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Buon anno di solidarietà
Il nostro Sistema Associativo, insieme alla Fondazione
San Giuseppe,  aiuta enti e associazioni che promuovono
la dignità della persona, della famiglia e del lavoro. 
Nel 2009, con i nostri collaboratori, abbiamo devoluto un
significativo contributo per progetti di solidarietà
sociale e il nostro impegno continua...

Associazione Artigiani della Provincia di Varese
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Lumbard, paga e tas!
Il Governo ha abbandonato questo nostro territorio alla crisi. I parlamentari hanno stipendi d’oro e le tasse sono troppe.

Un dialogo dalla storia del cinema descrive
con arguzia la determinazione di chi deve
uscire da una situazione spiacevole:
<Tu sei uno piuttosto strano. Sì, dico, non
parli mai con nessuno. Che cosa fai? Che
c'è nella tua vita? Che cosa cerchi?>. L’altro:
<Cerco di non stare nel mucchio>. Se di
deformazione professionale si può parlare,
lo si deve fare di fronte a questo concetto:
diversità. La differenza che passa tra un
panino “slow” ed un burger “fast”. Il pezzo
unico contro la produzione in serie. Passione
contro indifferenza. Alla lentezza del
Governo ci si abitua, ma se le aziende –
micro e piccole – chiudono, a perdere sarà
tutto il sistema Italia. Anche quello “grande”. 
A questo non ci si deve abituare.

Gli imprenditori che sono stati allevati a pane e chiavi a
brugola lo sanno: si va avanti con il proprio capitale e si
rigenerano le risorse dell’impresa con quelle private
della famiglia. Nel frattempo la nostra Associazione chie-
de la rimodulazione dell’Irap, anche se il suo taglio,
secondo dati della Cgia di Mestre, potrebbe portare ad
un risparmio per quasi 4,5 milioni di aziende pari al
99,2% delle imprese italiane, tra 1.000 e 1.200 euro per
le piccole e micro realtà produttive con meno di 50
dipendenti.

Le mpi, quelle fino a 22 dipendenti, hanno assicurato
all’Inail 3,8 milioni di lavoratori e versano per questa
via 2,3 miliardi pari a circa il 4,6 medio di retribuzione.
Alle imprese artigiane, come scrive Nicola Porro sul suo
blog, <l’Inail paga 1,3 miliardi in prestazioni. Il che vuol
dire che sono anni che gli artigiani contribuiscono con
1 miliardo ai conti dello Stato>. 

In Lombardia, su ogni realtà produttiva della regione
pesano mediamente 11.720 euro tra Irap, addizionali
Irpef regionali e comunali, Ici, addizionale comunale e
provinciale sul consumo dell'energia elettrica.

Di fronte ad una tale esuberanza di tasse,

l’unica soluzione è tagliare la spesa pub-

blica e le risorse alla politica. Per il trien-

nio 2009-2011 il bilancio per la Camera si

è mantenuto sui 992milioni e 800 mila

euro dello scorso anno. Si sta pensando,

invece, di ridurre i benefit dei parlamentari:

dal portaborse al beauty e relax, dai viaggi

ai servizi bancari. Voci gratuite che si

aggiungono ad uno stipendio di poco più

di 19mila euro al mese. A proposito: ricor-

diamo che tempo fa il Parlamento aveva

votato all’unanimità un aumento di stipen-

dio per i parlamentari di 1.135 euro al mese. Tutto que-

sto di fronte ad una crisi che non permette alle impre-

se di ottenere liquidità dalle banche? Qualcosa non va.

Gli europarlamentari italiani non danno una mano: circa

145mila euro netti all’anno per non comparire neppure

nella hit-parade dei nomi più presenti a Strasburgo. 

Il Governo ha abbandonato la provincia di Varese:

“Lumbard paga e tas!”. I titolari si fermano a lavorare con

moglie e figli in azienda: i margini, sempre più risicati, si

ottengono rinunciando alla propria vita privata. Eppure, il

sacrificio non è ricompensato dal Governo: nessun fede-

ralismo, nessuna detassazione del costo del lavoro,

una moratoria che funziona poco e male e i Tremonti

Bond, che sino ad ora pochi gruppi bancari hanno

acquistato. Nessun piano per il rilancio dei consumi

delle famiglie.

Purtroppo, la notizia che l’Italia é una fra le nazioni euro-

pee dove la crisi si é manifestata con meno violenza, ha

condotto ad una distorsione del pensiero: ciò non signifi-

ca che nel nostro Paese la ricchezza sia infinita e ciò non

vuol dire che l’Italia stia economicamente (e finanziaria-

mente) bene. Il Governo lo vuole far credere perché non

sa più cosa dire o fare. Se non: “Lumbard, paga e tas!”.
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Natale in tavola:
qualche idea dal
GEA.

Salumificio Mentasti 
di Mentasti Luigi Emilio

Tel. 0332 462424

Salumificio G. Macchi
Tel. 0331 220249

Azienda Agricola 
“I Runchitt” 

Tel. 347 7905927

Laboratorio Alimentare
Mirtilla 

Tel. 333 3903712

Raviolificio Note di Pasta
Tel. 392 6586362

Raviolificio San Marco
Tel. 0332 463356

Pasticceria Fr.lli Gnocchi 
di Renato Gnocchi & C. Snc

Tel. 0331 796537

Gelateria Dolci Brividi
Tel. 0332 831919

Liquorificio Garbini 
di Gacati Enrico

Tel. 0331 220353

Birrificio L’Orso Verde
Tel. 0331 333984

Salumificio Mentasti 

Salame Prealpino, lonzino,

culatello e toscanelli. 

Zampone, cotechino e 

“Capel da Pred” o cappelletto.

Salumificio G. Macchi Lardo alle erbe, CresponeMilano e a grana grossa. Zamponi e “vaniglia” della tradizione lombarda.

Liquorificio Garbini Aperitivo del Maestro, digestivo “Un Quai cos”,Marroni al Marsil, frutta sottoliquore e grappa alle erbe della nonna Diva.

Gelateria Dolci Brividi

Gelato alle castagne, 

ai marrons glacès, cassata alla 

siciliana, nocciola e pistacchio 

di Bronte. “Gelato caldo”: 

mousse al bignè, alla meringa 

o alla creme caramel.

Pasticceria Fr.lli GnocchiAmaretti di Gallarate, Pandoro e Panettone. 
Quest’ultimo prodotto secondo

ricetta tradizionale: con gocce di
cioccolato, senza canditi oppuresolo con l’uvetta. Birrificio L’Orso Verde

Rigorosamente Birra di Natale:
rossa di otto gradi ottenuta

dalla fermentazione di luppoli
particolari e 

aggiunta di Anice Stellato. 

Raviolificio San Marco

Cappelletti al pollo, anolini al

prosciutto crudo, 

ravioli al salmone, ravioli 

di zucca e gli “Squisiti”, 

ravioli al tartufo nero.

Laboratorio Alimentare
Mirtilla 

Tartellette croccanti con patè 
di fegato di vitello, moussè di
pesce di lago e di gorgonzola.

Ravioli bicolore 
con ripieno di verdure.

Raviolificio Note di Pasta
Ravioli di zucca e di magro, 

raviolo “vergognoso” (con le barbabietole), 
di cernia e zucchine e al brasato; 

cappelletti in brodo. 
Piatti pronti del raviolificio: 

lasagne al ragù, cannelloni di magro, 
crespelle prosciutto e fontina.

“I Runchitt”
Tagliatelle alle castagne 
(al burro, salvia e noci),

Chutney al pomodoro, noci
e zenzero, confettura di
Corbezzolo, castagne 
sciroppate, biscottini 

speziati e Dolce di Natale
alle castagne.

Si avvicina il Santo Natale,
giornata dedicata anche
alla fine cucina. 
Abbiamo chiesto alle
imprese del Gruppo
Eccelle n za Alimentare
dell’Associazione
Artigiani di Varese di
indicarci le leccornie che
ci attenderanno, nei loro
laboratori, in occasione del
prossimo 25 dicembre.
Ricordiamo che Gea è
stato fondato dalla nostra
Associazione tra il 2007 e
il 2008. Al Gruppo è stato
dedicato il progetto GAiA
cofinanziato da Regione
Lombardia e Unioncamere
Lombardia, per la
realizzazione del “Circolo
della qualità”.
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RIMBORSO IRAP: addio al “Click-Day”.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2009, fissa nuovi termini e modalità per
l’erogazione dei rimborsi delle imposte dirette connessi alla parziale deducibilità dell’IRAP. Con tale decisione,
l’Agenzia dimostra di aver tenuto in considerazione le richieste formulate dal sistema Confartigianato con le altre
organizzazioni dell’artigianato e del commercio. La nuova procedura, che partirà il 17 novembre alle ore 12:00, ma
con date diversificate per le diverse Regioni (vedi Tabella n. 1), prevede che per l’assegnazione delle risorse già
stanziate (pari a 1 miliardo di euro tra il 2010 e il 2011 così ripartiti: 600 milioni nel 2010 e 400 milioni nel 2011), sarà
utilizzato un criterio di proporzionalità mitigato in ragione dell’anno oggetto di rimborso. Tutti i contribuenti verranno
liquidati in base a ciascuno degli anni d’imposta per cui hanno chiesto il rimborso, partendo dal più remoto, ossia
dal 2004. Nel 2011, qualora i limiti di spesa non consentano di pagare per intero i rimborsi relativi ad una
determinata annualità, questi saranno erogati ripartendo le disponibilità residue proporzionalmente tra tutti i
contribuenti titolari di un’istanza validamente liquidata dall’Agenzia.

continua a pag. 7

TABELLA N. 1 > ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A PRESCINDERE DAL
MOMENTO NEL QUALE SI PRESENTA LA DOMANDA

Anno d’imposta 
da liquidare

Fondi occorrenti 
per liquidare tutti i

contribuenti (ipotesi)

Ammontare liquidato 
entro il 2011

Ulteriore stanziamento 
di fondi.

2004 450 milioni 450 milioni 0

2005 450 milioni  450 milioni 0

2006 500 milioni 1/5 di ogni richiesta 400 milioni

2007 550 milioni 0 550 milioni 

La nuova tempistica per la presentazione delle domande, al fine di evitare sovraccarichi nelle linee di trasmissione,
prevede una diversificazione nelle date di avvio della procedura sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti,
indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. 
Nella figura qui di seguito si riportano le diverse date di avvio della procedura in relazione ai diversi ambiti territoriali,
così come indicato nell’allegato 1 del Provvedimento direttoriale 28 ottobre 2009.
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore
mese di NOVEMBRE.

CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna documen-
tazione relativa al mese di NOVEMBRE.

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

Invio telematico VERSAMENTO UNlTARIO F24- delle imposte (lavoro dipen-
dente - ritenute - IVA contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi
dovuti all'INPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.e
Co) contributi INPDAI relativi al mese precedente - contributi SCAU lavoratori
agricoli - versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente.
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese novembre 2009.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese novembre 2009.
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi
novembre 2009.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della
Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese
di novembre 2009.
ICI - Saldo pagamento dell'imposta 2009.

Ritiro GRATIFICA NATALIZIA
CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
AGRIFONDO - Scadenza versamento novembre 2009.
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che
hanno scelto di avvalersi di questa procedura).

IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di novem-
bre (per contribuenti con cessioni intracomunitarie superiori a euro 250.000
ovvero acquisti superiori a euro 180.000).

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore
mese di DICEMBRE.
IVA - Versamento acconto.

INPS/INAIL - Presentazione dichiarazione regolarità contributiva aziende edili
(subordinata a una eventuale proroga della riduzione contributiva prevista dalla
L. 266/2002).
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo novembre 2009.
Invio telematico mod. DM/10 periodo novembre 2009.
Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS DIPENDENTI E PARASUBOR-
DINATI mese di novembre 2009.
RITENUTE ACCONTO AGENTI: termine per presentare a ditte proponenti la
richiesta di riduzione al 20% dell'imponibile spettante in presenza di collabora-
tori o dipendenti.
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente.

