
TREDICI START UP AVRANNO A 
DISPOSIZIONE GLI AMBIENTI 
DELL’EX TRIBUNALE IN VIA MO-
RETTO 
Un laboratorio, una spazio di residen-
za, un incubatore destinato a giovani 
interessati a sviluppare percorsi di 
autoimprenditorialità. 
Questo è «Makers hub Brescia», che 
ha trovato casa al «Mo.Ca.»: un’ala 
di Palazzo Martinengo Colleoni (l’ex 
tribunale di via Moretto) è diventata 
uno spazio di rilancio e crescita per 
l’arte e, da ieri, per il settore manifat-
turiero 4.0. Le stanze, un tempo oc-
cupate dai giudici civili, sono diventa-
te 13 atelier per altrettante realtà di 
giovani imprenditori che vogliono par-
tire dalla città per conquistare fette di 
mercato. 
L’inizio del progetto è stato reso pos-
sibile da un bando di Regione Lom-
bardia,chiamato «Territorio creativi», 
per la promozione dell’innovazione 
nel settore moda e design, che per il 
«Makers hub Brescia » ha stanziato 
100mila euro, a cui si aggiungono 
altri 100mila euro investiti dal Comu-
ne di Brescia e 20mila euro della Ca-
mera di commercio.  
Ma il progetto ha il sostegno concreto 
anche delle quattro associazioni di 
categoria degli artigiani che si trova-
no sul territorio provinciale: Assopa-
dana-Claai, Associazione Artigiani, 
Confartigianato e Cna, che metteran-
no a disposizione dei makers anche 
servizi di consulenza, tutoraggio e 
formazione. I vincitori del bando sono 
tredici realtà – che contano in totale 
quasi una trentina di aspiranti im-
prenditorii -, che avranno la residen-
za gratuita per un anno (rinnovabile 

per altri 12 mesi) nel Mo.Ca. 
L’inaugurazione dei nuovi spazi è 
avvenuta ieri, alla presenza di tutti gli 
attori coinvolti nel progetto. 
«Mo.Ca è un progetto che abbiamo 
immaginato come luogo di cultura, 
attività, produzione – ha sostenuto 
Laura Castelletti, vicesindaco e as-
sessore alla Cultura -. 
Con Makers hub vogliamo valorizza-
re il patrimonio immateriale della 
nostra città, fatto da ragazzi con le 
loro esperienze e le loro professio-
nalità». «Preoccupa sempre che i 
fondi che stanziamo tocchino le 
strutture ma non il loro interno: sta-
volta è successo – ha commentato 
Mauro Parolini, assessore allo Svi-
luppo economico della Regione -. 
Mi ha colpito che molte start up ab-
biano a che fare con la moda e il 
design: il fatto che Brescia si muova 
in questo senso è positivo». 
Secondo l’assessore regionale, 
«avere al vostro fianco le associazio-
ni di categoria è fondamentale. Que-
sto sarà un luogo di condivisione, 
non solo di locali ma anche di espe-
rienze e opportunità: la share eco-
nomy è soprattutto la condivisione di 
competenze». «Senza makers hub, 
Mo.Ca. non sarebbe la stessa cosa: 
èunlaboratorio per unire e contami-
nare arti e mestieri – ha spiegato 
Roberto Cammarata, presidente del 
Comitato di gestione di Mo.Ca -. Ma-
kers hub pone Brescia al passo delle 
maggiori città italiane che hanno in-
vestito in questo senso, dando la 
possibilità di aprire spazi di ibridazio-
ne. Nelle prossime settimane a 
Mo.Ca. entreranno nuovi inquilini». 
«Quando si tratta di mettersi insieme 
per il bene delle imprese bresciane, 
le associazioni di categoria sono le 
prime a voler collaborare», ha spie-
gato Eugenio Massetti, presidente di 
Confartigianato, mentre Bortolo A-
gliardi, presidente dell’Associazione 
Artigiani, ha sostenuto che «il futuro 
è nelle vostre mani e nella vostra 
testa. Non sarà una via facile, ma 
sarà una bella strada». Per Mariano 
Mussio, presidente di Assopadana, 
«questa è un’iniziativa nuova, che dà 

