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Dopo mesi davvero difficili si intravede la luce e la strada sembra in discesa.
Nelle prossime pagine analizzeremo alcune importanti novità in tema di nuovi bandi per le piccole
medie imprese, novità fiscali e in tema di lavoro.
Novità che speriamo possano dare respiro alla difficile situazione economica del nostro paese.

Novità in materia fiscale
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Segnaliamo che il Comune di Bergamo, in collaborazione con Intesa San Paolo, ha aperto due nuovi bandi per il sostegno delle attività di 
impresa. 
Il bando Lavinia è specificatamente rivolto alle micro e piccole imprese. Riportiamo qui a seguire una sintesi delle caratteristiche:

TERMINI DI ADESIONE:

le domande potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del 15 Settembre 2021. La valutazione delle domande avverrà secondo l'ordine 
cronologico di presentazione.

BENEFICIARI:

- essere microimpresa ai sensi della normativa UE( occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale dell'attivo dello 
stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di euro)
- avere una sede operativa nel Comune di Bergamo;
- essere in attività ed iscritte al Registro Imprese delle Camere di Commercio;
- non avere ricevuto contributi a valere su altri bandi del Programma Rinascimento ovvero Michelangelo, Raffaello, Artemisia ed Anguissola;
- essere un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e artigiano alimentare con consumo sul posto, titolare di concessione di 
occupazione di suolo pubblico rilasciata dai competenti uffici comunali, o con dehors collocato su aree private di cui si ha disponibilità.

AGEVOLAZIONE:

Il prestito d'impatto ha durata decennale, tasso agevolato (0,4%) con interessi pagati interamente a scadenza del prestito, senza necessità 
di garanzie, e verrà erogato da Intesa Sanpaolo, per importi compresi tra un minimo di € 2.000 e un massimo di € 10.000 per il finanziamento 
delle attività legate alla ripresa e al sostegno delle attività.

ISTRUTTORIA DI MERITO CREDITIZIO:

I soggetti proponenti delle domande considerate ammissibili verranno messi in contatto con Intesa Sanpaolo per l'istruttoria di merito creditizio 
prevista, in relazione all'importo indicato nella domanda di partecipazione.

Il procedimento di valutazione delle domande si conclude entro un massimo di 15 giorni dalla data di presentazione, fatta salva la facoltà di 
Cesvi e di Intesa Sanpaolo di richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria.

RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI D'IMPATTO:

Le condizioni e modalità di valutazione del raggiungimento dei risultati di impatto verranno definiti nel contratto di prestito concluso con la 
banca. Non è richiesta una rendicontazione delle spese sostenute. Entro la data del 31/12/2022, le imprese dovranno dimostrare di avere 
raggiunto e realizzato gli obiettivi specifici e i risultati attesi, in relazione agli indicatori di impatto previsti nel progetto, attraverso le modalità di 
raccolta dati che verranno comunicate. Il beneficiario del prestito si dovrà impegnare inoltre a fornire a Banca Intesa San Paolo gli indicatori del 
fatturato annuale e dell'occupazione per gli anni 2020, 2021 e 2022 entro il 31 marzo 2023.

Ciascun Prestito di Impatto è destinato alla copertura di costi e spese di realizzazione di un Progetto, la cui durata non potrà eccedere 12 mesi 
dalla data di ammissione al Programma.

Ulteriori informazioni posso essere richieste contattando la nostra segreteria, via email a unione@artigianibergamo.it o per telefono: 
035238724
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Novità in materia di lavoro

LAVORO

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai contratti a tempo determinato.

In particolare ha:
* confermato la vigenza dell’ art. 19 bis del D.L. 18/2020 che, in virtù delle successive proroghe, permette il rinnovo o la proroga di 
contratti a tempo determinato anche per i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali purché risultino in forza alla data del 23 marzo 
2021;
* precisato che  il limite dei 24 mesi di durata massima del contratto a termine tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore deve 
essere calcolato facendo riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Pertanto, non dovranno essere sommati contratti a termine caratterizzati da diversi inquadramenti di livello e categoria legale.
Quanto sopra trova applicazione anche nei confronti dell’ istituto della “deroga assistita” ovvero la possibilità di stipulare, presso l’ispettorato 
del Lavoro, un ulteriore contratto a termine della durata massima di 12 mesi una volta raggiunto il limite massimo di 24 mesi.

AGGIORNAMENTO DEI VALORI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI PER L’ANNO 2021

Per l’ anno 2021 sono confermati i valori del 2020 relativi al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza 
sociale: 

L’INAIL, ha altresì  riportato i  minimali e massimali di rendita in vigore dal primo luglio 2020, pari, rispettivamente, ad €.  16.636,20 ed €. 
30.895,80 annui e ad €. 1.386,35 ed €. 2.574,65 mensili.