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ

VENERDÌ

MERCOLEDÌ

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

1

2

14

16

18

21

28

31

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Chi meglio della tua Associazione può darti informazioni veloci e aggiornate per la tua impresa?
Se vuoi riceverle direttamente sul tuo PC o sul tuo cellulare, compila la scheda con i tuoi dati aggiornati 
e inviala al numero di fax 0332 256300.
Al più presto riceverai le news "su misura" per te!

� iniziative/eventi � convenzioni � contributi/credito

� progetti per l’impresa � novità normative/scadenze � i nostri servizi

� altro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ragione sociale .............................................................................................................
P.IVA ...............................................................................................................................
email ...........................................................cellulare......................................................

firma ...........................................................

QUALI NEWS VORRESTI RICEVERE? COMUNICAZIONE IN BASE ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 196/2003 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -
L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Confartigianato e C.A.F. Artser Srl, ai sensi ed in confor-
mità con l’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, informano che i dati raccolti sono destinati ad essere trat-
tati ed archiviati, sia elettronicamente sia manualmente nel pieno rispetto di quanto previsto dai dettami
della normativa vigente, da personale dell’Associazione e di C.A.F. Artser appositamente incaricato. Salvi i
diritti di cui agli art.7, 8, 9 e 10 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno
essere utilizzati per informarla in merito a prossime iniziative fino a sua esplicita opposizione inibitoria.
Titolare del trattamento sono l’Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Confartigianato e C.A.F.
Artser Srl. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l’inte-
ressato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.
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Si segnala, infine, che la cronologia della presentazione delle domande mantiene una sua, seppur limitata, impor-
tanza in relazione alla tempistica di erogazione dei rimborsi nell’ipotesi in cui non sia possibile soddisfare, per inte-
ro, nel corso del 2010, una annualità per carenza di fondi. Infatti, il miliardo già stanziato è suddiviso in 600 milioni
per il 2010 e 400 milioni di euro per il 2011. Questa suddivisione determina, inevitabilmente, l’adozione di un crite-
rio da utilizzare, come già affermato, in merito all’ordine di effettuazione dei rimborsi, qualora i fondi stanziati per il
2010 non siano sufficienti per liquidare un intero anno d’imposta. In questo caso, limitatamente a tale annualità
intermedia, non verrà utilizzato il criterio proporzionale, anche al fine di evitare rimborsi di esiguo importo, bensì un
criterio cronologico. In pratica, supponendo che le istanze relative al 2005, per carenza di fondi nel 2010, non pos-
sano essere, per il citato anno, interamente rimborsate, in tale eventualità, sino ad esaurimento dei fondi, le istanze
verranno liquidate secondo il loro ordine cronologico di presentazione. Nel 2011 verrà, sempre secondo l’ordine cro-
nologico di presentazione delle istanze, ultimata la liquidazione relativa al 2005 e i fondi ancora disponibili saranno
ripartiti proporzionalmente in base al totale delle richieste rimaste inevase.
Ora spetta al Governo monitorare l’andamento delle istanze presentate al fine di prevedere l’ulteriore eventuale stan-
ziamento delle risorse che si rendessero necessarie in ragione dell’ammontare delle richieste.

Rimborso IRAP continua da pag. 5

FIGURA N. 1 > DATE ED ORARI PREVISTI PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA CON RIFERI-
MENTO AI DIVERSI AMBITI TERRITORIALI (ALLEGATO 1 DEL PROVVEDIMENTO)

Data di apertura 
del canale telematico

Orari di apertura 
del canale telematico

cluster 
di appartenenza

Regione

martedì 17 novembre 2009 ore 12.00 1
MOLISE

BASILICATA
CALABRIA

giovedì 19 novembre 2009 ore 12.00 2
VALLE D’AOSTA

FRIULI-VENEZIA GIULIA
LIGURIA

venerdì 20 novembre 2009 ore 12.00 3
MARCHE
ABRUZZO

lunedì 23 novembre 2009 ore 12.00 4
TRENTINO ALTO ADIGE

UMBRIA
SARDEGNA

martedì 24 novembre 2009 ore 12.00 5 TOSCANA

mercoledì 25 novembre 2009 ore 12.00 6 PUGLIA

giovedì 26 novembre 2009 ore 12.00 7 PIEMONTE

venerdì 27 novembre 2009 ore 12.00 8 SICILIA
lunedì 30 novembre 2009 ore 12.00 9 EMILIA ROMAGNA
martedì 1 dicembre 2009 ore 12.00 10 VENETO

mercoledì 2 dicembre 2009 ore 12.00 11 LAZIO PF

giovedì 3 dicembre 2009 ore 12.00 12 LAZIO società

venerdì 4 dicembre 2009 ore 12.00 13 CAMPANIA PF

mercoledì 9 dicembre 2009 ore 12.00 14 CAMPANIA società 

giovedì 10 dicembre 2009 ore 12.00 15 LOMBARDIA PF 

venerdì 11 dicembre 2009 ore 12.00 16 LOMBARDIA società 

Riferimenti normativi: Art. 6 del D. L. 185/2008
Michela Cancian cancian@asarva.org

telefono: 0332 256288
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In generale tutti gli amministratori delle società iscritte
nel registro delle imprese devono indicare alcuni dati
sociali negli atti e nella corrispondenza societaria (lette-
re, contratti, fatture, carta intestata utilizzata nei rappor-
ti tra impresa e terzi, ecc.). Alcuni di essi sono richiesti
solo ad alcune società. Più precisamente:
a Tutte le società devono indicare i seguenti dati:
> sede della società;
> ufficio del registro delle imprese presso il quale que-

sta è iscritta;
> il numero di iscrizione presso il registro delle imprese:

tale numero coincide con il numero di codice fiscale;
> il numero di partita IVA, che di regola coincide con il

codice fiscale. È possibile una diversità di numero, ma
non per le società di nuova o recente costituzione;

> dopo che si è verificata una causa di scioglimento si
deve indicare che la società è in liquidazione;

b Le società di capitali devono indicare il capitale
sociale. Se i conferimenti non sono stati inte-
gralmente eseguiti deve essere indicato, oltre al
capitale sottoscritto, anche la somma effettiva-
mente versata e quale risulta esistente dall'ulti-
mo bilancio.

c Le s.p.a. e le s.r.l. devono indicare se hanno un
unico socio.

d Le società soggette all'attività di direzione e coor-
dinamento da parte di un controllante devono indi-
care la società o l'ente che esercita tale controllo.
La violazione degli obblighi pubblicitari indicati alla let-
tera a), b) e c) è punita con la sanzione amministrati-
va pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro (art. 2630 c. 1
c.c. modif. dall'art. 42 c. 2 L. 88/2009, c.d. «Legge
Comunitaria 2008»).

Le s.p.a., s.a.p.a. e le s.r.l., se dispongono di uno spazio
elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una
rete telematica ad accesso pubblico (sito internet) devo-
no fornire, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni
indicate al paragrafo precedente alle lettere a, b e c (art.
2250 c. 7 c.c. aggiunto dall'art. 42 c. 1 L. 88/2009). La
violazione di tale obbligo è punita con la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro (art. 2630
c. 1 c.c. modif. dall'art. 42 c. 2 L. 88/2009).

È possibile fruire della detassazione indipendentemente
dal risultato di esercizio ottenuto dall’impresa, potendo
quindi l’agevolazione concorrere a determinare una per-
dita che rileverà nella determinazione del reddito secon-
do le regole del Tuir.
Sono detassati gli investimenti riguardanti tutti i beni
nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco
2007, a prescindere dalla denominazione attribuita dalla
stessa tabella. Macchinari e apparecchiature non devo-
no necessariamente essere strumentali. Invece, sono
esclusi dal beneficio i beni merce, ossia quelli destinati
alla vendita, direttamente o dopo trasformazione.
Il diritto all’incentivo fiscale viene meno quando il
bene, prima del secondo periodo d’imposta succes-
sivo all’acquisto:
» è ceduto a terzi;
» è destinato a finalità estranee all’attività d’impresa;

» è acquisito tramite leasing o oggetto di un successivo
contratto di lease back e non è riscattato;
» è acquistato mediante contratto con riserva della pro-
prietà, ed è risolto per inadempimento del compratore.
La revoca non scatta, invece, se il bene è ceduto in
occasione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e
trasformazioni), oppure quando, nell’ipotesi di cessione
o conferimento d’azienda, il cessionario/conferitario
subentri al cedente/conferente nell’obbligo di conserva-
re i beni oggetto dell’agevolazione per tutto il prescritto
periodo di sorveglianza (prima del secondo periodo
d’imposta successivo all’acquisto). Altra ipotesi di revo-
ca è quella del trasferimento del bene agevolato in strut-
ture ubicate al di fuori dello Spazio economico europeo,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quel-
lo di presentazione della dichiarazione relativa al perio-
do d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento.

DATI OBBLIGATORI da indicazione dei dati sociali.

TREMONTI TER: cosa e come detassare.

Chi è tenuto alla comunicazione.

Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: 0332 256288

Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: 0332 256288
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Promosso dalla Provincia di Varese in collaborazione
con l’Associazione Artigiani, il Piano di Azione
Provinciale per il reimpiego si sta dimostrando un ottimo
strumento anticrisi. Ricordiamone i vantaggi.
Incentivi imprenditori per assunzioni lavoratori
E’ prevista l’erogazione di incentivi anche a favore di
datori di lavoro che assumano lavoratori/lavoratrici
“over 45” coinvolti nelle azioni del Piano. Aderendo al
Piano il lavoratore potrà usufruire di un pacchetto di ser-
vizi personalizzati che comprende anche la formazione.
Questo permetterà all’azienda, al momento della ricerca
di personale da assumere, di richiedere figure con com-
petenze tecniche particolari, acquisite grazie a percorsi
di formazione calibrati su specifiche esigenze e di usu-
fruire degli incentivi sotto riportati:
Donna senza limite di età:
3.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato a
tempo pieno/part-time (minimo 75%);
1.500 euro per l’assunzione a tempo indeterminato a
part-time (minimo 50%).

Uomo con più di 45 anni:
2.500 euro per l’assunzione a tempo indeterminato a
tempo pieno/part-time (minimo 75%);
1.250 euro per l’assunzione a tempo indeterminato a
part-time (minimo 50%).

AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Il Piano Provinciale per il reimpiego mette a disposizione
anche una serie di servizi e “bonus”, per un ammontare
non superire a € 6.000,00, appositamente pensati per colo-
ro che desiderano concretizzare una propria idea impren-
ditoriale. Per tale scopo sono previste azioni di accompa-
gnamento alla creazione di impresa: dalla predisposizione
del piano intervento personalizzato ai percorsi formativi ad
hoc, dall’assistenza individuale al business plan e, in caso
di trasformazione della semplice idea in un’impresa con-
creta, fino a € 3.500,00 di contributi per sostenere le spese
di costituzione di società, spese per consulenze tecniche e
spese per istruzione della pratica per l’accesso a finanzia-
menti richiesti ai Confidi.

Si tratta di un finanziamento messo a disposizione dalla
Regione Lombardia per 1.045.000 euro e dal sistema
degli Enti Bilaterali (ELBA) per 535.000 euro.
Le “4” azioni:
1 »Incentivo di 2.000 euro per le assunzioni alle impre-
se artigiane aderenti al sistema bilaterale, che assumono
dipendenti a tempo indeterminato che non possono
beneficiare della indennità di mobilità e appartenenti alle
categorie cosiddette svantaggiate: lavoratrici ultra quaran-
tenni disoccupate; lavoratori ultra quarantacinquenni dis-
occupati; persone disabili e svantaggiate.
2 »Incentivo di 400 euro per le imprese che trasfor-
mano in tempo indeterminato rapporti di lavoro atipi-
ci o a tempo determinato, o assumono lavoratori a
tempo pieno e indeterminato.
3 »Contributo del 20% delle spese sostenute per
attuare piani di ristrutturazione e/o riconversione

produttiva (interventi su impianti e macchinari, forma-
zione, progetti e consulenze) ad eccezione di quelli rela-
tivi al costo del personale dipendente dell'impresa, fino
ad un massimo di 10.000 euro per azienda. Questa ini-
ziativa si rivolge alle imprese artigiane appartenenti al
“sistema casa” per promuovere e diffondere i principi
dell'architettura ecosostenibile, della bioedilizia, dell'u-
so sostenibile delle risorse naturali, dell'efficienza ener-
getica e della diffusione delle tecnologie solari passive e
attive in edilizia, attraverso azioni di sensibilizzazione,
formazione e comunicazione.
4 »Potenziamento dell'Osservatorio dell'Artigianato per
indagare sulle criticità legate alle esigenze finanziarie
delle imprese e sull'andamento economico e occupa-
zionale del comparto. E per consentire di orientare i pro-
cessi legislativi ed amministrativi che coinvolgono diret-
tamente il sistema delle imprese artigiane.

