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LA CAMERA DI COMMERCIO “CHIAMA” LE IMPRESE
Vi informiamo che la Camera di Commercio, con la collaborazione dell’azienda spe-
ciale Promovarese e delle organizzazioni sindacali, ha avviato l’indagine “Il contributo
della componente femminile allo sviluppo dell’economia locale nei prossimi anni”, af-
fidandone la realizzazione all’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza.
Per la realizzazione dell’indagine è prevista la somministrazione di un questionario te-
lefonico ad un campione di 200 imprese nel comparto manifatturiero e dei servizi. Ras-
sicuriamo tutte le nostre imprese nel confermare la regolarità dell’iniziativa.
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La “locomotiva” rallenta ma non si ferma. Anche a Varese.

Ripresa a bassa velocità. Più bassa che ri-

presa. Lo dice il 1° rapporto su artigianato e

piccole imprese presentato nel mese di

marzo da Confartigianato Lombardia al Cir-

colo della Stampa di Milano. Valido perché di-

retto a scandagliare gli effetti della crisi, e la

possibile ripartenza, nei diversi territori che

vanno a comporre le singole associazioni del

sistema lombardo della nostra confedera-

zione. 

Enrico Quintavalle, responsabile dell’Ufficio

Studi di Confartigianato, ha analizzato il peso della regione

Lombardia nel quadro economico italiano. Perché la Lom-

bardia continua ad essere un “centro economico fonda-

mentale, un luogo fortemente votato alla produzione e al

lavoro e una tra le regioni più avanzate dell’intera Europa”.

La prima regione europea in termini di produzione manifat-

turiera. Ma anche la regione d’Italia che più ha sofferto

nella fase di recessione con una flessione del PIL a

quota - 4%.

Nello spettro lombardo, le MPI sono concentrare per lo

più nella provincia di Varese e Como con il 97,5%. E dal

2009 ad oggi,  proprio a Varese il PIL è crollato del 10,8%.

Il peso dell’imprenditoria artigiana sul totale delle imprese

arriva al 32%, con un numero di addetti di 57.810. Nel solo

settore delle Costruzioni gli occupati raggiungono quota

18.724.

La crisi ha fatto selezione. A Varese (periodo 2009 – 2010)

si è registrato un calo nelle imprese artigiane del

4,55%; se si guarda al manifatturiero si arriva addirit-

tura all’8%, nelle costruzioni al 4,5% e nel terziario a

un segno meno del 2,6%. Ma l’export ha tenuto: la no-

stra provincia (7.707 milioni di euro) esporta come tutta

la Siria (7.456 milioni di euro). Per non parlare poi di Milano

che esporta quanto tutto Israele, di Bergamo

che supera l’Ecuador e di Brescia che va ben

oltre l’intera economia di Trinidad e Tobago.

Nel territorio varesino sono 4.390 le imprese

individuali con titolari stranieri (il 7,4% del to-

tale); l’etnia prevalente è quella albanese,

anche se la presenza di imprese cinesi si fa

sentire: 296, pari al 4,4%. Tra il I trimestre 2009

e il III trimestre 2010, si registra un aumento

generalizzato in tutte le province lombarde di

imprese gestite da titolari di origine cinese: variazione del

20,8% solo a Varese. Il nostro comune si colloca anche

tra i 22 con una maggiore presenza di imprenditori nati

in Cina, quelli in cui si è registrato nel corso dell’ultimo

anno e mezzo un aumento di imprese superiore alla media

nazionale: 54,5%.

Crescita accentuata della CIG, nel corso del 2010, anche

a Varese con un 141,2%. Nel 2009, la disoccupazione tra

giovani ha raggiunto il 20,1%. Burocrazia, rapporti con la

PA e ritardi della giustizia fanno il resto. Per ciascuna

nuova costruzione, il ritardo nei tempi di concessione

della nostra PA rispetto alla media Ocse determina un

minor fatturato di 225.900 euro per ogni impresa lom-

barda. Per concludere: per un procedimento giudiziario,

in provincia di Varese, ci vogliono 1.107 giorni; un proce-

dimento civile richiede 1.228 giorni mentre la giustizia fi-

scale arriva a 1.013 giorni.

Nella loro freddezza, i dati sono crudeli ma non lasciano

adito a scuse o irresponsabilità. Una seria presa di co-

scienza da parte di una classe politica che riservasse alla

politica e all’economia il giusto spazio e il giusto valore, sa-

rebbe gradita.

A dirlo sono  i dati del 1° rapporto 2011 di Confartigianato Lombardia su artigianato e piccole
imprese. 
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Eventi - La giornata dell’impresa

Stefano Zamagni: 
<Il rischio non è incertezza>.
Il professore ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna ha
inaugurato la prima Giornata dell’Impresa dedicata a Marino Bergamaschi,
il 14 marzo a Milano.

Un tempo si pensava
che l’imprenditore
dovesse essere, per
forza, un capitalista. E
invece la “lezione” del
professore Stefano
Zamagni, il 14 marzo

a Palazzo dei Giureconsulti, ha sottolineato quanto le
caratteristiche dell’imprenditore della micro e piccola
impresa vadano ben oltre. 

Giornata per l’Impresa, dunque, e per Marino Bergama-
schi: direttore della nostra struttura dal 1998 al 2010.
Per celebrare il primo anniversario della sua morte, av-
venuta il 9 marzo 2010, due gli eventi organizzati dalla
Fondazione San Giuseppe di Varese con la collabora-
zione della Confartigianato Varese e Confartigianato
Lombardia. Dalla pubblicazione del volumetto “Econo-
mia e responsabilità sociale: fare impresa” (saggi di Ste-
fano Zamagni e Marco Carcano, quest’ultimo
professore di Sociologia dell’organizzazione all’Univer-
sità di Parma e partner Ismo), presentato il 9 marzo a
Confartigianato Varese, alla prima Giornata dell’Im-
presa a Milano con intervento di Giorgio Merletti (pre-
sidente di Confartigianato Imprese Varese,
Confartigianato Lombardia e vicepresidente nazionale)
e Cesare Fumagalli (segretario generale Confartigia-
nato Imprese).

Stefano Zamagni:
alcune riflessioni

Il rischio non è incertezza: ap-
punti per l’impresa.
» L’imprenditore conosce l’ar-

monia ed è imprenditore anche chi persegue
fini sociali;

» L’impresa contribuisce ad aumentare il bene
comune;

» L’impresa valorizza la persona nella sua dimen-
sione materiale, socio-aziendale e spirituale;

» Etica della responsabilità: ognuno è responsa-
bile delle proprie azioni e, moralmente, per ciò
che si lascia fare agli altri;

» L’impresa contribuisce allo sviluppo pieno del
territorio, ma l’artigiano si distingue perché il
suo obiettivo è quello di trasmettere il proprio
know-how;

» L’imprenditore sociale dà attenzione e dona
tempo.

Perché è importante Confartigianato?
» L’imprenditore è colui che crea valore aggiunto:

chi crea solo profitto è uno speculatore;
» Gli artigiani sono i più piccoli tra gli imprendi-

tori, ma il loro modello, nel prossimo futuro, ac-
quisterà importanza;

» Seguite il modello di Leonardo: molte cose non
si possono imparare dai libri e dai protocolli,
ma solo da come “si mettono le mani”;

» Siate orgogliosi delle vostre radici, ma fatevi
conoscere.
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Mauro Colombo
Perseguire il miglioramento e il cambiamento,
perché ciò che siamo oggi come organizzazione
lo dobbiamo a Bergamaschi: filosofo e uomo
d’azione. Stefano Zamagni insiste sull’econo-
mica civile dove si ha un rapporto tra persone e
non, banalmente, tra individui. E i valori che tro-
viamo nel suo saggio, sono quelli che sempre più
regoleranno il destino di un’impresa.

Giorgio Merletti
Alcuni “nuovi scenari” imprenditoriali che ben si le-
gano agli scenari “disegnati” da Marino Bergama-
schi: responsabilità sociale, ideali, valori. E’ qui che
la figura di Bergamaschi entra con decisione nel di-
battito. Per lui era inconcepibile un’impresa svin-
colata dal territorio e dai doveri sociali.

Andrea Bianchi
Bergamaschi ha lasciato un’eredità preziosa: avere
il coraggio di portare avanti le proprie idee anche se
isolate. Rappresentava la testimonianza di un
uomo libero di cui ricordo, volentieri, quel suo “non
esiste il vuoto pneumatico” e “osa”! 
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Eventi
In ricordo di Marino Bergamaschi
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Vita associativa

Le donne chiedono il “doppio sì”.
Il convegno, organizzato il 7 marzo dal Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Varese, de-
dicato al tema della conciliazione, riscuote successo. E ai comuni si lancia l’idea di un “albo
delle baby sitter”.

Ogni anno,
in provincia
di Varese,
400 donne
lasciano il
l a v o r o
dopo la
maternità:

mettere d’accordo marito, figli e carriera sembra (quasi)
impossibile. Nella pubblica amministrazione, inoltre, meno
del 10% delle donne raggiunge posizioni di vertice.
Questi i primi dati diffusi nel mese di marzo, al Centro Con-
gressi Ville Ponti di Varese, in occasione di “Concilia? Di-
pende!”, il convegno organizzato dal Gruppo Donne
Impresa di Confartigianato Varese.

Eliana Minelli, docente di Organizzazione aziendale e
gestione del personale alla Liuc di Castellanza
» Le donne studiano più degli uomini, scelgono scienze

umane ma il tasso di abbandono del lavoro, seppur dif-
fuso in tutta Europa, raggiunge livelli altissimi proprio in
Italia;

» Le donne
non si focaliz-
zano su un
unico obiettivo
di vita, si fanno
i conti in tasca
e sanno distin-
guere un az-

zardo da ciò che non lo è;
» Ci si deve sganciare dallo spirito di servizio che la tradi-

zione attribuisce alle donne e poter utilizzare tutte quelle
tutele a nostra disposizione quando serve e quando si
vuole. 

Irene Cotis, presidente del Gruppo Donne Impresa di
Varese
» Le prime due voci che mettono in crisi la conciliazione

sono la cura degli anziani e quella dei bambini: badanti,
colf e baby-sitter costano troppo;

» Il problema della conciliazione diviene problema sociale:
anche la stessa maternità si trasforma in un vero osta-
colo per chi non vuole rinunciare al proprio lavoro. Ep-
pure, la scelta tra famiglia e impresa genera conflitti;

» Confartigianato Varese chiede alle amministrazioni pub-
bliche la costituzione di un albo delle baby sitter.

Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato Varese
» La donna è innanzitutto imprenditrice della famiglia, e

quindi è fondamentale capire come conciliare l’alter-
nanza tra figli e azienda.

Francesca Zajczyk, docente di Sociologia urbana al-
l’Università di Milano Bicocca
» Il tempo è uguale per tutti solo in teoria. Esiste un’orga-

nizzazione della vita sociale anche in base ai ruoli di uo-
mini e donne con conseguenze sull’uso del tempo
familiare. Le 24 ore sono tutte da dividere;

» Gli uomini, in 14 anni di lavoro, concedono solo 14 minuti
in più del loro tempo alla famiglia;

» E’ preferibile parlare di condivisione della vita quotidiana
tra uomini e donne e non di conciliazione;

» Le giovani coppie sono sempre più decise al “doppio sì”:
voglia di riconoscersi il legittimo diritto di lavorare e
quello, piacevole, della maternità;

» Oggi anche gli uomini richiedono orari flessibili, congedi
parentali, interventi da parte dei comuni sul fronte degli
orari dei servizi e sulla mobilità.

Daniela Gregorio, responsabile del progetto IReR sulla
conciliazione - I
finanziamenti esi-
stono, ma li si
trova in leggi che
riguardano la fa-
miglia e non la
conciliazione in
modo diretto. Una cosa è certa: se si riducono le differenze
di genere, la società è più ricca, più giusta e più democra-
tica.
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L’Agenzia delle entrate ha risposto, con la circolare n.
2/E del 28 gennaio 2011, ad una serie di quesiti relativi
alla corretta comunicazione delle operazioni realizzate
da soggetti passivi Iva con operatori economici aventi
sede o domicilio in Paesi a fiscalità.
Si riportano di seguito le risposte più significative.

