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Cooperare, unire, competere:
il futuro del territorio è qui

Il futuro di un territorio si

costruisce con l’unità e la

collaborazione. Sostenere, incoraggia-

re e supportare le imprese nella com-

petitività è il ruolo di una Camera di

Commercio che nasce da un’attenta

valutazione delle responsabilità e dei

compiti di cui una tale autonomia fun-

zionale deve farsi carico.

E’ lo spirito della legge 580/93: le

CCIAA devono agire per lo sviluppo

locale, la trasparenza e la regolazione

del mercato e quindi in concordia con

le organizzazioni imprenditoriali nell’in-

teresse dell’economia del territorio. Le

prime attraverso l’attività istituzionale e di servizio all’im-

presa; le seconde rappresentandone gli interessi e for-

nendo loro i servizi. Rapporti che devono essere basati

sul principio di sussidiarietà: la persona e/o l’impresa

deve provvedere da sé fin dove riesce: solo nel caso in

cui non riesca a raggiungere il fine prefissato lo Stato e

le Istituzioni pubbliche possono intervenire. 

Non seguire con chiarezza e determinazione questa

strada, ha le sue conseguenza. Tra il 2002 e il 2007 (arco

di tempo dell’attuale mandato della CCIAA) cinque sono

stati gli obiettivi mancati: il Centro Congressi Ville Ponti

e relativo albergo (ancora non realizzato), MalpensaFiere

(mai decollato), Agenzia Turistica (non ancora costituita),

Hub Malpensa (azione di lobby da migliorare), semplifi-

cazione degli sportelli camerali in attuazione del princi-

pio di addizionalità  e la semplificazione delle procedure

previste dalla legge 1/07 della Regione Lombardia per

favorire la competitività delle imprese.

L’impegno del prossimo mandato dovrà prendere le

mosse dagli obiettivi ad oggi delusi con determinazione,

concretezza e convinzione. Il Centro Congressi dovrà tra-

sformarsi in punto di riferimento del borgo di Biumo

Superiore (comprendente zona Ippodromo e Centro

Gulliver), ristrutturato secondo i criteri di attrattività e con

attrezzature adeguate per un turismo di natura prevalen-

temente congressuale ma anche paesaggistico e cultura-

le (coinvolgimento di Villa Panza). MalpensaFiere dovrà

essere strutturata in due aree: un Centro direzionale (in cui

potrebbero aver sede CCIAA, aziende

speciali, consorzi, servizi per le impre-

se, servizi congressuali e per la conve-

gnistica) e un quartiere fieristico com-

posto da aree per consumer (guardan-

do anche alle esigenze dei giovani) e

per business con esposizioni, fiere di

nicchia ed eventi ad esse collegati. 

Non dobbiamo dimenticare poi la

vocazione turistica e agroalimentare

del nostro territorio. Vocazione che si

manifesta soprattutto verso i laghi

della provincia e nelle valli del luinese.

Al fine di sostenerla e svilupparla

occorre creare un sistema coordinato

delle politiche dell’attrattività del territorio che coinvolga

anche il sistema privato con la costituzione di

un’Agenzia Turistica Provinciale. In ultimo, occorre

sostenere il nuovo collegamento stradale Varese-Como-

Lecco sensibilizzando l’opinione pubblica sulla necessi-

tà dell’opera e sulle positive ricadute della stessa, con

indubbi benefici ambientali ed economici. Ricordiamo

che la Varese-Como-Lecco potrebbe ridurre del 20-30%

i tempi di percorrenza rivelandosi uno strumento strate-

gico per “esaltare” l’attrattività del nostro territorio. E

sarebbe “utile” anche per rilanciare il ruolo

dell’Università dell’Insubria attraverso servizi di acco-

glienza per gli studenti. Per quanto riguarda infine la

complessa questione delle reti infrastrutturali auspichia-

mo che la Regione sappia utilizzare le risorse disponibi-

li in modo strategico per attivare un sistema integrato

per le infrastrutture stradali e ferroviarie. 

Lo sviluppo del territorio è l'esito di processi dinamici

estremamente complessi che devono essere progettati,

indirizzati e gestiti. Per crescere e competere, quindi, è

necessario cooperare valorizzando le risorse disponibili,

promuovendo e programmando interventi in grado di

coinvolgere gli operatori pubblici, quelli economici priva-

ti e le professionalità locali attraverso “azioni di rete”

volte a favorire la competitività del territorio.

Marino Bergamaschi - Direttore 
Associazione Artigiani della Provincia di Varese
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Marino Bergamaschi
Consigliere CCIAA Varese

“
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In primo piano.

4

Gerardi, la morsa 
di Lonate Pozzolo 
che ha conquistato il mondo

Nel corridoio d’ingresso all’azienda, incorniciato,

c’è un premio per il commercio estero e in un angolo,

nella stessa cornice, un fondo di Alberoni tratto dalla

prima pagina del “Corriere”: “Chi si occupa troppo del

proprio lavoro è quasi sempre un ignorante”. 

Lui, il signor Ivano Gerardi, titolare dell’azienda che

esporta in tutto il mondo morse modulari di precisione,

spiega che della teoria di Alberoni e assolutamente

convinto: “Sono talmente tanti anni che mi occupo di

meccanica che ormai non so pensare ad altro. Sogno i

pezzi anche di notte”. Quel quadretto sta lì a monito,

insomma: va bene lavorare, ma non bisogna perdere di

vista il resto del mondo.

Certo che se sognare il lavoro di notte porta ai risultati

ottenuti dai Gerardi, molti vorrebbero trovarsi al suo

posto. ”Vale più la pratica” si diceva un tempo ed è

vero soprattutto quando la pratica comincia a vent’an-

ni, non in un’officina dietro casa, ma in Canada. 

”In Italia – racconta - ero meccanico stampista, ma non

c’era lavoro. Così ho raccolta le mie cose e sono par-

tito. Ho lavorato a lungo per conto terzi poi ho avuto

un’idea e mi sono concentrato su quella: una morsa

modulare di precisione con pezzi interscambiabili con

altre morse.

Al ritorno in Italia, intorno al 1971, ho cercato di capire

se altri ci avessero già pensato ed ho scoperto che in

Francia esisteva già un prodotto simile, ma non era mai

stato perfezionato. Oggi produciamo 50 tipi di ganasce

diverse e siamo leader mondiali”.

La sede è a Lonate Pozzolo, dove lavorano circa 25

persone, ma se il “cuore” dell’azienda è in Provincia di

Varese le braccia sono altrove, all’estero, dove, non fa

fatica a confessare Gerardi, la manodopera costa

molto meno. 

continua a pag. 29

»Va bene lavorare, 
ma non bisogna perdere 

di vista il resto del mondo.«

I signori Gerardi
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E’ certo e documentato che sono
in corso verifiche da parte dell’uf-
ficio del Garante / Guardia di
Finanza circa la verifica degli
adempimenti relativi alla nuova
legge sulla Privacy, entrata in vigo-
re nel gennaio 2004 con relative
non trascurabili sanzioni.
Da riscontri ricevuti sono emerse
alcune particolari linee di controllo
rispetto all’intero complesso degli
adeguamenti previsti. Ricordiamo
a tutti l’importanza del rispetto di
tale normativa e la necessità di
tenerla aggiornata per coloro che
l’hanno già prodotta.

Le nostre delegazioni sono a di-
sposizione per ogni chiarimento
del caso.

N.B. Invitiamo tutti coloro che
hanno un proprio sito WEB,
anche se hanno già prodotto
la documentazione PRIVACY,
a contattare la delegazione
per verificare aspetti impor-
tanti legati alla specifica
tipologia di trattamento dei
dati.

Attenzione 
alla PRIVACY

www.asarva.org
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Italo Campea
e-mail: campea@asarva.org

telefono: Sedi Territoriali

Se SCF chiede compensi 
contattateci!
SCF, Società Consortile Fonografici, è una società che
gestisce, in Italia, la raccolta e la distribuzione dei diritti dis-
cografici per conto di produttori fonografici e degli artisti
interpreti esecutori.

SCF sta inviando lettere alle imprese per chiedere il versa-
mento di un compenso per la diffusione di musica di sotto-
fondo e d’ambiente. Ricordiamo che l’importo richiesto
andrebbe ad aggiungersi a quanto già versato alla SIAE.

Consigliamo alle aziende che riceveranno il bollettino di
pagamento da parte della SCF di contattare immediata-
mente le nostre Sedi Territoriali.

Italo Campea • e-mail: campea@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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• CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna
documentazione relativa al mese di MARZO.

• DIRIGENTI D’AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 1° trimestre 2007
contributi integrativi previdenziali e assistenziali.

• CONTRIBUTI COLF - Versamento 1° trimestre 2007.

• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

• Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro
dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili - imposte sostitutive) e
dei contributi dovuti all'INPS (contributi previdenziali e assistenziali -
contributo dei CO.CO.e Co) contributi INPDAI relativi al mese precedente.

• FONDO PENSIONE FONTE - scadenza versamento contributi 1° trime-
stre 2007.

• FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico
della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento rice-
vute nel mese di marzo 2007.

• CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
• FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 1° trimestre

2007 contributi COMETA.
• PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti industriali 1° trimestre

2007.
• IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di

marzo (per contribuenti con cessioni intracomunitarie superiori a euro
250.000 ovvero acquisti superiori a euro 180.000).

• CONAI - Dichiarazione mensile/trimestrale dei produttori di imballaggio
(per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura).

• ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento
contributi.

• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio
ore di APRILE.

• EMISSIONI IN ATMOSFERA - Denuncia impianti termici civili con poten-
zialità superiore ai 35KW. Rinnovo autorizzazione per impianti a ridotto
inquinamento atmosferico, già autorizzati al 29/04/2006.

• INPS - Invio telematico mod. DM/10 periodo marzo 2007.
• Invio telematico DENUNCE RETRIBUTIVE MENSILI INPS DIPENDENTI E

PARASUBORDINATI mese di marzo 2007.
• INPS - Denuncia contributiva telematica operai agricoli (gennaio-marzo

2007).
• CASSA EDILE - Versamento contributi periodo marzo 2007.
• IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT trimestrali

per contribuenti con volume di cessioni da 40.000 a 200.000 euro.
• ELENCO CLIENTI E FORNITORI IVA - Presentazione telematica dell’e-

lenco clienti e fornitori riferito all’anno 2006.
• MUD - Denuncia annuale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente.
• SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI RIFIUTI - Versamento diritto

annuale per le imprese iscritte.

n. 4 - Aprile 2007

2 LUNEDÌ

10 MARTEDÌ

13 VENERDÌ

16 LUNEDÌ

20 VENERDÌ

26 GIOVEDÌ

27 VENERDÌ

28 SABATO

30 LUNEDÌ

Scadenziario6
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Dichiarazione annuale Iva: 
ecco le novità
Ecco le principali novità dopo l’approvazione
del modello della dichiarazione IVA relativa
all’anno 2006.

Termini e modalità di presentazione
I soggetti obbligati alla presentazione della
dichiarazione IVA annuale devono provvedervi
esclusivamente in via telematica, diretta-
mente o tramite un intermediario abilitato,
entro il 31.7.2007.

Termini di versamento
Il versamento dell’IVA risultante dalla dichiara-
zione annuale va effettuato entro il 16.3.2007
sempreché l’importo dovuto sia superiore a €
10,33 (importo arrotondato a € 10).
Si rammenta che il contribuente può:
• effettuare il versamento in forma rateale

(con la maggiorazione dello 0,50% mensile);
• se presenta la dichiarazione unificata, diffe-

rire il versamento alla scadenza prevista
per il saldo relativo al mod. UNICO 2007 (con
la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese
o frazione di mese successivo).

