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Il convegno enologico

L’unione farà ancora 
una volta la forza. Ne sono con-
vinti i dirigenti delle due Strade 
del Vino che si dividono il terri-
torio vitato bergamasco, quella 
del Valcalepio e quella del Mo-
scato di Scanzo. Hanno preso 
l’impegno a collaborare in favo-
re della produzione e del turi-
smo sul territorio. L’incontro, 
nella sala consiliare di Scanzo-
rosciate (che ha preso spunto 
dalla presentazione del volume 
«Come il vino ti cambia la vita» 
di Laura Donadoni, ambascia-
trice del vino italiano negli Usa),
è servito anche per una proie-
zione internazionale del vino 
bergamasco e ha sancito la fine 
di passate rivalità e incompren-
sioni tra i due Consorzi.

Valorizzare i vitigni autoctoni

Si partirà con il comune impe-
gno a valorizzare i vitigni au-
toctoni, che possono dare nuovo
slancio all’enologia orobica: 
l’Incrocio Terzi n.1 e la Schiava 
Lombarda, ma soprattutto 
l’iscrizione della Merera nel re-
gistro nazionale delle varietà 
coltivabili. Il Consorzio Tutela 
Valcalepio (ma ne sono interes-
sati anche i produttori di Scan-
zo) ha presentato per la prima 
volta le modifiche previste per il
disciplinare della Doc Valcale-
pio, che si muoveranno proprio 
nella direzione della valorizza-
zione dei vitigni autoctoni del 
territorio, che insieme a Merlot 
e Cabernet potranno dare al Val-
calepio Rosso sfumature nuove 
e tipiche. 

«Vino come prodotto cultu-
rale – hanno sottolineato Davi-
de Casati e Enrico Rota, rispetti-
vamente presidenti della Strada
Moscato di Scanzo e Strada Val-
calepio - ma soprattutto come 
ambasciatore, perché parlare di 
un territorio significa anche 
promuovere i suoi prodotti tipi-
ci. E mai come in questo mo-
mento Bergamo ha bisogno di 
ambasciatori credibili che rac-
contino la sua storia». Il sindaco
di Scanzo Casati ha insistito sul-
la necessità di «fare rete» tra enti
e associazioni per promuovere e
«vendere»: verranno valorizzati
tutti i prodotti che Bergamo sa 
offrire, compresi quelli enoga-
stronomici. Interessante anche 
l’apertura internazionale data 
dall’intervento da Donadoni, 
che ha illustrato come funziona 
il mercato del vino negli Usa, 
dando ai produttori bergama-
schi consigli per il futuro. Hanno
inoltre confermato la volontà di 
collaborazione i due presidenti 
dei Consorzi: Paolo Russo per 
Scanzo e Emanuele Medolago 
Albani per il Valcalepio. Coordi-
natore del dibattito il giornalista
Giorgio Lazzari. 
Roberto Vitali
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Relatori in una fase del convegno

FRANCESCA BELOTTI

Ne è passata di acqua
sotto i ponti da quando sul pic-
colo schermo mannequin in
pelliccia sfilavano sorridenti
accompagnate dallo slogan
«Pelle, pellissima, Conbipel».
L’azienda di Cocconato d’Asti,
fondata nel 1958 da Franco
Massa, negli anni ha cambiato
«pelle»: nata come realtà arti-
gianale per la produzione di
capi in pelle, nel 2007 viene ce-
duta al fondo americano Oak-
tree Capital Management con
base a Los Angeles. E, ormai da
tempo, realizza capi d’abbi-
gliamento per donna, uomo e
bambino: dai capispalla alla
maglieria, fino a pantaloni e
vestiti.

Il piano a settembre

A marzo di quest’anno l’azien-
da piemontese - circa 180 pun-
ti vendita e 1.800 dipendenti -
ha presentato domanda di
concordato in bianco al Tribu-
nale di Asti (giudice delegato
Marco Bottallo; commissario
giudiziale Maurizio Civardi).
Usufruendo dei 60 giorni di
proroga per la presentazione
del piano, questa con ogni pro-
babilità avverrà a settembre.