Importazioni
Poiché nella base imponibile dei beni importati vengono
ricompresi anche i dazi ed i servizi di trasporto, l’Agenzia
delle entrate conferma che i dati che devono essere indi-
cati nella comunicazione black list sono quelli contenuti
nella bolletta doganale dal momento che questa è con-
siderata, ai fini IVA, equipollente alla fattura.
Se la registrazione in contabilità generale dell’operazio-
ne di importazione è antecedente rispetto all’annotazio-
ne nei registri IVA della bolletta doganale, l’importatore
deve tener conto, ai fini dell’obbligo di segnalazione, dei
dati indicati in contabilità generale, salva la successiva
integrazione dei dati eventualmente mancanti al momen-
to in cui riceve la bolletta doganale e senza applicazione
di sanzioni.

Spese di trasferta dei dipendenti
Nella comunicazione riepilogativa delle operazioni effet-
tuate con Paesi a fiscalità privilegiata, sono escluse dal-
l’ambito applicativo di tale adempimento le prestazioni
di servizi (ad esempio prestazioni di trasporto, prestazio-
ni alberghiere, ecc.) di cui fruisce il dipendente in occa-
sione di trasferte in Paesi a regime fiscale privilegiato. E
questo in tutti i casi in cui dette spese – di regola, di
importo esiguo – siano correttamente classificate nel
costo del personale secondo i principi contabili adottati
dall’impresa (nota spese).

Acquisti da un operatore economico non Black List
con rappresentante fiscale nominato in un Paese a
regime fiscale privilegiato
L’Agenzia esclude dall’adempimento le prestazioni di
servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappre-
sentante fiscale, nominato in uno degli Stati o territori
inclusi nella black list, qualora l’operatore economico
“rappresentato” – che costituisce la controparte dell’o-
perazione - non sia localizzato in alcuno di detti Stati o
territori.

Acquisti di servizi territorialmente rilevanti nel Paese
del prestatore
Con riferimento alle fatture per servizi ricevuti da Paesi
“black list” con applicazione dell’imposta in quanto ope-
razioni ivi territorialmente rilevanti, l’Agenzia precisa che
nel modello di comunicazione va riportato l’ammontare
dell’operazione comprensivo dell’imposta pagata all’e-
stero, quindi “al lordo dell’eventuale imposta assolta
all’estero”.

Carte carburanti per rifornimenti effettuati dal contri-
buente italiano in Paese a fiscalità privilegiata
Le spese per carburanti per rifornimenti effettuati dal
contribuente italiano in Paese a fiscalità privilegiata, non
devono essere inserite nella comunicazione black list.

Vendite non documentate da fattura
Sono esclusi dall’obbligo della comunicazione in esame
“i dettaglianti ed i soggetti agli stessi equiparati” che,
effettuando operazioni nei confronti di operatori “black
list”, certificano i corrispettivi mediante rilascio della rice-
vuta o dello scontrino fiscale.
In merito, l’Agenzia delle Entrate precisa infatti che “da
tali documenti non è possibile desumere tutti gli elemen-
ti informativi da indicare nella comunicazione”.

Chiarimenti per una corretta comunicazione tra operatori economici.

BLACK LIST: parla l’Agenzia delle Entrate.

segue »
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore mese di MARZO

CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna documentazione relativa al
mese di MARZO.

DIRIGENTI D’AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 1° trimestre 2011 contributi integrativi
previdenziali e assistenziali.
CONTRIBUTI COLF - Versamento 1° trimestre 2011.

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

PREVIPROF - Scadenza versamento mese marzo 2011.

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute -
IVA contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'INPS (contributi previ-
denziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co) contributi INPDAI relativi al mese preceden-
te - versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente, Versamento  mensile contributi Ente
Bilaterale Artigianato ELBA, versamento mensile FONDO EST.
FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza versamento contributi 1° trimestre 2011.
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese marzo 2011.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di marzo 2011.

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 1° trimestre 2011  contributi COMETA.
AGRIFONDO - Scadenza versamento marzo 2011.
ARTIFOND - Scadenza versamento 1° trimestre 2011.
PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti industriali 1° trimestre 2011.
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.
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di marzo per contribuenti
con periodicità di invio mensile e 1° trimestre 2011 per i contribuenti con periodicità di invio tri-
mestrale.

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo marzo 2011.
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS ditta e  lavoratori dipendenti, parasubordinati,
associati in partecipazione Marzo 2011 (esclusi agricoli e colf.
INPS - Denuncia contributiva telematica operai agricoli (gennaio-marzo 2011).
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore mese di APRILE.

MUD - Denuncia annuale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente ( salvo indicazioni diverse pre-
viste da SISTRI).
SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI RIFIUTI - Versamento diritto annuale ( 50 euro) per le
imprese iscritte.
SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI RIFIUTI – SEZ.  RAEE DISTRIBUTORI - Versamento
diritto annuale ( 50 euro) per le imprese iscritte.
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) PULITINTOLAVANDERIE – Compilazione Piano
Gestione Solventi relativo all’anno 2010.
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente.

VENERDÌ

LUNEDÌ

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

LUNEDÌ

MERCOLEDÌ

MARTEDÌ

VENERDÌ

SABATO

1

4

11

14

15

18

20

26

29

30
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ATTENZIONE!!
AI NOSTRI CLIENTI DEL SERVIZIO CAF 730 DI VARESE

Abbiamo ampliato e ristrutturato la SEDE in VIA SANVITO, 94 - VARESE 
E’ più funzionale ed accogliente con un 

PARCHEGGIO INTERNO PRIVATO accessibile da via F.lli Bandiera (a destra della SEDE) nei

consueti orari di apertura al pubblico.

IL NUOVO INGRESSO SI TROVA AL CIVICO 92 (tra le vetrine del negozio di arredamento).

L’AREA DEL SERVIZIO 730 È AL 2° PIANO.

ORARI DI APERTURA: da lunedì a giovedì 8.30 - 13.00 _ 14.30 - 15.30 /  venerdì 8.30 - 13.00
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Cessioni e acquisti di beni “estero su estero”
Le cessioni di beni sono soggette alla comunicazione
soltanto quando territorialmente rilevanti in Italia (quali
cessioni o quali importazioni).

Fatture di acconto
Le regole contabili e fiscali prevedono che la fattura rela-
tiva alla fornitura dei beni destinati all’estero deve esse-
re emessa, pro quota, in caso di pagamento di un
acconto sul totale del prezzo del bene. In tale fattispecie
la predetta fattura deve essere registrata nei registri con-
tabili. A partire da tale data, per gli operatori scatta l’ob-
bligo di inserire la predetta fattura di acconto nella
comunicazione black list. In tal caso, l’importo dell’ope-
razione da indicare nel modello di comunicazione corri-
sponde all’ammontare dell’acconto fatturato.

Rapporti tra comunicazione integrativa e ravvedi-
mento operoso
Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il
contribuente che intende rettificare o integrare la stessa
può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo
alla scadenza del termine per la presentazione della comu-
nicazione originaria, una nuova comunicazione completa
di tutte le sue parti, su un modello conforme a quello
approvato, senza corresponsione di alcuna sanzione. In
tale ipotesi è necessario barrare, sul frontespizio del
modello, la casella “Comunicazione integrativa”.

Come chiarito dalla circolare n. 53/E del 21 ottobre
2010, scaduto il suddetto termine tornano applicabili le
regole generali in tema di sanzioni, nonché l’istituto del
ravvedimento operoso. 

Codici fiscali
In caso di mancanza di un codice fiscale estero, la cir-
colare 2/E in commento, conferma che   può essere indi-
cato un altro dato allo stesso similare (quale, ad esem-
pio, può considerarsi il numero di iscrizione alla camera
di commercio del cliente o fornitore), sempreché il
medesimo renda immediata ed univoca l’identificazione
dell’operatore economico avente sede, residenza o
domicilio in un Paese black list.
Nel caso in cui il soggetto passivo italiano si trovi nel-
l’impossibilità di ottenere qualunque codice identificati-
vo dei soggetti black list con cui ha intrattenuto rappor-
ti commerciali, la valutazione circa l’applicazione, in tale
ipotesi, dell’esimente dell’errore scusabile ai fini della
non applicazione delle sanzioni per erronea compilazio-
ne del modello di comunicazione, è rimessa comunque
agli organi accertatori.
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Contabilità e assistenza fiscale

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA MUTUA OSPEDALIERA ARTIGIANI – SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO

VARESE - Si comunica che i Soci della Mutua Ospedaliera Artigiani - Società di Mutuo Soccorso, sono convocati in
Assemblea ordinaria, ai sensi del vigente Statuto Sociale, in prima convocazione  sabato 16 aprile 2011  alle ore 23.00
ed in seconda convocazione:

Lunedì 18 aprile  2011 alle ore 20.30  presso la Sala Turri ( 3° piano )
c/o Associazione Artigiani della provincia di Varese - Viale Milano 5 - Varese

Si discuterà il seguente ordine del giorno: 
» Approvazione Bilancio Consuntivo 2010

Ai sensi dell’art.16 del vigente Statuto Sociale, ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio munito di dele-
ga scritta. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio. Presso la Sede della MOA è disponibile il materiale
relativo all’ordine del giorno.  Per informazioni chiamare il seguente numero: 0332 256111 (fax 0332/256.351).

In caso di impedimento provveda a compilare la seguente delega ed a consegnarla presso gli uffici dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese.

Il sottoscritto _________________________________ ____________________________________________________________delega il Socio della M.O.A. 

Sig. _______________________________________ _________________________________________ a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria dei Soci 

per  sabato 16 aprile 2011  (PRIMA CONVOCAZIONE) per lunedì 18 aprile 2011  (SECONDA CONVOCAZIONE)

Data   _____/_____/________      Firma__________________________________
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CREDITI ERARIALI: compensazioni d’imposta.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Contabilità e assistenza fiscale
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E’ stato pubblicato il decreto attuativo che attribuisce
ai contribuenti la possibilità di far fronte al pagamen-
to delle somme iscritte a ruolo, per imposte erariali,
mediante compensazione di crediti aventi la stessa
natura.
Il provvedimento era particolarmente atteso in quanto,
alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle
Entrate nel comunicato stampa del 14 gennaio scorso,
la presenza di importi iscritti a ruolo per imposte era-
riali “blocca” la compensazione fino a quando il con-
tribuente non assolve i debiti scaduti. 

ATTENZIONE - Al riguardo va ricordato che l’Agenzia
delle entrate, dopo numerose sollecitazioni da parte
di Confartigianato aveva fornito le prime precisazioni
in merito al vincolo introdotto assumendo, sulla mate-
ria una linea interpretativa, non condivisa dalla
Confederazione, molto restrittiva confermata,
peraltro, nella circolare n. 4 del 15 febbraio u.s.
(par. 12).

Secondo l’interpretazione, non è consentito effet-
tuare alcuna compensazione di crediti per imposte
erariali se il contribuente non assolve, preventiva-
mente, l’intero debito, sempre relativo ad imposte
erariali, per il quale è scaduto il termine di paga-
mento, unitamente ai relativi oneri accessori. 
L’Agenzia, con il comunicato stampa citato, ha chia-
rito che solo dopo l'emanazione del decreto attuati-
vo, che avrebbe permesso di compensare i propri
crediti erariali con i debiti erariali iscritti a ruolo, l'o-
peratività del blocco delle compensazioni avrebbe
esplicato piena efficacia. Nel frattempo, l’Agenzia
aveva precisato che in assenza del citato decreto non
sarebbero state sanzionate “eventuali compensazioni
effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l’uti-
lizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli
destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta ema-
nato il citato decreto ministeriale.” 

IL DECRETO ATTUATIVO
Con la pubblicazione in G.U del decreto legge n. 78 del
2010, a partire dalla prossima scadenza di versamento
del 16 marzo i contribuenti con ruoli scaduti non
potranno utilizzare i crediti erariali in compensazio-

ne, anche se “esuberanti”, se non dopo averli utiliz-
zati per onorare il debito nei confronti dell’erario.
(negativo)

Nella relazione illustrativa al provvedimento viene speci-
ficato che la possibilità di effettuare il pagamento delle
somme iscritte a ruolo, per imposte erariali, con credi-
ti sempre relativi ad imposte erariali, riguarda anche
l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti.
Essendovi perfetta simmetria, secondo l’interpretazio-
ne ristrettiva dell’Agenzia, fra il blocco delle compen-
sazioni e la possibilità di utilizzare i crediti erariali a
pagamento dei ruoli scaduti è del tutto evidente come
debbano essere forniti chiarimenti in merito ai tributi
interessati dalle disposizioni.