lustro alla città»; secondo Eleonora 
Rigotti, presidente di Cna Brescia, 
«è bello vedere come uno spazio 
così importante si stia riempiendo di 
giovani e creatività». 
Nelle residenze del Mo.Ca. ci sono 
designer, stilisti, produttori di arredi e 
utensili per la casa, architetti, foto-
grafi. Tredici realtà diverse, tutte 
mosse dalla volontà di farsi strada 
nel mondo partendo da Brescia. La 
base operativa è in un palazzo stori-
co diventato una piattaforma 
dell’industria 4.0. 
C’è Valentina Rovetta, che ha creato 
«Vittoria B couture»: «Realizzo abiti 
sartoriali per ogni occasione, dal ve-
stito di tutti i giorni all’abito da sera. 
Ci si confronta con la cliente per tutti 
i dettagli, prima di realizzare il capo: 
inoltre facciamo carta modello, capi 
campione e piccole collezioni per i 
negozi». Un servizio nuovo offerto 
da «Vittoria B» è la riorganizzazione 
del guardaroba: «Andiamo a casa 
della cliente, sistemiamo l’armadio e 
facciamo il restyling degli abiti meno 
usati, per dare loro una nuova vita – 
spiega Rovetta -. Questo è un bellis-
simo ambiente in cui crescere, sarà 
un’esperienza certamente positiva». 
Stefano Bravo, Isabella Tosi e Ales-
sia Sarain sono la mente di Quon-
dam», progetto partito nel settembre 
del 2015 che unisce design, arte e 
vecchi mestieri:«Veniamo in contatto 
con gli artigiani che fanno lavori ob-
soleti o che sono in difficoltà, come i 
vetrai di Murano. Vediamo la realtà 
sociale in cui stanno vivendo, ci con-
frontiamo con loro per capire come 
recuperare la loro attività in modo 
diverso». L’esempio è una vetrata a 
rulli, utilizzata non come finestra, ma 
come pannello decorativo a protezio-
ne di una libreria: «Ora vogliamo  
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recuperare i merletti di Buranoe i 
lavori in ferro battuto». 
«Diy Lab» è un progetto che si svi-
luppa in due direzioni: la decorazio-
ne di interni e esterni e il recupero di 
oggetti, ridecorati, colorati o dorati, 
Come spiegano SabrinaZanetti e 
Paola Cavalli. La passione per la 
maglia a mano, per Laura Baresi, si 
è trasformata in un lavoro dal nome 
«Ladylike Knit design»: «Punto al  
 recupero degli scarti di maglierie, 
sartorie e calzifici per realizzare capi 
di abbigliamento e accessori, svec-
chiando il concetto di capo fatto a 
maglia», spiega la giovane imprendi-
trice, che ha già realizzato anche 
complementi di arredo, sempre in 
maglia, esposti anche nella vetrina di 
Stefanel in corso Zanardelli. L’amore 
per i gatti ha ispirato Paola Fraboni, 
interior designer e docente alla La-
ba: «L’idea è ancora in fase proget-
tuale e si declina nella “Collezione 
ibridi“, oggetti d’arredamento utilizza-
bili sia dagli uomini che dai gatti». Di 
questa collezione fanno parte un 
appendiabiti, una libreria componibi-
le e un tavolino. L’attività di Saman-
tha Schloss, invece, si declina nel 
settore dell’abbigliamento. Il motto è 
«Vestiti per sentirti più bella, non per 
sembrare più magra», perseguito 
anche con incontri e conferenze sul 
concetto di «body positive», cioè 
l’accettazione e la valorizzazione del 
corpo, di qualunque taglia sia. La 
sua linea di abiti, realizzati artigianal-
mente, è pensata per «valorizzare la 
figura femminile anziché nasconder-
la, trasformando quello che la moda 
addita a difetti in punti di forza —
spiega -. Questa è un’opportunità 
molto importante, che esce dall’idea 
di una Brescia dalla mentalità chiu-
sa, una boccata d’aria che si ispira 
ad esperienze europee: rimane il 
problema del fisco, non al passo con 
i tempi. Spesso aprire un’azienda in 
Italia è quasi un suicidio».  
 

 
PRIMO SPAGNOLI 
CI HA LASCIATO 

 
Amico sincero di tutti, persona dal 
grande cuore e dall’animo gentile, 
sempre pronto all’aiuto senza mai 
nulla chiedere. Questa è l’immagine 
che a noi di Assopadana ha lasciato 
Primo. 