Frontespizio
Nel frontespizio, in aggiunta alla casella
“Correttiva nei termini” e “Dichiarazione
integrativa”, è ora presente la nuova casella
“Dichiarazione integrativa a favore” da barrare
nel caso di presentazione, entro il termine della
dichiarazione relativa all’anno successivo, di
una dichiarazione integrativa per correggere
errori/omissioni che hanno comportato un
maggior debito d’imposta o un minor credi-
to.
Nei dati anagrafici è presente un nuovo campo
“Codice Comune” nel quale indicare il relati-
vo codice catastale.
Nel frontespizio non sono più presenti le
caselle relative alla scelta dell’invio telematico
degli avvisi telematici. Infatti la Legge n.
296/2006, ha previsto con riferimento alle
dichiarazioni presentate, a decorrere
dall’1.1.2006, l’obbligo da parte dell’Agenzia

delle Entrate di inviare gli avvisi di irregolarità
in via telematica direttamente al soggetto che
ha provveduto all’invio della dichiarazione.
Quadro VA
Nel quadro VA sono presenti le seguenti novità:
• rigo VA1, campo 4 – Credito dichiarazio-

ne IVA/2006 ceduto.
In tale rigo, in caso di una operazione straor-
dinaria che non abbia comportato l’estin-
zione del soggetto dante causa (scissione
parziale, conferimento/cessione di ramo d’a-
zienda, ecc.), quest’ultimo deve indicare
l’ammontare del credito IVA 2005 risultan-
te dal mod. IVA 2006 ceduto, in tutto o in
parte, all’avente causa. Il dante causa
deve inoltre barrare la casella 3;

• rigo VA45 – Regime di franchigia di cui
all’art. 32-bis.
Il nuovo rigo interessa i soggetti che, a
decorrere dal 2007, si avvalgono del regime
IVA della c.d. “franchigia” previsto dall’art.
32-bis, DPR n. 633/72 In particolare i sog-
getti in esame devono:

• barrare la casella 1 per comunicare che
trattasi dell’ultima dichiarazione annuale IVA
precedente all’applicazione del regime di
franchigia;

• indicare nel campo 2 l’ammontare com-
plessivo della rettifica dell’IVA effettuata ai
sensi dell’art. 19-bis2 in relazione al mutato
regime fiscale (l’importo della rettifica non
va ricompreso a rigo VG70). Per l’indicazione
degli “adeguamenti” effettuati in sede di
dichiarazione dei redditi sono presenti 2
specifici righi, in particolare:

• rigo VA41 riservato all’indicazione dei dati
(imponibile e imposta) da parte dei soggetti
che si sono adeguati ai parametri per il
2005 (mod. UNICO 2006);

• rigo VA42 riservato all’indicazione dei dati
(imponibile e imposta) da parte dei soggetti
che si adegueranno agli studi di settore
per il 2006 (mod. UNICO 2007), provveden-
do al versamento di quanto dovuto entro il

termine previsto per il saldo delle imposte
dirette.

Quadri VE - VF - VG
Il rigo VE35 denominato “Operazioni effet-
tuate ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 6”
accoglie oltre alle consuete cessioni di oro da
investimento divenute imponibili a seguito di
opzione e di oro diverso da quello di investi-
mento e di argento puro, le prestazioni di ser-
vizi rese da subappaltatori nel settore edile,
fatturate senza applicazione dell’IVA ai
sensi del nuovo art. 17, comma 6, DPR n.
633/72 nell’anno 2006. L’ammontare di tali
ultime prestazioni deve essere evidenziato
anche a campo 2.

Quadro VJ
Nel quadro VJ è presente il nuovo rigo VJ13
riservato all’indicazione degli acquisti di ser-
vizi resi da subappaltatori nel settore edile,
per i quali il debitore dell’imposta è individua-
to nel soggetto passivo nei cui confronti tali
operazioni sono rese, il quale dopo aver inte-
grato la fattura con l’indicazione dell’aliquota e
dell’imposta deve provvedere ad annotare la
stessa sul registro degli acquisti e delle fatture
emesse/corrispettivi.

Quadro VH
Si evidenzia che anche nel mod. IVA 2007,
relativo al 2006, è richiesta a rigo VH13 l’indi-
cazione dell’ammontare dell’acconto IVA
dovuto, determinato utilizzando uno dei 3
metodi a disposizione.

Quadro VL
Si evidenzia innanzitutto che sono specificate
particolari modalità di compilazione di rigo
VL26 “Credito risultante dalla dichiarazione
per il 2005” nelle ipotesi di operazioni straor-
dinarie poste in essere nel 2006 che non
abbiano determinato l’estinzione del sog-
getto dante causa (scissione parziale, confe-
rimento/cessione di ramo d’azienda, ecc.). In

Contabilità e assistenza fiscale

continua a pag. 8
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Dal 4 luglio 2006, è in vigore
l’obbligo di indicare in fattura
il costo della manodopera uti-
lizzata al fine di poter benefi-
ciare dell’agevolazione in
materia di ristrutturazione edi-
lizia. Con decorrenza 1° gen-
naio 2007, tale indicazione
deve inoltre essere effettuata
per fruire dell’aliquota agevo-
lata del 10% sulle prestazioni
ad alta intensità di manodope-
ra.
Di seguito si analizzano i chia-
rimenti contenuti nella circo-
lare n. 11/E dell’Agenzia delle
Entrate di recente emanazio-
ne.
Va innanzitutto precisato che
il costo della manodopera
può essere indicato quale
dato complessivo, senza che
sia necessaria una evidenzia-
zione puntuale in ordine ai
singoli dipendenti impiegati.
a) Lavori eseguiti da una
ditta individuale senza di-
pendenti, dove tutto il lavo-
ro è prestato dal titolare.
Nella citata circolare n. 11/E
l’Agenzia precisa che, sebbe-
ne non debba essere indicato
alcun costo per la manodope-
ra prestata dal titolare, nella
fattura dovrà essere fatta
menzione di tale circostan-
za.
Nel caso di prestazione di ser-
vizi resa dal solo titolare di
una ditta individuale, la fruibi-
lità delle agevolazioni è quindi
subordinata all’indicazione di
tale situazione, che potrà
essere riassunta inserendo sul

documento la seguente frase:
“prestazione resa dal solo
titolare senza impiego di
dipendenti”.
b) Lavori eseguiti da una
impresa con dipendenti,
senza partecipazione, nelle
fasi di lavoro, del titolare.
In tal caso l’imprenditore ha
l’obbligo di indicare il costo
della manodopera impiegata.
c) Lavori eseguiti da una
impresa con dipendenti con
partecipazione, nelle fasi di
lavoro, del titolare.
L’imprenditore ha l’obbligo di
specificare il costo della
manodopera impiegata, al
netto del costo riferibile al
lavoro del datore.
d) Lavori eseguiti da una
società di persone, con par-
tecipazione diretta dei soci
all’esecuzione dei lavori
oltre che di personale
dipendente.
Dovrà essere indicato soltanto
il costo della manodopera
impiegata e riferita al lavoro
dipendente, senza alcuna
indicazione, quindi, del quan-
tum riferibile al lavoro dei
soci.
In analogia a quanto precisato
nell’ipotesi a), nel caso in cui
la prestazione sia resa dai soli
soci lavoratori, senza l’ausilio
di lavoratori dipendenti, si
ritiene che sul documento sia
utile inserire la frase: “pre-
stazione resa dai soci senza
impiego di dipendenti”.
e) Cessioni di beni con posa
in opera 

La circolare n. 11/E ribadisce
che rientra nell’obbligo di indi-
cazione del costo della mano-
dopera utilizzata anche la fat-
tispecie contrattuale ricondu-
cibile alla categoria delle ces-
sioni di beni con relativa posa
in opera.
f) Subappalto
L’Agenzia analizza anche l’i-
potesi in cui la prestazione
lavorativa è resa da un sog-
getto non dipendente, in forza
di un contratto di opera o di un
subappalto.
A tal proposito ha dovuto
necessariamente tener conto
dell’orientamento già espres-
so dal Governo nella interro-
gazione a risposta scritta n. 5-
00530 precedentemente data.
Nella fattura, oltre ad essere
fatta menzione che si tratta di
un contratto di appalto o sub-
appalto, dovrà altresì essere
indicato sia il costo della
manodopera impiegata diret-
tamente, sia quello della
manodopera impiegata da
eventuali appaltatori o subap-
paltatori, secondo l’ammonta-
re da questi ultimi comunica-
to. Ciò è giustificato dal fatto
che il predetto costo rileva,
comunque, come costo com-
plessivo della manodopera
per l’esecuzione dell’interven-
to oggetto dell’agevolazione
fiscale in materia di recupero
del patrimonio edilizio.

Michela Cancian
e-mail: cancian@asarva.org

telefono: Sedi Territoriali

presenza di tali operazioni:
• il soggetto avente causa (società beneficia-

ria, conferitario, cessionario, ecc.) deve com-
pilare tale rigo nel modulo relativo alle ope-
razioni effettuate dal dante causa, indicando
l’ammontare del credito IVA 2005 da que-
st’ultimo cedutogli, in tutto o in parte, a
seguito dell’operazione; 

• il soggetto dante causa (società scissa,
conferente, cedente, ecc.) deve riportare
nella propria dichiarazione annuale l’am-
montare del credito IVA 2005 che eventual-
mente residua dopo la predetta cessione a
favore dell’avente causa.

È introdotto il nuovo rigo VL40 in sostituzione
di quanto presente a rigo VL31 del mod. IVA
2006. Deve essere indicato l’ammontare dei
versamenti effettuati utilizzando il codice
tributo “6099” e in particolare del versa-
mento del credito IVA, relativo al 2006, uti-
lizzato in compensazione in misura supe-
riore a quella spettante.

Quadro VO 
È aggiunto il nuovo rigo VO15 riservato ai sog-
getti che hanno effettuato cessioni e/o locazio-
ni di immobili strumentali nel periodo dal 4.7 al
11.8.2006 e che intendono optare, così come
previsto dalla Finanziaria 2007 per l’imponibili-
tà IVA.
A tal fine il soggetto interessato deve barrare
la casella 1 (cedente) o 2 (locatore).

Quadro VT
Anche nel mod. IVA 2007 è presente il quadro
VT riservato all’indicazione separata delle
operazioni imponibili effettuate nei confronti di
consumatori privati e di soggetti titolari di
partita IVA.
Dalla lettura delle istruzioni si può desumere
che la ripartizione su base regionale dei cor-
rispettivi nei confronti di consumatori privati
ora è un obbligo e non più una facoltà come
previsto fino allo scorso anno.

Contabilità e assistenza fiscale

profess ional i tà

Dichiarazione annuale Iva: 
ecco le novità

continua da pag. 7

Ristrutturazione edilizia: 
come usufruire 
di detrazioni ed Iva agevolata

Michela Cancian • e-mail: cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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Quintuplicano 
le sanzioni Inail
La legge finanziaria 2007 ha prescritto di
quintuplicare l’importo delle sanzioni ammi-
nistrative conseguenti a violazioni in materia
di lavoro, legislazione sociale, previdenza e
tutela della sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, entrate in vigore prima del 1° gennaio
1999. Adeguandosi alla nuova normativa,
l’Inail ha provveduto a emettere una nota alle
proprie sedi periferiche nella quale individua
le violazioni interessate.
In particolare sono interessate dal provvedi-
mento le comunicazioni o gli adempimenti di
natura esclusivamente formale (come ad
esempio le ritardate presentazioni della
denuncia d’esercizio, delle variazioni e delle
cessazioni), che non riguardano quindi il
mancato o tardato pagamento di premi e

contributi, con conseguente aggravio di inte-
ressi. Sono state invece escluse dall’aggravio
altre sanzioni, decise successivamente al
1999, come quelle relative alla comunicazio-
ne della DNA.
Il provvedimento entra in vigore immediata-
mente: le nuove sanzioni verranno applicate,
tenendo conto se la violazione sia stata o
meno, commessa prima della data del 31
dicembre 2006.

Rimborso Iva auto:
come fare la domanda
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello
per chiedere la restituzione dell’Iva sulle auto-
vetture assolta dal 1.01.2003 al 13.09.2006. La
detrazione è stabilita in via forfettaria al
40% per le imprese e i professionisti (35%
per il settore agricolo). E’ consentito, per chi
ritiene di avere diritto a una detrazione maggio-
re, presentare apposita istanza di rimborso ana-
litico. La restituzione avverrà al netto delle im-
poste (Ires, Irpef, Irap, ecc.) che il contribuente
avrebbe corrisposto qualora l’Iva fosse stata
originariamente detraibile. Il modello chiede di
indicare il minore onere deducibile sul quale
calcolare le imposte a suo tempo dovute. Il
modello dovrà essere presentato esclusiva-
mente in via telematica entro il 16.04.2007,
direttamente dal contribuente o dall’interme-
diario abilitato.