ATTENZIONE - A tal riguardo si ritiene che rientrino
nel vincolo l’IVA, l’IRPEF, l’IRES, l’IRAP e le addizio-
nali ai tributi diretti. Dubbi permangono in merito ad
eventuali iscrizioni a ruolo per mancati versamen-
ti di ritenute d’imposta, imposte sostitutive e di
“altre imposte indirette” e per recuperi di eventua-
li crediti d’imposta non spettanti. Sul tema è stato
sollecitato un chiarimento ufficiale.

Nessun dubbio, dovrebbe esserci, invece, in relazione
alla possibilità, anche in presenza di ruoli scaduti per
imposte erariali di poter utilizzare eventuali crediti, sia
erariali che contributivi, a compensazione di eventuali
debiti diversi da imposte erariali (quali debiti contributi-
vi, diritti camerali, ecc). 

ONERI ACCESSORI
Il decreto stabilisce che la compensazione è ammessa
anche per gli oneri accessori relativi alle imposte era-
riali iscritte a ruolo, e quindi per sanzioni e interessi,
così come per aggi e spese a favore dell’agente
della riscossione. Nel testo del provvedimento, invece,
viene fatto esplicito riferimento alla circostanza che il
meccanismo della compensazione si applicherà anche
nel nuovo sistema di riscossione che entrerà in vigore
a partire dal prossimo 1° luglio: gli avvisi di accerta-
mento per imposte dirette ed Iva costituiranno titolo
esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al con-
tribuente e risulteranno quindi compensabili le imposte

Possibili solo dopo aver saldato i ruoli scaduti. Per la scadenza del 16 marzo è operativo il nuovo sistema. 
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erariali (e relativi accessori) risultanti dagli accertamenti
esecutivi da riscuotere mediante l’agente della riscos-
sione. 

F24 ED ENTRATEL
Il decreto stabilisce, inoltre, che gli agenti della riscos-
sione e l’Agenzia potranno stipulare apposita conven-
zione per la trasmissione telematica dei modelli F24
per conto dei contribuenti utilizzando il servizio
Entratel: il contribuente, quindi, potrà conferire al con-
cessionario apposita autorizzazione all’invio del modello
F24 tramite il canale Entratel in suo nome e per suo
conto, procedendo così all’effettuazione della compen-
sazione, oppure potrà scegliere di provvedere diretta-
mente o per il tramite di un professionista. 

Il pagamento dell’importo iscritto a ruolo tramite
compensazione può avvenire anche in modo parzia-
le, ed in questo caso il contribuente è tenuto a comu-
nicare preventivamente all’agente della riscossione le
posizioni debitorie da estinguere
Il nuovo sistema si deve “interfacciare” con i vincoli già
esistenti nel sistema, riguardanti le disposizioni relative
al controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione
dei crediti Iva e l’obbligo per i titolari di partita Iva di
presentare i modelli F24 esclusivamente in via tele-
matica.

LA RISOLUZIONE N. 18 DEL 21 FEBBRAIO
2011
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 18 del 21 feb-
braio 2011, ha fornito i chiarimenti necessari per effet-
tuare la compensazione delle somme iscritte a ruolo
per debiti erariali, con crediti erariali compensabili.
Dal punto di vista operativo, comunque, la scelta
dell’Amministrazione è stata quella di utilizzare il model-
lo F24 Accise, in quanto il medesimo riporta una sezio-
ne specifica (sezione accise/monopoli) nella quale è
possibile esplicitare solo importi a debito evitando, in tal
modo, possibili errori nella compilazione del modello. 
Nella sezione ricordata, dovranno essere compilate le
seguenti colonne:
» Ente: indicare R;
» Prov: indicare la provincia di competenza dell’agente

della riscossione presso il quale pende il ruolo, utiliz-
zando le sigle della “tabella T2 Sigle province” rintrac-
ciabile sul sito dell’Agenzia delle entrate;

» Codice tributo: RUOL;
» Importi a debito versati: indicare l’ammontare del

ruolo, in modo totale o per la parte che si intende
estinguere;

» Le colonne codice identificativo, mese e anno di
riferimento, invece, non devono essere compilate.

Il credito che si vuole utilizzare in compensazione andrà
normalmente indicato nella sezione propria di riferimen-
to; così, se si intende utilizzare un credito IRES, ad
esempio, si dovrà compilare la sezione Erario.

Contabilità e assistenza fiscale
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Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323

Vuoi tenere sotto controllo 
la tua situazione contabile

Vuoi essere sempre informato su
incassi e pagamenti

Da oggi puoi con il nostro servizio

Omnia 2.0 Portal 
La soluzione ideale per i nostri clienti, 

per semplificare e velocizzare 
dati e informazioni per la tua azienda.

Per info: chiedi al tuo operatore fiscale

o telefona allo 0332 256111

?

Associazione Artigiani della Provincia di Varese
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RIMBORSI IVA: nuovo quadro VR.
Procedure semplificate

I rimborsi dell’IVA, a partire da quelli annuali relativi
all’anno d’imposta 2010, dovranno essere richiesti diret-
tamente in sede di presentazione della dichiarazione
annuale, senza più la necessità di presentare il modello
VR cartaceo all’agente della riscossione. La dichiarazio-
ne IVA 2011 contiene, infatti, il nuovo quadro VR, sem-
plificato rispetto al tradizionale modello in quanto alcuni
dati sono già presenti in altri quadri.

MODALITA’ DI RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’IVA
I rimborsi annuali dell’IVA sono richiesti tramite presen-
tazione della dichiarazione annuale IVA, anche in forma
unificata.
I contribuenti interessati, possono compilare il quadro VR
all’interno della dichiarazione IVA 2011, da presentare:
» In forma autonoma; 
» All’interno del modello UNICO 2011, entro il 30  set-

tembre 2011.
Mediante la compilazione del nuovo quadro VR, il rim-
borso del credito annuale potrà essere ottenuto tramite
accreditamento sul conto corrente bancario, o postale,
comunicato dall’intestatario del conto fiscale.

PROCEDURA
Al momento della compilazione e della presentazione
della dichiarazione annuale, i richiedenti possono optare
per l’erogazione del rimborso in conto fiscale barrando
una apposita casella contenuta nel quadro VR, segna-
lando anche l’importo erogabile senza garanzia. 
Entro 10 giorni dall’invio della dichiarazione, l’Agenzia
delle Entrate trasmette all’agente della riscossione,
presso cui il richiedente è intestatario del conto fiscale, i
dati relativi alla domanda di rimborso. 
Entro i 10 giorni successivi a tale comunicazione, l’a-
gente della riscossione chiede al contribuente, se dovu-
ta, la presentazione di una delle garanzie previste dalla
norma. L’agente provvede quindi all’erogazione del rim-
borso tramite accreditamento sul conto corrente banca-
rio, o postale, comunicato dall’intestatario del conto
fiscale.

La legge Finanziaria 2011 ha introdotto un’imposta
sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali per i
contratti di leasing immobiliari  in corso di esecuzione
alla data del 1° gennaio 2011. L’imposta sostitutiva
delle imposte ipotecarie e catastali, da corrispondersi
in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, costituisce
un’anticipazione di quella che le imprese avrebbero
comunque versato in sede di riscatto dei beni.

MISURA TRIBUTO
La misura del tributo è determinata applicando all’at-
tuale importo dovuto in sede di riscatto (2% per fab-
bricati strumentali) al netto, per i soli beni immobili
strumentali, dell’imposta di registro già versata sui
canoni, una riduzione pari al 4% moltiplicata per gli
anni di durata residua del contratto. 
L’imposta deve essere versata in unica soluzione,
esclusivamente mediante i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate per la registrazione dei con-
tratti di leasing.

VERSAMENTO
Sono coobbligati in solido al versamento la società di
leasing e l’utilizzatore del bene; il versamento da parte
di uno dei due contraenti estingue l’obbligazione verso
l’erario anche per l’altro.
E’ presumibile che il versamento dell’imposta venga
effettuato dalla società di leasing, la quale provvederà
successivamente a riaddebitarla all’utilizzatore. In tal
senso, la società di leasing dovrebbe aver già infor-
mato gli utilizzatori sul trattamento riservato all’impo-
sta sostitutiva. 
Nel caso in cui l’utilizzatore non abbia ricevuto comu-
nicazioni in tal senso dalla società di leasing, si ritiene
opportuno provveda a contattarla tempestivamente
per definire di comune accordo le modalità di versa-
mento dell’imposta sostitutiva.

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323

LEASING IMMOBILIARI: versamento imposta sostitutiva.
Versamento entro il 31 marzo 2011

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323
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SETTORE AGRICOLO: diminuisce 
l’addizionale per il danno biologico.
Era pari al 2,42% nel 2008

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto che, a seguito di una Determina della Presidenza dell’Inail,
fissa l'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l'an-
no 2009 nella misura pari all'1,60%. Nell’anno 2008 questa addizionale era stata del 2,42%. 
Come è già avvenuto nel passato, l’acquisizione dell’addizionale sarà gestita dall’Inps cui compete la riscossione
unificata dei premi e contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i lavoratori subordinati e dai lavorato-
ri autonomi del settore agricolo. 
Si ricorda che la riscossione dell’addizionale sui premi assicurativi agricoli è applicata direttamente dall’INPS sul
modello F24.

Riferimenti normativi: Decreto 21 ottobre 2010 
Determina del Presidente dell’INAIL n. 15 del 30 giugno 2010

RATEAZIONI IN FASE 
AMMINISTRATIVA: 
modalità di gestione
L’INPS ha fornito le istruzioni sulle modalità di gestio-
ne dei crediti in fase amministrativa inseriti nella
domanda di rateazione, a seguito dell’entrata in vigo-
re dal 1° gennaio 2011 del nuovo sistema di riscos-
sione dei crediti dell’Istituto (ex art. 30 del DL n.
78/2010, convertito in Legge n. 122/2010), che avvie-
ne attraverso la notifica di un avviso di addebito con
valore di titolo esecutivo.
Si ricorda che la rateazione concessa dall’Istituto, a
partire dal 3 agosto 2010, può avere ad oggetto
solo crediti in fase amministrativa, cioè i crediti per
i quali l’INPS deve ancora procedere alla formazione
dell’avviso di addebito e alla contestuale consegna
ad Equitalia.
La circolare, tra l’altro, precisa che “definita la gestio-
ne della domanda di rateazione con la sottoscrizione
del piano di ammortamento da parte del contribuen-
te che, si rammenta, alla medesima data deve avere
già versato la prima rata con modello F24, il piano
medesimo non verrà più trasferito ad Equitalia con le
modalità adottate fino al 31 dicembre 2010.”
Riguardo la gestione dei versamenti le specifiche
operative saranno fornite con successivo messaggio
dell’Istituto.

Riferimenti normativi: INPS, Circolare n. 4 del 13 gennaio 2011

NEL TESSERINO D’IDENTIFI-
CAZIONE l’autorizzazione di
subappalto.
Lo ricorda il Ministero considerando la legge
sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il tesserino d’identificazione dei dipendenti, in caso di
subappalto, deve contenere anche la relativa auto-
rizzazione, ovvero la data di richiesta di autorizza-
zione qualora si sia formato il silenzio-assenso. Lo
ricorda una circolare del Ministero del Lavoro. La cir-
colare considera la legge n. 136/2010 che regola la
tracciabilità dei flussi finanziari allo scopo di com-
battere la criminalità organizzata. Tale normativa
prende anche  in esame le disposizioni in materia di
appalti. Per quanto riguarda il tesserino d’identifica-
zione, ha previsto che in esso sia indicato, oltre alla
fotografia, alle generalità del lavoratore e all'indi-
cazione del datore di lavoro, anche la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Nel caso di appalti privati, questa
data di autorizzazione può coincidere con quella di
stipula, anche verbale, del contratto di appalto al
quale si autorizza il subappalto medesimo. 