Novità in materia fiscale:
approvato il Decreto sostegni bis
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Il testo del decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021 n. 73) è stato approvato in via definitiva il 20 maggio 2021, con numerose novità per 
partite IVA, imprese e famiglie. Dal fondo perduto ai bonus per i lavoratori: in sintesi ecco cosa prevede.

In favore delle imprese viene poi introdotto nuovamente il bonus affitti del 60 per cento, accanto alla conferma del bonus per la sanificazione e 
l'acquisto di DPI, che scende al 30 per cento.

Ulteriori fondi vengono stanziati in favore dei titolari di partita IVA per introdurre sconti sulla Tari e agevolazioni in materia di bollette.

Mentre sono ancora in fase di erogazione gli 11 miliardi stanziati dal primo decreto Sostegni, la bozza del nuovo provvedimento ripropone con 
novità rilevanti i contributi a fondo perduto per le partite IVA danneggiate dalla crisi da Covid.

In favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto è riconosciuto un nuovo contributo a fondo 
perduto, riconosciuto in automatico e senza fare nuovamente domanda, di importo pari alla somma erogata ai sensi dell'articolo 1 del decreto 
Sostegni I.

Riportiamo per articoli, i principali vantaggi per le attività di impresa compresi nella prima parte del decreto:

Art 1 Contributo a fondo perduto;

Art 2 Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse;

Art 3 Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana;

Art 4 Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;

Art 5 Proroga riduzione oneri bollette elettriche;

Art 6 Agevolazione Tari;

Art 7 Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nella città d'arte e bonus alberghi;

Art 8 Misure urgenti per il settore tessile e della moda nonché per le altre attività economiche particolarmente colpite dalla emergenza 
epidemiologica;

Art 9 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini plastic tax, e dei termini per la contestazione 
delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto urbano dei fabbricati ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017;

Art 10 Misure a sostegno del settore sportivo;

Art 11 Misure urgenti di sostegno all'export e all'internazionalizzazione;

Un ulteriore contributo a fondo perduto è riconosciuto alle partite IVA con ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nel 2019 e che nel periodo 
dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 hanno subito una riduzione di fatturato e corrispettivi pari almeno al 30 per cento rispetto al periodo 1° 
aprile 2019-31 marzo 2020.

A chi ha già ottenuto l'erogazione del contributo automatico pari all'importo di quanto riconosciuto in ragione del decreto Sostegni n. 41/2021, 
la nuova quota di aiuto a fondo perduto verrebbe riconosciuta qualora l'importo della seconda rata dovesse risultare maggiore. La somma 
effettivamente spettante corrisponderebbe alla differenza dei due risultati.

4 Mensile dell’Unione Artigiani di Bergamo e Provincia 

n° 7 - Giugno 2021 - anno LXXII

FISCALE



TESSERA - IL VANTAGGIO DI ASSOCIARSI

DA CONSERVARE, DA TENERE SEMPRE CON TE 
E SOPRATTUTTO DA UTILIZZARE

La tessera riporta tutti i Codici di Riferimento della tua attività,
si rivelerà perciò preziosa ogni volta che dovrai disporne.

Abbiamo riassunto qui sotto la quantità dei servizi 
e la tutela a cui hai diritto

grazie alla tua appartenenza all’Unione.

Se desideri informazioni o chiarimenti, 
rivolgiti senza esitazione

agli Uffici della Sede o alla Delegazione a te più vicina.

COMPRESO NELLA TESSERA

  Abbonamento  annuale  gratuito  alla  PEC (Posta
Elettronica Certificata) (obbligatoria per le ditte iscritte al
Registro Imprese).

  Consulenze di  carattere  generale  amministrative,
fiscali, lavoro, sicurezza, ambiente...

  Prima  consulenza legale. Se la pratica viene avviata il
legale convenzionato applicherà tariffe favorevoli.

  Informazioni  e  pubblicazioni di  carattere  fiscale,  di
categoria,  sicurezza  e  quanto  connesso  al  mondo
imprenditoriale per essere sempre aggiornati sulla continua
evoluzione normativa.

  Aggiornamento  sui  bandi  agevolativi  sia  relativi  a
incentivi per investimenti aziendali e start-up sia relativi ad
incentivi per assunzioni.

  Partecipare a seminari, incontri e convegni informativi
di  approfondimento  su  temi  fiscali,  di  categoria,  di
sicurezza, ambientali...

  Check-up aziendali per la verifica degli adempimenti in
materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro presso
la sede di Bergamo.