CONTRIBUTI per l’occupazione.

ELBA - Incentivi per le assunzioni.

Provincia, Regione, Ministero del Lavoro e Associazione Artigiani insieme per favorire l’occu-
pazione. Con il Piano di Azione Provinciale per il reimpiego e l’Elba.

Giulio Di Martino dimartino@asarva.org
telefono: 0332 256207

Giulio Di Martino dimartino@asarva.org
telefono: 0332 256207

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

OP_n.11:Rivista OP.qxd  18/11/2009  8.32  Pagina 9



10n. 11 Dicembre 2009ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, con proprio interpello, ha risposto ad un quesi-
to dell'INPS in merito alla possibilità, per il lavoratore, di
fruire del congedo straordinario previsto dalla legge ai
familiari (coniuge, genitori, fratelli o sorelle e figli) per
assistere un soggetto con handicap grave, in un perio-
do di sospensione totale dell’attività lavorativa. Inoltre,
sono stati richiesti chiarimenti circa la retribuzione di
riferimento per calcolare l’indennità nei casi di congedo
straordinario usufruito nei seguenti casi:
1) Sospensione parziale dell’attività lavorativa con inter-
vento di integrazioni salariali (CIG ad orario ridotto);
2) Sospensione totale dell’attività lavorativa con inter-
vento delle integrazioni salariali;
3) Periodi di riduzione dell’orario di lavoro e della retribu-
zione a seguito di stipulazione di contratti di solidarietà.

Fruizione di permessi in caso di sospensione totale
dell’attività lavorativa 
Secondo il Ministero, in caso di sospensione totale del
rapporto di lavoro – come nel caso di CIG a zero ore –
é già possibile adempiere alle funzioni di cura e assi-
stenza in questione. Quindi, in costanza di sospensione
totale del rapporto di lavoro, non risulta possibile avan-
zare la richiesta di congedo. Questo appare invece
ammissibile quando la domanda sia stata presentata
prima che l’azienda abbia disposto il collocamento del
personale dipendente in CIG a zero ore. In tal caso, il
lavoratore non sarà interessato dalla sospensione del-

l’attività lavorativa, o dalla riduzione di orario per CIG, e
non percepirà il contributo integrativo previsto per la
CIG. 

Retribuzione di riferimento per calcolare le
indennità
Circa la retribuzione di riferimento per calcolare l’inden-
nità nei casi di congedo straordinario, secondo il
Ministero questa deve essere parametrata su quanto
corrisposto in caso di effettiva prestazione lavorativa,
come del resto avviene anche nelle ipotesi di prestazio-
ni part-time. Nel caso di presentazione della domanda
durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa
con intervento delle integrazioni salariali (ipotesi sub 1),
il lavoratore continua a percepire il trattamento di inte-
grazione salariale per le ore di CIG, unitamente all’in-
dennità per il congedo straordinario. Si ritiene che la
relativa indennità debba essere calcolata con riferimen-
to all’ultima retribuzione percepita “al netto” del tratta-
mento integrativo.
Analogamente, qualora l’azienda sottoscriva un contrat-
to di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro, si
ritiene che l’indennità stessa vada parametrata all’ultima
retribuzione percepita, eventualmente decurtata del
contributo statale qualora già erogato.".
Infine, nel caso di sospensione totale dell’attività lavora-
tiva, la domanda è inammissibile in quanto, come sopra
affermato, non è possibile accedere ai permessi.

CONGEDO STRAORDINARIO per assistenza
disabili e periodo di sospensione dal lavoro.

ALIMENTARI: una vittoria di Confartigianato.

Riferimenti normativi:
Interpello n. 70 del 12 ottobre 2009
Art 42, comma 5, D.L.vo n. 151/2001

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208

Novità legislative Alcune novità sull’applicazione del decreto 194/08

Vi comunichiamo che in seguito alle sollecitazioni del sistema Confartigianato, la Direzione Generale Sanità
di Regione Lombardia ha inviato alle Asl, in data 21 ottobre 2009, una circolare esplicativa che le esorta a
sospendere l’applicazione delle tariffe nei confronti dei laboratori annessi a vendita che anche in mini-
ma parte vendono prodotti all’ingrosso. Il pagamento della tariffa è pertanto dovuto solo da parte delle
aziende che svolgono attività prevalente all’ingrosso (più del 50%).
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RIPOSI GIORNALIERI anche al padre.
Quando la madre è casalinga ma non può occuparsi della cura del figlio, il padre può fruire dei riposi giornalieri per
«maternità». Lo ha precisato l'Inps con propria circolare, emessa a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato,
che rivede un precedente orientamento di segno contrario. 
In questa sentenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre
anche nel caso in cui la sia madre casalinga, considerando che essa possa essere “impegnata in attività che la dis-
tolgano dalla cura del neonato”. 
Quindi, il padre dipendente, coniuge della casalinga, può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora
al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dal-
l'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Analogamente al caso di madre lavoratrice autonoma, il padre
dipendente potrà utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto. In caso di parto plurimo,
i riposi possono venire raddoppiati.
Per quanto riguarda la situazione precedente a questa decisione, il padre dipendente con coniuge casalinga potrà
beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine dell’anno relativo alla nascita o all’ingresso del bambino nel nucleo
familiare ma non potrà, invece, recuperare successivamente eventuali ore di riposo che non ha potuto godere in
precedenza. Qualora, invece, l'interessato avesse già fruito di ore di assenza dal lavoro a titolo di riposi giornalieri,
il datore di lavoro potrà procedere al conguaglio delle retribuzioni eventualmente corrisposte al titolo in questione,
sempre che ricorrano le specifiche condizioni. Analogamente, il padre che avesse fruito nei limiti temporali previsti
per i riposi giornalieri di assenze orarie ad altro titolo (come ferie o permessi orari), potrà chiedere al datore di lavo-
ro ed all'Inps la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento economi-
co e previdenziale previsto per i riposi giornalieri. 

Un diritto, se la madre è casalinga

PLURALITÀ DI VIOLAZIONI in tema di
riposi giornalieri.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, ha risposto con un interpello ad un quesito in
merito alla possibilità di applicare alle violazioni riguardanti la disciplina del riposo giornaliero e settimanale: la disci-
plina del cumulo giuridico delle sanzioni.
In base a tale norma, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni ammini-
strative o commette più violazioni della stessa disposizione, viene sottoposto ad un’unica sanzione, quella prevista
per la violazione più grave aumentata sino al triplo.  
In particolare, nella richiesta d’interpello sono state citate le ipotesi in cui le predette violazioni siano conseguenze
di un'unica azione od omissione quale, ad esempio, un ordine di servizio con cui il datore di lavoro abbia richiesto
a più lavoratori, per uno stesso giorno, un prolungamento della prestazione lavorativa tale da violare il loro diritto al
riposo giornaliero. 

Una sola sanzione ma solo in fase di ordinanza ingiunzione.

Riferimenti normativi:
Inps, circolare n. 112/2009 - Sentenza n. 4293/2008 del Consiglio di Stato 
Artt. 39 e 45,  D.Lgs. 151/2001

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

continua a pag. 11
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PREVENZIONE anti-influenzale
Gli obblighi per datore di lavoro e dipendenti

Il Ministero del Lavoro della Salute e delle politiche sociali, con la nota 11 settembre 2009, interviene per fornire
indicazioni per affrontare la diffusione del virus dell’influenza pandemica AH1N1v nei luoghi di lavoro. In particolare
il Ministero evidenzia le norme igieniche e i conseguenti comportamenti che i datori di lavoro e lavoratori sono tenuti
a porre in essere per ridurre la diffusione del virus.

Il Ministero ha fatto presente che la disciplina del riposo giornaliero e settimanale, compreso l'apparato sanziona-
torio, è formulata in maniera tale da fare riferimento al un singolo lavoratore. 
Il riposo giornaliero e/o settimanale è un diritto che spetta a ciascun lavoratore e, pertanto, l'illecita condotta del
datore di lavoro viene a configurarsi ogni qual volta il lavoratore non possa fruire dei riposi in questione. 
Per quanto riguarda l’irrogazione delle sanzioni, il Ministero ha poi spiegato che la sanzione da contestare al dato-
re di lavoro, pur in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, va moltiplicata per il numero dei
riposi non fruiti da ciascun lavoratore. 
La disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni, secondo il Ministero, é preclusa all'ispettore del lavoro poiché «essa
richiede delicate ed ampie potestà discrezionali che possono essere esercitate solo» dall'autorità competente. 
Diversamente, in occasione del successivo provvedimento di ordinanza ingiunzione si potrà procedere alla rideter-
minazione dell'importo sanzionatorio, accogliendo quindi la possibilità del cumulo giuridico delle sanzioni.
Comunque, è necessario che dagli atti istruttori emergano elementi tali da configurare un’unica condotta illecita a
fronte di una pluralità di violazioni.
In questo caso le imprese, invece di versare quanto richiesto in fase di contestazione, possono chiedere, con ido-
nea documentazione, l’applicazione del cumulo giuridico.

Amministrazione del personale
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Riferimenti normativi:
Ministero del lavoro, interpello n. 76 del 19 ottobre 2009

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

DATORE DI LAVORO LAVORATORE

PREVENZIONE NELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS SUL LUOGO DI LAVORO

Rendere disponibili e facilmente acces-
sibili sul posto di lavoro: lavabi, deter-
genti e sciugamani monouso o asciuga-
tori ad aria calda per pulizia delle mani;
salviettine monouso umidificate, in caso
di assenza di acqua.
Pulizia giornaliera
Disponibilità di fazzoletti o salviette
monouso per contribuire a tenere pulite
le postazioni di lavoro.

Osservanza delle elementari norme ige-
niche: lavaggio delle mani e copertura
della bocca in caso di tosse o starnuto.

Contribuire a tenere pulite le postazioni
di lavoro.

LAVORATORI CHE PRESENTANO
SINTOMI INFLUENZALI SUL LUOGO
DI LAVORO

Deve provvedere affinchè lascino pron-
tamente il luogo di lavoro

Rendere disponibili mascherine respira-
torie, in relazione alla valutazione di
rischi legati a particolare affollamento o
esposizione, fornendo opportune indi-
cazioni per l’utilizzo.

Avvertire immediatamente il diretto
superiore o il datore di lavoro per essere
autorizzati a rientrare a casa il prima
possibile.

Sino all’allontanamento dal posto di
lavoro, indossare una mascherina pro-
tettiva (mascherina chirurgica) se resa
disponibile dal datore di lavoro e tollera-
ta, in caso contrario utilizzare comunque
un fazzoletto di carta per coprire naso e
bocca durante tosse o starnuto.

