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«Con la fatturazione elettronica
maggiori costi per le “piccole”»
L’iniziativa. Confartigianato organizza una serie di incontri per approfondire il tema
Giambellini: per le Pmi questione complessa anche dal punto di vista organizzativo
Anche per le imprese
artigiane sta per scattare un
obbligo normativo importante, destinato a cambiare radicalmente le vecchie abitudini. Il 1° gennaio 2019 entra infatti in vigore l’obbligo della
fatturazione elettronica anche per le operazioni tra privati: un adempimento che, di
fatto, manderà in pensione le
tradizionali fatture cartacee.
L’obbligo era stato introdotto
inizialmente nel 2014 limitatamente alle operazioni da e
verso la pubblica amministrazione e, dal 1° luglio di
quest’anno, esteso ai subappaltatori e sub-contraenti
che effettuano lavori pubblici.
Con il nuovo anno l’adempimento riguarderà tutte le
aziende (con l’unica eccezione di quelle che operano applicando il regime dei minimi
o forfettario) e tutti i rapporti
commerciali, pubblici e privati. Ma tra gli operatori che
devono adeguarsi a questa
novità ci sono ancora diversi
dubbi e preoccupazioni, come
pure l’esigenza di avere indicazioni precise per poter essere in regola e non incorrere
nel rischio di sanzioni. Per
questo Confartigianato Imprese Bergamo lancia una
campagna di informazione
sulla fatturazione elettronica, attraverso nove incontri
pubblici e gratuiti (su tutto il
territorio provinciale) permettendo così alle imprese
interessate di scegliere comodamente la serata più vicina
alla propria sede. La prima sarà lunedì prossimo a Clusone,
mentre l’ultima si terrà il 6 dicembre a Bergamo (nella tabella il calendario completo).
Necessario software ad hoc

«Se con la tracciabilità elettronica delle fatture il legislatore punta a combattere il
sommerso e le irregolarità –
sottolinea il presidente di
Confartigianato Imprese
Bergamo, Giacinto Giambellini – dobbiamo però evidenziare come questo adempi-

mento rappresenti un ulteriore peso economico e organizzativo non indifferente
per molte piccole imprese artigiane. Le aziende più strutturate, che magari hanno già
una gestione del magazzino
digitalizzata o dispongono di
una gestione automatizzata
delle fatture, sono più facilitate ad adeguarsi all’obbligo,
trattandosi più che altro di un
perfezionamento del loro
modo di operare. Per le imprese più piccole e poco strutturate, invece, la questione
può risultare più complessa».
«Da un lato – continua
Giambellini – ci si dovrà sobbarcare il costo, non proprio
economico, per l’acquisto dell’apposito software, dall’altro
potrebbe anche nascere la necessità di affidare a terzi la gestione dell’adempimento,
qualora l’impresa non disponga al proprio interno di
una struttura o di personale a
ciò deputato. Anche questa
eventualità, quindi, comporta un costo aggiuntivo».
Le imprese coinvolte

Durante i nove incontri, gli
esperti di Confartigianato
cercheranno di rispondere alle domande degli imprenditori e di sciogliere tutti i dubbi,
illustrando le diverse soluzioni da mettere in atto per non
arrivare impreparati alla data
del 1° gennaio 2019, anche con
esempi concreti. Le uniche
esenzioni dall’obbligo di fattura elettronica riguardano,
quindi, le imprese che applicano il regime forfettario e
quello dei minimi, ma anche
queste saranno parzialmente
coinvolte visto che si troveranno comunque a dover ricevere le fatture elettroniche
dai loro fornitori.
«A livello legislativo – chiarisce il direttore Stefano Maroni – nell’ambito della discussione sulla “flat tax”, si
sta pensando ad un ampliamento del limite massimo di
ricavi per poter rientrare nel
regime agevolato. Ma questo,
in ogni caso, non metterebbe

Fatturazione elettronica
Nove incontri nella nostra provincia
DATA

COMUNE

INDIRIZZO

Clusone

Aula magna dell’Oratorio
Viale Gusmini, 36

20.30

29 ott

Lunedì
29 ottobre
5 nov

Lunedì
5 novembre

Romano
di Lombardia

15 nov

Giovedì
15 novembre

Grumello
del Monte

Sala consiliare del Comune
Piazza Camozzi, 1

Albino

Auditorium comunale
Piazza Libertà, 1

Zogno

Sala polifunzionale c/o
Istituto Comprensivo
Via Marconi, 5

20.30

20.30

Lunedì
19 novembre

Lunedì
26 novembre
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tire dalle 9.30, nell’Auditorium
di via Torretta, mattinata di
formazione e orientamento
che fornirà ai ragazzi una panoramica delle opportunità lavorative nei settori del risparmio
energetico e della green economy. Alle 21, al cinema Conca
Verde, proiezione del lungometraggio di Al Gore «Una scomoda verità 2» sul riscaldamento globale.
L’appuntamento clou sarà
sabato alle 9.30, nell’aula ma-