Amministrazione del personaleContabilità e assistenza fiscale

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Michela Cancian • e-mail: cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Riferimenti normativi
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1,
comma 1177;
Nota Inail 22 febbraio 2007.

Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate

La tua banca locale

Sedi: Busto Garolfo - via A. Manzoni, 50 - 0331 560111 - Buguggiate - via Cavour, 71 - 0332 458258
Filiali: Varese, Busto Arsizio, Legnano, Parabiago, Cassano Magnago, Castellanza, Castano Primo, Canegrate,
Villa Cortese, San Giorgio su Legnano, Dairago, Bodio Lomnago, Buscate, Olcella di Busto Garolfo.

Prossime aperture: Samarate, Somma Lombardo, Arluno, Gallarate, Corbetta. 
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vicina alle imprese

MUTUOA.R.P.A.
un aiuto per vincere la sfida di Basilea 2
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Novità Inail: adeguamento 
di minimali e massimali
L’Inail, dopo l’emissione di un apposito
decreto da parte del Ministero del Lavoro, ha
provveduto ad aggiornare i parametri che
regolano le proprie prestazioni economiche
nel settore industriale (che comprende
anche artigianato e terziario) a partire dal 1°
luglio 2006 (e fino al 30 giugno 2007),
tenendo conto della rivalutazione dell’1,7%
decisa in sede ministeriale.
Sono stati fissati inoltre nuovi minimali e
massimali di rendita, anche per i lavoratori
parasubordinati, i minimali per l’area diri-
genziale e gli importi previsti per le catego-
rie che prevedono dei valori convenzionali.
In conseguenza dell’adeguamento, anche i
premi dovuti all’Inail, quando si riferiscono a
valori convenzionali (ad esempio per le retri-
buzioni di ragguaglio indicate in autoliquida-
zione per soci o coadiuvanti di imprese non
artigiane), subiscono un rincaro.
Per i lavoratori parasubordinati, invece, la
base imponibile su cui calcolare i premi
assicurativi per i lavoratori parasubordinati è
data dai “compensi effettivamente percepi-
ti” nel rispetto del minimale e del massima-
le di rendita.
Si espone di seguito un quadro dei nuovi
importi per i settori industriale, dirigenziale e
dei parasubordinati.

Legge Finanziaria
Nella legge finanziaria del 2007, recente-
mente approvata, oltre ai benefici ricono-
sciuti in materia di riduzione dei premi per il
settore artigiano, sono state approvate altre
misure migliorative in tema sia di sgravi sia
di prestazioni rese da parte dell’Istituto.

Autotrasporto in conto terzi
Per quanto riguarda i premi, è stata infatti
disposta la proroga per tutto il 2007 degli
sgravi concessi al settore dell’autotrasporto
in conto terzi.
In particolare per i dipendenti addetti alla
guida degli autoveicoli, è stato previsto lo
sgravio pari al 32% in sede di regolazione
2006 (con un aumento del 14% rispetto a
quanto previsto originariamente) e, a titolo
provvisorio, del 14% per la rata 2006.
Inoltre l’Inail provvederà a rideterminare i
premi versati nel 2005 che, in base agli
importi a suo tempo stanziati per il settore
verranno ulteriormente ridotti fino a raggiun-
gere un’aliquota di riduzione pari all’87%.

Prestazioni Inail
Per quanto riguarda le prestazioni economi-
che concesse dall’Istituto, è stata prevista
l’estensione della copertura da danno biolo-
gico ad alcune tipologie (es. per i soggetti
riconosciuti “Grandi invalidi del Lavoro”, per
gli affetti da silicosi e asbestosi ecc.): oltre
alle coperture riguardanti il danno perma-

nente derivato dall’infortunio gli interessati
potranno beneficiare di un ulteriore inden-
nizzo per la lesione della loro integrità psico-
fisica.
La legge finanziaria ha poi previsto un nuovo
“Fondo di sostegno per le famiglie delle vit-
time di gravi infortuni sul lavoro”; tale fondo
costituito presso il Ministero del Lavoro
interverrà anche in caso di incidenti non
coperti dall’assicurazione pubblica.
Un’ altra nuova opportunità riguarda gli
infortuni di tipo domestico per i quali è stata
ridotta di 6 punti (dal 33 al 27 per cento) la
percentuale minima necessaria per l’eroga-
zione delle rendite per invalidità permanen-
te.

Amministrazione del personale

Area interessata Minimale Massimale

Settore industriale (annuale) euro 12.822,60 euro 23.813,40

Area dirigenziale

euro 9,92 (orario – lavoratori part-
time) 
euro 79,38 (giornaliero)
euro 1.984,45 (mensile)

Lavoratori parasubordinati 
(mensile)

euro 1.068,55 euro 1.984,45 

Riferimenti normativi
Circolare Inail n. 6 del 27 febbraio 2007
Decreto Ministero del Lavoro del 27 settem-
bre 2006

Riferimenti normativi 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 commi 917,
920, 782, 1187.
Nota Inail 25/01/2007

Provvidenze Elba
Domande entro il 30 aprile 2007
Il 30 aprile 2007 scade il termine per
la presentazione delle pratiche di
provvidenza ELBA per le aziende arti-
giane in regola con i versamenti
ELBA, relative al primo trimestre
2007.

Provvidenze per le imprese:
» Formazione apprendisti;
» Formazione impresa e dipendenti;
» Promozione sistemi qualità;
» Provvidenza di bacino per parteci-

pazione a mostre e fiere.

Provvidenze per i lavoratori
» Borse di studio.

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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Diritti dello straniero 
in attesa del primo 
permesso di soggiorno
Il Ministero dell’Interno ha emanato una direttiva relativa alla posizione
dei lavoratori stranieri in attesa di rilascio del primo permesso di sog-
giorno per lavoro subordinato. Durante questo periodo, il lavoratore stra-
niero potrà, d’ora innanzi, svolgere l’attività lavorativa ed esercitare i
diritti connessi al possesso del medesimo permesso.
Condizione necessaria è che gli interessati abbiano presentato domanda
di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico
dell´Immigrazione entro 8 giorni dall´ingresso nel territorio nazionale e
abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno.
Per accedere ai benefici occorre essere in possesso di copia del model-
lo di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico
dell´Immigrazione e della ricevuta che attesta l´avvenuta presentazione
della richiesta rilasciata dall´Ufficio postale abilitato.
Gli Sportelli Unici dell´Immigrazione dovranno provvedere, pertanto, a
consegnare, oltre alla copia del contratto di soggiorno sottoscritto dalle
parti, anche a quella del modello di richiesta del permesso di soggiorno.

Un acconto in attesa 
dei miglioramenti contrattuali
Sono in pieno svolgimento i negoziati per il
rinnovo dei contratti di lavoro per molti set-
tori dell’artigianato.
I tempi richiesti dalle trattative sono piutto-
sto lunghi, visto che si deve tenere conto
dell’elevato numero di contratti e delle
numerose ed importanti leggi emanate in
materia di lavoro in questi ultimi anni. Per
questo Confartigianato, unitamente alle altre
Confederazioni dell’artigianato, ha ritenuto
opportuno, a partire dalla retribuzione di feb-
braio, erogare ai dipendenti una somma,
stabilita in 18,00 euro lordi mensili (da
suddividere in quote orarie), che verrà suc-
cessivamente recuperata dall’una tantum
definita al raggiungimento dell’accordo.
In tal modo le imprese potranno contenere

l’onerosità della erogazione, senza adeguato
preavviso, di una “una tantum” che, in con-
siderazione dell’elevato periodo di carenza
contrattuale, potrà avere un importo assai
elevato.
Tale somma verrà assorbita dai futuri
aumenti contrattuali e, pertanto, cesserà di
essere corrisposta quando verranno definiti i
rinnovi contrattuali.
Sono interessati a tale erogazione i lavo-
ratori dei settori: 
• acconciatura, estetica e tricologia non

curativa; 
• alimentazione e panificazione;
• ceramica, terracotta, gres e decorazione

piastrelle; 
• chimica, gomma, plastica e vetro;

• grafica e comunicazione;
• imprese di pulizia;
• legno, arredamento e mobili;
• lapidei; 
• metalmeccanica e installazione d’impian-

ti; 
• occhialeria;
• odontotecnica; 
• orafi e argentieri; 
• pulitintolavanderie;
• tessile, abbigliamento, calzature.
L’importo sarà riproporzionato su base oraria
per i rapporti part-time e corrisposto al 70%
per gli apprendisti.

Amministrazione del personale

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Riferimenti normativi:
Direttiva Ministero interno 20/02/2007

Assistenza e previdenza 
per bulgari e rumeni
A seguito della recente adesione all’Unione Europea di Romania e Bulgaria, l’Inps ha
emanato una circolare che chiarisce alcuni aspetti relativi all’erogazione delle presta-
zioni di malattia, di maternità e dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori di que-
sti Paesi. Anche per questi cittadini è ora possibile accedere ai benefici previsti a soste-
gno della maternità e della paternità (sia da parte dello Stato che dei Comuni), per even-
ti (nascite, adozioni, affidamenti, ove contemplati) verificatisi dopo il 1° gennaio 2007.
Per precedenti eventi di maternità per i quali la domanda da presentare all’Inps (asse-
gno dello Stato) o al Comune (assegno del Comune) fosse, alla data del 1° gennaio
2007, ancora entro i termini di presentazione, sarà comunque possibile erogare le pre-
stazioni a condizione che l’interessato sia già in possesso della carta di soggiorno (per
cittadini comunitari), richiesta precedentemente a tale termine.
Per quanto riguarda l’erogazione dell’assegno al nucleo familiare previsto per le fami-
glie (anche di cittadini comunitari residenti in Italia) con almeno tre figli minori, i citta-
dini rumeni e bulgari hanno diritto alla prestazione per il periodo 1° gennaio 2007 - 31
dicembre 2007, con possibilità di inoltrare la domanda entro il 31 gennaio 2008, pur-
ché alla data della domanda sussistano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per
il diritto al beneficio.

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Riferimenti normativi:
Circolare INPS 23/02/2007, n. 46, articolo 65 della legge 448/1998, articolo 80,
comma 5, della legge 338/2000
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Apprendistato: cosa cambia 
e cosa non può cambiare
In questi ultimi tempi sono stati emessi da parte del Ministero del Lavoro numerosi interpelli in tema di apprendistato. Ne riportiamo di
seguito i più significativi.

Trasformazione di un rapporto di apprendistato 
in apprendistato professionalizzante
Il Ministero del Lavoro ha risposto ad una istanza di interpello in
merito alla possibilità di trasformare un rapporto di apprendistato,
instaurato secondo le regole della precedente disciplina, in appren-
distato professionalizzante.
Secondo il Ministero, il regime del contratto di apprendistato profes-
sionalizzante si applica soltanto quando sia stato emanata la legge
regionale apposita o almeno la previsione di tale figura sia previsto
da parte dei contratti collettivi.
Al fine di escludere un’inopportuna commistione tra le vecchie e le
nuove regole, i contratti in essere precedentemente continuano
invece ad essere soggetti al regime normativo applicato all’ini-
zio del rapporto e non possono trasformarsi in apprendistato
professionalizzante.

Apprendistato professionalizzante: precedenti 
rapporti di lavoro con la stessa qualifica 
Il Ministero del Lavoro è stato interpellato in merito alla possibilità
che un’azienda possa assumere con contratto di apprendistato pro-
fessionalizzante uno o più soggetti che abbiano già prestato presso
di essa, servizio con rapporti di natura temporanea come, ad esem-
pio, un contratto a tempo determinato.
Secondo il Ministero, le finalità dell’apprendistato professionalizzan-
te non sono incompatibili con la condizione di un lavoratore che
abbia già prestato presso lo stesso datore di lavoro attività lavorati-
va di tipo temporaneo; è necessario però, che nel precedente rap-
porto il lavoratore sia stato impiegato anche in mansioni corri-
spondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo,
ma non per un durata superiore alla metà di quella prevista per
il nuovo rapporto di apprendistato.
Infatti il precedente rapporto, incidendo inevitabilmente sul patrimo-
nio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore, sna-
turerebbe la natura formativa del successivo rapporto di apprendi-
stato.