Pluralità di violazione continua da pag. 11
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L'INPS ha precisato che la mancata, o inesatta indica-
zione, sul certificato medico di malattia dell'indirizzo
presso cui è reperibile il lavoratore comporta la perdita
dell'indennità di malattia per tutte le giornate attestate
dalla stessa certificazione. Se la visita medica di con-
trollo non può aver luogo per tali motivi, questa circo-
stanza costa al lavoratore la perdita del diritto dell'in-
dennità di malattia fino a quando non venga fatta una
idonea integrazione dei dati mancanti.
Infatti, l’Istituto precisa che la previsione trova motiva-
zione e supporto nella costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione, per la quale l'indicazione dell'esat-
to indirizzo di reperibilità è un requisito essenziale della
certificazione di malattia, perché strumentale alla rego-
lare effettuazione delle eventuali visite di controllo. 
Secondo l’INPS, la Corte di Cassazione, con ripetute
pronunce, ha chiarito come l'indicazione dell'esatto
indirizzo di reperibilità sia requisito essenziale della cer-
tificazione di malattia, in quanto necessario a permette-

re la regolare effettuazione di eventuali visite mediche di
controllo. Pertanto, la mancanza o l'inesattezza, oppure
l'incompletezza dell'indirizzo tale da impedire il reperi-
mento del lavoratore, comporta la perdita della presta-
zione previdenziale. Tuttavia, l'applicazione della san-
zione può non aver luogo solo se l'istituto sia impossi-
bilitato a reperire altrimenti e agevolmente nei propri
archivi il dato mancante (per esempio, da precedenti
eventi di malattia o da precedenti accessi domiciliari). 
Un’attenuante si verifica se l’indicazione di un indirizzo
inadeguato per il reperimento del lavoratore corrispon-
da, però, a quanto riportato nel certificato di residenza:
in tal caso, ove si tratti di prima malattia, il lavoratore
può essere giustificato con l'avvertenza però che, in
caso di successivi eventi di malattia, andrà assoluta-
mente indicato l'indirizzo esatto e completo.

INPS: irreperibilità e perdita dell'indennità di malattia.

Riferimenti normativi: Inps messaggio n. 22747/2009

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

AIUTIAMOCI A CRESCERE
www.bccbanca1897 . i t
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Mutuo Energy

... rilanci il business e aiuti l’ambiente

Fattore determinante per la competitività delle imprese è avere a disposizione energia a costi contenuti
Mutuo energy finanzia la scelta vincente di una fonte energetica pulita e conveniente: quella del sole

Analisi e studio di fattibilità del sistema fotovoltaico li paghiamo noi

Ti aspettiamo in filiale 
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Agevolare l’accesso al credito per le
micro, piccole e medie imprese
(anche attività commerciali) del
comune di Busto Arsizio. Il bando
di settantamila euro ha preso il via
con Artigianfidi Varese (servizio
credito dell’Associazione Artigiani
della Provincia di Varese) ed è
immediatamente operativo. A
favore delle oltre 3000 imprese del
territorio bustocco iscritte alla
nostra Associazione, il bando non
solo rappresenta uno strumento
utile per l’imprenditoria locale, ma è
anche una testimonianza di come
pubblico e privato possano colla-
borare in modo costruttivo
secondo il principio di sussidia-
rietà. 

Artigianfidi è stato contattato e
scelto direttamente dall’ammini-
strazione comunale di Busto per-
ché attivo sul territorio con propri
uffici ed operatori specializzati;
perché riconosciuto, grazie alla
sua competenza, primo Consorzio
fidi a livello nazionale e perché

punto di riferimento nel campo
della garanzie, concesse attraver-
so i privilegiati rapporti di collabo-
razione con alcuni fra i primari
istituti di credito (dei 23 coinvolti,
almeno tre con filiali operative sul
territorio di Busto). Inoltre, al confidi
va il merito di aver risposto pronta-
mente, in piena recessione econo-
mica, ad un bando che vede l’in-
nalzamento della garanzia al 70%
su una linea di credito ideata
appositamente per i segmenti
produttivi del territorio di Busto.
Un’esperienza certo non nuova per
il nostro servizio credito che, con
tale scelta, dimostra nuovamente
quanto sia importante credere in
chi fa impresa nonostante il perpe-
tuarsi della crisi. Della stessa impor-
tanza è l’impegno del comune di
Busto Arsizio che, con tale bando si
pone in linea con alcune fra le più
coraggiose realtà italiane ed euro-
pee. L’eventuale riserva del 20%
dei finanziamenti, sarà utilizzata
per facilitare nuove iniziative eco-
nomiche.

Il bando può essere utilizzato da
tutte le mpi e attività commerciali
del territorio di Busto Arsizio, senza
alcuna restrizione di categoria o
tipologia di attività. La garanzia di
Artigianfidi sarà rilasciata nella
misura del 70% dell’importo del
finanziamento, a favore delle ban-
che finanziatrici e nell’interesse
delle imprese, su finanziamenti di
importo unitario non superiore a €
40.000,00 e della durata di 60
mesi. Il plafond massimo di finan-
ziamenti attivabili è determinato
in € 1.400.000,00. Ogni tre mesi,
Artigianfidi Varese presenterà al
Comune di Busto Arsizio il rendi-
conto dettagliato delle operazioni
effettuate e delle insolvenze verifi-
catesi nel trimestre precedente, per
ogni linea di prodotti. Ogni tre mesi,
inoltre, le parti verificheranno l’an-
damento delle iniziative.

Per informazioni rivolgersi agli ope-
ratori del servizio credito presenti
presso le nostre sedi territoriali.

14n. 11 Dicembre 2009ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Credito

CREDITO PER LE MPI a Busto Arsizio.
Al via il bando che vede la garanzia al 70% di Artigianfidi Varese.

Recapito di Arcisate: il 24 e il 31 dicembre
Recapito di Gavirate: il 24 e il 31 dicembre
Recapito di Laveno: il 24 e il 31 dicembre
Recapito di Ispra:  dal 24 dicembre al 6 gennaio
Recapito di Cassano Magnago: dal 24 dicembre al 6 gennaio
Recapito di Sesto Calende: dal 24 dicembre al 6 gennaio 
Recapito di Marchirolo: il 24 e il 31 dicembre  (aperto il 22 e 29 dicembre e il 5 gennaio)
Recapito di Gorla Minore: dal 24 al 31 dicembre

Chiusura natalizia 2009.

Sede provinciale di Varese e sedi territoriali:

VARESE - GALLARATE - SARONNO - TRADATE - BUSTO ARSIZIO - LUINO

24 e 31 Dicembre 2009.
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Credito

Chi crede nell’impresa non può non guardare ai prossimi mesi con positività. Non può rifiutare l’idea della ripresa econo-
mica, di un motore che si riavvia, di un Paese che vuole investire per migliorare. Il Governo e Bankitalia sono d’accordo
sul fatto che una piccola e lenta la ripresa c’é. E allora, per tutte quelle imprese che hanno avuto paura ma non si sono
lasciate paralizzare dalla recessione, ricordiamo le linee di finanziamento del nostro Artigianfidi Varese. Linee per chi vuole
investire, scommettere sul futuro, rilanciare (o riconvertire) la propria impresa. Ed i propri affari.

Misura B – Investimenti semplici
> Questo strumento prevede un importante contributo regionale in conto interessi, calcolato in base all’importo dei

finanziamenti. La definizione del contributo massimo concedibile per impresa consente di ampliare il numero delle
aziende che possono beneficiarne.

> Da poco più di un mese è cambiato il calcolo per la determinazione del contributo. Viene adottato un parametro
fisso per l’abbattimento del tasso di interesse per la quota di finanziamento bancaria ammessa all’agevolazione
pari a 2,5 punti percentuali del tasso di riferimento comunitario. Aumenta l’intensità degli aiuti alle imprese in par-
ticolar modo per i finanziamenti di minore entità.

> Le nuove disposizioni si applicheranno per le domande di agevolazione presentate dagli istituti creditizi a
Finlombarda.

> La Misura può essere utilizzata per investimenti in macchinari, attrezzature, immobili strumentali (per tutti i
settori). I beni possono essere nuovi e usati.

Misura C – Sviluppo aziendale
> Consente finanziamenti elevati finalizzati a progetti aziendali di sviluppo per tutti i settori.
> L’intervento è cofinanziato con il fondo di rotazione (60% a carico delle banche e 40% a carico del fondo), quin-

di si traduce in un tasso di interesse fortemente agevolato, molto inferiore ai tassi medi di mercato.
> Da poco più di un mese si sono registrate alcune novità nella Linea 1 (avvio di nuove iniziative) e nella Linea 2 (svi-

luppo aziendale). Infatti, è stata introdotta una nuova spesa ammissibile all’agevolazione: gli arredi necessari per
le attività produttive, con il limite massimo del 20% rispetto al totale delle spese d'investimento ammesse al finan-
ziamento.

> Interventi per avvio e trasmissione d’impresa, patrimonializzazione, processi di innovazione tecnologica,
internazionalizzazione, piani di sviluppo competitivo, beni usati di importo rilevante.

INVESTIMENTI “ANTICRISI” con Artigianfidi.

LEGGE REGIONALE N. 1/2007

> Il contributo può essere ottenuto previa richiesta di finanziamento ad Artigianfidi Varese:
> Sono ammissibili le spese sostenute per tutto ciò che attiene all’attività imprenditoriale: dai macchinari e attrez-

zature ai programmi informatici, dai sistemi di certificazione aziendale al risanamento ambientale, dalla
sicurezza del lavoro all’acquisto di autoveicoli destinati alle attività di taxi, autonoleggio, auto pubblica
rimessa.

> Tutti i beni dovranno essere di nuova fabbricazione e installati o utilizzati in unità locali site in provincia di Varese.
> Il finanziamento beneficia della controgaranzia emessa dal Fondo Europeo per gli Investimenti nell’ambito del-

l’iniziativa Crescita e Occupazione della Commissione Europea. 

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE CON CCIAA

> Le imprese nostre iscritte potranno beneficiare di linee di finanziamento sull’intero portafoglio Artigianfidi assi-
stito dalla controgaranzia FEI.

> Con una garanzia fissa dell’80% da parte del nostro servizio Credito, la controgaranzia del Fondo Europeo per gli
Investimenti faciliterà: l’acquisto di brevetti e/o licenze; l’acquisto di un nuovo stabilimento, l’ampliamento, la
ristrutturazione o l’ammodernamento di uno stabilimento esistente; l’acquisto di attrezzature, macchinari,
impianti. E le nuove iniziative imprenditoriali che presentano un programma di investimento.

CONTROGARANZIA FEI

Per informazioni rivolgersi agli operatori del Servizio Credito presenti presso le nostre Sedi Territoriali.
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Credito e contributi

Tassi d'interesse convenzionati con il nostro Servizio Credito
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Le battaglie di Confartigianato

RIDUZIONE ACCONTO IRPEF 2009:
Confartigianato “premia” le MPI.

Il sistema Confartigianato “premia” un’altra volta le micro
e piccole imprese portando il Governo ad approvare la
riduzione della percentuale dell’acconto Irpef. Si tratta di
una misura con la quale si riconosce il ruolo della “piccola
impresa familiare” e che va nell’interesse degli imprenditori
rappresentati dal nostro sistema. Un plauso, dunque, al
Governo che con tale azione ha dimostrato di riconoscere la
vitalità economica e l’importanza delle MPI per l’intera Italia ed
un augurio affinché le sollecitazioni di Confartigianato siano
sempre più di riferimento per la nostra classe politica. Un rife-
rimento che è fatto di esperienza diretta e quotidiana al fianco
di milioni di micro e piccole imprese.

Premessa
Con un apposito decreto legge, in corso di pubblicazione sulla
G.U., il Consiglio dei Ministri ha varato una manovra di riduzio-
ne degli acconti d’imposta dovuti ai fini IRPEF. La scelta del
Governo è stata quella di concentrare la riduzione dell’ac-
conto unicamente sui soggetti IRPEF, diversamente da
quanto accaduto lo scorso anno in cui si è avuta una ridu-
zione dell’acconto unicamente per i soggetti IRES.
Soggetti beneficiari della riduzione
Possono beneficiare della riduzione dell’acconto solo coloro
che sono tenuti ai versamenti IRPEF. Ad esempio: imprendi-
tori individuali, liberi professionisti, soci di società di persone
e collaboratori familiari, soci persone fisiche di società tra-
sparenti e, in generale, persone fisiche titolari di redditi da
dichiarare sul modello UNICO PF.