Mentre intorno a metà lu-
glio dovrebbero essere forma-
lizzate le proposte vincolanti
di acquisto, dato che Oaktree è
intenzionato a vendere. Sarà il

Conbipel è stata fondata da Franco Massa a Cocconato d’Asti nel 1958: da allora ha aperto 180 punti vendita

Crisi, Strade
del Valcalepio
e del Moscato:
unità d’intenti

Conbipel in concordato cambia pelle
A metà luglio le proposte di acquisto
Il marchio. Il fondo Usa Oaktree intenzionato a vendere: diversi gli investitori interessati

In provincia una quarantina di lavoratrici ancora in attesa della cassa di marzo e aprile

team di professionisti che assi-
ste Conbipel in questo delicato
passaggio (gli studi legali Fubi-
ni, Jorio, Cavalli e Associati di
Torino e Dla Piper di Milano;
Ranalli & Associati di Torino e
Vitale&Co di Milano come
advisor finanziari) a fare una
scrematura tra le manifesta-
zioni di interesse pervenute.
Quella che verrà individuata
come la proposta migliore, sa-
rà sottoposta ad una procedu-
ra competitiva. Al momento si
sarebbero fatti avanti sia fondi
d’investimento che «normali»
acquirenti, con l’intenzione di
rilevare la totalità dei negozi.

In Bergamasca cinque negozi

Nella nostra provincia Conbi-
pel è presente con cinque pun-
ti vendita: Brembate, Curno
(lo storico negozio sulla Brian-
tea e quello all’interno del cen-
tro commerciale), Orio al Se-
rio (Oriocenter) e Stezzano
(Le Due Torri). In organico ci
sono una quarantina di perso-
ne, per la maggior parte donne.

È Cristina Guerinoni della
Filcams-Cgil di Bergamo a
spiegare la situazione in cui si
trovano le lavoratrici, ancora
in attesa di ricevere l’indenni-
tà di cassa integrazione in de-
roga per Covid-19 che ha preso
il via il 2 marzo: «Per fortuna le
dipendenti sono rientrate al
lavoro verso metà maggio e ad

mo è la compilazione del mo-
dulo Sr41 con le indicazioni
puntuali sulle ore di Cig». E
«mercoledì scorso è arrivato
l’ok dell’Inps in Lombardia -
precisa Guerinoni - per cui
adesso attendiamo il paga-
mento». 

Come Conbipel sia arrivata
a chiedere il concordato è pre-
sto detto: «L’emergenza Covid
ha accelerato una situazione di

difficoltà in un settore come
quello della vendita al detta-
glio», spiega uno dei professio-
nisti che assiste l’azienda. Del
resto, già nel 2014 e nel 2010 la
società aveva sottoscritto un
accordo di ristrutturazione
del debito (rispettivamente
articoli 182 bis e 67 della legge
fallimentare). Ora si attende il
rilancio dello storico marchio.
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Scadenzario adempimenti mensili a 
cura di Giuliano Buffelli e Vincenzo 
Fusco. Lo scadenzario non esaurisce 
l’elenco di tutte le scadenze, ma segnala 
quelle di interesse più generale.

LUGLIO 2020

10/07 – CONTRIBUTI LAVORO 
DOMESTICO – TRIMESTRE
I datori di lavoro domestico devono 
provvedere al versamento, in via 
telematica o mediante bollettino Mav, 
dei contributi relativi al trimestre 
aprile-giugno.

15/07 – SANATORIA LAVORATORI 
IRREGOLARI INPS
I datori di lavoro, possono presentare
all’Inps , l’istanza di sanatoria per 
l’emersione dei rapporti di lavoro 
irregolari:nell’ambito dei settori 
agricoltura, allevamento e zootecnia, 
pesca e acquacoltura e attività 
connesse, dell’assistenza alla persona 
per sé stessi o per componenti della 
propria famiglia affetti da patologie o 
handicap che ne limitino 
l’autosufficienza. previo pagamento di 
un contributo forfetario di 500 euro per 
ciascun lavoratore e del previsto 
contributivo e fiscale.

REGOLARIZZAZIONE IVA E RITENUTE 
DEL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2020
I sostituti d’imposta e i titolari di partita 
IVA possono regolarizzare gli 
adempimenti relativi al versamento di 
Iva e ritenute riferite al febbraio 2020, 
la cui scadenza del termine era il 
16.04.2020 (termine così differito causa 
dell’emergenza da Coronavirus), con la 
sanzione ridotta dell’1,67%.