Apprendistato professionalizzante - 
formazione formale
Il monte ore di formazione formale fissato in 120 ore annue
deve essere inteso quale limite minimo posto dal legislatore a
tutela della primaria esigenza formativa da assicurare all’ap-
prendista.
Le parti sociali, in sede di contrattazione collettiva, potranno modifi-
care tale limite soltanto in aumento.
Non può essere quindi accolto il quesito che era stato rivolto al
Ministero di potere in alcune situazioni, determinare un monte ore
inferiore. Eventuali competenze professionali di cui l’apprendista sia
già in possesso all’inizio del rapporto non permettono quindi di
decurtare il monte ore di formazione, permettendo soltanto di inci-
dere eventualmente sulla distribuzione delle ore di formazione fra le
varie materie e discipline, tenendo conto delle conoscenze già
acquisite da parte sua.
Rimane comunque salvaguardata l’autonomia della contrattazione
collettiva e del legislatore regionale nell’individuare le modalità e le
forme di articolazione delle ore di formazione formale: ad esempio,
criteri di scelta tra la formazione da effettuarsi solo all’interno del-
l’azienda in possesso di adeguate strutture e quella da svolgersi
presso strutture esterne accreditate; formazione a distanza od in
aula; ripartizione del monte ore complessivo fra le varie discipline
oggetto di trattazione all’interno del percorso formativo.

Apprendistato part-time
Il Ministero del Lavoro, in merito alla necessità di una preventiva veri-
fica ispettiva in caso di assunzione di un apprendista a tempo parzia-
le con l’apprendistato professionalizzante, chiarisce come la stipula
del contratto non possa essere subordinata ad una preventiva
verifica ispettiva per accertare che il contenuto formativo del
contratto non venga pregiudicato dalla riduzione di orario.
L’ abrogazione dell’autorizzazione preventiva che veniva rilasciata
dalla Direzione provinciale del lavoro è stata infatti disposta dalla
legge per eliminare ogni appesantimento burocratico connesso alla
stipula del contratto di apprendistato; prevedere quindi tale onere
sarebbe destituito di legittimità.

Amministrazione del personale

Riferimenti normativi
Interpello n. 14/2007, articolo 49 Dlgs 276/2003

Riferimenti normativi
Interpello n. 8/2007, articolo 49 dlgs 276/2003

Riferimenti normativi
Interpello n. 5/2007
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“Operazione Red”

Maternità: 2% in più 
alle lavoratrici autonome
Dal 1° gennaio 2007, in conseguenza del-
l’aumento dei minimali contributivi riferiti ai
lavoratori dipendenti, sono aumentate le
indennità di maternità a favore delle lavora-
trici autonome iscritte all’Inps.
L’aumento è circa del 2% rispetto all’anno
precedente. Come noto, l’indennità di mater-
nità per artigiane, commercianti e coltivatri-
ci dirette, spetta per i due mesi antecedenti
la data presunta del parto e per i tre mesi
successivi alla data effettiva.
Per le lavoratrici del settore artigiano e per
quelle esercenti attività commerciali, l’in-
dennità è pari all’80% del minimale contri-

butivo vigente per gli impiegati dei rispettivi
settori. Nel caso delle coltivatrici dirette
l’80% è commisurato al minimale degli ope-
rai agricoli a tempo indeterminato.
In caso di astensione facoltativa (diritto a tre
mesi di astensione durante il primo anno di
vita del bambino) spetta un indennizzo pari
al 30% del minimale contributivo di settore.
Per ottenere l’indennizzo, le lavoratrici inte-
ressate devono inoltrare domanda all’Inps su
apposito modulo, corredato dagli allegati
che lo stesso modulo richiede a seconda
delle diverse casistiche.
Di seguito si espongono i nuovi importi

Apprendistato professionalizzante: 
parere di conformità
All’interno dello stesso interpello è stato for-
mulato un secondo quesito.
Alcuni contratti collettivi per accedere all’ap-
prendistato professionalizzante richiedono il
parere di conformità di un ente bilaterale.
Secondo il Ministero, i contratti di apprendi-
stato stipulati in assenza di iscrizione all’en-
te bilaterale sono comunque validi.
Per quanto riguarda le clausole contrattuali
che prevedano, per l’applicazione dell’ap-
prendistato professionalizzante, l’obbligo di
sottoporre i profili formativi al parere di con-
formità dell’ente bilaterale, il Ministero le
ritiene legittime quando tale obbligo venga
previsto da una legge regionale e non con-
trasti con i principi costituzionali di libertà
sindacale. Se invece tale onere sia stato indi-
viduato soltanto dalla contrattazione colletti-
va, ad esso non può, a parere del Ministero,
essere legato un carattere autorizzatorio.

Amministrazione del personale

Riferimenti normativi
Interpello n. 4/2007

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Categoria Astensione obbligatoria Astensione facoltativa

Artigiane € 29,51 € 11,07

Commercianti € 25,86 € 9,70

Coltivatrici dirette € 28,43 € 10,66 

Maria Rosa Carcano 
e-mail: carcano@asarva.org

telefono: Sedi Territoriali

Riferimenti normativi
legge n. 546/87, art. 3 legge n. 53/2000
Inps circolare n. 109/2000

“Operazione Red”
Il nostro patronato è a disposizione

L’INPS sta inviando ai Pensionati titolari di pensione collegata al reddito, tramite postel, unita-
mente al modello CUD e ObisM, una richiesta di dichiarazione reddituale- RED.

Obbligo del pensionato è rispondere alla comunicazione RED, quando richiesta da specifico “model-
lo RED”, poichè l’Inps chiede la restituzione del modello relativo alla situazione reddituale, per veri-
ficare l’esattezza degli importi della pensione in erogazione.

Gli operatori del Patronato Inapa, presenti presso le sedi dell’Associazione Artigiani della Provincia di
Varese, sono a disposizione per l’operazione relativa ai modelli RED.

Anna Fidanza - e-mail: fidanza@asarva.org - telefono: 0332 211275 o Sedi Territoriali
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Con un decreto legislativo è stata data attua-
zione alla legge 243/2004 relativa alla nuova
disciplina sulla totalizzazione dei periodi
assicurativi.
Tale decreto prevede la facoltà di cumulare
periodi assicurativi, non coincidenti, e di
durata non inferiore a sei anni, al fine del
conseguimento di un’unica pensione. La
facoltà di totalizzazione si applica a decorre-
re dal 1° gennaio 2006.
L’Inps con apposita circolare ha quindi forni-
to disposizioni in merito precisando il meto-
do di accertamento del diritto e di liquidazio-
ne delle pensioni totalizzate, secondo le
seguenti modalità:
1. il richiedente non deve essere titolare di

trattamento pensionistico
2. riguardi tutti e per intero i periodi assicu-

rativi
3. non sia stata richiesta la restituzione dei

contributi all’entrata in vigore della norma

Poniamo ora l’accento sulla finalità e sui
requisiti per le prestazioni:

Pensione vecchiaia/ anzianità
Requisiti:

età anagrafica anni contributi

65 20

Qualsiasi età anagrafica 40

Dobbiamo precisare inoltre che, al fine del
perfezionamento del requisito dell’anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni, deve
essere utilizzata la sola contribuzione utile al
diritto, escludendo quindi i periodi di contri-
buzione figurativa per malattia e disoccupa-
zione, periodi utili invece per la misura della
pensione da considerarsi nel calcolo del pro
rata a carico delle singole gestioni.
Permangono inalterati gli ulteriori eventuali
requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti
utili al diritto.

Pensione inabilità/superstiti 
Pensione inabilità: il diritto al trattamento è
conseguito in base ai requisiti di assicura-
zione e contribuzione richiesti nella forma
pensionistica nella quale il lavoratore è
iscritto al momento del verificarsi dello stato
invalidante
Pensione superstiti: il diritto al trattamento
è conseguito in base ai requisiti di assicura-
zione e contribuzione richiesti nella forma
pensionistica nella quale il deceduto era
iscritto al momento della morte 

Domanda di pensione
Premesso che la totalizzazione dei periodi
assicurativi è conseguibile solo a seguito di
domanda, la stessa deve essere presentata
all’ente previdenziale in cui il lavoratore
risulta iscritto per ultimo.
La domanda di ricongiunzione e la successi-
va accettazione da parte dell’assicurato pre-
clude la possibilità di totalizzazione; nel caso
in cui il soggetto sia interessato alla totaliz-
zazione e abbia già presentato domanda di
ricongiunzione può recedere da questa solo
se il processo di ricongiunzione non sia
ancora concluso.

Modalità di calcolo 
della liquidazione del trattamento
La pensione totalizzata sarà costituita da
tante quote quante sono le gestioni interes-
sate e la liquidazione, in linea generale,
avverrà con il sistema contributivo.

Pagamento dei trattamenti
Il soggetto erogatore dei trattamenti è
l’INPS grazie ad apposite convenzioni stipu-
late con gli enti interessati in quanto l’onere
del pagamento delle rispettive quote è a
carico delle singole gestioni.
La modalità di liquidazione della quota di
pensione totalizzata, in presenza di periodi
con esposizione all’amianto, precisa che la

maggiorazione della contribuzione viene
attribuita sotto forma di ulteriore quota di
contribuzione, applicando alla retribuzione
settimanale imponibile, relativa ai periodi
con riconosciuta esposizione all’amianto, il
coefficiente di maggiorazione previsto dalle
disposizioni di legge (1,5 ai fini del diritto e
della misura per periodi soggetti ad assicu-
razione Inail e 1,25 ai fini della misura per
periodi non soggetti a Inail) 

Totalizzazione 
dei periodi assicurativi INPDAP
Nel caso di totalizzazione dei periodi assicu-
rativi INPDAP vengono confermati i requisiti
contributivi, anagrafici e le modalità prece-
dentemente illustrate per l’accesso al pen-
sionamento 
Per le pensioni di vecchiaia e di anzianità
permangono alcune differenze dovute a spe-
cifiche peculiarità dell’assicurazione pubbli-
ca. E’ il caso specifico del raggiungimento
contestuale del requisito dell’età e della con-
tribuzione per l’accesso al pensionamento
che deve essere raggiunto prima di lasciare
il servizio.
L’Inpdap, in merito alle modalità di liquida-
zione del trattamento di pensione, precisa:
<<…nel caso in cui il lavoratore abbia già
raggiunto in una gestione a carico degli enti
previdenziali pubblici, i requisiti minimi
richiesti per il diritto ad una pensione auto-
noma, tale “pro quota” sarà calcolato con il
sistema di computo previsto dall’ordinamen-
to della predetta gestione; e si precisa che
solo nel caso in cui l’interessato abbia rag-
giunto congiuntamente i requisiti anagrafici
e contributivi prescritti all’atto della risolu-
zione del rapporto di lavoro, lo stesso acqui-
sisce il diritto alla pensione secondo un cal-
colo retributivo o misto. Nel caso in cui il
diritto anagrafico si acquisisca non in
costanza di iscrizione all’Istituto il tratta-
mento pensionistico derivante dalla totaliz-
zazione sarà determinato con il sistema di
calcolo interamente contributivo.
La pensione di inabilità assoluta e per-
manente si ottiene sulla base dei requisiti di
assicurazione e di contribuzione richiesti
dalla forma pensionistica presso la quale il

Welfare

Totalizzazione 
dei periodi assicurativi
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lavoratore è iscritto nel momento in cui si
verifica lo stato invalidante e, per i dipenden-
ti pubblici, il diritto al trattamento pensioni-
stico è riconosciuto in presenza di una inabi-
lità:
• Assoluta e permanente a svolgere qualsia-

si attività lavorativa
• Assoluta e permanente a svolgere qualsia-

si lavoro proficuo.