La misura della riduzione
Il decreto legge in commento prevede una riduzione di 20
punti percentuali dell’ammontare dell’acconto IRPEF
dovuto per il periodo d’imposta 2009. In pratica la per-
centuale dell’acconto, dovuto per il citato anno, scende
dal 99% al 79%. Si ricorda che la nuova percentuale, ai fini
del calcolo dell’acconto dovuto per il 2009, andrà applicata al
rigo RN31 – rigo Differenza – del modello UNICO Persone
Fisiche 2009.
A tal riguardo, se l’importo di rigo RN31:
» Non supera euro 52, non è dovuto acconto;
» Supera euro 52, è dovuto acconto nella nuova misura del

79% del suo ammontare.

L’acconto così determinato deve essere versato:
» In unica soluzione entro il prossimo 30 novembre se l’im-

porto dovuto è inferiore ad euro 257,52;
» In due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro

257,52, di cui:
> La prima, nella misura del 40%, andava versata entro giu-

gno/luglio/agosto 2009;
> La seconda, nella restante misura del 60%, andrà versa-

ta entro il prossimo 30 novembre.
Coloro che erano tenuti al versamento in due rate, e che con-
seguentemente hanno già versato la prima dovranno, al fine
di calcolare la seconda rata in scadenza a novembre, ricalco-
lare l’acconto secondo la nuova percentuale del 79% e
scomputare l’importo versato in sede di prima rata. Nel caso
in cui il contribuente abbia già provveduto a versare la secon-
da rata di acconto, senza tener conto della riduzione in ogget-
to, viene riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile in com-
pensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Ricalcolo degli acconti per i soggetti che hanno presen-
tato il modello 730/2009
Il decreto legge, nella versione ancora in bozza, prevede
espressamente che i sostituti, che hanno prestato assisten-
za fiscale nei confronti dei propri dipendenti o pensionati,
devono trattenere la seconda rata di acconto tenendo
conto della citata riduzione: conseguentemente i dipenden-
ti o i pensionati non dovranno comunicare nulla al proprio
sostituto.

Nel caso in cui i sostituti abbiano già trattenuto quanto
dovuto a titolo di seconda rata di acconto IRPEF con la
retribuzione corrisposta a novembre, dovranno restituire,
assieme alla retribuzione di dicembre, il maggior importo
precedentemente prelevato. Le somme restituite dal sosti-
tuto possono essere scomputate ai sensi del D.P.R. n. 445 del
1997. E’ evidente come, ancora una volta, vengano posti
in capo ai sostituti nuovi e gravosi adempimenti senza
nessun riconoscimento, anche in termini economici, del-
l’attività dai medesimi prestata. 
L’argomento sarà affrontato nuovamente una volta pubbli-
cato il decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 novembre 2009 è in corso di pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale.

Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: 0332 256288
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La Giunta Regionale della Regione Lombardia ha approvato, nella seduta del 29 luglio 2009, la D.G.R. n. 9958 che stabi-
lisce i nuovi provvedimenti per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della
salute e dell'ambiente. Novità di quest’anno è l’estensione del fermo anche ai veicoli Euro 2 diesel, a cui si aggiun-
gerà nel 2010 l’obbligo di dotarsi di idonea vetrofania. Infatti, dal 15 ottobre 2010 per tutti gli autoveicoli della Regione
Lombardia verrà introdotto l’obbligo di esporre la vetrofania con la classe del veicolo. Rispetto a quanto previsto dal Piano
Antinquinamento, la Regione si è attivata per incentivare la sostituzione dei mezzi con rottamazione e per l’installazione
di filtri antiparticolato. Da sottolineare, che in aggiunta alla agevolazioni, l’Associazione Artigiani facilita il risparmio
grazie a convenzioni particolarmente vantaggiose, inseriti nelle schede qui sotto dedicate alle “Opportunità per
gli associati”.

INDICHIAMO LE AZIONI DA PERCORRERE

A Verificare con l'autoriparatore se è possibile installare il filtro antiparticolato e richiedere il contributo.

B
In caso di acquisto di un nuovo veicolo con rottamazione del vecchio, richiedere il Contributo della Regione Lombardia col-
legandosi al sito:www.acimi.it/Bandoveicolicommerciali2009 Se non hai il PC, o hai problemi, rivelgiti ad una delle nostre sedi
presso il Servizio Clienti.Importo contributo: da 2.500 a 6.500 euroIl contributo scade al 31.12.2009

OPPORTUNITÀ PER GLI ASSOCIATI

1 Utilizzo della Convenzione Fiat per l'acquisto di veicoli commerciali puoi usufruire di sconti dall'11 al 18% a seconda del
modello.Novità: Fiorino a metano da euro 3.990 offerta valida fino al 30/11/2009.

2 Linea di finanziamento per l’acquisto di automezzi (finanziamento chirografario Fei garanzia Artigianfidi 80% durata 5 anni,
tassi a partire da euribor 3 mesi più 0,75% pari a ca. 1,50%).

3 Utilizzo della Convenzione Aci, per il noleggio, a condizioni agevolate, di autovetture e veicoli commerciali a medio e lungo
termine a partire da 279,74 euro al mese.

4 Utilizzo della Convenzione Assiparos, una delle primarie compagnie assicuratrici, per usufruire di tariffe vantaggiose su RC
auto in caso di acquisto di nuovi veicoli.

INDICHIAMO LE AZIONI DA PERCORRERE

A
Richiedere il Contributo della Regione Lombardia per l'acquisto del filtro antiparticolato.Per richiedere il contributo collegar-
si al sito: www.acimi.it/BandoFiltri2008 Se non hai il PC, o hai problemi, vieni in una delle nostre sedi presso il Servizio Clienti.
Importo contributo: da 2.000 a 5.500 euro

B Scegliere l'autoriparatore accreditato, per l'installazione del filtro.

OPPORTUNITÀ PER GLI ASSOCIATI

1 Utilizzo della “Convenzione Fiat per l'acquisto di veicoli commerciali” puoi usufruire di sconti dall'11 al 18% a seconda del
modello.

2 Linea di finanziamento per l’acquisto di automezzi (finanziamento chirografario Fei garanzia Artigianfidi 80% durata 5 anni,
tassi a partire da euribor 3 mesi più 0,75% pari a ca. 1,50%).

3 Utilizzo della Convenzione Aci, per il noleggio, a condizioni agevolate, di autovetture e veicoli commerciali a medio e lungo
termine a partire da 279,74 euro al mese.

4 Inoltre, tramite la Convenzione con Assiparos, una delle primarie compagnie assicuratrici, è possibile usufruire per l'acquisto
di nuovi autoveicoli, di tariffe particolarmente vantaggiose sull'RC auto.

VEICOLI FINO A 35 Q.LI

VEICOLI OLTRE 35 Q.LI

N.B. Chi non installa il filtro antiparticolato potrà incorrere ad una sanzione di 450,00 euro.
La prenotazione del filtro antiparticolato, per chi possiede un Euro 2 diesel, consente la deroga del fermo per 90 gg. a partire dal 15
ottobre 2009.
Per informazioni rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti presso le nostre sedi territoriali.

LE NOSTRE CONVENZIONI anti-inquinamento.
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Quanto costa installare una caldaia, verniciare un
appartamento o addirittura costruire una casa?
Il Listino Prezzi informativi delle Opere
Compiute per l’Edilizia è dal 2003 il vero punto di
riferimento in provincia di Varese per le imprese e
i loro committenti, sia pubblici che privati. 
Il Listino Prezzi per l’Edilizia (disponibile ora
l’edizione 1° semestre 2009) è un’opera detta-
gliata e aggiornata ogni semestre che elenca,
con semplicità e chiarezza, tutte le valutazioni dei
costi: dai noli ai materiali, dalla mano d'opera alle
prestazioni di varie tipologie di lavori, passando
per impianti e risparmio energetico. Si tratta di un’iniziativa
editoriale, curata dalla Camera di Commercio di Varese e
realizzata grazie all’impegno ed alla totale collaborazione
dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese, utile
non solo alle imprese ma anche ai cittadini, che la posso-
no consultare quando devono fare i conti con la sistema-
zione dell’impianto elettrico o idraulico di casa piuttosto
che con la costruzione di strutture edili: il semplice muret-
to come l’intera abitazione.
La pubblicazione è rivolta infatti alle imprese artigiane del
mercato costruzioni, ai professionisti (studi tecnici e
architetti, geometri), e, grazie alla sua valenza giuridica, a
chiunque, come ad esempio amministrazioni pubbliche
ed Enti locali, abbia la necessità di valutare il prezzo di
opere e materiali. Il Volume, diviso in 10 capitoli e oltre 80
categorie, comprende le opere edili sia per nuove costru-
zioni che ristrutturazioni, tutto il settore dell’impiantistica
(dalla termoidraulica all’elettrica, contenente peraltro un’in-
teressante sezione dedicata agli impianti tv e satellitari),

per proseguire con le opere in pietra naturale,
opere da falegname, fabbro, carpentiere, ser-
ramentista, verniciatore e con utili indicazione
dei prezzi medi orari della mano d’opera di
ciascun settore.
Da segnalare, inoltre, una nuova sezione dedica-
ta agli impianti solari. Per chi preferisce l’uso del
computer, alla pubblicazione si è allegato un CD-
Rom per una più facile archiviazione elettronica.
E proprio per meglio rispondere a queste esigen-
ze, il 2010 vedrà l’introduzione di un software
che permetterà semplici elaborazioni on-line

e la possibilità di scaricare i listini nei più comuni for-
mati.
Prossimamente verranno attivati gli ultimi due comitati tec-
nici che completeranno il Listino con le opere del verde e
con utili riferimenti sui costi della sicurezza.
La Commissione per la rilevazione dei prezzi, di cui
fanno parte Regione Lombardia, e Provincia di Varese
insieme a tutte le Organizzazioni datoriali e agli Ordini
e Collegi professionali, ha condiviso infatti la proposta
dei rappresentanti della nostra Associazione di completare
l’opera con questi due importanti settori. 
Ricordiamo che il listino è disponibile presso tutte le
nostre sedi territoriali.
Al fine di rendere il Listino sempre più rispondente alle esi-
genze di chi lo utilizza, chiediamo il tuo contributo:
segnalaci la tua disponibilità a collaborare alla stesura
del listino quale informatore di settore o semplicemente
rispondi ad alcune brevi domande del questionario.

OPERE EDILI: disponibile il listino prezzi.

DECRETO RESTAURO: le azioni di Confartigianato.

Nelle sedi territoriali della nostra Associazione, è possibile ritirare l’edizione 1° semestre 2009.

Mario Resta resta@asarva.org
telefono: 0332 256216

Il Decreto Ministeriale 53/09 regola la modalità di svolgimento della prova di idoneità per l’acquisizione della qualifica di
“restauratore di beni culturali” e di “collaboratore restauratore di beni culturali”, mentre è atteso  il successivo decreto che
ne fissa la data e le modalità di svolgimento della prova d’esame. 
Il provvedimento mette in pericolo la sopravvivenza di tutte le nostre imprese che lavorano nel settore del restauro.
Un Decreto, insomma, che non riconosce la creatività artigianale e la specificità di intervento delle micro e piccole impre-
se. Il sistema Confartigianato, di fronte ad uno strumento che potrebbe rendersi discriminatorio sta promuovendo delle
azioni per contrastare una normativa che consideriamo lesiva della professionalità delle nostre imprese.
E’ per questo che Confartigianato nazionale, nell’ottica del pieno sostegno alla categoria, ha deciso di appoggia-
re la presentazione del ricorso di alcuni imprenditori al TAR del Lazio.
Inoltre, attraverso la sensibilizzazione dei parlamentari, Confartigianato ha deciso di promuovere una proposta di
legge a modifica dell’attuale normativa.
Confartigianato Lombardia a sua volta prenderà contatti con la Sovraintendenza di Milano per poter presentare
le proprie istanze.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulle evoluzioni della normativa. Dorina Zanetti zanetti@asarva.org

telefono: 0332 256208
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
DEL GRUPPO DI SETTORE/MESTIERE

I soci dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese, 
del Gruppo di settore/mestiere

Confartigianato Moda
(abbigliamento, calzaturieri, occhialeria, 
pulitintolavanderia, sarti e stilisti, tessili)

sono convocati in assemblea

Giovedì 10 dicembre 2009 - ore 21.00
presso la sede territoriale di Gallarate

viale Milano 69

con il seguente Ordine del Giorno

» Relazione programmatica 2009-2013;
» Elezione Referente del Gruppo di Settore/Mestiere

Confartigianato Moda;

Per info: 
Giulio Di Martino - dimartino@asarva.org - T. 0332 256207

Il Direttore Generale Il Presidente Provinciale

Marino BERGAMASCHI Giorgio MERLETTI

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I membri del Gruppo Giovani Imprenditori
dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese

sono convocati in Assemblea straordinaria 
ai sensi del Regolamento (GGI)

Mercoledì 16 dicembre 2009 - ore 21.00
presso la sede territoriale di Gallarate

viale Milano 69

per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

» Relazione 2004-2009 Presidente GGI;
» Relazioni programmatiche 2009-2013 dei candidati;
» Elezione Comitato Direttivo GGI;
» Elezione Presidente GGI e Comitato Presidenza.

