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“Evviva le donne”, si potrebbe dire.
Evviva, perché dalla Convention

Donne Impresa di
Confartigianato, che si
è tenuta nel mese di
ottobre a Roma, non si
può far altro che ac-
cettare un fatto ecla-
tante e fondamentale:
le donne resistono alla
crisi. 

E lo fanno meglio di quanto lo pos-
sano fare i colleghi imprenditori ma-
schi. Infatti, l’occupazione
femminile sale di un +1,4%; gli
uomini occupati calano invece di un -
2,7%. Tra i maggiori paesi europei,
solo Italia e Germania presentano le
migliori performance dell'occupazione
femminile. Per dati, statistiche e ana-
lisi vi invitiamo a leggere l’articolo pub-
blicato il 19 ottobre su Il Corriere
della Sera a firma di Melania Di Gia-
como e qui ripotato integralmente. 

Il racconto dell’impresa al femminile
ha occupato, in questi ultimi mesi,
spazi rilevanti sulla maggior parte della
stampa nazionale. Ma ancor più del-
l’impresa, a focalizzare l’attenzione dei
media è stata la grande voglia di con-
ciliazione.

E capire perché una donna non
possa essere, con sua pace interiore,
manager e casalinga insieme. Sem-
plifichiamo un concetto che in “Donne
in quota” - il secondo libro pubblicato
da Confartigianato Imprese Va-
rese con Macchione Editore per
la collana editoriale “Oltre la linea” – è
sviluppato sino a farne la gioia di

quelle imprenditrici che senza dubbio
si ritroveranno nei ritratti di Davide
Ielmini, nostro responsabile della co-
municazione istituzionale. Un volume
di “rottura”, capace di cogliere la
grande rivoluzione che le donne sono
pronte ad attuare nel modo di fare im-
presa. Curioso nel dare peso scienti-
fico a questa voglia di non voler
rinunciare a nulla. E di essere sempre
più decise – le donne – a votare il
“doppio sì”: lavoro e famiglia, mariti
e figli, ordinativi e fitness, clienti e fine
settimana nel focolare domestico. 

Il libro si apre con “Io Donna”, la storia
di una Samantha come ce ne sono
tante al mondo. Presa a
sconfiggere l’intrigo di ap-
puntamenti tra azienda e
casa. A lei il compito di
introdurci nella lotta quoti-
diana delle donne contro il
tempo ma – purtroppo –
anche contro i pregiudizi
e le intolleranze che an-
cora nel XXI secolo resi-
stono in una cultura
maschilista e patriarcale:
la nostra. “Donne in
quota”, che vede l’introdu-
zione (pubblicata a pagina 3) di
Paolo Preti (professore alla Sda
Bocconi e da tanti anni impegnato nel
mettere a nudo pro e contro della
micro e piccola imprenditoria italiana)
si arricchisce di interviste a docenti
universitarie (che ragionano con
coraggio e autocritica), di casi nazio-
nali di conciliazione, di tante testimo-
nianze. E tutte coniugate al
femminile: idrauliche, fabbre, elet-
triciste, gommiste, imbianchine.

Può non essere corretto a livello lin-
guistico, ma le nostre imprenditrici
sono – diciamolo una volta per tutte –
anche per “l’orgoglio rosa”. Ed è l’or-
goglio a tracciare un fil-rouge in
“Donne in quota”: il coraggio, la te-
stardaggine, la fragilità. La consape-
volezza di essere più brave, più
preparate, più svelte degli uomini. 

Un “instant-book” ricco di inchieste,
urgenze, azioni. Strumenti per questa
conciliazione che serve –e solo le
donne sanno quanto – ma che è dif-
ficile attuare per le tante, mille ragioni
che scoprirete leggendo il libro dedi-
cato sì alle imprenditrici ma anche al

mondo dell’impresa e
del lavoro nel suo in-
sieme. 

Alcune interviste, infatti,
aiutano ad affrontare an-
tropologicamente, so-
ciologicamente e
filosoficamente i cambi
di marcia che il mondo
si dovrà imporre nel
breve periodo. E se i
maschi debbono
cambiare, anche le

donne dovranno porsi un serio
quesito su ciò che è diritto e do-
vere.
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Impresa donna.
Confartigianato Varese pubblica “Donne in quota”, libro dedicato 

al tema della conciliazione tra lavoro e famiglia. Racconti, testimonianze, interviste.
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Qui di seguito la prefazione al libro “Donne
in quota” di Paolo Preti.

L’imprenditore per alcuni è ancora il pa-
drone, l’azienda al fondo un luogo di strut-
turale conflitto e un ufficio pagatore. Oggi,
invece, l’impresa, soprattutto quella di pic-

cole e medie
dimensioni, in
molti casi è
uno spazio
pr i v i l eg ia to
dove poter
vedere una
passione in
azione, al-
meno quella
dell’imprendi-
tore, dove fare

esperienza di un’unità costruttiva, dove
poter trasmettere e apprendere una tradi-
zione operativa e al tempo stesso confron-
tarsi con la necessità dell’innovazione. La
vicinanza dell’imprenditore/datore di la-
voro, la chiarezza e la concretezza di un
obiettivo comune continuamente ripropo-
sto, un lavoro di cui è facile percepire il ri-
sultato finale a cui si sta contribuendo
riducono drasticamente la possibilità di vi-
vere l’impresa come un ambito di conflitto
tra opposti interessi e rilanciano l’opportu-
nità di interpretarlo come luogo in cui, in
funzione della propria storia, imparare o
trasmettere un mestiere, esercitare una re-
sponsabilità di indirizzo o rischiare tempo,
energie e soldi per realizzare un’idea. 