La pensione ai superstiti può essere richie-
sta solo per decessi verificatisi dal 3 marzo
2006, il diritto a tale prestazione è consegui-
to in base ai requisiti di assicurazione e di
contribuzione, nonché agli altri requisiti
richiesti nella forma pensionistica in cui il
dante causa era iscritto al momento del
decesso.
L’istituto della totalizzazione dei periodi assi-
curativi viene attivato a domanda del lavora-
tore o del suo avente causa da presentarsi
all’ente previdenziale in cui il lavoratore da
ultimo è stato iscritto.
Il pagamento del trattamento pensionistico
rimane di competenza dell’Inps.
L’Associazione Artigiani della Provincia di
Varese, attraverso il patronato INAPA, è ope-
rativa in tutte le sue sedi territoriali per una
valutazione della posizione pensionistica e
per l’istruzione della conseguente pratica.

Mostre e fiere

Anna Fidanza • e-mail: fidanza@asarva.org
telefono: 0332 211275 o Sedi Territoriali

L’Artigiano in Fiera
diventa collettivo
Dall’1 al 9 dicembre 2007, al
Nuovo Polo Fieristico di Rho-
Pero, si terrà la dodicesima
edizione de “L’Artigiano in
Fiera”, mostra mercato in-
ternazionale dell’artigianato.
L’Associazione Artigiani,
con la CCIAA della Provincia
di Varese, sta valutando la
possibilità di organizzare
una “collettiva” – ma non è
esclusa la possibilità della
partecipazione individuale -
che permetterà a tutte le
imprese di poter aderire alla
Fiera sostenendo il paga-
mento di una quota apposi-
tamente ridotta. Questo al
fine di facilitarne la parteci-
pazione e di proporsi al
pubblico come forza pro-
duttiva coesa del territorio.
La collettiva verrà ospitata
nel padiglione che vedrà la
presenza dello stand della
Regione Lombardia. L’area
sarà riservata esclusivamente
alle imprese attive in Pro-
vincia di Varese al fine di pro-
porre le eccellenze dell’arti-
gianato, valorizzandone le
produzioni e ponendo al cen-
tro della Fiera l’intreccio affa-

scinante di ingegnosità e
innovazione, di creatività e
tradizione popolare che carat-
terizza il nostro mondo.
Aderire ad una collettiva vi
permetterà di:
- risparmiare denaro e

tempo;
- rendere maggiormente

visibili i vostri prodotti e
le vostre peculiarità;

- rendere più agevole e
semplice adempiere agli
aspetti burocratici per l’i-
scrizione alla Fiera;

- rafforzare il senso di ap-
partenenza alla propria
Associazione e al proprio
territorio, attraverso un’a-
deguata personalizzazio-
ne dell’area comune al
fine di essere immediata-
mente riconosciuti dal
pubblico.

La caratteristica principale
che anche in questo 2007 da-
rà valore e prestigio alla mani-
festazione sarà l’esaltazione
della qualità dei prodotti. La
Fiera sarà divisa in 4 macroa-
ree: Lombardia, Italia, Europa,
Paesi del Mondo. I numeri di
AF nel 2006: 2.573 espositori,

100 Paesi del mondo,
115.000 metri quadrati,
3.000.000 di visitatori e
30mila operatori specializzati.
Tre buoni motivi per non
mancare:
Vendere. Il periodo natalizio è
strategico per l’alta propen-
sione all’acquisto.
Testare. Il pubblico eteroge-
neo e ampiamente rappresen-
tativo di Artigiano in Fiera fa di
questa manifestazione un test
di mercato unico e irripetibile
per il prodotto esposto.
Incontrare. Commercianti,
grossisti, operatori della pic-
cola e grande distribuzione
italiani e stranieri.
Prodotti ammessi
Oggettistica e articoli da rega-
lo, abbigliamento e accessori,
mobili e complementi d’arre-
do, oreficeria e gioielleria, isti-
tuzioni e servizi per il settore,
stampa specializzata.
Coloro che fossero interessati
a parteciparvi possono con-
tattare il Dr. Davide Ielmini allo
0332-256.296.

Davide Ielmini 
e-mail: ielmini@asarva.org

telefono: 0332 256296

SCHEDA DI ADESIONE AF 2007
Ditta:.........................................................................................................................................................................................................................................

Comune...............................................................................CAP.................................Via .........................................................................................................

Tel. .........................................................e-mail ..........................................................Partita IVA ..............................................................................................

Descrizione attività:...................................................................................................................................................................................................................

MODALITA’ di ADESIONE
Per l’iscrizione è sufficiente restituire via fax al numero: 0332/256.300, la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti, entro il 15 maggio p.v.

COMUNICAZIONE IN BASE ALL’ART. 13 DELLA LEGGE N. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese – Confartigianato e C.A.F. Artser Srl, ai sensi ed in conformità con l’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, informano che i dati raccolti sono destinati ad essere trattati ed archiviati, sia elet-
tronicamente sia manualmente nel pieno rispetto di quanto previsto dai dettami della normativa vigente, da personale dell’Associazione e di C.A.F. Artser appositamente incaricato. Salvi i diritti di cui agli art.7, 8, 9 e 10 del D.Lgs.30 giu-
gno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati per informarla in merito a prossime iniziative fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento sono l’Associazione Artigiani della Provincia di Varese
– Confartigianato e C.A.F. Artser Srl. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

✄ ✄
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DONA A UN BAMBINO
UNA SPERANZA DI VITA

ADERISCI AL PROGETTO DELL'A.U.Ba.M. (Associazione Umanitaria pro Bambini nel Mondo) 
SOSTENUTO DALLA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE 

DELL'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Dal 1995 questa Associazione umanitaria, costituita a Luino, si preoccupa di aiutare i bambini vittime di dis-
astri e calamità grazie anche al volontariato di imprenditori artigiani.
In questi anni di attività è stata predisposta l'accoglienza di oltre 5000 bambini provenienti da Chernobyl e
organizzato il trasporto di medicine e attrezzature mediche per centri diagnostici e istituti scolastici.

MIGLIAIA DI BAMBINI HANNO BISOGNO ANCHE DI TE...…
OFFRIRE UN AIUTO CONCRETO E' SEMPLICE.

PUOI SCEGLIERE DIVERSE FORME DI COLLABORAZIONE:
• PROGETTO OSPITALITA' - Accoglienza in famiglia per un mese estivo di un bambino di Chernobyl (da 6 a 12

anni) 
• ADESIONE all'A.U.Ba. M. (quota minima 20 euro). I fondi raccolti dall'Associazione vengono destinati al

reperimento e all'invio di farmaci e attrezzature mediche.

La quota di iscrizione e le eventuali offerte possono essere versate sul conto corrente dell'A.U.Ba.M. presso
Banca Intesa c/c n 138721 - 16 • ABI 03069 • CAB 50401 • CIN J.

DOVE OPERA A.U. Ba.M.

SEDE CENTRALE: LUINO • via Giordano 5
Presidente: Bernardo Pastori
Tel. 0332/532473 • Fax 0332/510920

SEDE DI ARSAGO SEPRIO 
Referente: Loredana Moalli
Tel. 0331/769207 (tel. ore pasti serali)
lorebruno@libero.it

SEDE DI BUSTO ARSIZIO
Referente: Antonio Tosi
Tel. 0331/683155 (tel. ore pasti serali)

Referente: Roberto Favrin
Tel. 0331/350123

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE - Ente di solidarietà sociale
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Benefici fiscali sul gasolio 
per autotrazione
Come usufruire delle agevolazioni 
Chi esercita l’attività di autotrasporto merci
con veicoli di massa massima complessiva
superiore a 3,5 tonnellate, può usufruire del-
l’agevolazione fiscale sui consumi di gasolio
effettuati nel corso del 2006.
Secondo il decreto legge 3 ottobre 2006, che
ha disposto l’aumento dell’aliquota d’ac-
cisa sul gasolio per autotrazione da euro
413.00 a Euro 416,00 per mille litri, i bene-
ficiari, per i consumi effettuati nel 2006,
hanno diritto al rimborso di:
- 9.78609 euro per mille litri di prodotto

rispetto ai consumi effettuati tra i 1°
gennaio e il 2 ottobre 2006;

- 12.78609 euro per mille litri di prodotto
rispetto ai consumi effettuati tra il 3
ottobre ed il 31 dicembre 2006.

Per ottenere il rimborso degli importi sopra

evidenziati, ai fini della restituzione del
denaro o dell’utilizzo in compensazione degli
stessi, i beneficiari devono presentare appo-
sita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia
delle dogane territorialmente competenti
entro il 30 giugno 2007. Nella dichiarazio-
ne andranno indicati i consumi effettuati nei
periodi sopra citati moltiplicati per l’importo
rimborsabile stabilito.
Le imprese che scelgono di utilizzare in
compensazione l’importo del credito spet-
tante, possono usufruirne entro l’anno sola-
re in cui il credito medesimo è sorto (ai sensi
dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241).
Per le eventuali eccedenze di credito, non
utilizzate in compensazione entro la fine del-
l’anno solare in cui il credito è sorto, deve

essere presentata, agli uffici dell’Agenzia
delle dogane territorialmente competenti,
apposita domanda di rimborso in denaro
entro il 30 giugno 2007.
Per la fruizione dell’agevolazione con Mod.
F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBU-
TO 6740.
Per la predisposizione della richiesta di rim-
borso è possibile contare sull’assistenza di
Associazione Artigiani della Provincia di
Varese. Per questo vi invitiamo a contattare i
nostri sportelli di delegazione presenti sul
territorio per sapere i tempi, le modalità e la
documentazione necessaria ad istruire la
pratica.

Arti e mestieri

Antonella Imondi • e-mail: imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350 o Sedi Territoriali

CEDESI ATTIVITÀ COMMERCIALE IN CENTRO VARESE.
Negozio di abbigliamento dotato di riscaldamento e aria condizionata autonomi 

con annesso laboratorio per piccole produzioni artigianali + magazzino in loco + garage.
Affitto ragionevole.

Il laboratorio retrostante dispone di: un tavolo da lavoro di 2m.x1m. di un asse da stiro Spirane 
e riscaldato con caldaia professionale, una macchina da cucire rettilinea,

una macchina tagliaecuci, una macchina due-aghi e diversi armadi e stender.
Prezzo interessante! Telefono 346-2126069

STILISTA CERCA SARTORIA PER STAGE.
Chiedere di Rosanna - Telefono 349 5178891

Il materiale per la Rubrica “Cerco & Offro” può essere inviato allo 0332 256300 o 256308.
Gli interessati devono indicare i propri numeri telefonici

Cerco & Offro
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Strisce retroriflettenti: 
rinviato il termine 
d’installazione
E’ in vigore (dal 21 febbraio 2007) il decreto che reca disposizioni urgenti in
materia d’installazione, su particolari veicoli, di strisce retroriflettenti. Tale
obbligo è stato rinviato dal 1° gennaio al 30 aprile 2007 sui veicoli, di
massa complessiva superiore a 3.5 tonnellate, immatricolati in Italia fino al
31 marzo 2005.
Per i veicoli nuovi, immatricolati dal 1 aprile 2005, l’obbligo di essere equi-
paggiati con dette strisce sussiste fin dalla data della loro immatricolazio-
ne.
Il rinvio dell’obbligo di solo 4 mesi non sana le multe elevate ai trasporta-
tori che hanno circolato con i veicoli sprovvisti di strisce retroriflettenti dal
1° gennaio fino al 21 febbraio 2007 – data di entrata in vigore del decreto.

Ricordiamo che le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di
trasporto di cose per conto di terzi, fra il 1978 ed il 31 maggio 1987,
possono fruire della “Sanatoria” disposta dal Ministero dei Trasporti
lo scorso febbraio 2007.
Entro e non oltre il 10 luglio 2007 va prodotta e trasmessa al
Ministero dei Trasporti la dichiarazione sostitutiva di atto noto-
rio secondo il fac-simile allegato (vedi pag. 19).
Nella dichiarazione è possibile segnalare se l’interessato è titolare o
meno di Licenza Comunitaria, al fine di poter dimostrare l’idoneità a
svolgere trasporti internazionali.
Una Commissione di valutazione appositamente istituita verificherà
la veridicità delle dichiarazioni e provvederà a trasmettere in tempo

utile, quelle corrette, alle Province o altre Autorità competenti con-
sentendo alle imprese autorizzate fra il 01.01.1978 ed il 31.5.1987
di continuare ad esercitare regolarmente la propria attività.
Si precisa che detta sanatoria non prevede il rilascio di alcun atte-
stato di capacità professionale in esenzione. Rilascio che non è più
consentito in base alla nuova disciplina, se non previo superamento
del relativo esame.