Per info: 
Giulio Di Martino - dimartino@asarva.org - T. 0332 256207

Il Direttore Generale Il Presidente Provinciale

Marino BERGAMASCHI Giorgio MERLETTI

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

La situazione congiunturale è sfavorevole, le mpi sono
invase da cambiamenti normativi improvvisi, il nuovo
panorama economico chiede ai sistemi di rappresen-
tanza degli interessi dell’imprenditoria modi di ascolto e
di azione sempre più attenti. L’elezione dei nuovi gruppi
di settore/mestiere offre l’occasione per:
» Delineare nuovi obiettivi e nuove strategie tra imprese

e associazioni di categoria;
» Esaltare il proprio ruolo di socio attraverso la volontà

di partecipare attivamente al mondo associativo,
manifestando un impegno comune e condiviso;

» Dare forza allo spirito di partecipazione per meglio
affrontare i cambiamenti in atto;

» Ascoltare con maggiore attenzione gli imprenditori per
poterne valutare i bisogni e mettere in campo azioni
definite ad hoc per l’impresa;

» Essere sempre più vicini alla “base” e recepirne le
richieste;

» Partecipare alle assemblee di elezione dei referenti dei
gruppi di settore/mestiere per permettere al sistema di
creare le condizioni ed i contesti favorevoli, affinché le
imprese possano realizzare i propri scopi e soddisfare
i loro clienti;

» Condividere esperienze, tecniche, aspettative.

Ricordiamo che le assemblee per l’elezione dei referen-
ti si terranno dal mese di DICEMBRE 2009 a MAGGIO
2009. Nel voler dare la massima concretezza a questo
impegno, vi chiediamo di compilare la scheda a pagina
20 in tutte le sue parti. Da inviare al fax n. 256200.

Per informazioni: 
Giulio Di Martino - dimartino@asarva.org - T. 0332 256207
Monica Baj - baj@asarva.org - T. 0332 256214

ASCOLTO, COLLABORAZIONE, PROGETTI.
Le elezioni dei referenti dei nuovi gruppi di settore/mestiere è un’occasione per confrontarsi e decidere insieme.
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Comunicazione importante

Gli uffici dell’Associazione Artigiani 
rimarranno chiusi il 7 dicembre.

Riapriranno regolarmente il 9 dicembre.

L’attuale situazione congiunturale ha messo a dura prova le realtà imprenditoriali della
nostra provincia ed i sistemi di rappresentanza degli interessi delle micro e piccole
imprese. La nostra associazione non solo si è messa in discussione, ma ha attivato tutti
gli strumenti per poter affrontare la crisi. Più di quanto abbiamo fatto le istituzioni locali
e nazionali insieme. Credere nelle MPI significa confrontarsi con loro e rendere sempre
più forte la loro aggregazione attraverso la costituzione dei gruppi di settore/mestiere,

così come definiti dal sistema Confartigianato, e l’elezione dei rispettivi riferenti. Questo impone nuovi obiettivi e strate-
gie e permette ai soci di esprimere la volontà di partecipare ad un impegno comune e condiviso, diretto alla tutela ed allo
sviluppo delle categorie. 

N. B. - Se ritieni che la tua esperienza possa essere importante e vuoi confrontarti con altri tuoi colleghi, compila la sche-
da qui allegata. Ti ricordiamo che a partire dal mese di NOVEMBRE 2009 verranno convocate, di volta in volta, i
settori interessati. 
Le riunioni saranno comunicate tramite lettera.

SCHEDA D’INTERESSE: partecipazione al gruppo di settore/mestiere. Da compilare e inviare fax 0332256226

Ragione sociale ..........................................................................Nominativo ......................................................................

Indirizzo .................................................................................................................................................................................

tel. .......................................................fax ...................................e-mail...............................................................................

sito internet ..................................................Settore............................................................................................................

La invitiamo a segnalare le problematiche di massima priorità della sua categoria e le eventuali proposte di intervento:

1

2 

3

4

Le chiediamo di segnalarci la sua disponibilità a iniziare insieme un percorso nell’interesse del Gruppo di settore/mestiere al
quale Lei appartiene, nella condivisione del principio espresso dall'art. 1 del Regolamento delle Organizzazioni di categoria, ovvero
"adeguare il Sistema alle esigenze delle imprese associate nei loro rapporti con il mercato di riferimento".

Ai sensi ed in conformità con l’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, informiamo che i dati raccolti  sono destinati ad essere trattati ed archiviati elettronicamente e manualmente nel pieno rispetto dei
dettami della normativa vigente. I dati oggetto del trattamento saranno comunicati a terzi solo ed unicamente per adempiere agli obblighi di legge Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo
previo Suo esplicito consenso.  Salvi i diritti di cui agli art.7,8,9 e 10 del D.Lgs.30giugno 2003 n. 196.  Titolare del trattamento è Associazione Artigiani della Provincia di Varese – Confartigianato Imprese.
Responsabile del trattamento è: Direttore Generale. Con la accettazione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

Mondo associativo

Dalle categorie l’impulso a crescere: partecipa anche tu!

Associazione Artigiani della Provincia di Varese
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Nasce il portale web dedicato a tutte le imprese che operano nel settore Legno/Arredo di Confartigianato Imprese.

IL LEGNO va “in rete”.

<Il portale web della Federazione Legno/Arredo di
Confartigianato Imprese è un valido strumento di servi-
zio e di lavoro nel quale tutte le aziende del comparto
possono agire e interagire in tempo reale>. E’ quanto
dichiara Mario Bigatton, presidente regionale del
Legno/Arredo di Confartigianato Lombardia e refe-
rente per lo stesso settore per l’Associazione
Artigiani della Provincia di Varese. Il “link” del portale
sarà inserito in quello nazionale di Confartigianato
Imprese, del quale rappresenterà una diramazione set-
toriale. I punti fondamentali:

a) L’impostazione del comparto in chiave econo-
mica, per far capire le opportunità di lavoro offerte dal
settore. 

b) L’elenco di tutte le fiere, esposizioni e manife-
stazioni in materia.
c) Le leggi e i regolamenti per il “Legno/Arredo”. 
d) Una vetrina dedicata alle aziende ed ai venditori.
e) L’istituzione di una sezione video per valorizza-
re gli eventi organizzati anche a livello territoriale.
f) Un’altra sezione speciale dedicata agli istituti
medi superiori d’Italia - specializzati nella lavorazio-
ne, nel restauro e nella conservazione del legno – al
fine di poter interagire direttamente con il mondo della
scuola sia per poter contare su personale specializza-
to che per creare gli imprenditori del futuro.

I due seminari organizzati dall’Associazione Artigiani raccolgono un grande successo e stimolano il dibattito.

ECOS: a scuola per la “casa intelligente”.

I seminari che fanno parte del Progetto Ecos – ideato
e gestito dall’Associazione Artigiani con il cofinanzia-
mento di Regione Lombardia e Unioncamere
Lombardia - proseguono all’insegna del successo. Più
di 50 imprenditori si sono presentati, infatti, all’incontro
dedicato agli impiantisti (il 7 novembre) e circa 60 a
quello del 14 novembre per il comparto edile, al Centro
Congressi Ville Ponti, dal titolo “Il cappotto termico e
l’isolamento dell’involucro edilizio. Dalla progetta-
zione alla definizione dei materiali e la loro corretta
posa in opera”. Appuntamenti che hanno sottolineato
quanto l’interesse delle mpi sia rivolto a due strumenti
del prossimo futuro: il fare rete tra professionisti dello
stesso settore per abbattere la concorrenza, rendersi
più forti sul mercato e puntare allo sviluppo imprendito-
riale; avvicinarsi ed applicare le nuove tecniche di
costruzione e/o ristrutturazione degli edifici seguen-
do i criteri della bioedilizia, dell’ecosostenibilità e del
risparmio energetico. 

Ecos, progetto sperimentale ed unico nel suo genere in
tutta la provincia di Varese, offre alle imprese l’opportu-
nità di incontrarsi, interpretare i mutamenti normativi
introdotti nel settore, apprendere le potenzialità di busi-
ness legate a nuovi materiali e a fonte energetiche alter-
native e rinnovabili. Ricordiamo che Ecos mira a sfrut-
tare le occasioni offerte dal Piano Casa della Regione
Lombardia, a sensibilizzare anche l’opinione pubblica
nei confronti della bio-architettura e a rendere le impre-
se pronte alla sfida del domani. Gli stessi clienti si stan-
no dimostrando sempre più curiosi di fronte alle offerte
del mercato, perché ormai convinti del fatto che spen-
dere qualcosa in più é un sacrificio superato dal van-
taggio di risparmiare in energia e manutenzione.
Affidarsi alle mani di veri professionisti sarà sempre più
importante, a maggior ragione se ad una casa affidabi-
le si potranno legare le agevolazioni fiscali del 55%.

Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350

Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350

Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
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CALCOLO PENSIONE: cambiano i coefficienti.
La legge n. 247 del 24 dicembre 2007, di riforma del welfare, ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2010, i coef-
ficienti di trasformazione, contenuti nella tabella A allegata alla legge n. 335/95, da applicare al montante contribu-
tivo ai fini della determinazione della pensione.

I nuovi coefficienti, come si evince dalla tabella, sono più bassi rispetto a quelli già previsti dalla legge n. 335/95.

L’applicazione di tali nuovi coefficienti - che coinvolge tutte le pensioni liquidate con il sistema misto o contributivo
puro, o per effetto di opzione, aventi decorrenza successiva a dicembre 2009 - determina, a parità di montante un
importo di pensione più basso rispetto a quello che si ottiene utilizzando i coefficienti previsti dalla legge n. 335/95.

Pertanto, al riguardo è bene che i soggetti che hanno già maturato il diritto a pensione non posticipino ulterior-
mente l’accesso al pensionamento, ma chiedano la pensione, con decorrenza dicembre 2009.

Welfare
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ETÀ
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE 

TABELLA A - LEGGE N. 335/95
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE 

TABELLA A - LEGGE 247/2007

57 4,720% 4,419%

58 4,860% 4,538%

59 5,006% 4,664%

60 5,163% 4,798%

61 5,334% 4,940%

62 5,514% 5,093%

63 5,706% 5,257%

64 5,911% 5,432%

65 6,136% 5,620%

Anna Fidanza fidanza@asarva.org
telefono: 0332 256775

PATRONATO INAPA: Una sede anche a TRADATE ed i nuovi orari di BUSTO ARSIZIO.

GIORNO SEDE
ORARIO 

AL PUBBLICO

LUNEDÌ TRADATE
8.30 -13.00

14.00 - 16.30 
su appuntamento

MERCOLEDÌ TRADATE 8.30 -11.30 su
appuntamento

GIORNO SEDE
ORARIO 

AL PUBBLICO

MARTEDÌ BUSTO A.
8.30 -13.00

14.00 - 16.30 
su appuntamento

GIOVEDÌ BUSTO A. 8.30 -12.00
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“i_STANZE DI CREATIVITÀ”: l’Associazione
Artigiani “sbanca” Ville Ponti.