ADEMPIMENTI IVA – FATTURAZIONE 
DIFFERITA
Entro tale termine i soggetti con partita 
Iva devono emettere le fatture relative:
alle cessioni di beni la cui consegna o 
spedizione risulta da documento di 
trasporto, del mese precedente;
alle prestazioni di servizi del mese 
precedente verso il medesimo soggetto;
alle prestazioni di servizi “generiche” 
rese o ricevute (integrazione fattura) 
nel mese precedente a/da soggetti 
passivi Ue o extra Ue;

Trova Scadenza

alle cessioni a soggetti Ue non 
imponibili, del mese precedente;
agli acquisti Ue di beni effettuati in 
aprile per i quali non è stata ricevuta la 
relativa fattura entro maggio.

16/07 VERSAMENTO IMPOSTE
I soggetti titolari di partita Iva che 
hanno versato la prima rata entro il 30 
giugno devono versare la seconda rata 
degli importi dovuti a titolo di Irpef, 
Ires, relative addizionali, Irap, imposte 
sostitutive e patrimoniali, contributi 
Inps, a saldo o in acconto.

REGOLARIZZAZIONE IMU E TASI
Per i soggetti passivi Imu e Tasi scade il 
termine per regolarizzare gli omessi, 
insufficienti, o tardivi versamenti 
relativi all’acconto Imu /Tasi dovuto per 
il 2020, la cui scadenza era il 16 giugno 
2020, con la sanzione dell’1,5%.

VERSAMENTO RITENUTE, IVA, 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E TRIBUTI
I titolari di partita Iva devono 
provvedere al pagamento telematico 
con modello F24 dei seguenti tributi, 
ritenute, IVA e contributi previdenziali:
A) ritenute alla fonte operate nel mese 
precedente (ad esempio quelle sui 
redditi di lavoro dipendente;
B) Iva a debito relativa alla liquidazione 
di giugno 2020 per i contribuenti 
mensili;
C) Contributi Inps relativi alle 
retribuzioni dei dipendenti di giugno;
D) Altri tributi regionali 

VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DAI 
CONDOMINI
I condomìni devono versare entro oggi 
le ritenute sui pagamenti effettuati nel 
mese precedente di prestazioni relative 
a contratti di appalto di opere o servizi 
nell’esercizio di imprese.

VERSAMENTO IVA
I soggetti con partita Iva che hanno 
versato la prima rata del saldo Iva entro 
il 20 marzo, devono versare la quinta 
rata del saldo Iva dovuto in sede di 
dichiarazione per l’anno precedente, 
con applicazione dei previsti interessi.
I soggetti con partita Iva che hanno 
versato la prima rata del saldo Iva entro 
il 30 giugno, devono versare la seconda 

rata del saldo Iva.

CONTRIBUTI INPS
I soggetti iscritti alla gestione artigiani 
e commercianti e i professionisti iscritti 
alla gestione separata INPS devono 
provvedere al saldo dei contributi per 
l’anno precedente e al primo acconto 
dei contributi per l’anno in corso, 
calcolati sul reddito dichiarato per 
l’anno precedente.
I datori di lavoro e gli altri soggetti che 
hanno erogato compensi devono 
provvedere al versamento dei 
contributi relativi al mese precedente.

TOBIN TAX
Le banche e gli altri intermediari 
finanziari e i notai che intervengono 
nelle operazioni finanziarie, ovvero i 
contribuenti in assenza di tali soggetti 
devono provvedere al versamento 
dell’imposta relativa ai trasferimenti 
aventi ad oggetto azioni, altri strumenti 
finanziari partecipativi e titoli 
rappresentativi.

20/07 – IMPOSTA DI BOLLO
I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti 
in Italia devono provvedere al 
versamento dell’imposta di bollo per le 
fatture elettroniche emesse nel 
trimestre aprile-giugno. L’ammontare

IMPOSTA DI BOLLO
I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti 
in Italia devono versare l’imposta di 
bollo per le fatture elettroniche emesse 
nel trimestre aprile-giugno. .

DICHIARAZIONE MENSILE
I produttori di imballaggi o di materiali 
di imballaggi devono provvedere alla 
liquidazione del contributo dovuto per 
il mese/trimestre precedente e all’invio 
telematico al Conai delle dichiarazioni.

23/07 – MODELLO 730/2020
I dipendenti, pensionati, devono 
presentare all’Agenzia delle Entrate, il 
modello 730, unitamente alla scelta per 
destinare l’8-5-2 per mille dell’Irpef.