Arti e mestieri

Autotrasporto

Accesso alla professione: 
dimostrazione 
dell’idoneità professionale

Antonella Imondi • e-mail: imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350 o Sedi Territoriali

Antonella Imondi • e-mail: imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350 o Sedi Territoriali
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FAC-SIMILE
AL Ministero dei Trasporti
Commissione per la Valutazione dell’idoneità
Professionale c/o Direzione Generale Autotrasporto
Persone e Cose e Comitato Centrale Albo Nazionale
Autotrasportatori cose per conto terzi
Via G. Caraci, 6 – 00157 ROMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28/112/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________nato/a_________________________________
(nome e cognome)                                                                                  (luogo di nascita)

il___________________________,residente a__________________________________________________________________
(data di nascita)                                                                                                (luogo di residenza)

dell’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi_______________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale dell’impresa)

iscritta all’albo autotrasportatori della provincia di_____________________________ in data _______________________________
D.P.R. 445con numero_________________, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dei benefici, eventualmente con-
seguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art.75 del citato D.P.R. 445.

DICHIARA

■■ che l’impresa________________________________________________ si trova nella situazione prevista dalla normativa sul-
l’accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi di cui al Decreto Legislativo 84/98 e relative circolari applica-
tive prott. nn. 87 e 1287 del 1998 e che il soggetto che all’interno dell’impresa svolgeva e svolge le funzioni di direzione dell’attività di
trasporto continua ad essere il Sig.__________________________________________________________________________

■■ che l’impresa sopra indicata non ha subito modificazioni o trasformazioni fra il 1998 e la data di questa dichiarazione, tranne che per
i casi previsti dall’art. 15 della legge 298/1974;

■■ che il soggetto segnalato svolge l’attività di direzione del trasporto unicamente presso l’impresa dichiarante;
■■ che l’impresa sopra indicata NON è titolare di Licenza Comunitaria;
■■ che l’impresa sopra indicata E’ titolare di Licenza Comunitaria n°________________ con scadenza in data___________________

_______________, ________________
(luogo)                            (data)

Dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (normativa sulla privacy), i dati personali raccolti con la pre-
sente saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

IL Dichiarante

__________________________
(firma per esteso chiara e leggibile)

(accludere documento d’identità del sottoscrittore)

n. 4 - Aprile 2007
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Arti e mestieri
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Da oggi il mercato del Credito ha
un’arma in più. 
“TuttoFacileTFR” è unico nel suo
genere perché permette alle impre-
se che non beneficeranno più del
Tfr di poter superare le difficoltà
causate dalla perdita di una prezio-
sa fonte di autofinanziamento e la
possibilità di poter investire in svi-
luppo. 
Con “TuttoFacileTFR”, infatti, gli
imprenditori potranno far fronte
ai propri fabbisogni finanziari e
assolvere con agilità ai nuovi
obblighi imposti dalla Legge
Finanziaria 2007 (le imprese con
più di 49 addetti non potranno più
accantonare nei bilanci aziendali il
TFR maturato dai propri dipenden-
ti).

Il Servizio Credito - Artigianfidi
dell’Associazione Artigiani della
Provincia di Varese mette così a
segno un altro strumento esclusi-
vo, agile e comodo per assistere le
imprese – in questo caso quelle
maggiormente strutturate – che
dovranno affrontare il problema del-
l’uscita del TFR dalle proprie casse.
Finalità del prodotto è quella di
supportare le imprese nella ride-
finizione del fabbisogno finanzia-

rio corrente tramite la messa a
disposizione, da parte delle ban-
che che hanno ideato tale stru-
mento al fianco del Servizio
Credito dell’Associazione Artigia-
ni, di plafond finanziari commisu-
rati all’importo del trasferimento
del TFR ai Fondi Pensione e/o al
Fondo costituito presso l’INPS.

L’accordo, stipulato con le cinque
banche più importanti del territorio
- Banca di Legnano, Banca
Popolare di Milano, Banca
Popolare di Bergamo e Banca
Popolare Commercio e Industria
(Gruppo BPU), Intesa San Paolo
(istituti che per presenza sul territo-
rio rappresentano l’80% dell’offerta
bancaria) – si dimostra, già sulla
carta, ben più vantaggioso rispet-
to ad altri prodotti presenti sul
mercato.

Basti considerare i plus comuni
offerti da “TuttoFacileTFR”:
- Spread a partire da 0,50% su

Euribor 3 mesi
- Possibilità di finanziamento fino

a 5 anni anticipati di TFR da
versare

- Possibilità di pre-ammortamen-
to fino a 36 mesi

Con “TuttoFacileTFR” l’impresa
riuscirà ad ottenere il corrisponden-
te di quanto “perso” con il versa-
mento del TFR in altri fondi. E que-
sto in linea con i mutamenti del
mercato ma anche seguendo le
urgenze degli imprenditori. Con tale
prodotto Artigianfidi sottolinea nuo-
vamente la sua capacità nel saper
cogliere con prontezza i bisogni di
chi “fa impresa” facendo pesare,
con la forza dei numeri, la sua
eccellenza nei rapporti quotidiani
con i numerosi Istituti di Credito,
giocando il ruolo di trait d’union,
importante e insostituibile, tra chi
eroga denaro e chi lo richiede. Un
Servizio in continua crescita e che
guarda al futuro per soddisfare con
rapidità le richieste dei clienti e
sostenere lo sviluppo delle imprese,
al fine di renderle maggiormente
competitive e pronte alla sfida dei
nuovi mercati.
Per informazioni rivolgersi agli ope-
ratori del Servizio Credito presenti
presso le Sedi Territoriali dell’Asso-
ciazione Artigiani.
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TuttoFacileTFR

Servizio credito

»Il Servizio Credito dell’Associazione Artigiani 
lancia un prodotto esclusivo per sostenere le imprese 

che dovranno affrontare l’uscita del TFR 
dalle proprie casse.«
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L’Associazione Artigiani della Provincia
di Varese, con il suo Servizio Credito –
Artigianfidi e la BCC di Busto Garolfo e
Buguggiate, ci ha sempre creduto:
imprenditori si può anche nascere, ma
spesso lo si diventa. Ed ecco, allora,
l’ottimo risultato del Concorso “Adotta
un Nuovo Imprenditore”, lanciato alcu-
ni mesi fa dalla struttura di Viale Milano
per “ripopolare” il Nord-Ovest di realtà
produttive dotate di creatività, inno-
vazione tecnologica, alto potenziale di
sviluppo nella Provincia di Varese.
E così è stato: sei neo-imprenditori si
sono meritati il primo premio dopo
un’attenta analisi dei loro progetti da
parte di un Comitato Valutatore compo-
sto dai vertici dell’Associazione
Artigiani, economisti, direttori di banca,
docenti universitari, direttori e vicedi-
rettori delle testate giornalistiche loca-
li.
Ecco i fortunati:
- Meccanica Pomini di Roberta Pomini

(settore metalmeccanico) – Busto
Arsizio. Saldatura di stellite a polvere
da apportare su otturatore. Le lavora-
zioni avverranno in un’apposita isola
di lavoro attraverso l’ausilio di robot.
L’otturatore, che non sarà corrosivo e
resisterà alle alte temperature, azze-
ra la possibilità di perdita di un qual-
siasi liquido in transito.

- Mo.Ma di Rossella Malfarà (settore
elettronica) – Somma Lombardo.
Produzione di un pannello elettrora-
diante composto da un pannello mul-
tistrato con immagine serigrafata.

- Naturalmente Bella di Simonetta
Ghellere (settore estetica) – Varese.
Centro olistico, estetico e floriterapi-
co specializzato in medicina alternati-
va e vendita di prodotti naturali di
erboristeria.

- Olio e Farina di Elisabetta Margariti
(settore alimentare) – Busto Arsizio.
Evoluzione tecnologica della tradizio-
ne con Pizza System, un programma
integrato di attrezzature per la pizza.
Le pizze avranno un livello di qualità
elevatissimo e certificato da esperti
tecnologi delle farine. Attraverso uno
schermo, posizionato all’interno del
locale, saranno mostrate ai consuma-
tori le fasi di lavorazione sia della
pasta che della mozzarella di bufala.

- Isabella Zocchi Design Studio di
Isabella Zocchi (settore design e sti-
ling) – Samarate. Attività di consulen-
za stilistica per aziende alla ricerca di
un’unica figura professionale in grado
di fornire un supporto organizzato
durante le fasi di ideazione e realizza-
zione. I disegni sono realizzati a mano
e con computer 2D/3D; i prototipi
sono in cera o metallo.

- Ecocostruire di Michelon Roberto
(settore edilizia) – Porto Ceresio.
Costruzione di case ecologiche a basso
consumo energetico e ristrutturazioni
con utilizzo di materiali bio-ecologici
e di vettori energetici legati a fonti
rinnovabili. Edificio a basso consumo
energetico significa edificio energeti-
camente efficiente.

Ricordiamo che il premio consiste in:

- Un finanziamento garantito all’80%
dal sistema associativo fino ad massi-
mo di 150.000,00 euro, a tasso zero,
per il primo anno di ammortamento e
senza alcun costo per le spese di
istruttoria per operazioni della dura-
ta di 60 mesi da parte della BCC di
Busto Garolfo e Buguggiate;

- La possibilità di beneficiare, per un
intero anno - dal 1° gennaio al 31
dicembre 2007 - di tutti i servizi
messi a disposizione, ai propri clienti,
dall’Associazione Artigiani;

- L’utilizzo delle convenzioni sotto-
scritte dall’Associazione Artigiani
con alcune fra le primarie compagnie
attive nei settori assicurativo, energe-
tico e della telefonia. Tutto questo a
prezzi vantaggiosissimi.

<Il buon risultato ottenuto dal concorso
– sottolinea Marino Bergamaschi,
direttore generale dell’Associazione
Artigiani – ci offre l’immagine di
imprenditori giovani che guardano al
futuro con intelligenza e fiducia. A capo
di realtà che, anche se legate a produ-
zioni tradizionali, dimostrano un’atten-
zione particolare per tutto ciò che è
innovazione ed evoluzione. Insomma, è
una testimonianza di quanto, oggi, si
abbia voglia di intraprendere, trasmet-
tere valori e tradizioni, arricchire il
nostro territorio attraverso una cre-
scente presenza di quella microimpren-
ditorialità che fa grande il nostro siste-
ma-Italia>.
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Concorso Adotta un Nuovo Imprenditore: 
in sei sul podio

Contributi alla nuova impresa

»Dalla saldatura a stellite ai pannelli elettroradianti, 
dalla floroterapia alle case ecologiche«

telefono: Sedi Territoriali
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Contributi per progetti 
di innovazione tecnologica
La Regione Lombardia, con l’obiettivo di
sostenere la creazione di nuove imprese
la cui attività consista nell’introduzione
di innovazione di processo e nella pro-
gettazione e produzione di prodotti e ser-
vizi particolarmente innovativi, ha emana-
to il bando a valere sulla legge n. 35/96 –
Misure INTEC 3 e INTEC 4 - per la conces-
sione di contributi alle micro, piccole e
medie imprese che intendano sviluppare tali
progetti nei settori della biotecnologia e dei
materiali avanzati.

Queste le aree interessate
- Salute e sanità (es: soluzioni innovative

per la cura delle malattie, protesi funzio-
nali con materiali innovativi, ecc.);

- Energia e ambiente (es. progetti finaliz-
zati al risparmio energetico, uso razionale
dell’energia, sistemi di monitoraggio
ambientali, ecc.);

- Alimentazione (es: film attivi per la con-
fezione degli alimenti, sistemi di diagno-
stica molecolare, ecc.)

Soggetti beneficiari
- Piccole e medie imprese (incluse le impre-

se artigiane) costituite entro dodici mesi
antecedenti la data di presentazione della
domanda – INTEC 3; 

- Piccole e medie imprese (incluse le impre-
se artigiane) costituite da oltre 12 mesi la
data di presentazione della domanda –
INTEC 4.