La nostra Associazione ha calato un poker in
occasione delle premiazioni delle migliori
opere artistiche scelte da Philippe Daverio a
“I_Stanze di Creatività” a Ville Ponti di
Varese. Tra i 78 espositori presenti all’edizio-
ne 2009, il critico d’arte ha scelto i 6 piccoli
imprenditori che hanno rappresentato
con maggiore creatività e fantasia la
mostra dell’artigianato artistico. <E ben
cinque imprese, tra le sei premiate, sono iscritte
all’Associazione Artigiani della Provincia di Varese.
Un successo – dichiara PierGiovanni Robustelli, diret-
tore artistico della manifestazione unitamente allo staff
di Ville Ponti - che rende orgoglioso uno fra i nostri più
“forti” segmenti imprenditoriali (per l’appunto quello arti-
stico) e che sottolinea quanto la linea del “fare rete” tra
le mpi – da anni incoraggiata dalla nostra struttura – sia
vincente>.

MONDIA REMO – Vincitore assoluto per il settore
gioielleria e oreficeria con l’opera “Esplosione di
luce”. Fondata nel 1987, l’impresa è guidata da Remo
(gallaratese di 48 anni; 2 titolari + 3 dipendenti) seguen-
do un principio irrinunciabile: <La creazione di pezzi
unici anche, ma non solo, con l’utilizzo di pietre naturali
e non trattate>. Ispirato dal gioiello classico e dalla
scuola di Cartier, Mondia è riuscito, secondo Philippe
Daverio, “a coniugare, nel suo anello di diamanti bian-
chi, grigi e neri, la lezione dell’artigianato con il concet-
to di alta gioielleria”. 

RENZO BIANCHI – Indicata come la migliore per il
settore restauro con l’opera “Co’ Da Legn”. Fondata
nel 1954 dal nonno, l’impresa Bianchi Renzo Snc di
Bianchi Pietro e Paolo è ora nelle mani dei figli di Renzo.
Due titolari, una tradizione di falegnami alle spalle (ma
tuttora perseguita nella sua purezza) ed una grande
esperienza in restauro. 

Perché riproporre il personaggio di
Pinocchio? <Semplice>, risponde Pietro,
<perché i due falegnami che più si ricordano
nella storia sono San Giuseppe e Geppetto. E
poi Pinocchio testa di legno rappresenta il
mondo della mpi. Se gli imprenditori non fos-
sero teste dure non saprebbero come affron-
tare la crisi. La fiaba di Pinocchio ha un lieto
fine: speriamo che la nostra opera possa por-

tare un messaggio di fiducia>.

ECOCOSTRUIRE – Indicata come la migliore per il set-
tore arredo urbano con l’opera “Infinito variabile”.
Fondata nel 2006 dai fratelli Marco, Claudio e Roberto,
Ecocostruire fa parte del Gruppo Bioedilizia
dell’Associazione Artigiani. Il lavoro presentato a Ville
Ponti è stato realizzato in tadelakt, materiale originario
del Marocco, <utilizzato per finiture d’interno e richie-
stissimo – anche se di nicchia – da chi ama la casa “bio”.
“Infinito variabile” è un arredo e un gioco che stimola la
fantasia del cliente>.

ARMELLINI PIPE – Indicata come la migliore per il
settore legno e decorazioni con l’opera “Questa è
una pipa”. Fondata da Mauro Armellini nel 1960, dal
2004 è la figlia Vilma a progettare nuovi modelli di pipe
e a tutelare il valore della lavorazione completamente
artigianale. L’opera a Ville Ponti è una sfida vinta:
<Volevo provare ad ottenere da un solo blocco di radica
di erica (difficile da trovare) una sola pipa. Ce l’ho fatta,
ed ora quella pipa è unica, fumabilissima ma non in ven-
dita. E’ troppo rara anche per un collezionista. Inoltre,
nella sua forma ognuno ci può vedere ciò che vuole: un
dondolo, una smorfia, un viso>.

MARTINOLI ARNALDO & C. – Indicata come la
migliore per il settore ferro con l’opera “Donna sul
balcone”. L’impresa, che opera dagli anni Trenta del
Novecento, è un tipico esempio di chi non dimentica i
vecchi mestieri artigiani. L’opera, legata al tema del con-
corso a Ville Ponti – la casa e le sue protezioni – è stata
premiata da Daverio “perché capace di offrire compiu-
tamente un misto di tradizione e modernità”.

Philippe Daverio premia Mondia, Bianchi, Ecocostruire, Armellini Pipe e Martinoli Arnaldo. 
Tutte nostre imprese.

Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
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Ambiente e sicurezza

SICUREZZA
Approfondimenti sulle modifiche al TU Sicurezza
così come aggiornato dal DLG. 106/2009 in vigore
dal 20 agosto 2009.
Le semplificazioni per i lavori edili privati, non soggetti a
permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000
euro, prevede che il committente o il responsabile dei
lavori (soggetto delegato dal committente per svolgere i
suoi compiti) possono nominare solo la figura del coor-
dinatore per la esecuzione dei lavori. Quest’ultimo
dovrà svolgere anche le funzioni del coordinatore per la
progettazione. Tale norma è stata inserita al fine di sem-
plificare gli adempimenti nei cantieri non particolarmen-
te complessi, dove le funzioni di coordinatore per la pro-
gettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori
possono essere svolte da una identica figura. Il coordi-
natore per l'esecuzione, oltre quindi ai suoi normali
obblighi previsti (art. 92), predisporrà anche quanto sta-
bilito all’art. 91, e cioè: 
> Redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 
> Predisporre il fascicolo dell'opera; 
> Coordinare il committente o il responsabile dei lavori,

nelle fasi di progettazione dell'opera per le scelte di
tipo architettonico, tecnico e organizzative al fine di
realizzare il crono programma dei lavori.

Ricordiamo che la designazione delle due figure deve
essere contemporanea (art. 90, comma 3), e dunque
questa dovrà avvenire anche nel caso in cui il coordina-
tore per l’ esecuzione svolga anche gli obblighi di coor-
dinatore per la progettazione. Particolare attenzione
merita quanto stabilito dall’art. 57 del Dlgs 106/2009
(che modifica l’art. 88 del Dlgs 81/2008): tra i lavori
esclusi dal campo di applicazione delle misure di sicu-
rezza nei cantieri temporanei e mobili vengono inseriti
quelli relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas,
acqua, condizionamento e riscaldamento purchè non
comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui
all’allegato X.

Tale allegato X elenca:
> Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,

demolizione, conservazione, risanamento, ristruttura-
zione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinno-
vamento o lo smantellamento di opere fisse, perma-
nenti o temporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le
parti strutturali delle linee elettriche e le parti struttura-
li degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte
che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le
opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

> Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegne-
ria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di
elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di
lavori edili o di ingegneria civile.

> Inoltre, le disposizioni previste per i cantieri tempora-
nei e mobili non si applicano alle attività di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (operazioni e
servizi portuali e operazioni di manutenzione, ripara-
zione e trasformazione delle navi in ambito portuale)
che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di
cui all’allegato X.

Se ne desume che gli obblighi connessi alla redazione
del POS/PIMUS sono sempre validi nell’ambito dei
lavori all’interno di un cantiere, diversamente dai lavori
e/o servizi in appalto (es. contratti di manutenzione
macchinari e impianti, pulizie, giardinaggio, ecc) per i
quali, se non vengono eseguiti lavori edili, non vige l’ob-
bligo di redazione di tali documenti. 

Altra puntualizzazione da tener presente è per i cantieri
la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno, e i
cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’al-
legato XI. In questi casi, il requisito d’idoneità tecnico-
professionale delle imprese affidatarie, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi si considera soddi-
sfatto mediante presentazione da parte delle imprese e
dei lavoratori autonomi:
1 Del certificato di iscrizione alla CCIAA e del docu-

mento unico di regolarità contributiva (DURC);
2 Autocertificazione in ordine al possesso degli altri

requisiti tecnico-professionali previsti dall’allegato
XVII (per il quale vale specificare che visite mediche e
attestati di formazione, per i soli lavoratori autonomi,
sono facoltativi). 

N.B. 
L’obbligo da parte del committente della verifica della
idoneità tecnico professionale, sia delle imprese che dei
lavoratori autonomi che sono chiamati ad operare nei
cantieri temporanei o mobili, è previsto anche nel caso
in cui le imprese o i lavoratori autonomi facciano poi
ricorso ad altre imprese o lavoratori autonomi ai
quali trasferiscono parte o tutti i lavori avuti in appalto.
Le imprese o i lavoratori autonomi appaltanti, infatti,
assumono nei confronti delle ditte subappaltatrici la
veste di sub-committenti e a loro carico, quindi, sorgo-
no gli stessi obblighi posti a carico del committente. In
particolare quello di verificare la idoneità tecnico-pro-
fessionale delle ditte subappaltatrici e con le stesse
modalità di cui al medesimo Allegato XVII.

TU SICUREZZA E RIFIUTI RAEE: le ultime novità.
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LAVORO

Estetista 40enne, 25 anni di esperienza e 15 anni di attività in proprio
cerca lavoro part-time o fine settimana da gennaio-febbraio 2010.
Per info: 338 3357223

Ragazza 37enne con esperienza, cerca lavoro come impiegata. Buona
conoscenza pacchetto Office e altri applicativi (Outlook, programma
contabile), conoscenza contabilità generale e attività di segreteria. Zona
Varese e limitrofi.
Per info: 334 3578882

Artigiano offresi per imbiancature generali interni – esterni, verniciature
serramenti in legno e ferro.
Per info: 329 9867293

Marketing assistant con esperienza decennale cerca seria occupazione
impiegatizia. Ottime doti comunicative, predisposizione rapporti
interpersonali. Conoscenze informatiche: pacchetto Office, As400,
internet. Conoscenza inglese. 
Per info: 0331 792001 – robfriso@tin.it

ATTIVITÀ

Vendo attività di parrucchiera/estetica in Saronno. 
Per info: 02 9602949

Cedo studio estetico ben avviato, clientela fidelizzata, aperto da 2 anni,
attrezzature nuove, 4 cabine lavoro. Motivo trasferimento città. Prezzo
molto interessante. Zona via Roma a Saronno.
Per info: 338 3357223 – 02 96708096

Studio di estetica in centro Saronno offre locale a chi interessato ad
attività inerenti (es. ricostruzione unghie, trucco semipermanente, pilates
individuale, fisioterapia).
Per info: 338 3357223

IMMOBILI COMMERCIALI

Affittasi capannoni di mq 500 e di mq 250 a Laveno Mombello.

Vendo capannone per attività artigianale di mq 300/4000 circa, con
possibilità di recupero 1° piano in zona Luino (zona artigianale-industriale).
Per info: 327 5857140 

VEICOLI COMMERCIALI

Vendesi autocarro Mercedes Vito 111 CDI anno 2006 Km 45.000 euro
10.000. Per info: 0331 797313

ATTREZZATURE E MATERIALI

Scaffalatura, espositori, pannelli con appendiabiti per negozio. Prezzo
interessante. 
Per info: 329 5936492

Marmista con sede in provincia di Varese offre forniture complete di
marmi e graniti ad imprese edili e privati.
Per info: 0331 333915 – fax 0331 635866

Acquistiamo torni paralleli di tutte le misure, purchè funzionanti e non
troppo vecchi. Valutazione immediata e pagamento contanti. Massima
serietà. Eseguiamo riparazioni e interventi di assistenza tecnica
immediata su qualsiasi tipo di tornio parallelo.
Per info: 335 6875433

Per i tuoi annunci: 
fax 0332 256300 

team.comunicazione@asarva.org

Cerco & Offro

PROGETTO MELA > Tirocini formativi 
» Cercasi azienda o attività commerciale in zona Busto Arsizio o comuni limitrofi per tirocinio formativo con mansio-
ne di etichettatura, confezionamento o assemblaggio per giovane ragazza con competenze lavorative da sviluppare.
Per informazioni telefonare allo 0331/611581.

» Cercasi in zona Busto Arsizio – Tradate piccola realtà aziendale per tirocinio formativo con mansione di aiuto magazzi-
niere, riordino materiali, confezionamento o assemblaggio. Per informazioni telefonare allo 0331/611581.