Riferimenti normativi: 
Ministero del Lavoro, circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266
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GESTIONE SEPARATA INPS: confermate le aliquote contributive.
E’ rimasto bloccato ai livelli dello scorso anno

L’INPS ha comunicato le aliquote da applicarsi per l’an-
no 2011 per la Gestione Separata.
A seguito di quanto previsto nella Legge di Stabilità
2011, l’incremento delle
aliquote contributive è rimasto bloccato ai livelli dello
scorso anno con i  seguenti 
valori percentuali:

Massimale annuo di reddito >> L’applicazione di que-
ste aliquote contributive, deve far riferimento ai redditi
degli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimen-
to del massimale di reddito previsto dalla legge che per
il 2011, è stato fissato ad euro 93.622,00.

Minimale per l’accredito contributivo >> L’accredito
dei contributi mensili si basa sul minimale di reddito pari,
per il 2011, ad euro 14.552,00.

Aliquote di computo >> Per l’anno 2011 le aliquote di
computo restano confermate nelle seguenti misure:
» 26% per i soggetti non iscritti ad altra gestione pen-

sionistica obbligatoria.
» 17% per tutti i rimanenti iscritti.

CATEGORIA

ALIQUOTE ANNO 2011

IVS
Contributo
aggiuntivo

Totale

Non assicurati presso
altre forme pensioni-
stiche obbligatorie

26,00 0,72 26,72

Pensionati ed iscritti
ad altra forma pen-
sionistica obbligatoria

17,00 _ 17,00

Riferimenti normativi: Circolare INPS n. 30 del 9 febbraio 2011

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266
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L'Inail ha reso noto che, a seguito di alcune modificazio-
ni, introdotte dal “Decreto Milleproroghe", viene dispo-
sto lo slittamento dei termini per l'autoliquidazione per le
imprese di autotrasporto merci in conto terzi. Per l'anno
2011, il termine per il versamento dei premi assicurativi
da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto
terzi, è fissato al 16 giugno. 
Pertanto, il previsto termine del 16 febbraio per il versa-
mento dei premi assicurativi dovuti per l'autoliquidazio-
ne 2010/2011, da parte di dette tipologie di imprese, slit-
ta al 16 giugno 2011. 

L'Inail precisa che resta invece confermato il termine
ultimo per la presentazione della dichiarazione delle
retribuzioni, fissato in via generale al 16 febbraio e, per
le imprese che si avvalgono delle modalità telematiche,
al 16 marzo.

Distacco: il luogo della prestazione non è un
requisito
Il Ministero del Lavoro, in risposta ad Interpello n. 1
del 2 febbraio 2011, ha chiarito che ai fini della corretta
applicazione dell’istituto del “distacco”, gli unici requisi-
ti necessari sono l’interesse del distaccante, la tempora-
neità del distacco, nonché lo svolgimento di una deter-
minata attività lavorativa.
Nello specifico la Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha chie-
sto chiarimenti in merito alla sussistenza di eventuali
problemi nel caso in cui il lavoratore distaccato svolga in
concreto ala sua mansione in un luogo diverso da quel-
lo della sede del “distaccata rio”.
Alla luce dei requisiti richiesti ai fini del distacco che il
Ministero del Lavoro ha avuto modo di enucleare, si
chiarisce che il luogo rappresenta un modalità di svol-
gimento della prestazione, non influendo minima-
mente sui requisiti.

Ammissibilità della rateazione delle sanzioni
amministrative
Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 4 del 2 feb-
braio 2011, fornisce chiarimenti sull’ammissibilità della
procedura di pagamento rateale delle sanzioni irrogate
già nella fase immediatamente successiva alla contesta-
zione e notificazione del verbale unico di accertamento.
Viene precisato che va esclusa la possibilità di disporre
il pagamento rateale in un momento antecedente l’ema-
nazione dell’ordinanza ingiunzione, visto che da que-
st’ultimo atto scaturisce l’applicazione definitiva della
sanzione e per cui la facoltà di rateizzare costituisce una
modalità di pagamento.
Tuttavia, il Ministero dispone, in caso di motivate e com-
provate richieste di dilazioni (soprattutto per importi di
notevole entità) a seguito di notifica di verbali unici di
accertamento, un’accelerazione dei tempi di defini-
zione del pagamento rateale.

INAIL AUTOTRASPORTO: 
il versamento slitta al 16 giugno.

GLI INTERPELLI DEL MESE.

Confermato il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni.

Riferimenti normativi: Inail nota 17 febbraio 2011, n. 1367.

Riferimenti normativi:
Interpello n. 1 del 2 febbraio 2011

Riferimenti normativi:
Interpello n. 4 del 2 febbraio 2011

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266
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DETASSAZIONE 2011: i chiarimenti dell’Agenzia.
Va applicata solo in relazione ad accordi o contratti collettivi di secondo livello.

La detassazione è un
incentivo che mira,
attraverso il pagamento
di una imposta ridotta
(pari al 10%) a favorire
la contrattazione
aziendale, cioè quella
diretta tra aziende e
lavoratori al fine della
maggiore produttività.
Beneficiari sono solo i
lavoratori del settore

privato e, di questi, soltanto quelli titolari di un rapporto
di lavoro subordinato.
La detassazione, può essere applicata per l’anno 2011:
» ai soli lavoratori subordinati del settore privato,
» in relazione ad accordi o contratti collettivi di secondo

livello,
» su tutte le somme erogate per incremento della pro-

duttività o efficienza aziendale,
» nel limite di 6.000,00 euro al netto dei contributi,
» per i soli lavoratori con un reddito da lavoro dipenden-

te pari o inferiore a 40.000,00 euro nel corso dello
stesso 2011.

Nel limite di 40.000,00 euro devono essere ricomprese
anche le somme assoggettate nel 2010 all’imposta
sostitutiva del 10%, entro il limite massimo di 6.000,00
euro.
Con la Circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, l’Agenzia
delle Entrate, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha
fornito i chiarimenti in relazione all’applicabilità dello
sgravio sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
dipendenti in connessione a incrementi di produttività
per l’anno 2011.
In particolare viene confermato che, per legge, l’impo-
sta sostitutiva va applicata solamente a quelle
somme legate ad incrementi di produttività che però
siano frutto di contrattazione collettiva o accordo collet-
tivo di secondo livello: erogazioni legate ad accordi con
le parti sindacali soltanto a livello territoriale o aziendale
mentre viene escluso il livello nazionale come pure emo-
lumenti derivanti da accordi individuali tra datore di lavo-
ro e prestatore di lavoro.
La circolare specifica che la tassazione agevolata va
applicata alle somme:
» erogate in attuazione di accordi o contratti collettivi

territoriali o aziendali,
» correlate a incrementi di produttività, qualità, redditivi-

tà, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a

risultati riferibili all’andamento economico o agli utili
della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini
del miglioramento della competitività aziendale;

» nella misura del 10% prevista dal D.L. n. 185/2008.
In  merito al tipo di accordo ammesso al beneficio, si
sottolinea il requisito della collettività, vale a dire che,
necessariamente, ci deve essere la sottoscrizione da
parte delle associazioni sindacali, escludendo quindi
efficacia ad una decisione unilaterale del datore di lavo-
ro. Inoltre l’accordo deve essere di secondo livello, terri-
toriale o aziendale, escludendo, quindi, dal beneficio
fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di
accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro (manca il
requisito del secondo livello) ovvero di accordi indivi-
duali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro (accordo
non collettivo). Gli  accordi o contratti collettivi territoria-
li o aziendali preesistenti purché in corso di efficacia
potranno, se rispettano le condizioni stabilite dalla
legge, permettere l’accesso allo sgravio.
Quanto ai contenuti, l'Agenzia ha spiegato che nulla
vieta la stipulazione di appositi accordi che replichino
quanto già presente nella contrattazione nazionale di rife-
rimento (come, ad esempio, lo straordinario, i turni, il lavo-
ro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole
flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavo-
ro a tempo parziale, ecc.), al fine di mantenere l'operativi-
tà delle intese raggiunte in attuazione della misura.
In tal senso la Circolare ritiene sufficiente che gli accor-
di territoriali o di livello aziendale facciano un richiamo di
determinati istituti regolati in sede nazionale. Inoltre, è
stato precisato che gli importi possano assoggettabili
alla imposta sostitutiva anche sul solo presupposto che
siano stati corrisposti in attuazione di accordi o contrat-
ti collettivi territoriali oppure aziendali che prevedano
modalità di organizzazione del lavoro che possano per-
mettere di pervenire ad una maggiore produttività e
competitività aziendale (per esempio con l’attuazione
di una certa turnazione, o con la regolamentazione, del
lavoro notturno o di lavoro straordinario), senza che l'ac-
cordo o il contratto collettivo espressamente e formal-
mente dichiari che le somme corrisposte siano finalizza-
te a incrementi di produttività. 
Il datore di lavoro, ai fini del riconoscimento dell'incen-
tivo, non deve osservare alcuna procedura formale
(negli anni scorsi era necessario un deposito dell’accor-
do presso la DPL), ma è sufficiente che attesti nel Cud
le somme correlate a incrementi di produttività, qualità,
redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in rela-
zione a risultati riferibili all’andamento economico o agli
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utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini
del miglioramento della competitività aziendale. In parti-
colare, trattandosi di sconti fiscali applicati quest'anno,
l'attestazione andrà resa sul Cud del prossimo anno
(Cud/2012 relativo all'anno 2011) e dovrà certificare che
le somme su cui è stata applicata l'Irpef ridotta (10%)
sono correlate a incrementi di produttività, qualità, red-
ditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazio-
ne a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili
della impresa o ad altri elementi rilevante ai fini del
miglioramento della competitività aziendale e che esse
sono state erogate in attuazione di uno specifico accor-
do o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui
esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire
prova. 

IL NOSTRO SERVIZIO
Maggiori chiarimenti circa la redazione e sotto-
scrizione di accordi aziendali al fine dell’applica-
zione della detassazione potranno essere richiesti
ai nostri consulenti del Servizio Amministrazione

del personale.

Riferimenti normativi: Circolare n. 3/E del 14 febbraio
2011dell’’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del Lavoro

CCNL TESSILE MODA: chia-
rimenti sull’ “una tantum”
Dovrà essere erogata nelle retribuzioni di
marzo 2011 e marzo 2012

L’accordo di rinnovo del CCNL Area Tessile Moda del
3 dicembre 2010, prevede l’erogazione dell’”Una tan-
tum” di 122 euro a copertura del periodo di carenza
contrattuale 1/1/2010-30/11/2010. L’”Una tantum”
dovrà essere erogata in due rate: 61 euro con la retri-
buzione relativa al mese di marzo 2011 e 61 euro con
la retribuzione relativa al mese di marzo 2012. 
In occasione dell’erogazione della prima rata di una
tantum, le aziende potranno scegliere di versare 12
euro, che costituiscono parte dei 61 euro, su un
apposito conto corrente a “sostegno dei costi con-
nessi ai rinnovi contrattuali ed alla stampa dei con-
tratti”. Si precisa che in caso di versamento dei 12
euro ai lavoratori dovrà essere corrisposta la differen-
za, vale a dire 49 euro. 
Le coordinate del conto corrente sono le seguenti:
CODICE IBAN: IT 34 G 01030 03212 000001572406
INTESTATO A: Confartigianato Imprese, CNA,
Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uilta-UIl . Il versamento dei
12 euro dovrà essere effettuato entro il mese di apri-
le 2011. 
Si precisa, infine, che il pagamento di tale somma
non costituisce in alcun modo versamento alla bila-
teralità.

5 per mille alla 
FONDAZIONE 
SAN GIUSEPPE
Basta una firma per fare 
solidarietà concreta.
Con noi hai la possibilità di fare solidarietà concreta
destinando il 5 per mille della dichiarazione dei reddi-
ti alla Fondazione San Giuseppe dell’Associazione
Artigiani della Provincia di Varese.