Requisiti di ammissibilità 
dei progetti
I progetti di innovazione tecnologica dovran-
no avere come finalità prioritaria quella di
ideare, trasferire e applicare soluzioni inno-
vative, pena l’inammissibilità, e dovranno
riguardare:
- un prodotto o un servizio non già esisten-

te sul mercato oppure contraddistinto da

caratteristiche innovative e migliorative
delle prestazioni funzionali rispetto ad un
prodotto già esistente;

- l’introduzione di innovazione di processo.

Spese ammissibili
- Costi per acquisto e installazione attrezza-

ture tecnologiche, strumentazione infor-
matica necessaria alla gestione della pro-
gettazione, produzione, logistica e com-
mercializzazione; 

- Costi per il personale impiegato nel pro-
getto;

- Costi per la formazione del personale in
relazione al progetto;

- Oneri per le spese generali quantificate
forfettariamente nella misura del 30% del
costo del personale;

- Costi per trasferimenti di tecnologia
mediante acquisto di diritti di brevetto, di
licenze, di know-how o di conoscenze tec-
niche non brevettate;

- Contratti con Università, Centri di Ricerca,
Centri di Eccellenza finalizzati all’acquisi-

zione di competenze in materia di ricerca,
innovazione e trasferimento tecnologico in
relazione al progetto;

- Consulenza ed altri servizi: costi per servi-
zi di consulenza tecnologica e per l’acqui-
sizione di consulenze specialistiche per la
realizzazione di specifici progetti e servizi
forniti da consulenti esterni;

- Costi sostenuti per la costituzione della
società (solo per imprese di nuova costitu-
zione INTEC 3).

Entità del contributo
Il finanziamento è costituito da un contribu-
to in conto capitale a fondo perduto di
entità massima del 30% delle spese rite-
nute ammissibili.

Tempi di presentazione
Le domande dovranno essere presentate a
partire dal 17 aprile 2007 dalle ore 14.30.
Saranno valutate secondo l’ordine cronolo-
gico di presentazione e fino ad esaurimento
delle risorse.
La modulistica è interamente disponibile
sul sito www.asarva.org/sezione credito
e contributi.

Contributi e agevolazioni

Dorina Zanetti • e-mail: zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208 o Sedi Territoriali

Antonella Imondi • e-mail: imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350 o Sedi Territoriali
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Contributi alle Pmi 
per la realizzazione di cataloghi,
depliant e monografie aziendali
Dal 16 al 30 aprile 2006 è possibile pre-
sentare domanda di contributo a valere del
Bando edito dalla CCIAA Varese. Il contributo
è finalizzato alla copertura della spesa com-
plessiva per la realizzazione di cataloghi,
depliant di presentazione delle impresa e
dei suoi prodotti, monografie aziendali, in
formato multilunghe cartaceo o multilin-
gue (CD ROM, VHS)

Ammontare del contributo
Il contributo è pari al 30% della spesa
complessiva sostenuta e documentata (al
netto di IVA) ed è riconosciuto fino ad un
massimo di 2500 euro per i cataloghi realiz-
zati in un solo formato, elevabile a 3500 euro
in caso di realizzazione di entrambi i forma-
ti.

Per beneficiare del contributo l’intervento
deve avere un costo minimo pari a 400
euro.

Spese ammesse
Sono finanziabili le spese sostenute (al
netto di IVA) dal 1 gennaio 2007 al 31
dicembre 2007 relativi a:
• progettazione,
• studio grafico;
• realizzazione dell’impianto di stampa.
Non sono finanziabili i costi di stampa e di
duplicazione e i costi di implementazione di
cataloghi on line.

Presentazione delle domande 
di contributo
La domanda di contributo redatta su apposi-

ti moduli (scaricabili dal sito www.va.cam-
com.it) va presentata agli sportelli della
CCIAA Varese nei termini indicati (16-30
aprile 2006). L’ammissione al contributo
avverrà fino ad esaurimento dei fondi dispo-
nibili sulla base dell’ordine di presentazione
delle domande. Consigliamo pertanto gli
interessati, in virtù delle numerose richieste
abitualmente presentate negli anni prece-
denti, di consegnare la domanda nei primi
giorni di apertura del bando.
Le rendicontazioni finali per le domande
accolte dovranno essere fatte utilizzando
l’apposito modulo tassativamente entro il
31/03/2008.

Contributi e agevolazioni

Antonella Imondi • e-mail: imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350 o Sedi Territoriali

FIERE
www.asarva.org

servizio.clienti@asarva.org
S E R V I Z I O  C L I E N T I

Per le imprese, 
mettersi in mostra
non è mai stato così facile.

Un’organizzazione efficiente, sempre al vostro servizio.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese
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Promozione corsi gestionali - 2007
L’Associazione Artigiani è consapevole del-
l’importanza di acquisire nuovi strumenti per
la gestione, lo sviluppo economico e la pro-
mozione dell’impresa.
Per gli imprenditori di piccole medie impre-
se diventa infatti necessario affinare abilità
personali e comportamenti tipici di un buon
manager per un’efficace gestione dell’azien-
da e dei collaboratori.
Inoltre, per far fronte ad un mercato sempre
più competitivo ed agguerrito, è necessario
conoscere pacchetti software innovativi: le
leve di marketing più importanti da applica-
re anche alle imprese di piccole dimensioni.

Queste le motivazioni che ci hanno indot-
to a progettare una serie di corsi a costi
competitivi per i nostri clienti, a quote
agevolate.

Periodo di svolgimento
I corsi si svolgeranno in orario serale dalle
19.00 alle 22.00 e /o dalle 20.00 alle 23.00
a Varese e a Busto Arsizio, a partire dalla
metà di settembre.

N.B. Per coloro che sottoscriveranno più
di una adesione, anche a corsi diversi,
avranno diritto ad un sconto del 15%

sulla quota di partecipazione a partire
dalla seconda iscrizione!

• Per l’iscrizione ai corsi dovrete contat-
tare le sedi territoriali dell’Associazioni
Artigiani della Provincia di Varese a voi
più comode.

• Sarà nostra premura darvi tutte le
informazioni e al raggiungimento del
numero minimo contattarvi per comu-
nicare il calendario e l’avvio del corso.

Formazione professionale

Antonella Imondi • e-mail: imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350 o Sedi Territoriali

CORSI OBIETTIVI ORE QUOTA

Il marketing 
nelle piccole imprese

- Sensibilizzare sull’importanza della funzione del marketing; 
- Affrontare le problematiche legate alla gestione della rete di vendita;
- Migliorare la capacità di riconoscere e inquadrare le diverse tipologie di clienti e

di situazioni di mercato favorevoli.

24 euro 72,00

La cura del cliente 
come vantaggio competitivo

- Comprendere i fattori che incidono nella cura del cliente;
- Fornire le competenze per comunicare efficacemente con il cliente;
- Sviluppare creatività nella ricerca di soluzioni innovative nel servizio di customer

care.

24 euro 72,00

La comunicazione in azienda
come strumento per gestire le
risorse umane

- Affrontare i concetti di una efficace comunicazione verbale e non verbale nella
gestione dei rapporti con i collaboratori;

- Saper condurre una comunicazione efficace nella conduzione di piccoli gruppi.
24 euro 72,00

Budget e controllo di gestione
nella piccola impresa: 
saper leggere un bilancio 

- Conoscere le nozioni elementari del bilancio;
- Saper leggere e comprendere lo stato patrimoniale ed il conto economico;
- Interpretare l’andamento economico e finanziario dell’azienda attraverso il

bilancio;
- Saper classificare le voci di bilancio al fine di acquisire nuove informazioni;
- Calcolare e valutare i più significativi indici di bilancio.

18 euro 54,00

Come determinare 
i prezzi in azienda 

- Definire i costi totali, di settore di produzione e di singola unità di prodotto;
- Calcolare i margini di contribuzione effettivi, anche in presenza di più fasi di lavo-

razione;
- Calcolare l’utile effettivo, in rapporto al prezzo effettuato ed alla quantità vendu-

ta.

12 euro 36,00

Office Informatica di Base - Favorire l’acquisizione degli strumenti pratici per operare con il pacchetto Office,
indispensabile per il lavoro di tutti i giorni.

30 euro 90,00

Corso di Excel - Usare il foglio elettronico;
- Le funzioni, le tabelle e i grafici, per calcoli, statistiche e archiviazione dati.

15 euro 45,00
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Denuncia dei 
volumi di acqua 
prelevati nel 2006
Tutti coloro che derivano ed utilizzano acque pubbliche, sono tenuti
a presentare alla Provincia la denuncia annuale dei prelievi di acque
pubbliche superficiali o sotterranee (ai sensi dell’art. 33 del
Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006). In particolare:
a) I titolari di Concessione di derivazione di acque pubbliche;
b) i titolari di licenze di attingimento di acque pubbliche da corpi

idrici superficiali 
Sono esclusi dall’obbligo della denuncia gli usi domestici di acque
sotterranee di cui all’art. 4 del regolamento Regionale n. 2 del 24
marzo 2006.
Il termine per la presentazione della denuncia annuale delle
acque derivate è fissato al 31 marzo dell’anno seguente a quel-
lo di utilizzo delle stesse.

MUD 2006
entro il 30/04/2007
Tutte le aziende che producono e smaltiscono rifiuti derivanti dal-
l’attività produttiva sono tenute alla compilazione del MUD – Modello
Unico di Dichiarazione delle quantità di rifiuto prodotto e smaltito
nell’anno precedente.
Da quest’anno saranno assoggettate a tale adempimento anche le
imprese che nel corso della 2006 sono state tenute all’iscrizione
all’Albo Gestori Ambientali.
Rammmentiamo, che dall’Aprile 2006 è obbligatoria l’iscrizione
all’Albo Gestori Ambientali, per tutte le imprese che trasportano in
proprio rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Le imprese che hanno già usufruito del servizio di compilazione negli
anni precedenti, hanno già ricevuto apposita convocazione per la
raccolta dei dati necessari. Quanti hanno invece iniziato l’attività nel
2006 possono contattare gli uffici territoriali della nostra
Associazione, per concordare un appuntamento.
Il servizio viene offerto anche alle aziende che non hanno il servizio
di smaltimento rifiuti con la nostra Associazione, purchè in regola
con la quota associativa.
Salvo variazioni normative dell’ultima ora, la scadenza è come sem-
pre prevista al 30/04 di ogni anno.

Marchi CE 
serramenti
È stata pubblicata il 1/02/2007 sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea la norma EN 14351 –1 sulla marcatura CE di ser-
ramenti, finestre e porte esterne. La norma, che entrerà a regime, in
Italia nel 2009, dopo un periodo transitorio nel quale la Marcatura Ce
sarà volontaria, servirà per indicare la conformità dei prodotti, forni-
ti dal fabbricante, alla direttiva comunitaria.
Il marchio CE non è un marchio di qualità, ma un’ ATTESTAZIONE DI
CONFORMITA’ indicante che il prodotto è conforme a tutti i requisiti
riportati nella Direttiva
Il Marchio CE, sarà dunque obbligatorio a partire dal 2 febbraio
2009 e rappresenterà un livello minimo di qualità, al quale tutti
dovranno obbligatoriamente uniformarsi per poter vendere in
Europa.
In pratica il marchio CE attesterà che il prodotto finito fornisce deter-
minate prestazioni quali:

Requisiti obbligatori 
• Resistenza al vento
• Tenuta all’acqua
• Permeabilità all’aria

Requisiti non obbligatori o richiesti da normative nazionali
• Resistenza termica
• Proprietà radiantive delle vetrazioni
• Prestazione acustica
In relazione a quanto sopra, il fabbricante dovrà far eseguire le prove
o calcoli relativi e garantire tramite un controllo continuo della pro-
duzione che le prestazioni rilevate siano mantenute durante la pro-
duzione. La Direttiva per il marchio CE, prevede, che il Produttore
dovrà garantire nel tempo, attraverso un Piano di Controllo
Produzione, così come avviene per le norme EN ISO 9000, l’omo-
geneità, il mantenimento delle prestazioni possedute dal campione
oggetto delle prove e la rintracciabilità dei prodotti.