20.30

Treviglio

Auditorium BCC Treviglio
Via Carlo Carcano, 15

Calusco
d’Adda

Sala civica Vanzone
Via Comi, 123

Bergamo

Sede Confartigianato
Imprese Bergamo
Via Torretta, 12

Giovedì
29 novembre

18.30
3 dic

Lunedì
3 dicembre
6 dic

Lunedì
6 dicembre

20.30

Per informazioni: tel: 035.274.228-229; e-mail: sviluppoassociativo@artigianibg.com

n Lunedì il primo

appuntamento
Ultima serata
il 6 dicembre
in via Torretta

La Settimana per l’energia
si avvia verso la conclusione

al riparo queste nuove imprese dall’obbligo: di fatto potrebbero essere costrette dalle imprese clienti, più grandi
e strutturate, ad emettere comunque fattura elettronica,
ancorché non obbligate. È
chiaro, infatti, che chi opera
esclusivamente con la fattu-

gna dell’ex Chiesa di Sant’Agostino, con il convegno «Mobilità elettrica e clima, una finestra
sui motori d’Europa: BergamoLombardia e Baden Württemberg». L’incontro presenterà
una ricerca del Cesc (Centro
sulle dinamiche economiche,
sociali e della cooperazione
dell’Università di Bergamo),
sulla mobilità elettrica nel contesto urbano di Bergamo e proporrà un confronto tra Bergamo, la Lombardia e la regione
tedesca del Baden-Württemberg per condividere le migliori
pratiche adottate in ambito di
politica dei trasporti.
I lavori saranno aperti dal
rettore Remo Morzenti Pellegrini, dal sindaco di Bergamo
Giorgio Gori e dal presidente di

Dopo la sessione pratica
che si è tenuta la scorsa
primavera, inizia l’8 novembre la sessione teorica
della 24ª edizione del corso per imprese di pulizia
per l’ottenimento del marchio «Pulitore Qualificato
2019». Tra gli argomenti
gestionali affrontati nelle
quattro lezioni, la nuova
normativa sulla privacy, la
gestione dei collaboratori,
la sicurezza e le novità introdotte dal «decreto Dignità». Per informazioni:
ufficio Aree di mestiere
(tel. 035.274.317; e-mail:
giorgio.bianchi@artigianibg.com).
14 NOVEMBRE

Parte il 14 novembre, in via
Torretta, il corso «L’intelligenza emotiva: la gestione delle emozioni nello
svolgimento del proprio
lavoro», promosso su richiesta del Movimento
Donne Impresa. Le tre lezioni, condotte dalla coach
e formatrice Nancy Cooklin, puntano a far acquisire ai partecipanti abilità e
competenze relazionali
utili nello svolgimento dell’attività e maggior consapevolezza del proprio ruolo. Per informazioni e
iscrizioni: ufficio Formazione (tel. 035.274.325; email: formazione@artigianibg.com).
LA CONSULENZA

20.30
29 nov

Mobilità elettrica a Bergamo
Il confronto è con la Germania
Ultime battute per la
decima edizione della Settimana per l’energia, la kermesse
sulla green economy di Confartigianato Imprese Bergamo, in
programma fino a sabato. Gli
eventi stanno affrontando il binomio «Energia e clima», approfondendone gli aspetti di
efficientamento energetico,
cambiamento climatico e mobilità sostenibile.
Oggi, giornata dedicata agli
studenti delle superiori: a par-

20.30

BERGAMO

Sold OUT

19 nov

26 nov

Sala comunale
Palazzo Muratori
Piazza Roma

Pulitore qualificato
Imprese a lezione

Gestire le emozioni
Al via il corso
20.30

Sede Confartigianato
Imprese Bergamo
Via Torretta, 12

12 nov

Lunedì
12 novembre

ORA

IL MARCHIO

razione elettronica è portato
a imporre a tutti i suoi fornitori di adeguarsi, a prescindere dal regime contabile adottato, costringendoli a riorganizzarsi. Anche questo sarà
un aspetto che approfondiremo durante le serate sul territorio».

Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini. Seguiranno gli interventi di Marzio Galeotti (Università di Milano), Annalisa Cristini, Maria
Rosa Ronzoni e Alessandro Vaglio (Cesc), l’assessore regionale ai trasporti Claudia Terzi,
Helmfried Meinel (direttore
generale del ministero dell’ambiente del Baden Württemberg), Rainer Haas (presidente
della provincia di Ludwigburg)
e l’assessore all’Ambiente del
Comune di Bergamo, Leyla
Ciagà. Le conclusioni saranno
affidate al governatore della
Lombardia Attilio Fontana e al
presidente di Confartigianato
Lombardia Eugenio Massetti.
Info: www.settimananenergia.it.

Sportello Rai
Apertura il 31
In via eccezionale, il secondo appuntamento di
questo mese con lo sportello Rai sarà il 31 ottobre,
dalle 9 alle 12, nella sala B
della sede di via Torretta.
Il servizio di consulenza
presso Confartigianato
Imprese Bergamo, aperto
di regola ogni secondo e
quarto mercoledì del mese, è rivolto a tutti gli utenti che necessitano di aiuto
in merito ad ogni pratica
relativa al canone. Per informazioni contattare l’ufficio Aree di mestiere: tel.
035.274.317; e-mail: giorgio.bianchi@artigianibg.com).
SABATO E DOMENICA

Movimento Giovani
Meeting a Milano
Sabato e domenica, tutti i
Movimenti Giovani di
Confartigianato Imprese
si troveranno a Milano, allo Star Business Hotel, per
l’annuale meeting formativo nazionale che avrà per
tema «Competenze per
competere – Digital Business Strategy». La due
giorni, a cui prenderà parte
anche una delegazione del
movimento bergamasco
presieduto da Diego Armellini, punta a rafforzare
le competenze essenziali
nell’attività imprenditoriale dei capitani d’impresa.
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