Aiuterai la Fondazione San Giuseppe a:
» inserire persone disabili nel mondo del lavoro 
» adottare “a distanza” lavoratori disagiati
» sostenere la formazione e la riabilitazione sociale

dei carcerati 
» assistere i malati di Alzheimer
» sostenere le persone affette da patologie oncologiche
» dare una mano agli imprenditori extracomunitari

che avviano un’attività
» tutelare il patrimonio culturale e artistico del territorio
» fornire medicine e attrezzature ai bambini di

Chernobyl
» costruire una Scuola dei Mestieri a Soddo Hosanna

in Etiopia

ECCO COME FARE:
1. Firma nel riquadro dedicato alle “Organizzazioni

non lucrative di utilità sociale e alle associazioni”
2. Riporta il codice fiscale della Fondazione San

Giuseppe n. 95053880126

Il 5 per mille non sostituisce l’8 per mille (destinato alle confessioni
religiose) e non costa nulla al cittadino.

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266
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IL MILLE PROROGHE È LEGGE.
E’ entrata in vigore lo scorso 27 febbraio la legge n.10/2011 che ha convertito il cosiddetto “decreto mille proroghe”. 

Qui di seguito una sintesi dei provvedimenti più
interessanti per le imprese.

FISCO
Studi di settore: proroga del termine al 31 marzo
2011. Il Governo dovrà  valutare l'opportunità di
spostare il termine sugli studi di settore fino al 31
dicembre 2011.

Tasse automobilistiche e Irap. Prorogata al 31 marzo
2011 la validità delle leggi sulle tasse automobilistiche e
Irap, al fine di garantire continuità nell'attività di
assicurazione del gettito e sino all'entrata in vigore del
federalismo fiscale.

Dilazioni di pagamento. Qualora il contribuente versi in
una temporanea situazione di difficoltà finanziaria, e non
abbia effettuato il pagamento all’agente di riscossione
delle prime due rate previste dal piano di rientro, il
versamento di queste rate può essere prorogato fino a
72 mesi in presenza delle seguenti condizioni: a) la
dilazione deve essere stata concessa prima del 27
febbraio 2011; b) il contribuente deve comprovare un
temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà
posta a base della concessione della prima dilazione.

Case fantasma, presentazione delle dichiarazioni di
immobili non registrati al catasto. Prorogato al 30
aprile 2011 il termine per la presentazione delle
dichiarazioni di immobili non registrati in catasto, o che
siano stati oggetto di interventi edilizi che hanno
determinato una variazione di consistenza o di
destinazione non dichiarata in catasto. Inoltre è stata
disposta anche una deroga alla normativa vigente,
prevedendo che la rendita catastale presunta, e quella
successivamente dichiarata come rendita catastale
definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione
in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la
prova contraria che dimostri una diversa decorrenza. I
tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile
determinata con riferimento alla rendita catastale
presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo
conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione
della rendita presunta si applicano anche agli immobili
non dichiarati in catasto.

Per info: 
Maurizio Salardi, salardi@asarva.org, 0332.256323

LAVORO
Conciliazione prorogata di un anno per gli incidenti
auto. La conversione del Decreto Milleproroghe è stata
pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 della
«Gazzetta Ufficiale» n. 47 del 26 febbraio. La
disposizione (articolo 2, comma 16-decies) proroga di
dodici mesi (quindi al 20 marzo 2012) il termine di
entrata in vigore della disciplina in materia di
mediazione obbligatoria (attualmente fissato al 20
marzo 2011 dall'articolo 24, comma 1, del Decreto
legislativo n. 28 del 2010), finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali. La proroga opera
per le sole controversie in materia di condominio e di
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti.

Licenziamenti. Prorogato al 31 dicembre 2011 il
termine relativo alla nuova procedura di impugnazione
dei licenziamenti individuali introdotta dalla legge
183/2010. La normativa del collegato lavoro prevede
che l'impugnazione del licenziamento avvenga, a pena
di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione, in forma
scritta, della sua comunicazione. Ovvero dalla
comunicazione dei motivi, con qualsiasi atto scritto
anche extragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la
volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale. L’impugnazione è
inefficace se, entro i successivi 270 giorni, il ricorso non
è depositato nella cancelleria del tribunale competente
o non viene data comunicazione alla controparte della
richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Viene
fatta salva la possibilità di produrre nuovi documenti
formatisi dopo il deposito del ricorso. Il termine per
impugnare i licenziamenti è stato prorogato fino alla fine
del 2011. 

Tfr. Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e
del relativo rapporto previdenziale i trattamenti di fine
servizio dei dipendenti pubblici e privati non possono
essere ceduti.

Contributo unificato per le controversie di lavoro.
Fino al 31 dicembre 2011, per le controversie in materia
di lavoro davanti alla Corte di cassazione, non è dovuto
il pagamento del contributo unificato. 

Per info: 
Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org Tel. 0332 256282
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AMBIENTE E SICUREZZA
Serbatoi Gpl. E’ stato fissato al 30 giugno 2011 il
termine entro il quale va compiuto, a spese dei
proprietari, un esame visivo nel rispetto delle norme Uni
En 970 dell'intera superficie metallica dei serbatoi fissi,
in esercizio da 25 anni dalla prima installazione, presso i
depositi di Gpl. In assenza della prova della  verifica
effettuata, il proprietario del serbatoio sarà obbligato a
collocarlo fuori esercizio. 

Rifiuti. Proroga del termine di entrata in vigore del
divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con Pci
(Potere calorifico inferiore) superiore a 13mila KJ/Kg (il
c.d. rifiuto di frantumazione degli autoveicoli).

Per info: Lucia Pala, pala@asarva.org, 0332.256318

ATTIVITA’ ECONOMICHE
Autotrasporto. Prorogata al 31 dicembre 2011 la
possibilità di godere della garanzia dello Stato per
l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e
rimorchi con massa superiore a 10 tonnellate, da parte
delle piccole e medie imprese di autotrasporto merci per
conto terzi.  La proroga è  comunque subordinata alla
autorizzazione dell'Unione europea. Sono state introdotte
alcune disposizioni nell’autotrasporto di cose per conto di
terzi che adeguano i corrispettivi dovuti dal mittente in
relazione ai costi del carburante sostenuti dal vettore. In
particolare, non viene applicata la sanzione dell'esclusione
per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali al
vettore che non ha evidenziato in fattura la parte del
corrispettivo, dovuto dal mittente, corrispondente al costo
del carburante. Inoltre, è stata prevista la proroga al  16
giugno 2011 del termine per il versamento dei premi
assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di
merci in conto terzi. Vengono posticipati alla stessa data
sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento
rateale, che quello in un'unica soluzione della regolazione
del premio relativo all'Inail. 

Internet point. E’ previsto l'obbligo di richiesta della
licenza al questore da parte di chi intende aprire un
pubblico esercizio, o un circolo privato, che abbia come
caratteristica la messa a disposizione di apparecchi
terminali per le comunicazioni telematiche. La licenza
non è richiesta nel caso in cui si intenda installare solo
telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente
alla telefonia vocale. Il Milleproroghe  sposta l’entrata in
vigore di questa norma  al 31 dicembre 2011,
specificando che le disposizioni si applicano solo a
coloro che, come attività principale, aprono un pubblico
esercizio o un circolo privato con internet point.

Taxi e autonoleggio. Rinviate al marzo 2011 le norme
contro il servizio abusivo di taxi e di noleggio con
conducente in scadenza al 31 dicembre 2010.

Conciliazione. E’ prorogata al 20 marzo 2012 l’entrata
in vigore della disciplina in materia di mediazione
obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali, attualmente fissata al
20 marzo. La proroga interessa le sole controversie in
materia di condominio e di risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Per info:
Massimo Pella, pella@asarva.org, 0332.256215

Servizi alla Persona

Come ogni anno, i pensionati INPS e INPDAP stanno
ricevendo dai rispettivi istituti le lettere di richiesta del
modello DETR 2011, insieme al modello CUD 2011
(redditi 2010), con l’invito a recarsi ad un CAF  per la
compilazione. Occorre tener presente che la richie-
sta/conferma delle detrazioni deve essere presentata
ogni anno e la mancata compilazione del modello
comporta la revoca delle detrazioni per i familiari a
carico.
L’INPDAP rende noto che, per coloro che hanno
avuto titolo al beneficio già nel 2010, il modello DETR-
2011 trasmesso in allegato al CUD -2011 è stato pre-
compilato con l’indicazione dei componenti il nucleo
in base ai quali è stata concessa la detrazione . Nel
plico è comunque stato inserito un modello DETR-
2011 in bianco per la comunicazione di una situazio-
ne di familiari a carico che per il 2011 risulti variata
rispetto al 2010. 

ATTENZIONE!
Il Mod. Detr-2011 dovrà essere restituito debita-
mente sottoscritto dal pensionato al CAF o alla
sede INPDAP competente entro il 31 maggio 2011.

DETRAZIONI Inps e Inpdap.
Il nostro CAF a disposizione dei pensionati.

IL NOSTRO SERVIZIO
I pensionati possono rivolgersi agli operatori
delle varie sedi del CAF ARTSER per la com-
pilazione gratuita e la trasmissione agli istitu-
ti dei modelli di detrazione 2011.

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215
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Formazione

PER CAMBIARE L’IMPRESA, cambia la FORMAZIONE.
Nuovi corsi, corsi in avvio, finanziati e on-line: gestite con noi la vostra formazione aziendale per sostenere
e valorizzare le vostre risorse.

NOVITA’ 2011 >
FORMAZIONE PER “LA
GESTIONE EFFICACE DEI
SALONI DI BELLEZZA E
CENTRIO ESTETICI” 

Obiettivi - IIl percorso formativo è
finalizzato a gestire efficacemente

un salone di acconciatura, migliorando:
» le competenze tecniche economico-finanziarie (saper analizzare

i costi aziendali,  definire i prezzi, pianificare un piccolo budget,
effettuare previsioni)

» le tecniche di vendita dei servizi alla persona

Contenuti
> LA GESTIONE DEI COSTI
> LA COSTRUZIONE DEL PREZZO DI VENDITA
> LA DETERMINAZIONE DEL GUADAGNO
> COME VENDERE AL MEGLIO IL PROPRIO SERVIZIO

(tecniche di vendita)
> COME PROMUOVERSI E COME COMUNICARE  AL CLIENTE

Materiale - al termine del corso verranno fornite dispense e
attestato di partecipazione.
Settore - parrucchieri ed estetiste
Destinatari - Titolari, soci e collaboratori di imprese nostre
associate. 
Quota corso - Euro 60+  iva – (con il contributo della CCIAAA di
Varese).

Durata - 5 lunedì nel mese di maggio

Orario – Dalle ore 09.00 alle 13.00

Sede di svolgimento - Associazione Artigiani della Provincia di
Varese Viale Milano, 5 (Varese).

Modalità di partecipazione - Per l’iscrizione al corso occorre
prenotarsi direttamente presso il nostro Servizio Clienti presente
in tutte le nostre sedi 
» Telefonando allo 0332 256111 (numero unico valido per tutta

la provincia)
» Compilando la scheda di iscrizione on-line, pubblicata sul

nostro sito www.asarva.org

AVVIO DEL CORSO
> Al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, (10)

sarà nostra premura dare conferma agli iscritti (via fax, e-mail o
telefonicamente) almeno 15 giorni prima dall’inizio del corso. 

> Per la composizione delle classi fa fede l’ordine cronologico di
iscrizione.

CORSI IN AVVIO -  Segnaliamo NOVITA’ 2011
> FORMAZIONE PER LA CONDUZIONE DEI CARRELLI

ELEVATORI E MULETTI. Obiettivo del nuovo corso,
destinato al personale addetto alla movimentazione
meccanica, carrellisti e/o mulettisti, è quello di fornire
l’addestramento, la formazione e l’informazione necessaria dei
carichi mediante carrelli elevatori, muletti, transpallett, in
ottemperanza al D.lgs. 81/08. Il corso ha durata di 4 ore e si
svolgerà il 19/04/2011 a Gallarate. Presso la sede VIGNOLA
CARRELLI. 

Approfondimenti su:
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=3575.

Si è appena conclusa la 2° edizione del corso il 18 marzo che
ha visto 15 dipendenti coinvolti delle nostre aziende!

> CORSO DI STRESS DI APRILE. Indispensabile per
l’acquisizione di conoscenze, e di informazioni, necessarie alla
comprensione della  valutazione del rischio stress da lavoro-
correlato dei lavoratori presenti in azienda. 