Ambiente e sicurezza

Servizio Ambiente e Sicurezza • e-mail: asarva@asarva.org
telefono: 0332 256111 o Sedi Territoriali
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Le nostre sedi

• VARESE
via Sanvito Silvestro 94
tel. 0332 211211
fax 0332 211212
varese@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

• GALLARATE
viale Milano 69
tel. 0331 703670
fax 0331 703676
gallarate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

• BUSTO ARSIZIO
via F. Baracca 5
tel. 0331 652511
fax 0331 652533
bustoa@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

• SARONNO
via Sampietro 112
tel. 02 9617051
fax 02 9623528
saronno@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

• LUINO
via Dante 49
tel. 0332 531296 
fax 0332 537597
luino@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

• TRADATE
viale Europa 4/A
tel. 0331 842130 
fax 0331 843711
tradate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

ARCISATE
via Cavour 74
tel. 0332 473300
fax 0332 474893
orario: da lunedì a giovedì 8.30-12.30
venerdì 8.30-13.00

GAVIRATE
via Marconi, 5
tel. 0332 730070
fax 0332 742297
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45

LAVENO M.
via M. della Libertà 24
tel. 0332 669379
fax 0332 666628
orario: da lunedì a giovedì 
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

CASSANO MAGNAGO
Piazza Libertà 4
tel. 0331 206093
orario: martedì 14.15-17.00
giovedì 8.30-12.30

SESTO CALENDE
via Cavour 35
tel. 0331 923581
orario: mercoledì 14.30-17.00
venerdì 8.30-13.00

GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0331 601391
fax 0331 365390
orario: 
da lunedì a venerdì 8.45-12.45

MARCHIROLO
piazza Borasio 2
tel. 0332 723283
orario: mercoledì 14.30-17.00

ISPRA c/o Sala Serra del Comune
via Milite Ignoto 1
tel. 334 1198114
orario: martedì 9.00-12.00

Sede Provinciale: VARESE - viale Milano 5 - tel. 0332 256111 - fax 0332 256200 • www.asarva.org • asarva@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-17.00 • venerdì 8.30-13.00

SEDI TERRITORIALI/UNITÀ DI PRODOTTO RECAPITI

Servizio Clienti

servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org

• VARESE
via Sanvito Silvestro 94
tel. 0332 211211
fax 0332 211212
varese@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

• GALLARATE
viale Milano 69
tel. 0331 703670
fax 0331 703676
gallarate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

• BUSTO ARSIZIO
via F. Baracca 5
tel. 0331 652511
fax 0331 652533
bustoa@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

• SARONNO
via Sampietro 112
tel. 02 9617051
fax 02 9623528
saronno@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

• LUINO
via Dante 49
tel. 0332 531296 
fax 0332 537597
luino@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

• TRADATE
viale Europa 4/A
tel. 0331 842130 
fax 0331 843711
tradate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

ARCISATE
via Cavour 74
tel. 0332 473300
fax 0332 474893
orario: da lunedì a giovedì 8.30-12.30
venerdì 8.30-13.00

GAVIRATE
via Marconi, 5
tel. 0332 730070
fax 0332 742297
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45

LAVENO M.
via M. della Libertà 24
tel. 0332 669379
fax 0332 666628
orario: da lunedì a giovedì 
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

CASSANO MAGNAGO
Piazza Libertà 4
tel. 0331 206093
orario: martedì 14.15-17.00
giovedì 8.30-12.30

SESTO CALENDE
via Cavour 35
tel. 0331 923581
orario: mercoledì 14.30-17.00
venerdì 8.30-13.00

GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0331 601391
fax 0331 365390
orario: 
da lunedì a venerdì 8.45-12.45

MARCHIROLO
piazza Borasio 2
tel. 0332 723283
orario: mercoledì 14.30-17.00

ISPRA c/o Sala Serra del Comune
via Milite Ignoto 1
tel. 334 1198114
orario: martedì 9.00-12.00

Sede Provinciale: VARESE - viale Milano 5 - tel. 0332 256111 - fax 0332 256200 • www.asarva.org • asarva@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-17.00 • venerdì 8.30-13.00

RECAPITI

Servizio Clienti

Notizie in breve

Comunicato ai soci di Artigianfidi Varese -
Società Cooperativa
Ai sensi del D. Lgs. 220/2002, art. 17, si informano i Soci che dal 15 dicembre 2006 al 25 gennaio 2007
la Cooperativa è stata sottoposta alla revisione biennale sugli Enti cooperativi da parte del Ministero delle
Attività Produttive. La revisione, ai sensi del citato decreto, ha accertato, anche attraverso una verifica della
gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell’ente, verificando l’effettività della base socia-
le, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l’ente, la qualità di tale par-
tecipazione, l’assenza di scopi di lucro dell’Ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittima-
zione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. E’ stata altresì accer-
tata la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l’acquisizione del bilancio d’esercizio, delle relazio-
ni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, della certificazione di bilancio.
Il verbale, sottoscritto in data 25/01/2007, ha rilasciato certificato di revisione, senza rilievi di irregolarità.

Varese, 6 febbraio 2006
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Servizio credito

UNICREDIT BANCA

BNL

SAN PAOLO IMI

BANCA INTESA

BANCA DI ROMA

DEUTSCHE BANCA 
(B.P.LECCO)

BANCA DI LEGNANO

CREDITO BERGAMASCO
BP.NOVARA

BANCO DI BRESCIA

BANCO DESIO E BRIANZA

GRUPPO BPU
(BPB,BPCI)

B.POP.ITALIANA

CREDITO VALTELLINESE

B.P.INTRA

B.P.MILANO

B.P.SONDRIO

BANCA REGIONALE EUROPEA

B.C.C.BUSTO GAROLFO 
E BUGUGGIATE

B.C.C.BARLASSINA

ARTIGIANCASSA
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Per ulteriori  informazioni:  tel .  0332 256111

ser vizio.clienti@asar va.org •  www.asar va.org

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI

• TASSO A PARTIRE

DA EURIBOR 3 MESI

+ SPREAD 1,20%
• DURATA TOTALE 7 ANNI

• PREAMMORTAMENTO

FINO A 2 ANNI

NESSUN LIMITE 
DI IMPORTO

Al valore imponibile del finanziamento
possibile aggiungere 

un’ulteriore 20% per liquidità

FINANZIAMENTI PER BENI NUOVI E BENI USATI

D I A M O  C R E D I T O
A L L O  S V I L U P P O .
Affidati al Servizio Credito: Artigianfidi
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In primo piano.

”E’ stato un passaggio graduale ma necessario – spie-

ga ancora Ivano Gerardi – All’inizio per il nostro pro-

dotto fu un vero e proprio boom: per cinque anni

abbiamo lavorato anche di notte; tre turni, sabato e

domenica compresi. Poi è arrivata la crisi e la cassa

integrazione. Allora, abbiamo dovuto pensare che cosa

fare per salvare l’azienda e la soluzione è arrivata.

Nell’88 abbiamo aperto un’azienda in Cina”.

Una scelta che alcuni, oggi, definirebbero coraggiosa.

E anche allora i problemi non mancarono. Racconta

ancora Ivano Gerardi: «Gli operai cinesi facevano le

nostre morse e dopo un paio di anni, ho scoperto che

chi seguiva il lavoro in azienda, andava a proporre il

mio prodotto ai miei clienti a prezzi più bassi. Che cosa

potevo fare? Niente, ho aperto un’altra azienda che

facesse concorrenza alla mia. Ha funzionato: dopo

qualche anno ho sbaragliato la “concorrenza”».

Ora che le acque si sono calmate la produzione galop-

pa: “Con la nuova tecnologia – spiega

Gerardi – siamo in grado di produrre

pezzi ad una velocità sorprendente.

Attualmente esportiamo più del 50 per

cento dei nostri prodotti in tutta

Europa, Stati Uniti, Canada, Giappone

ed altri paesi ed investiamo il 10 per

cento del fatturato totale in ricerche,

studi e progetti. Gli investimenti totali

dell’azienda superano i 10 milioni di

euro”.

A dare una mano al capostipite ci sono

i due figli: Ivano junior e Federica.

Ma poi ci sono 100 collaboratori, la cui

età media è inferiore ai 40 anni.

Dal 1986 la gamma di prodotti acces-

sori per macchine utensili si è completata affiancando,

alle attrezzature portapezzi, la rappresentanza, in

esclusiva mondiale, delle teste angolari per macchine

utensili tradizionali e per centri di lavoro e dei motoriz-

zati per torni a C.N.C. prodotti dalla ditta Alberti.

Le teste angolari Alberti/Gerardi per macchine utensili

tradizionali e centri di lavoro e le motorizzazioni per il

completamento dei centri di tornitura a CNC (adatte

per fresare, forare e maschiare), sono conosciute ed

apprezzate in tutto il mondo per livello di prestazioni e

per l’affidabilità che garantiscono.

Sono l’ideale per tutte le applicazioni (aerospaziali ed

automobilistico in testa) che richiedono alte precisioni

e grande duttilità di impiego.

”Oggi i migliori mercati per questi prodotti – dice

Gerardi – sono il Giappone, gli Stati Uniti e l’Inghilterra

e gli utilizzatori finali sono aziende importanti quali:

Rolls Royce, Ferrari e Boeing”.

continua da pag. 4
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Convenzioni che convengono

servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org

S E R V I Z I O  C L I E N T I
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A chi è rivolta
A tutte le imprese associate che sono interessate all'acquisto di veicoli commerciali
nuovi di fabbrica del Marchio Fiat.

I vantaggi della convenzione
La convenzione permette alle imprese associate di acquistare veicoli commerciali Fiat
usufruendo di diverse opportunità:
• Riduzione del solo prezzo di listino, con sconti dall'11 al 20%; 
• Riduzione del prezzo di listino, con sconti dal 9 al 18% e nel caso che la garanzia

venga estesa sino a 5 anni o sino 120.000 chilometri.

Come attivare la convenzione
L'impresa all'atto della prenotazione del veicolo dovrà consegnare lettera
dell'Associazione Artigiani attestante la propria posizione associativa.

I concessionari FIAT convenzionati
> FAVRON & BERGAMIN S.P.A. - VIA GOZZANO 20 - BUSTO ARSIZIO - Tel. 0331/338011 
> MARELLI & POZZI S.P.A. - VIALE BORRI 132 - VARESE - Tel. 0332/260338 
> MARELLI & POZZI S.P.A. - VIALE TICINO 79 - GAVIRATE - Tel. 0332/743707 
> MASERA & BACELLIERE S.P.A. - VIA E. FERRARIO, 8 - GALLARATE - Tel. 0331/777060 
> MASERA & BACELLIERE S.P.A. - VIA MARCONI 92/94 - CASSANO M. - Tel. 0331/201163 
> MASERA & BACELLIERE S.P.A. - VIA MATTEOTTI, 53 - SESTO CALENDE - Tel. 0331/922111 
> MASERA & BACELLIERE S.P.A. - VIA SARDEGNA, 23 - BUSTO ARSIZIO - Tel. 0331/321530

Per ulteriori informazioni rivolgersi
agli operatori del Servizio Clienti delle Sedi Territoriali dell'Associazione Artigiani

NOVITA’
2007

Risparmio oltre 2000 euro 
per l’acquisto del tuo furgone
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Un prodotto realizzato in esclusiva dal nostro servizio

credito per sostenere le imprese che dovranno affrontare

l’uscita del TFR dalle proprie casse in accordo con le banche

più importanti del territorio:

Banca di Legnano 

Banca Popolare di Milano

Banca Popolare di Bergamo (Gruppo BPU)

Banca Popolare Commercio e Industria (Gruppo BPU)

Intesa San Paolo

Alcuni dei vantaggi offerti da “TuttoFacileTFR”:

- Spread a partire da 0,50% su Euribor 3 mesi

- Possibilità di finanziamento fino a 5 anni anticipati di

TFR da versare

- Possibilità di pre-ammortamento fino a 36 mesi

servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org

Oggi per la liquidità della tua impresa c’è

TuttoFacile TFR

Non affidarti al caso!

S E R V I Z I O  C L I E N T I
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