» Cercasi panetteria-pasticceria in zona Cardano al Campo/Somma Lombardo per tirocinio formativo per giovane donna
alle prime esperienze lavorative.
Per informazioni telefonare allo 0331/262963.

Per informazioni telefonare al numero 0331/288333 dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30.

Il tirocinio non comporta alcun onere per l’azienda: coperture assicurative e compenso al tirocinante sono a cari-
co del Comune di residenza del lavoratore. L'attività di tirocinio non vincola l'azienda all'assunzione al termine del
periodo concordato.

Benzoni Editore 
offre la propria collaborazione per la realizzazione 

(dall’ideazione all’assistenza fotografica e stampa) e la diffusione di PRODOTTI EDITORIALI DI QUALITÀ: 
libri, volumi fotografici, monografie istituzionali, cataloghi, e prodotti web.

Via De Cristoforis, 11 - 21100 VARESE  - tel. 0332 289571 - fax 0332 833357 - www.benzoni.it -  claudio@benzoni.it
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Ambiente e sicurezza

Sempre in ordine alla verifica dei requisiti tecnico-pro-
fessionali, essa vale anche per i datori di lavoro che non
operano in campo edile (ad esempio nei contratti di
appalto alle imprese di pulizie, di manutenzione impian-
ti, ecc. dove, ricordiamo, vige sempre l’obbligo del
DUVRI – Documento Unico Valutazione Rischi
Interferenziali da allegare al contratto d’appalto).
L’art. 26 del D. Lgs. 81/09 stabilisce, infatti, che un
datore di lavoro nel caso che affidi lavori, servizi o forni-
ture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, è tenuto a verificare l’ idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle
forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'o-
pera o di somministrazione.
Tale idoneità tecnico-professionale consiste, in concre-
to, nel possesso di capacità organizzative, disponibilità
di forza lavoro, di macchine e di attrezzature idonee ai
lavori da realizzare. 
Nel TU si rimanda ad un Decreto - da emanarsi - che
uniformi le modalità di verifica tra attività nei cantieri
temporanei e mobili e appalto di servizi fuori dai cantie-
ri. E’ presumibile che tale Decreto (quantomeno per alli-
neare le modalità per tutte le attività imprenditoriali)
imponga anche la esibizione al committente del DURC.
Per il datore di lavoro committente che affida alcuni
lavori, servizi o forniture a ditte appaltatrici, è quindi
consigliabile verificare sempre la regolarità contributiva
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi,
anche in virtù della responsabilità solidale tra commit-
tente e appaltatore per il mancato pagamento dei con-
tributi previdenziali e assicurativi per i danni per i quali il
lavoratore non risulti eventualmente indennizzato ad
opera dell’INAIL.

3 Dichiarazione dell’organico medio annuo, mediante
presentazione da parte delle imprese del documento
unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazio-
ne relativa al contratto collettivo applicato. Il commit-
tente, o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affi-
damento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavora-
tore autonomo trasmette all’amministrazione conce-
dente, prima dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso
di costruire o della denuncia di inizio attività:

> Copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99
(ricordiamo che dal 01/01/2010, in Lombardia, sarà da
effettuare on-line; vedi Artigiani oggi n. 10/09);

> Il documento unico di regolarità contributiva delle
imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 

> Dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulte-
riore documentazione di cui ai punti 1 e 2 precedenti. 

Infine, ricordiamo che relativamente al Piano di Sicurezza
e Coordinamento, il solo caso in cui non è previsto è quel-
lo relativo a lavori la cui esecuzione immediata è necessa-
ria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare
urgenti misure di salvataggio. O per garantire la continui-
tà in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi
essenziali per la popolazione quali corrente elettrica,
acqua, gas, reti di comunicazione.

La comunicazione della delega di funzioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro.
Ci viene spesso richiesto dalle aziende, se la delega di
funzione in materia di salute e sicurezza conferita, in
caso di società, ad uno dei soci vada comunicata dopo
la sua accettazione a qualche ente o istituto. Per quan-
to è attualmente previsto dalla normativa vigente, non vi
è l’obbligo di alcuna comunicazione a enti o istituti rela-
tiva alla delega di funzioni. Il documento (cui va attribui-
ta data certa nei modi ormai noti e sottoscritta per
accettazione dal delegato) va conservato fra la docu-
mentazione dell'azienda e va esibito all'organo di vigi-
lanza o agli ufficiali di polizia giudiziaria che ne facciano
richiesta. Tali organi devono poter individuare i respon-
sabili per una eventuale mancata applicazione in azien-
da delle norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori e relative sanzioni. 

IMPORTANTE!!!
RIFIUTI: RAEE Nell'ambito degli adempimenti RAEE,
comunichiamo che il D.L.135, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.223 del 25 settembre 2009, ed attualmente in
attesa di conversione, stabilisce che: 
> I produttori iscritti al registro nazionale dei produttori
di AEE debbano comunicare, entro il 31 dicembre pros-
simo, i dati sulle quantità immesse sul mercato nel 2007
e 2008 e confermare o rettificare i dati relativi sulle
quantità 2006, comunicati al momento dell’iscrizione. 
> I sistemi collettivi di gestione dei Raee devono comu-
nicare, entro la medesima data, le quantità complessi-
vamente raccolte e avviate a recupero nel 2008. 
I soggetti già iscritti dovranno, tramite il portale
www.impresa.gov.it, inoltrare una comunicazione fir-
mata digitalmente, simile a quella prevista per il Mud.
Nessun onere a carico delle imprese.
Si tratta di un adempimento una tantum che sostituisce,
per il solo 2009, la Comunicazione AEE prevista all’in-
terno del MUD.
Il sistema telematico dovrebbe essere reso disponibile
nella prima metà di novembre sul sito www.regi-
stroaee.it. 

Riferimenti legislativi e fonti: 
Dlgs. 81/08-106/09, Dlgs. 135/09  risorse web: amblav.it, ispesl.it, por-
reca.it, ambientesicurezza.ilsole24ore.com.

Michele Pasciuti pasciuti@asarva.org
telefono: 0332 256252
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servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org

SEDE PROVINCIALE
VARESE
Viale Milano, 5
telefono 0332 256111 (numero unico per tutta la provincia)

numero verde 800 650595

fax 0332 256200
www.asarva.org - servizio.clienti@asarva.org

orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.00-17.00 • venerdì 8.30-13.00

� il tuo punto

di riferimento,
sempre.
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VARESE
via Sanvito Silvestro 94
tel. 0332 256111
fax 0332 256712
varese@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

ARCISATE
via Cavour 74
tel. 0332 256111
fax 0332 256795
orario: da lunedì a giovedì 8.30-12.30 / venerdì 8.30-13.00

GALLARATE
viale Milano 69
tel. 0332 256111
fax 0332 256676
gallarate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

CASSANO MAGNAGO
Piazza Libertà 4
tel. 0332 256111
orario: martedì 14.15-17.00 / giovedì 8.30-12.30

SESTO CALENDE
via Manzoni 43
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00 / venerdì 8.30-13.00

BUSTO ARSIZIO
via F. Baracca 5
tel. 0332 256111
fax 0332 256533
bustoa@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0332 256111
fax 0332 256545
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45

SARONNO
via Sampietro 112
tel. 0332 256111
fax 0332 256429
saronno@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

LUINO
via Dante 49
tel. 0332 256111
fax 0332 256571
luino@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

GAVIRATE
via Marconi, 5
tel. 0332 256111
fax 0332 256585
orario: da lunedì a venerdì 8.30-13.00

LAVENO M.
via M. della Libertà 24
tel. 0332 256111
fax 0332 256599
orario: da lunedì a venerdì 8.30-13.00

MARCHIROLO
piazza Borasio 2
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00

ISPRA c/o Sala Serra del Comune
via Milite Ignoto 1
tel. 0332 256111
orario: martedì 9.00-12.00

TRADATE
via Del Carso 35
tel. 0332 256111
fax 0332 256471
tradate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

SEDI TERRITORIALI
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Salute protetta.

MOA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Per te e per la tua famiglia da 0 a 60 anni.

Per info Servizio Clienti: Tel. 0332 256111 - www.asarva.org

Fino al 31 dicembre 2009
se scegli una delle nostre formule

sanitarie: ORO, ARGENTO, PLATINO 

o PLATINO Grandi Interventi,

offriamo gratuitamente due 
“Formule Famiglia” ai tuoi familiari. 

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

FORMULA FAMIGLIA 3x1

1949»2009

A n n i v e r s a r i o

MOA - Società di Mutuo Soccorso
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DONNE: questione di cuore.
Professor Francesco Donatelli – Ordinario di Cardiochirurgia all’Università degli Studi di Milano e Direttore 
della Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’OSPEDALE POLICLINICO MULTIMEDICA di SESTO S. GIOVANNI.

Donne. Donne che conquistano ruoli

più importanti in settori nevralgici

della società, con una naturale auto-

revolezza. E senza perdere mai un

ruolo chiave all’interno del nucleo

sociale elementare, quale è la fami-

glia. Il futuro è donna. E nella salu-

te? Negli ultimi trent’anni vi è stato

un poderoso sforzo della ricerca in

tema di tumori coniugati al femminile,

dal quale è discesa un’attenzione

crescente alla prevenzione, alla dia-

gnosi e alla cura precoce. 

E per le malattie di cuore? Lo sce-

nario cambia. Nella percezione del

pubblico le malattie cardiovascolari

sono un problema prevalentemente

maschile, eppure anche le

donne…nella loro tumultuosa sca-

lata sociale hanno “scalato” anche

i fattori di rischio delle malattie

cardiovascolari tipici del mondo

maschile. Con due aggravanti. La

prima è la scarsa sensibilità di fronte

a questo problema, sia da parte delle

donne stesse che della medicina in

generale; la seconda la poca consi-

derazione della peculiarità fisiologica

della donna, con particolare riferi-

mento alle modificazioni del profilo

ormonale. Mentre per gli uomini si

punta la lente d’ingrandimento

sulle malattie cardiovascolari, per

le donne, quasi esclusivamente

sulla prevenzione diagnosi e cura

delle neoplasie, anche in meno-

pausa.

Nelle donne dopo i 50 anni di età, il

40-50% delle morti è dovuto a

malattie cardiovascolari, mentre

meno del 20% è legato a tutte le

forme di tumore messe insieme. Più

in dettaglio, in Italia l’infarto acuto

del miocardio uccide da solo circa

33.000 donne all’anno, il triplo del

tumore al seno. 

E i fattori di rischio? Dall’età della

menopausa in poi, il 49% delle

donne è iperteso, il 38% ha livelli di

colesterolo elevati, il 33% ha una sin-

drome metabolica, il 30% è obeso,

oltre il 10% è diabetico.

Da qui l’impegno dell’Istituto

Scientifico MultiMedica a sensibi-

lizzare la popolazione sui rischi delle

malattie cardiovascolari femminili

attraverso programmi di preven-

zione specifici. Un impegno che

nella pratica clinica quotidiana si

concretizza in filoni di ricerca e

percorsi diagnostico-terapeutici

calibrati sugli stili di vita e le

caratteristiche anagrafiche, psi-

cologiche e fisiologiche delle

pazienti donne.

Il nostro impegno è rendere

MultiMedica un luogo di cura che

sappia rendere il ricovero meno gravo-

so e guardare alla donna malata come

un universo delicato, con un ruolo

sociale determinante e una caratteristi-

ca unica, facile da definire con un ter-

mine che può apparire maschilista, ma

non lo è: la femminilità.
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Associazione Artigiani della Provincia di Varese

MOA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Il cuore 
delle donne

La prevenzione cardiovascolare 
al femminile

Venerdì 11 dicembre 
ore 21.00

Teatro Gianni Santuccio 
Via Sacco, 10 > Varese

Con la partecipazione del prof. Francesco Donatelli
Direttore Dipartimento Cardiovascolare, IRCCS MultiMedica / Università degli Studi di Milano

IL CUORE DELLE DONNE SI PRENDE CURA DI TUTTI.
PRENDITI CURA DI LUI.
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