“Non lasciamo che la morte o i 

dolori rubino i ricordi gioiosi. Te-
niamo stretti i momenti belli che 
insieme abbiamo conosciuto e 
condiviso“. 
Primo Spagnoli, fondatore e sosteni-
tore di Asof, l’associazione sindaca-
le di categoria delle onoranze fune-
bri, fondatore e attivista di Asso-
crem, l’associazione per la crema-
zione, associato storico di Assopa-
dana-Claai e grande e sincero ami-
co di tutti. 
Assopadana è molto triste e addolo-
rata per la scomparsa dell’amico.  

 
 

IL RISPETTO DEI LIMITI 
PER LA TENUTA 

DELLA CONTABILITÀ 
SEMPLIFICATA 

 
L’articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede 
la possibilità per le imprese individuali, 
le società di persone e gli enti non com-
merciali di adottare il regime di contabili-
tà semplificata qualora siano rispettati 
determinati limiti di ricavi conseguiti nel 
periodo di imposta, differenziati a se-
conda del tipo di attività esercitata.  
I limiti di ricavi per la tenuta della con-
tabilità semplificata sono i seguenti: 
 

1. 400.000 euro per chi svolge pre-
stazioni di servizi; 

2. 700.000 euro per chi svolge altre 
attività. 

Nel caso di esercizio contempora-
neo di prestazioni di servizi ed altre 
attività, è possibile fare riferimento 
al limite dell’attività prevalente qua-
lora venga comunque rispettato il 
limite complessivo di ricavi conse-
guiti nel periodo di imposta di 
700.000 euro. Il superamento della 
soglia nel singolo periodo di impo-
sta obbliga all’adozione del regime 
di contabilità ordinaria a decorrere 
dal 1° gennaio del periodo di impo-
sta successivo.  
 
Essendo normativamente previste 
le medesime soglie di riferimento 
per l’adozione sia della contabilità 
semplificata sia delle liquidazioni 
trimestrali Iva (ordinariamente 
400.000 euro per chi svolge presta-
zioni di servizi e 700.000 euro per 
chi svolge altre attività), va prestata 
particolare attenzione al diverso 
parametro da rispettare nei 2 casi: 

 per la tenuta della contabilità 
semplificata va verificato 
l’ammontare dei ricavi consegui-
ti nel periodo di imposta prece-
dente; 

 per l’effettuazione delle liquida-
zioni trimestrali Iva va verificato 
il volume d’affari conseguito nel 
periodo di imposta precedente.  

 per i lavoratori autonomi il regime 
di contabilità semplificata è appli-
c a b i l e  a  p r e s c i n d e r e 
dall’ammontare dei compensi 
conseguiti nell’anno precedente. 

I contribuenti che soddisfano i limiti 
di cui sopra adottano la contabilità 
semplificata per cassa quale 
“regime naturale” con possibilità di 
optare per la contabilità ordinaria. 

 

RENDITE E USUFRUTTI 
 

Rideterminati moltiplicatori e coeffi-
cienti per calcolare i valori delle 
rendite e dell’usufrutto 
In conseguenza della variazione 
del saggio di interesse legale allo 
0,10% sono stati rideterminati i 
moltiplicatori e i coefficienti per cal-
colare il valore delle rendite e dello 

Fotografie del 2007 - incontro in Asspadana 
L’assessore regionale Cè con Primo Spagnoli 
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usufrutto ai fini delle disposizioni in 
materia di imposte di registro e sulle 
successioni e donazioni. I nuovi va-
lori si applicano agli atti pubblici for-
mati, agli atti giudiziari pubblicati o 
emanati, alle scritture private autenti-
cate e a quelle non autenticate pre-
sentate per la registrazione, alle suc-
cessioni aperte e alle donazioni fatte 
a partire dal 1° gennaio 2017. 
 