» Al fine di “valutare il fenomeno dello Stress dal lavoro
correlato in azienda dei propri dipendenti,” il titolare deve
essere adeguatamente informato e formato per poter affiancare
e guidare il medico competente nella valutazione del rischio
stress e nella compilazione del questionario di rilevazione dello
stress dei propri dipendenti .

» Il corso della durata di 21 ore, al costo di soli € 60 (con
contributi camerali), si svolgerà in orario serale dal maggio
presso la sede di Malpensafiere Busto Arsizio.

> CORSO PER LA SALDATURA. Obiettivo del corso è
effettuare operazioni di saldatura con il metodo TIG , MIG -
MAG  con elettrodo rivestito e fiamma ossiacetilenica e, per
coloro che lo richiedono, conseguire la certificazione per
saldatori di lamiera e tubi di acciaio al carbonio inossidabile
alluminio. 

Il corso si svolgerà a partire dal mese di marzo – aprile presso
il CENTRO ENAIP di Varese.
N.B. – Per i titolari in regola con i versamenti ELBA, è
possibile richiedere il contributo del 50% della quota corso. 

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il servizio
Clienti presso tutte le sedi territoriali (tel. 0332 256111)
oppure visitare la pagina 
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=2813.
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Formazione

Riepiloghiamo i corsi in avvio nei prossimi mesi. Ci sono ancora
posti disponibili. Tutte le informazioni sul nostro sito
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/ o contattando il
Servizio Clienti in tutte le sedi. 

Sabato 5 marzo si  concluso il 1° corso base Casa
Clima per artigiano che la nostra Associazione, la
prima a farlo in provincia di Varese - è riuscita ad
organizzare con un partner d’eccezione: CasaClima.

Ecco le 22 aziende che da subito hanno creduto in
questo percorso formativo e voluto investire risorse e
tempo prezioso per accrescere le loro competenze:

I CORSI ON-LINE 
Sono disponibili per tutte le aziende e i loro collaboratori i corsi on line:
> ANTINCENDIO BASSO RISCHIO 
> ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO (solo teoria - 4 ore). Le 4 ore
di prova pratica saranno effettuate presso il campo prove al fine
di conseguire l’attestato.
> PRIMO SOCCORSO GRUPPO A E GRUPPO B (solo teoria di
8 ore). Le ore di prova pratica (8 ore per il gruppo A e 4 per il
gruppo B) saranno gestite in aula al fine di conseguire l’attestato.
N.B. - SEGNALIAMO CHE PER TUTTI I TITOLARI E I
DIPENDENTI DELLE IMPRESE  VERSANO I CONTRIBUTI
ELBA È POSSIBILE RICHIEDERE IL CONTRIBUTO DEL 50%
DELLA QUOTA CORSO.
Le imprese del settore alimentare possono iscriversi ai corsi on
line per adempiere agli obblighi normativi previsti dalla Legge
Regionale del 4/08/2003:
> HACCP 
> EX LIBRETTO SANITARIO BASE
> EX LIBRETTO SANITARIO RINNOVO

IL NOSTRO SERVIZIO
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi agli operatori del
Servizio Clienti presenti presso le nostre sedi territoriali.
Per consultare l’offerta di tutti i nostri corsi, visita il nostro sito:
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=2741 Amanda Bascialla bascialla@asarva.org

telefono: 0332 256314

AZIENDA NOME e COGNOME ATTIVITA’
SAFEL S.N.C. DI BASSANI DARIO E CARLO Bassani Dario CARPENTERIA

DE SILVESTRI & BARBIERI SNC Barbieri Andrea IDRAULICA
M+M DI MANTO MAURO E C. SNC Barducco Paolo PIASTRELLISTA

BISELLO ANGELO E DANIELA – S.N.C. Bisello Daniela EDILE

BEVILACQUA ADRIANO S.R.L. Bortolotto Silvana CARPENTERIA

BROGGI IMPIANTI IDRAULICI SRL Broggi Massimo IDRAULICA
BROGGI IMPIANTI IDRAULICI SRL Broggi Alberto IDRAULICA

BEVILACQUA ADRIANO S.R.L. Catania Roberto CARPENTERIA
IDRAULICA FANTONI DI FANTONI MARCO Fantoni Marco IDRAULICA

BEVILACQUA ADRIANO S.R.L. Foltran Cinzia Lucia CARPENTERIA
FUMAGALLI G. E F. DI FUMAGALLI LUIGI ANGELO E C. S.A.S. Fumagalli Luigi Angelo CARPENTERIA

FINAZZI S.R.L. Giacobbo Fabio CARPENTERIA
INGETETTI DI INGEGNOSO CALOGERO Ingegnoso Calogero EDILE

F.LLI ISELLA SNC Isella Maurizio CARPENTERIA
IDROTERMICA LAVEZZO DI LAVEZZO STEFANO & C. S.A.S. Lavezzo Stefano TERMOIDRAULICA

FERRARIO PIETRO & C. – S.N.C. Lippi Andrea IDRAULICA
LUALDI ROBERTO ANDREA Lualdi Roberto SERRAMENTI

L.N.E. DI LUCCHINA SANDRO & C. SNC Lucchina Sandro IDRAULICA
M+M DI MANTO MAURO E C. SNC Manto Mauro Luigi PIASTRELLISTA

IMPRESA EDILE M.T.S. DI MASSIRONI STEFANO & C. S.N.C. Massironi Stefano EDILE
BEVILACQUA ADRIANO S.R.L. Novello Goffredo CARPENTERIA
PRADERIO MARIO E C. S.N.C. Praderio Marco IMPIANTI ELETTRICI

IMPRESA DI COSTRUZIONI LUIGI RIVA S.A.S. DI GEOM. FABIO RIVA Riva Fabio EDILE
EDIL MAX DI SANTINON ALESSANDRO E BERTOLANI ANDREA S.N.C. Santinon Alessandro EDILE

V.D.S. IMPIANTI S.A.S. DI SPREAFICO DIEGO E C. Spreafico Diego IMPIANTI ELETTRICI
TRIACCA PAOLO S.R.L. Triacca Davide IMPIANTI ELETTRICI
TRINGALI FRANCESCO Tringali Luca IDRAULICA

ZOCCHI VALERIO Zocchi Valerio CARPENTERIA
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TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE:
obbligo in Lombardia dal 2012
Dal 1° agosto 2012, in Lombardia scatta l’obbligo di installare i dispositivi di termoregolazione e contabilizza-
zione per gli impianti di riscaldamento condominiali. Lo stabilisce una recente legge approvata dal Consiglio
regionale che ha introdotto alcune integrazioni alla legge regionale 24/2006.
La norma prevede un’applicazione progressiva delle tecnologie di termoregolazione e contabilizzazione par-
tendo dagli impianti più obsoleti o potenti. I tempi e i criteri sono demandati ad una apposita delibera della
Giunta che individuerà anche le eccezioni alla regola, cioè i casi in cui questi dispositivi, per impedimenti tec-
nici, non si potranno applicare. Si calcola che il risparmio, sia in termini di emissioni che consumi energetici,
possa arrivare fino al 30% con un positivo impulso alla manutenzione e anche, in certi casi, al rinnovamento
degli impianti più vetusti.

Settori d’impresa

INSTALLATORI DI IMPIANTI: in arrivo gli incontri tecnici con Giacomini.
Su contabilizzazione dei consumi, solare termico, sistemi radianti, termoregolazione, risparmio.

Dopo il successo del seminario sui sistemi di contabiliz-
zazione dei consumi negli edifici condominiali,
Confartigianato Varese organizza nuovi incontri tecnici
per il settore degli installatori di impianti dedicati a
titolari, soci e dipendenti che vorranno aggiornarsi su
quanto e come sta cambiando il settore termoidraulico,
in vista anche dei nuovi obblighi previsti dalla regione
Lombardia che ha introdotto alcune integrazioni alla
legge regionale 24/2006.

All’Accademia Termotecnica Giacomini di San Maurizio
d’Opaglio (NO), infatti, si potrà approfondire – gratuita-
mente - il tema del sistema solare termico, del risparmio
energetico contabilizzato, dei sistemi radianti per riscal-
damento e raffrescamento a pavimento, soffitto e pare-
te, della termoregolazione e della produzione di energia
termica a zero emissioni. 

Gli incontri tecnici sono della durata di
una giornata: la prima data è fissato
per il 28 aprile, ma lo stesso incontro
sarà replicato il 26 maggio, 30 giugno,
29 settembre e 27 ottobre, dalle ore
8.30 alle 17.30, nella sede
dell’Accademia Giacomini (Via per
Alzo, 50 – San Maurizio D’Opaglio –
Novara).
Sul sito dell’Associazione all’indirizzo http://www.asar-
va.org/servizio_clienti/impianti/ potete trovare tutte le
informazioni, scaricare la brochure con il programma
dell’incontro tecnico e iscriversi direttamente on line. 

Per tutte le informazioni e per le iscrizioni è possibi-
le contattare la segreteria organizzativa presso
l’Associazione Artigiani di Varese (tel. 0332 256331).

Incontri tecnici per imprese termoidrauliche. SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da consegnare direttamente al Servizio Clienti delle sedi dell’Associazione, oppure inviare via fax allo 0332 256324 
Segreteria organizzativa: tel. 0332 256331 - 256353 - cait@asarva.org

SCEGLIERE UNA DELLE DATE DEGLI INCONTRI (Per esigenze organizzative potrebbero esserci modifiche delle date scelte: sarà cura della segre-
teria organizzativa darne comunicazione ai partecipanti interessati)

� 28 APRILE   � 26 MAGGIO  � 30 GIUGNO   � 29 SETTEMBRE   � 27 OTTOBRE
SEDE DEGLI INCONTRI TECNICI: Accademia Termotecnica Giacomini, Via per Alzo, 50 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO)

DATI AZIENDALI
Ragione Sociale_________________________________________________Via ____________________________n. ____Città___________________________

Telefono _______________________________________________________Fax ________________________________________________________________

E-mail__________________________________________________________N. addetti _____________________Partita IVA____________________________

DATI ANAGRAFICI DEI PARTECIPANTI 

Nome e cognome _____________________________________________________________Cell ___________________________________________________

� TITOLARE  � SOCIO   � DIPENDENTE

C.A.F. ARTSER Srl ai sensi ed in conformità con l’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 informa che i dati raccolti con la presente scheda di adesione sono destinati ad essere archiviati sia elettronica-
mente sia manualmente e potranno essere oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti solo ed esclusivamente dal per-
sonale di C.A.F. ARTSER Srl a ciò appositamente incaricati e non saranno usati per ulteriore comunicazione o diffusione. Salvi i diritti di cui agli artt.7, 8, 9 e 10 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si preci-
sa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarla in merito a prossime. iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è 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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Settori d’impresa

COMPENSI SCF: prezzi ridotti con Confartigianato
Obbligo di pagamento dei compensi entro il 31 maggio 2011.

Informiamo gli associati che si è recentemente chiusa la
lunga querelle sui compensi dovuti per la diffusione
fonogrammi in pubblici esercizi, esercizi commerciali,
esercizi artigiani aperti al pubblico e strutture ricettivo-
alberghiere con la sottoscrizione di una Convenzione tra
Confartigianato e SCF.
Tale convenzione, pur evidenziando l’obbligo di
versamento dei compensi, prevede l’applicazione di
prezzi ridotti rispetto alle pretese originarie di SCF e la
sanatoria delle annualità pregresse (dal 2007 in poi)
versando o 25 Euro a titolo forfettario per i soli
acconciatori ed operatori dell’estetica, ovvero il 50%
della tariffa richiesta per il 2010 per gli altri esercenti,
senza l’aggiunta di interessi o altre somme richieste a
vario titolo.
Saranno definite a breve le modalità di pagamento dei
compensi. Si ipotizza che SCF provvederà all’emissione

dei bollettini di pagamento in accordo diretto con SIAE
e che saranno recapitati direttamente alle imprese. 
Entro il 31 maggio 2011 dovrà essere effettuato il
pagamento dei compensi dovuti.

IN EVIDENZA
Ci risulta che alcuni bollettini MAV emessi dalla SIAE per
i pagamenti dei compensi scadenti il 28/02/2011, non
siano stati ricevuti. Invitiamo le imprese che rientrano
nella casistica, di recarsi subito presso gli uffici SIAE per
assolvere a quanto dovuto pena l’applicazione di
sanzione.