25/07 – IVA – SCAMBI 
INTRACOMUNITARI 
Gli operatori intracomunitari, devono 
presentare gli elenchi Intrastat riferiti 

rispettivamente alle operazioni del 
mese precedente (giugno 2020) o del 
trimestre (aprile-giugno 2020).

CONTRIBUTI ENPAIA
I datori di lavoro agricolo devono 
provvedere al versamento dei 
contributi relativi al mese precedente 
per gli impiegati agricoli e alla 
presentazione della relativa denuncia.

CONTRIBUTI ENPALS
I soggetti che svolgono attività 
nell’ambito dello spettacolo e dello 
sport devono presentare la denuncia 
contributiva del mese precedente.

28/07 – DEPOSITO BILANCIO
Le società con esercizio coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato il 
bilancio il 28 giugno devono depositare 
copia del bilancio e dei relativi allegati

30/07 – SALDO IVA 2019
I soggetti con partita Iva devono 
provvedere al versamento del saldo Iva 
relativo al 2019, risultante dal modello 
Iva 2020, con la maggiorazione dello 
0,4% di interessi per ogni mese o 
frazione di mese successivo al 
20.3.2020 (fino al 30.6.2020).

IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTE 
DALLE PERSONE FISICHE
Le persone fisiche devono versare, con 
maggiorazione dello 0,4%:
del saldo per il 2019 e dell’eventuale 
primo acconto per il 2020 relativo 
all’Irpef, alle addizionali Irpef e Irap;
delle altre somme dovute in base alla 
dichiarazione dei redditi.acconto 2020.
Le persone fisiche rientranti nel regime 
fiscale forfetario, con imposta 
sostitutiva del 15% o 5%, devono 
versare, con la maggiorazione dello 
0,4%, del saldo per il 2019 e l’eventuale 
primo acconto per l’anno 2020.
Le persone fisiche residenti che 
possiedono immobili all’estero devono 
versare, con maggiorazione dello 0,4%, 
del saldo 2019 e dell’eventuale primo 
acconto 2020 delle imposte dovute.

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ 
FISCALE (ISA)
Le persone fisiche con partita Iva, 
società di persone, soggette agli indici 

sintetici di affidabilità fiscale devono 
provvedere al versamento degli 
importi dovuti per l’adeguamento agli 
indici sintetici di affidabilità fiscale, con 
la maggiorazione dello 0,4%.

VERSAMENTO IMPOSTE SOGGETTI IRES
I soggetti Ires «solar», che hanno 
approvato il bilancio entro il 
31.05.2020, devono versare le somme 
dovute a saldo 2019 o in acconto 2020

31/07 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 
PROVVIGIONI
I preponenti di agenti e rappresentanti 
devono provvedere a consegnare 
all’agente un estratto conto delle 
provvigioni maturate nel trimestre 
aprile-giugno ed a pagare le stesse.

INTERMEDIARI FINANZIARI – 
COMUNICAZ ANAGRAFE TRIBUTARIA
Per le banche e gli altri intermediari 
scade il termine per inviare all’Agenzia 
delle Entrate i rapporti intrattenuti dai 
contribuenti i nel mese precedente.

CREDITO IVA – RIMB. APRILE-GIUGNO
Per i titolari di partiva Iva con diritto al 
rimborso infrannuale scade il termine 
per presentare in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate la richiesta di 
rimborso relativa al credito Iva del 
trimestre aprile-giugno.

CANONE RAI
cade il termine per il pagamento della 
seconda rata semestrale, ovvero della 
terza rata trimestrale, relativa al 2020.

ESTEROMETRO
I soggetti passivi Iva residenti in Italia 
devono provvedere a trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate dati relativi 
alle operazioni di cessione di beni e di 
prestazione di servizi.

ADEMPIMENTI IVA
Scade il termine per:
emettere le fatture, eventualmente in 
forma semplificata, relative alle 
cessioni di beni effettuate dal 
cessionario nei confronti di un soggetto 
terzo per il tramite del proprio cedente, 
in relazione ai beni consegnati o spediti 
nel mese precedente.

oggi le ore di cassa utilizzate
sono poche». Essendo Conbi-
pel una realtà multilocalizza-
ta, cioè con sede in più di cin-
que regioni, la richiesta degli
ammortizzatori sociali passa
per tre step: «Il primo è la de-
cretazione del ministero del
Lavoro, il secondo consiste
nella compilazione del modu-
lo Ig15 da inoltrare alle sedi re-
gionali dell’Inps. Il terzo e ulti-