 
 

RIDOTTA LA MISURA 
DEL TASSO 

DI INTERESSE LEGALE 

 
Con il Decreto datato 7 dicembre 
2016, pubblicato sul la G.U. 
14.12.2016, n. 291, il Ministero 
dell’economia e delle finanze (Mef) 
ha stabilito che: 
“la misura del saggio degli interessi 
legali di cui all'art. 1284 del codice 
civile è fissata allo 0,1 per cento in 
ragione d'anno, con decorrenza dal 
1° gennaio 2017”.  
Di conseguenza a far data dallo 
scorso 1° gennaio 2017 il tasso di 
interesse legale passa dallo 0,2 % 
allo 0,1%.  
 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 

La riduzione del tasso di interesse 
legale comporta la diminuzione degli 
importi dovuti in caso di ravvedimen-
to operoso ai sensi dell’articolo 13, 
D.lgs. 472/1997. Per regolarizzare 
gli omessi, insufficienti o tardivi ver-
samenti di tributi mediante il ravvedi-
mento operoso, infatti, occorre corri-
spondere, oltre alla prevista sanzio-
ne ridotta, anche gli interessi mora-
tori calcolati al tasso legale, con ma-
turazione giorno per giorno, a partire 
dal giorno successivo a quello entro 
il quale doveva essere assolto 
l’adempimento e fino al giorno in cui 
si effettua il pagamento.  
Il tasso legale da applicare è quello 
in vigore nei singoli periodi, secondo 
un criterio di pro-rata temporis, ed è 
quindi pari:  

 al 0,5 %, fino al 31 dicembre 
2015;  

 allo 0,2%, dall’1 gennaio 2016 e 
fino al 31 dicembre 2016; 

 allo 0,1% dal 1° gennaio 2017 al 
giorno di versamento compreso.  

PROROGA SPESE 
DI RISTRUTTURAZIONE 

IMMOBILIARE 
SOLO FINO AL 2017 

 
Si anticipa che per quello che concer-
ne le  spese di ristrutturazione  classi-
che il beneficio fiscale del 50% sarà 
esteso ma solo per tutto il 2017 e poi 
dovrebbe tornare al 36% come era un 
tempo, ma anche li staremo a vedere 
il prossimo anno se vi sarà copertura 
e cosa dirà il governo. La detrazione 
Irpef sui lavori di recupero edilizio è 
pari al 50% su una spesa massima di 
96 mila euro per unità immobiliare 
ossia i classici lavori di manutenzione 
ordinaria su parti condominiali. Il tetto 
della spesa anche qui resta invariato 
a 48 mila euro. 

 

ATLANTIDE 
 
È forse il mito più ancestrale e affasci-
nante, di sicuro è quello più persisten-
te nell’immaginario degli uomini, quel-
lo per decifrare il quale si è indagato 
di più, dalla Grecia alla Turchia alla 
Gran Bretagna, perfino al Giappone: 
quanto sareste sorpresi se qualcuno 
vi rivelasse che la fantastica Atlantide 
era, in realtà, la Sardegna? Platone 
descrive il regno di Atlante nel Timeo 
e nel Crizia scrivendo di «un’isola 
grande più della Libya e dell’Asia», 
potente, civile e sacra a Poseidon, dio 
del mare, e i cui abitanti erano 
«costruttori di torri».   
L’isola  doveva essere ricca di acqua 
e foreste, con  un clima  dolce  che  
permettesse  più  raccolti  all’anno e,  

soprattutto, tanto ricca di minerali 
(argyròphleps nesos, «l’isola dalle 
vene d’argento») da permettersi 
cerchie di mura concentriche di 
ogni metallo. Atlantide si trovava 
oltre le Colonne d’Ercole ed era già 
antica per gli antichi quando venne 
inabissata dall’ira degli dei, «9000 
anni prima» del tempo in cui scrive-
va Platone.   
Secondo Sergio Frau (già giornali-
sta e creatore di questa ipotesi, 
oggi confortata da dati di aerofoto-
grammetria, che preferisce la dizio-
ne «isola di Atlante») tutte queste 
caratteristiche sono riscontrabili in 
Sardegna e non altrove. In effetti la 
Sardegna sembrava agli antichi 
anche più grande della Sicilia, lì si 
facevano tre raccolti l’anno e il cli-
ma era eccezionalmente dolce, lì 
c’erano foreste immense e acqua in 
abbondanza, lì c’erano piombo, 
zinco, argento e la società era me-
tallurgica fino dagli albori; lì viveva-
no i Thyrsenoi (i Tirreni), cioè i 
«costruttori di torri», i nuraghi. Gli 
ultimi dati riguardano proprio la ci-
viltà nuragica: le fotografie aeree 
rivelano che quasi tutti i nuraghi 
che si trovano a quote basse sono 
sommersi dal fango, spesso irrico-
noscibili a prima vista, compresa la 
grande reggia nuragica di Barumini, 
disseppellita da 12 metri di fango e 
portata alla luce dopo 14 anni di 
scavi. Mentre i nuraghi a quote più 
alte, sulle giare, sono intatti e fuori 
dal fango. Perché? Forse la causa 
sta nella fine di Atlantide: uno tsu-
nami di proporzioni enormi avrebbe 
colpito la Sardegna: i «costruttori di 
torri», che vegliavano un gigante-
sco forziere di argento, raccolti e 
civiltà perdono molte delle loro co-
struzioni (i nuraghi censiti sono 
8.000, ma c’è ragione di pensare 
che siano molti di più). Gli approdi 
sicuri e i porti annegano sotto il fan-
go, non ci si orizzonta più tra i fon-
dali e la rete di commerci millenaria 
salta. In quel momento arrivano i 
Fenici e gli atlantidei finiscono as-
serviti ai faraoni o come fabbri in 
tutto il Mediterraneo. Non fu un ma-
remoto qualsiasi, fu un megatsuna-
mi, con ondate alte centinaia di me-
tri, eventualità oggi ritenuta possibi-
le da molti studiosi.   
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DIRITTI CAMERALI 
Confermata la riduzione al 50% 