Per informazioni rivolgersi agli operatori del Servizio
Clienti presenti presso le nostre sedi territoriali.
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Settori d’impresa

AUTOTRASPORTO MERCI: recupero accise 2010.
L'Agenzia delle Dogane ha dato avvio alla procedura per la presentazione delle domande per il recu-
pero dell’accisa su gasolio per autotrazione.

L’Agenzia delle Dogane ha dato avvio alla procedura per la
presentazione delle domande per il recupero dell’accisa su
gasolio per autotrazione. Le domande di recupero del-
l’accisa dovranno essere presentate entro il
30/06/2011 agli uffici della Dogana competenti per ter-
ritorio.
Come lo scorso anno l’Agenzia delle Dogane ha:
» Previsto una sola fascia di recupero che ammonta ad

Euro 19,78609/1000 litri di gasolio;
» Confermata l’esclusione dai benefici fiscali per i consu-

mi di gasolio effettuati con i veicoli di massa inferiore alle
7,5 tonnellate. 

Per usufruire dell’agevolazione, gli esercenti l’attività di
autotrasporto di merci con veicoli di massa complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate, sono tenuti a comprova-
re i consumi effettuati distinti per ciascun veicolo unica-
mente mediante le relative fatture di acquisto.

Ambiente e sicurezza

SISTRI E MUD: le ultime novità.
Chiarite le modalità di adempimento degli obblighi.

Con circolare firmata il 2 marzo u. s., il Ministero dell’Ambiente ha chiarito le modalità di adempimento sia degli obbli-
ghi in ordine alla dichiarazione MUD, relativa all’anno 2010, sia della comunicazione prevista dall’art. 12 del DM 17
dicembre 2009 (cosiddetto “MiniMUD”).

In sintesi riepiloghiamo di seguito le novità:

Le informazioni relative all’anno 2010 devono essere comunicate, secondo le modalità di seguito illustrate, entro il 30
aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 1.1.2011 - 31.5.2011 dovranno essere comunicate entro il 31
dicembre 2011.
» La comunicazione SISTRI va presentata anche per il 2010 (periodo di doppio binario) e per il periodo dal 1° gennaio

al 31 maggio 2011.

La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire con le seguenti modalità alternative:
» Per via telematica, attraverso il portale del Sistri, compilando gli appositi modelli che saranno pubblicati  sul portale

www.sistri.it;
» Compilando  e trasmettendo alle Camere di Commercio territorialmente  competenti, previo pagamento dei diritti di

segreteria, le schede previste dalla modulistica MUD dell'anno scorso. 

Le altre novità contenute nella circolare riguardano:
» I trasportatori di rifiuti, e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione, non

sono tenuti a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall’anno 2010.

IL NOSTRO SERVIZIO
La nostra Associazione fornisce assistenza alle
imprese di autotrasporto per la predisposizione
della domanda di recupero dell’accisa. Invitiamo
gli autotrasportatori interessati all’iniziativa a prepa-
rare/consegnare presso una delle nostre sedi territo-

riali la documentazione necessaria alla predisposizione
della pratica: copia fatture acquisto gasolio anno 2010,
fotocopie delle carte di circolazione dei veicoli imma-
tricolati o riscattati nel corso del 2010, fotocopie dei
contratti leasing dei veicoli immatricolati nel libretti di
circolazione dei veicoli che usufruiscono delle agevo-
lazioni, documento identità legale rappresentante,
licenze c/p o c/t.; lista dei consumi di gasolio per cia-
scun veicolo, Indicazione dei Km percorsi da ciascun
veicolo nel 2010.

Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350
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Ambiente e sicurezza

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD 
SULLA BASE DELLA PREVIGENTE NORMATIVA

ADEMPIMENTO PERIODO DI RIFERIMENTO

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti Nessuna 
dichiarazione A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010

Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione Nessuna 
dichiarazione A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010

Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti Dichiarazione 
SISTRI

Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo
1° gennaio-31 maggio 2011

Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che
organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati

Nessuna 
dichiarazione

Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e
sistemi riconosciuti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo
decreto legislativo

Dichiarazione 
MUD

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli con
volume annuo di affari non superiore a 8000 euro 

Dichiarazione 
SISTRI

Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31
maggio 2011

Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei vei-
coli fuori uso di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209

Dichiarazione 
MUD 

Dichiarazione MUD (Capitolo 2- Veicoli fuori uso) per il
2010. Dichiarazione SISTRI relativa al periodo 1° gennaio-
31 maggio 2011 

Soggetti di cui all’articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo

Dichiarazione 
MUD 

Dichiarazione MUD (Capitolo 3 - apparecchiature elettriche
ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche) per il 2010 

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma
3, lettere c), d) e g) del d.lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti 

Dichiarazione 
SISTRI

Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31
maggio 2011

Comuni o loro consorzi e comunità montane Dichiarazione 
MUD

Comuni della regione Campania e comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI Dichiarazione 
MUD 

A decorrere dal secondo semestre 2011 le informazioni da ren-
dere sono solo quelle relative ai costi di cui all’articolo 189,
comma 5, lettera d) del d.lgs n. 152/2006.

Lucia Pala pala@asarva.org telefono: 0332 256318

» I soggetti che operano nel settore dei veicoli a fine vita devono invece presentare, entro il 30 aprile 2011, il MUD
relativo al 2010.

Stante quanto sopra richiamato, rimangono tenuti a presentare il MUD  i seguenti soggetti:

Cerco & Offro

LAVORO OFFRO
Ditta idraulica con sede in Varese cerca frigorista/bruciatorista
con patentino. Richiesta esperienza decennale e residenza in
zona. Per info: tel. 0332 226641

Azienda artigiana cerca operaio automunito, serio, no
perditempo, max 25 anni, per svolgere lavoro di installazione,
assistenza, manutenzione e conduzione impianti termici e di
climatizzazione. Per info: tel. 349 5215323 (sig. Edoardo)

Ricamificio cerca ricamatore/ricamatrice con esperienza su
macchine multi-testa. Disponibilità a lavoro su turni. 
Per info: tel. 0331 795586

Cerco lavorante esperto/a per salone acconciature unisex.
Assunzione tempo parziale ind/det inquadramento sindacale.
Possibilità di acquisto attività. Per info: tel. 338 8659164 (ore serali)

Si ricercano agenti e/o partner per la vendita di calzature
salutistiche nel settore sanitario/salutistico. Si richiedono
persone già esperte e introdotte nel settore che possano vendere

il nostro prodotto presso farmacie, ortopedie, centri benessere,
istituti di bellezza, negozi di calzature comfort. 
Per info: tel. 0331 956602

Cercasi operaia iscritta alle liste di mobilità o di disoccupazione
per assunzione presso salone di acconciantura a  Cavaria.
Per info: tel. 346 1037808

LAVORO CERCO
Ventenne con diploma di perito informatico con esperienza nelle
relazione con fornitori, preventivi, inventario, archiviazione, segreteria
cerca impiego. Automunita. Per info: tel. 348 8877792

Trentottenne di Malnate cerca impiego come fattorino,
magazziniere o operaio. Disponibile subito. 
Per info: tel. 339 6032784

Operaia quarantenne con esperienza in attività di pulitura,
montaggio, confezionamento cerca impiego. Disponibilità
immediata. Per info: tel. 340 7767132
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Settori d’impresa

Costi minimi di esercizio per il trasporto merci.
Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato le
quote di incidenza del gasolio, rilevanti per
l’applicazione dei costi minimi, ai trasporti
eseguiti in base a contratti non scritti nel
mese di febbraio 2011.
http://www.asarva.org/servizio_clienti/trasporti
/notizia.php?id=1921

Antonella Imondi 
imondi@asarva.org
Tel. 0332 256350 

NEWS in pillole.

Apparecchi elettromeccanici per
l’attività di estetista: aggiornamenti 
Il regolamento di attuazione
dell’articolo 10 della legge 1/90 non
prevede un regime transitorio: dal
momento della sua entrata in vigore
sarà consentito esclusivamente l’utilizzo
delle apparecchiature citate nell’elenco.
In arrivo una guida e un seminario
tecnico.
http://www.asarva.org/servizio_clienti/be
nessere/notizia.php?id=1919 

Dorina Zanetti 
zanetti@asarva.org
Tel. 0332 256208

Estetiste 

Per chi non avesse letto le Newsletter dedicate ai seguenti settori, per chi non ci ha ancora inviato la sua e-mail
e per chi lo volesse fare al più presto.
Per chi crede ad un’impresa che può essere competitiva grazie ad una comunicazione sempre più precisa e
rapida, proponiamo una selezione di notizie che potrete approfondire navigando nel nostro sito
www.asarva.org. 

Risarcimento diretto: i carrozzieri
chiedono un DDL di modifica.
L’Associazione dei carrozzieri di
Confartigianato chiede un disegno di
legge per modicare l'attuale sistema
del risarcimento diretto previsto dal
Codice delle assicurazioni private. A
più di tre anni dalla sua entrata in
vigore, la procedura di risarcimento
diretto del danno ha infatti fallito
l'obiettivo di ridurre i prezzi delle
polizze RC auto.
http://www.asarva.org/servizio_clienti/
autoriparazione/notizia.php?id=1928 

Misure antinquinamento Zona A1: il
nuovo protocollo. 
È stato approvato il nuovo protocollo
POLLOC per il 2011 tra Regione
Lombardia e i Comuni della Zona A1
per intensicare i controlli sul trafco
veicolare e sugli impianti termici.
Regione Lombardia stanzierà
incentivi per 2 milioni di euro.
http://www.reti.regione.lombardia.it
Mario Resta
resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

L’innovazione energetica in edilizia: il
rapporto Onre. La fotograa italiana,
scattata da Legambiente, racconta questa
realtà attraverso i parametri dell’isolamento
termico, delle energie e delle fonti
rinnovabili, delle tecnologie per l’efcienza
energetica e dei materiali da costruzioni
locali.
http://www.asarva.org/servizio_clienti/impia
nti/notizia.php?id=1914

Regolamento del Codice Appalti: in vigore
dal 9 giugno. È stato pubblicato su GU n.
288 del 10 dicembre e entrerà in vigore il 9
giugno 2011. Tra le novità l’obbligatorietà
della verica dei progetti e l’individuazione
dettagliata dei contenuti. 
http://www.asarva.org/servizio_clienti/costru
zioni/notizia.php?id=1917

Mario Resta
resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Edilizia

Apparecchiature terminali di
telecomunicazioni chiarimenti sulla
nuova normativa. La nuova disciplina
(D.lgs 26/10/2010 n. 198) prevede
l’intervento di un tecnico specializzato
per le operazioni di allacciamento ed
installazione. Le sanzioni per chi opera
senza abilitazione possono arrivare a
150.000 euro.
http://www.asarva.org/servizio_clienti/im
pianti/notizia.php?id=1912 

Certificazioni energetiche on-line: +
40%. 
Come va il mercato on-line della
certicazione energetica? Lo sappiamo
dall’Osservatorio Certicazione
Energetica Online: c’è stato un tasso di
crescita delle richieste di certicazioni
del 40%.
http://www.asarva.org/servizio_clienti/im
pianti/notizia.php?id=1918

Mario Resta
resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Impianti

Autotrasporto

Eccellenza artigiana Artis anche al
settore metalli. 
Anche per le imprese del settore
metalli comuni-leghe metalliche, è
aperta la possibilità di ottenere il
riconoscimento “Artis" Eccellenza
artigiane lombarde. Artis è una
iniziativa di Regione Lombardia in
collaborazione con le Associazioni
artigiani rivolto a premiare, dare
visibilità e sostenere i progetti di
sviluppo delle imprese artigiane. 
http://www.asarva.org/servizio_clienti/
manifatturiero/notizia.php?id=1942

Meccanica e subfornitura

Autoriparatori
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Corso CasaClima

Una “casa” per il futuro.
Successo per il corso organizzato da Confartigianato Imprese Varese con Casa Clima, leader nel campo delle co-
struzioni a risparmio energetico, innovative e rispettose dell’ambiente.