  Check-up  consumi  per  utenze  elettriche  e  gas e
proposta  fornitura  con  azienda  convenzionata  a  tariffe
vantaggiose.

  Assistenza previdenziale  e  pensionistica tramite
Patronato.

SCONTI RISERVATI

  Tariffe scontate sulle quote destinate alla SIAE (Società
Italiana degli Autori ed Editori).

  Pratiche di  successione,  atti  societari  e  immobiliari,
mutui, cessione crediti, locazioni, cessioni di azienda.

  Corsi  di  formazione sulla  sicurezza  e  di
aggiornamento tecnico-professionale.

  Finanziamenti,  anticipi  fatture,  fidi  di  cassa...  a
condizioni  privilegiate tramite  il  consorzio  di  garanzia
convenzionato.

  Centro  raccolta  CAIT per  gli  impianti  di
climatizzazione invernale ed estiva: trasmissione del nuovo
libretto  e  dei  rapporti  di  controllo  al  CURIT (Catasto
regionale): distribuzione targhe impianto.

  Polizze di favore con primaria compagnia assicurativa
convenzionata.

  Oltre 100 convenzioni in svariati ambiti.

Ora in via Autostrada 32, 
all'ingresso della Bergamo che produce
tel. 035/23.87.24 - Fax 035/21.84.57 - unione@artigianibergamo.it

www.artigianibergamo.it
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Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di TREVIGLIO
Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO
Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA
P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57

Delegazione di CALUSCO D’ADDA
Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di CHIUDUNO
Via C. Battisti, 40  
Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO
Via Roma, 46 
Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE
Via S. Defendente, 34 
Tel. 0346.25.489

Delegazione di GAZZANIGA
Via Gelmi, 7
Tel. 035.714.096

Delegazione di COLOGNO AL SERIO
Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di LOVERE
Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici

Delegazione di DALMINE
Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

BERGAMO - Via Autostrada, 32- Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457 

unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it/contatti

...all’ingresso della Bergamo che produce...
@ArtigianiBg

@ArtigianiBg

Anche sui social:
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VIT

Lo scorso 20 Maggio si è svolto presso l'aula formazione UAB in via Autostrada, 36 a Bergamo, un primo incontro sperimentale, che ha 
coinvolto gli imprenditori del Consiglio Direttivo, dedicato all’aggiornamento sull’utilizzo dei social network sulle nuove le potenzialità di questi 
strumenti.
Per rimanere al passo con i tempi, anche corretto dei social, è diventato uno strumento fondamentale per curare l’immagine e il marketing della 
propria impresa. Importante è stata la risposta dei partecipanti che hanno fornito una nutrita e corposa mole di informazioni sotto forma di 
quesiti, dubbi e riflessioni che sono stati esaminati nel corso della serata.

FORMAZIONE

Aggiornamento sull’utilizzo dei social network

7 Mensile dell’Unione Artigiani di Bergamo e Provincia 
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730 anno 2021

VIT

CAF

Unione Artigiani, come ogni anno, è a disposizione per la compilazione e l'inoltro del 730 con il supporto di un intermediario fiscale qualificato 
ed esperto. 

Quando va presentato?
La presentazione deve avvenire entro il 30 settembre 2021.

Chi è obbligato a presentarlo?
* chi, oltre al lavoro da dipendente ha avuto un sussidio di disoccupazione o la cassa integrazione;
* chi, nel corso dell’anno, ha cambiato datore di lavoro e non ha richiesto il conguaglio al nuovo datore di lavoro;
* chi è andato in pensione nel corso dell’anno precedente, quindi hai ricevuto sia redditi da lavoro che per la pensione;
* chi ha percepito redditi da affitto;
* chi ha percepito redditi da più fonti.

Quali sono i vantaggi di presentare il 730?
Se dal modello 730 si evince un credito, questo viene rimborsato direttamente in busta paga, nella rata della pensione o, in caso non avessi 
più il datore di lavoro, direttamente dall’agenzia delle entrate. Se invece risulta un debito fiscale questo viene trattenuto dalla retribuzione o 
dalla pensione.
Presentare il modello 730 conviene soprattutto quando ci sono spese detraibili o deducibili come, per esempio, interessi del mutuo, 
ristrutturazioni di immobili, spese sanitarie.

Perché farlo fare al CAF?
Il contribuente può compilare e spedire autonomamente il Modello 730, assumendosi la piena responsabilità di quanto dichiarato, oppure può 
rivolgersi a CAF per farsi assistere nella compilazione, delegando così la responsabilità all'intermediario fiscale.

Unione Artigiani, è a disposizione per la compilazione e l'inoltro del 730, per evitare assembramenti chiediamo la cortesia di contattare la 
Segreteria al n. 035238724 e fissare un appuntamento.
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