degli importi dovuti per il 2017 

Il Ministero dello sviluppo economi-
co, nel confermare la riduzione al 
50% degli importi dovuti per il paga-
mento del diritto alle Camere di 
Commercio, ha messo a disposizio-
ne di tutte le imprese un sito web di 
informazione e di calcolo del diritto 
annuale attraverso il quale è possibi-
le consultare i servizi erogati dalle 
C a m e r e  d i  C o m m e r c i o 
(www.dirittoannuale.camcom.it).  

 Corso abilitante alla somministra-

zione e vendita al pubblico di ali-
menti e bevande - ore 130 

 Corso per tutor aziendale - ore 12 

 PES, PAV e PEI - ore 16 

 Direttore tecnico addetto alla trat-

tazione affari - ore 60 

 Apprendisti - ore 20 

 R.S.P.P. - ORE 16, 32, 48 

 R.L.S. - ore 32 

 Preposto - ore 8 

 Antincendio - ore 4, 8, 16 

 Primo soccorso - ore 12, 16 

 Formazione lavoratori - ore 8, 12, 

16 

 Dirigenti - ore 16 

 Aggiornamenti - da ore 4 a ore 6 

 Igiene e sanità pubblica - ore 4 

 Aggiornamento - ore 2 

 Formazione con i Fondi Interpro-

fessionali. Durata dei corsi a scel-
ta. 

 Lingue straniere. Corsi da 20, 30 

e 40 ore 

 

ABBIAMO BISOGNO di TE! 
 

ADERISCI ANCHE TU 

ALLA CAMPAGNA 

ASSOCIATIVA 2017 

DI ASSOPADANA-CLAAI 

 

UNITI SI CONTA DI PIU’! 

TRAINING CENTER ASSOPADANA 
Assopadana è un ente accreditato per 
la formazione, iscritta all'Albo Regio-
nale degli Operatori Accreditati per i 
Servizi di Istruzione e Formazione - 
Sezione B - n. 0362 del 01.08.2008.  
I corsi da noi erogati sono: 

 Carrelli elevatori 

 Gru a torre, gru per autocarri e gru 

mobili 

 Escavatori idraulici, a fune, frontali 

 Terne 

 Trattori 

 Spazi confinati 

 DPI di III categoria 

 Lavori su fune 

 Montaggio ponteggi 

 Installazione linee vita 

 Tree climbing 

 RSPP, RLS 

Altri corsi 

 Addetti alla rimozione e smaltimento 

dell’amianto - ore 30 

 Coordinatore alla rimozione e smal-

timento dell’amianto - ore 50 

Libera associazione interprovinciale 

dell’artigianato e delle piccole imprese 

FIRE Sistemi antincendio 

Igiene, sicurezza, formazione, 

e medicina del lavoro per la Tua Azienda 

Tel. 030.3533404 

Finanziamenti a tasso agevolato 

per liquidità ed investimenti. 

Tel. 030.3533995 

Elaborazione dati contabili 

 

ASSOCREM 
 

Associazione lombarda per la cremazione 

e dispersione ceneri 

A.s.o.f. 
Associazione sindacale 

imprese onoranze funebri 

di emanazione Assopadana 

Tel. 030.349162 

http://dirittoannuale.camcom.it