Il Governo sta decidendo:
incentivi sì, incentivi no
alle fonti rinnovabili. Chi si
dedica alla green-eco-
nomy non nasconde le
preoccupazioni e i dubbi,
ma non si arrende. E così

è stato anche a Varese, al Collegio De Filippi, per il primo
corso con gli specialisti di Casa Clima di Bolzano e le im-
prese di Confartigianato Varese. Impiantisti, serramenti-
sti, carpentieri, edili: 22 aziende per un totale di 28
partecipanti spinti dalla curiosità e dalla fiducia nel co-
struire innovativo, rispettoso dell’ambiente, in grado di
assicurare risparmi energetici a favore delle famiglie e del
territorio. 

Non un semplice corso, piuttosto un workshop sperimen-
tale con imprenditori coinvolti direttamente nelle metodolo-
gie e nelle tecniche di costruzione (dal cappotto termico ai
serramenti) che hanno fatto di Casa Clima una realtà rico-
nosciuta ovunque. 

Grazie ad un utilizzo intelligente dei materiali che assicura
un risparmio nei costi, migliora il clima e l’ambiente, il con-
fort abitativo e il benessere in generale. 
A testimoniare la funzionalità di tali tecniche, Alberto Bevi-
lacqua: partner di Casa Clima e primo, nell’intera provincia
di Varese e in tempi non sospetti, ad aver costruito un’abi-
tazione a Fagnano Olona secondo i criteri doc del risparmio
energetico. 

Infatti, quasi il 70% dei costi energetici di una famiglia si de-
vono al riscaldamento. 
Le spese necessarie devono essere considerate come un
investimento per il futuro.

E’ questo il messaggio che è arrivato agli imprenditori di
Confartigianato Varese e che, si spera, possa divenire
patrimonio comune di tutti i cittadini. L’importante è af-
fidarsi a professionisti seri che hanno fatto della bio-edi-
lizia una vera missione imprenditoriale.

Mettersi in proprio?
Con noi, oggi è più facile.

Per la tua indipendenza passa da Confartigianato.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Per un appuntamento, senza impegno, chiamaci:

www.asarva.org

ComUnica Point

Con noi puoi:
» Valutare prima insieme il tuo progetto

d’impresa.
» Ottenere finanziamenti garantiti fino

all’80%.
» Usufruire di contributi a fondo perso

per abbattere, i tassi di interesse a
ZERO sul tuo finanziamento.

» Migliorare la tua professionalità con i
nostri corsi di formazione.

» Risparmiare sui costi aziendali più
importanti (telefonia, energia, assicu-
razione, acquisto veicoli).

in collaborazione con CCIAA Varese
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Credito

Piccole imprese: 
spina dorsale, pancia e testa d’Italia.
Il 19 marzo,a  Milano, si è tenuta la prima Assemblea Generale di Artigianfidi Lombardia.
E la tavola rotonda dal titolo “Basilea 3 e i nuovi scenari del credito” <Uno dei rischi per i confidi è portarsi a
casa i rischi che le banche non vogliono>, ha detto la professoressa Rossella Locatelli.

Artigianfidi Lombardia, il nuovo maxi-confidi nato dalla

fusione di nove confidi del sistema Confartigianato Lom-

bardia - Varese, Sondrio, Como, Legnano, Vigevano,

Lodi, Crema, Cremona e Mantova – ha tenuto la sua

prima assemblea generale,

il 19 marzo, nella Sala Par-

lamentino di Palazzo dei

Giureconsulti (Piazza Mer-

canti 2 - Milano). L’incontro

ha ratificato l’elezione dei

membri del CdA attraverso

la somma dei voti ricevuti

dai candidati nel corso delle

assemblee territoriali che si

sono svolte in tutta la Lom-

bardia. 

Gli eletti nel CdA: Lorenzo Mezzalira (presidente) e

Giuseppe Corsari (vicepresidente). Consiglieri: Da-

vide Galli, Fermo Borroni, Giacomo Ciriacono, Gio-

vanni Roverselli, Lorenzo Capelli, Fulvio Sciucchetti,

Lorenzo Peroni, Roberto Marcianesi e Giuseppe Ma-

derna.

La tavola rotonda “Basilea 3 e i nuovi scenari del cre-

dito” ha visto la partecipazione di Lorenzo Mezzalira

(presidente di Artigianfidi Lombardia), Eugenio Massetti

(vicepresidente Confartigianato Lombardia), Luca Gotti

(direttore Mercato Retail della Banca Popolare di Ber-

gamo) e Rossella Locatelli (direttore del CreaRes del-

l’Università dell’Insubria di Varese). Ha moderato

Gianfranco Fabi, giornalista economico. 

Andrea Bianchi, direttore generale di Artigianfidi Lom-

bardia, ha chiuso l’appuntamento con la presentazione

dell’Osservatorio “Ripresa a bassa velocità: rapporto sul

credito per artigianato e MPI”.

Andrea Bianchi: <Lo stock

dei prestiti in essere alle im-

prese lombarde è stabile, ma

non siamo ancora ritornati ad

avere stock di finanziamenti

che vada a riprendere i livelli

pre-crisi. Il ricorso ai consorzi

fidi è cresciuto anche nel

2010 raddoppiando la sua

intensità di intervento ri-

spetto al 2008 e 2009. Strumenti pensati sessant’anni fa

dalle associazioni di categoria e sempre più importanti

nello sdoganare il mero accesso al credito>.

Gianfranco Fabi: <L’economia è fatta soprattutto da per-

sone, dalla loro volontà a offrire soluzioni nuove a pro-

blemi nuovi. Siamo nell’età dell’incertezza, ma dobbiamo

fare i conti con i condizionamenti e i vincoli che il sistema

economico pone per evitare i rischi già visti. Il focus di

oggi è su Basilea 3 e riguarda banche, famiglie e imprese.

Riguarda la solidità degli istituti di credito, ma la solidità

dipende da quanto possano essere affidabili gli interlocu-

tori delle banche stesse>.

segue pag. 29 »
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Rossella Locatelli: <Gli effetti restrittivi di Basilea 3 do-
vrebbero farsi sentire di più sulle banche che hanno mi-
nori specializzazioni nell’erogazione del credito alle MPI.
I 107 sono destinati a subire un intervento di vigilanza
molto forte, crescente rispetto all’esistente ed influenzato
anche da Basilea 3. Risolvere il trade-off tra il loro essere
vicini alle imprese e, al tempo stesso, gestire la loro tra-
sformazione in intermediari finanziari vigilati secondo
norme severe, sarà fondamentale. Uno dei rischi per i
confidi è portarsi in casa i rischi che le banche non vo-
gliono>.

Luca Gotti: <Confidi fondamentali nella conoscenza
delle peculiarità delle imprese, nell’attenuare il grado di ri-
schio per le banche, nell’essere i veri facilitatori dei mo-
tori. Lavoriamo insieme per il nostro territorio, le nostre
imprese, il benessere collettivo e la crescita comune>.
Lorenzo Mezzalira: <Se noi crediamo nelle nostre im-
prese e nel nostro metodo di valutazione, debbono cre-
derci anche le  banche. Perché essere sul territorio è ciò
che chiedono le imprese ed è ciò che permette di cono-
scere le imprese>.

Eugenio Massetti: <MPI: spine dorsali, pancia del
Paese, callo della nazione. Ma, soprattutto, siamo la testa
del Paese. Il ruolo dei confidi ricalca il ruolo delle prime

BCC del Novecento. Le banche non sono più legate al
territorio perché veri e propri monopoli: se tutto il rischio
è dato ai Confidi, c’è qualcosa che non va.  Rispetto a
Basilea 3, potrà di più lo Statuto dei Lavoratori e lo Small
Business Act>. 

Ricordiamo che il maxi confidi conta oltre 37mila im-
prese socie, 402.792.609 milioni di euro di finanzia-
menti nel 2010, finanziamenti garantiti in essere
744.350.606, garanzie in essere 439.163.377, totale at-
tivo 69.871.167, banche convenzionate 51.

Assemblea Generale
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Imprese che reagiscono

Circa tre anni fa, Mario Bigatton – re-
ferente per il settore Legno di Confar-
tigianato Imprese Varese, presidente
per lo stesso in Confartigianato Lom-
bardia e consigliere a livello nazionale
– pensò che la crisi era arrivata. <I gra-
dini si salgono gradatamente perché
agli inizi sono pochi gli elementi che ti
fanno sospettare un disastro. Poi i la-

vori in corso finiscono e senti la mancanza del ritorno nelle
commesse>, afferma l’imprenditore. La sua azienda è tipi-
camente familiare: 2 titolari (Mario Bigatton e suo nipote
Riccardo) e cinque dipendenti (tra i quali anche il figlio Al-
berto), fondata nel 1963, da sempre nel sistema Confarti-
gianato. 
I “numeri” non ci sono più?
<Quest’anno la crisi “picchia” più del 2010, ma ce la ca-
viamo con le ristrutturazioni in tutto il territorio lombardo.
Tempo fa curavamo anche gli allestimenti per i camper, ma
ora non più. Le grosse aziende lavorano in serie e garan-
tiscono una competitività che le imprese come la nostra
non possono permettersi. Insomma, noi siamo artigiani nel
cuore e nel lavoro: pezzi unici>.
E patrimonio familiare in azienda, vero?
<Con questi chiari di luna, è normale! Negli anni Ottanta
producevamo 500 serramenti in un anno; oggi è un suc-
cesso se arriviamo a 150. Il nostro fatturato, dal 2008 al
2009, è sceso del 27%. Eppure nessun licenziamento.
Piuttosto chiediamo ai nostri collaboratori di eseguire altri
lavori, seppure poco pertinenti all’attività primaria, ma non
li lasciamo a casa>.
Come è cambiato il rapporto con il cliente in questi ul-
timi anni?

<Un tempo il cliente
si rivolgeva ai Bigat-
ton perché li cono-
sceva; oggi si viene
da noi solo dopo
aver consultato
mille professionisti
diversi. Il lavoro con

il privato è sempre più una
risorsa preziosa, perché la
crisi dell’edilizia è anche
nostra. Ormai le imprese
di certe dimensioni si rivol-
gono a chi produce in
serie e agli artigiani re-

stano le briciole>.
Cliente sempre più attento?
<Addirittura, preparato. Soprattutto in tema di risparmio
energetico. Peccato che il recupero del 55% sia stato co-
municato in modo errato dal governo. Se si fossero date
istruzioni chiare e precise, l’agevolazione avrebbe portato
a maggiori risultati: per i cittadini e per le imprese>.
Però c’è sempre la passione…
<…Guardo i giovani d’oggi: manca la formazione e man-
cano le scuole dedicate appositamente alla falegnameria.
Ma manca anche la voglia.
Se non ci fosse la pas-
sione, non ci sarebbe la
micro impresa. D’altronde,
i Bigatton hanno sempre
fatto i falegnami e lo sa-
ranno per sempre>.
Con un mix di tradizione
e tecnologia?
<Così dev’essere: 50% af-
fidato alla manualità e 50% alle macchine. Abbiamo sem-
pre cercato di “stare al passo”. Pensi alla marcatura CE: se
non ci si adegua, si perde il lavoro>.
I serramenti in plastica o alluminio hanno creato pro-
blemi?
<L’alluminio non richiede manutenzione, mentre il legno
deve essere curato nel tempo. Per quanto riguarda i costi,
il pino di Svezia – che si usa ormai tantissimo nel nostro
settore – assicura un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ma
lavoriamo qualsiasi legname, anche su richiesta>.
Cosa manca alle MPI per poter risolvere la situazione?
<Soprattutto soldi. Poi, si è costruito troppo in tempi in cui
ci si sarebbe dovuti fermare. Ormai è tardi: anche solo per
poterci pensare>.

Mario Bigatton: <Giù l’edilizia, giù noi!>
Fatturato in discesa per l’impresa fondata nel 1963. Sette dipendenti, legno contro alluminio, nes-
sun licenziamento
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Prenotati subito!

Tel. 0332 256111 _ www.asarva.org

Il tuo 730 merita tutta la competenza e l’abilità di
professionisti esperti. I nostri professionisti sapranno
aiutarti con attenzione e cortesia nella compila-
zione e informarti con chiarezza e semplicità sulle
opportunità di detrazione del modello 2011.

Vieni nelle nostre sedi e ti guidiamo noi.
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