 2019. Il versamento dovrà essere eseguito, come di consueto,
utilizzando l’apposito bollettino che i Comuni di solito inviano ai Contribuenti. In caso di mancato ricevimento
del bollettino, occorre richiederlo tempestivamente al Concessionario locale del tributo, per evitare sanzioni
per il ritardato pagamento.
*****

RINNOVO ABBONAMENTO CANONE SPECIALE RAI 2019
Si ricorda che l'abbonamento speciale alla RAI per gli apparecchi televisivi e radiofonici presenti negli esercizi
pubblici e negozi andrà rinnovato entro il 31 gennaio 2019.
Gli importi del canone non hanno subito nessuna variazione rispetto al 2018 e sono consultabili al seguente
link: http://www.canone.rai.it/Speciali/Categorie.aspx.
Per quel che concerne le modalità di pagamento, si ricorda che, oltre alla tradizionale modalità di pagamento
attraverso i bollettini di c/c postale che la RAI invia alle imprese prima della scadenza, è ora disponibile anche
il servizio di addebito diretto (c.d. “SEPA”) che consente di pagare il canone con addebito dell’importo
direttamente sul conto corrente bancario.
Per tutte le altre informazioni (modalità di pagamento, variazioni, disdette, ecc.) si rinvia al sito della RAI
consultabile al seguente indirizzo http://www.canone.rai.it/Speciali/Speciali.aspx.
Si coglie l’occasione per rammentare che, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della Legge n. 488/1999, il canone
speciale per la televisione ricomprende anche quello per la radio; pertanto, i soggetti che hanno nel proprio
locale sia radio che televisione sono tenuti a pagare solo il canone per la televisione, mentre i soggetti che
hanno la radio ma non la televisione, saranno tenuti al pagamento del canone speciale per gli apparecchi
radiofonici.

*****

MUTUA OSPEDALIERA COMMERCIANTI
NUOVE ISCRIZIONI 2019
E’ ufficialmente iniziato il periodo utile - per le nostre aziende associate e loro famigliari - per iscriversi alla
Mutua Ospedaliera per l’anno 2019.
Riepiloghiamo i principali campi di intervento:
1) rimborsi del 50% su onorari medici per visite specialistiche private, esami diagnostici ed indagini
strumentali;
2) contributo giornaliero di degenza ospedaliera;
3) contributo spese per le prestazioni del Medico Chirurgo - Aiuto Chirurgo e Anestesista;
4) contributo di convalescenza per l'applicazione di gessatura;
5) contributo annuo delle spese sostenute per cure termali;
6) contributo annuo per spese sostenute per acquisto di lenti da vista o lenti a contatto.
7) contributo annuo per pacchetti prevenzione e check up

Sono previsti sconti promozionali per il primo anno di iscrizione: 50% per il socio
titolare e 20% per i propri familiari.
Sei iscritto all’Ente Bilaterale? Scopri la promozione 2019!
Per approfondimenti: Area Sviluppo Associativo – Sandro Turri

*****

CONSULENZA ASSICURATIVA
UN SERVIZIO PER GLI ASSOCIATI
Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa offre ai propri associati un servizio di assistenza assicurativa per
fare chiarezza su quanto già hanno, su quanto il mercato offre, su quanto occorre per una corretta
pianificazione assicurativa e previdenziale. Questo compito viene svolto gratuitamente presso la nostra sede
dal DOTT. GAETANO LOMBARDI, Broker, tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00, previo
appuntamento.
Riepiloghiamo i principali campi di intervento:
1) check up sulle polizze in corso “Ho le coperture assicurative che mi occorrono al costo adeguato?”;
2) check in assicurativo: analisi delle necessità assicurative adeguate alla propria attività;
3) check up previdenziale e di risparmio/investimento;
4) individuare soluzioni adatte alle proprie necessità.

Per gli approfondimenti del caso e per fissare un appuntamento personalizzato (anche in altri giorni oltre
al lunedì).
*****

RECAPITO SETTIMANALE A SESTO CALENDE E SOMMA LOMBARDO
Cancellazione
Vi avvisiamo che il recapito del mercoledì pomeriggio non è più effettuato da questo mese di
Gennaio 2019.
*****

ORARI RICEVIMENTO PATRONATO ENASCO
Vi avvisiamo che il nostro Patronato ENASCO – 50&Più (dott. Maurizio Piazza) riceve nei seguenti orari: Lunedì
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, Martedì dalle 14.30 alle 17.00, Mercoledì dalle 9.00 alle 10.30.
*****

CALENDARI 2019
Avvisiamo tutti i Soci che sono arrivati i Calendari da tavolo per l’anno 2019 e sono in distribuzione presso
la nostra Sede.
Cordiali saluti.

dott. Gianfranco Ferrario
Direttore
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