Allora il lavoro non è alienante, ma suscita
almeno un minimo di passione; l’integra-
zione tra storie diverse, anche molto di-
verse, è più facile, ci si aiuta a risolvere i
propri problemi senza necessariamente ri-
correre al sindacato, si è disposti a farsi
carico, senza esagerare ovviamente, dei

problemi dell’azienda, si matura in accordo
con l’imprenditore una creatività a servizio
anche del territorio. Insomma, l’azienda di-
venta un luogo di vita. 
Quante di queste imprese oggi nel nostro
Paese suppliscono alle carenze, pure
educative, della società diventando ogget-
tivamente luogo di incontro tra persone e
destini. Anche le iniziali esperienze di wel-
fare aziendali con imprese che, per con-
tratto sottoscritto con i propri collaboratori,
si impegnano a erogare parte della retribu-
zione integrativa in servizi o beni apposita-
mente organizzati o acquistati dall’azienda,
va nella stessa direzione. 

Lo stesso dicasi per gli ormai numerosi
tentativi di conciliazione, in tema di occu-
pazione femminile, tra tempo di lavoro e
tempo familiare. Una piccola impresa bo-
lognese di trentadue collaboratori, ad
esempio, ha istituito un “premio pagella”
per i figli dei dipendenti che vanno bene a
scuola: qualche centinaio di euro in fun-
zione della media scolastica del figlio dalle
elementari alle superiori e, in più, il rim-
borso delle spese per l’acquisto dei libri.
Ma anche un sostegno alla maternità con
due mesi in più di permesso rispetto al pe-
riodo previsto dalla legge, a totale carico
dell’azienda. Nulla di sentimentale o ro-
mantico, tanto che il limite umano è lì ogni
minuto a insidiare la portata dell’evento,
ma una possibilità concreta di sentirsi in-
sieme per un tratto di strada e partecipi di
un disegno. E’ soprattutto in imprese
come queste che è possibile concepire
l’azienda come “comunità di uomini che,
in diverso modo, perseguono il soddisfa-
cimento dei loro fondamentali bisogni e
costituiscono un particolare gruppo al ser-
vizio dell’intera società”  e come ambito di
“rapporti autenticamente umani, di amicizia
e di socialità, di solidarietà e di reciprocità”.

Dietro l’impegno di molti imprenditori, co-
struito ovviamente sulla speranza in un
maltempo passeggero, a non ricorrere alla
cassa integrazione, a mantenere lo stesso
stipendio invariato a fronte di minori ore la-
vorate oggi per recuperarle domani, a ri-
capitalizzare le imprese con risorse fresche
e provenienti dalle proprie tasche, ad
aprirsi a esperienze di conciliazione e wel-
fare aziendale non c’è etica, c’è interesse. 

Essi riconoscono, e come non potrebbe
essere così, che dietro i cospicui successi
del passato ci sono le loro buone intuizioni
strategiche, la loro elevata voglia di ri-
schiare, ma anche il notevole contributo in
energia, dedizione e impegno di tanti fra i
loro collaboratori che oggi, in un momento
di generale fatica, vanno tutelati anche a
costo di salvaguardare, nel mucchio, lava-
tivi e furbetti. E’ questa, infatti, la principale
materia prima di cui dispongono, il solo
capitale che non si deprezzi e da cui poter
ripartire non appena possibile. 

Hirschman individuava nell’uscita, nella
voce e nella lealtà i modi con cui governare
una relazione, anche d’affari: l’abbandono
verso migliori lidi di mercato, la rivendica-
zione, spesso conflittuale, interna alle or-
ganizzazioni e la permanenza in un legame
di fiducia reciproca. Le piccole e medie
imprese nostrane da tanti anni, anche se
spesso inconsciamente, hanno intrapreso
con successo quest’ultima strada.

di Paolo Preti
(Professore di Organizzazione delle Piccole e

Medie Imprese Università Bocconi)

1 Centesimus Annus, n. 35
2 Caritas in Veritate, n. 36
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Impresa: luogo della possibile 
conciliazione tra diversi interessi.
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Nei paesi dove
c’è maggiore oc-
cupazione fem-
minile c’è anche
maggiore cre-
scita econo-
mica: nel breve e
nel lungo pe-
riodo. Lo si è
detto il 27 otto-
bre, a Ville
Ponti, al conve-
gno di presenta-

zione di un’indagine sull’occupazione
femminile in provincia di Varese affidata
alla LIUC di Castellanza. Si è parlato di
donne e mercato: dalla scelta dei per-
corsi scolastici, soprattutto socio-uma-
nistici (sociologia, lettere,
giurisprudenza) ma senza dimenticare
psicologia, farmacia e biologia alla se-
gregazione occupazionale femminile.
Solo il 24% dei dirigenti sono
donne e solo il 30% sono quadri.
Le donne sono più presenti nei
part-time e nei contratti a tempo
determinato e collaborazioni. Gap
di genere anche nella retribuzione:
quella media per le donne è l’80%
di quella maschile. A parità di settori,
orari di lavoro e livelli professionali, le
donne guadagnano meno degli uomini.

Occupazione femminile
La metà delle donne occupate nella no-
stra provincia lavora in settori ad elevato
contenuto di conoscenza: aeronau-
tica, farmaceutico, apparecchia-
ture elettriche, trasporto, ricerca
& sviluppo, sanità. Le donne occu-
pate, poi, sono più giovani e più istruite
dei colleghi uomini. In provincia di Va-
rese si registra un’elevata difficoltà di re-
perimento nel comparto tecnico,
soprattutto nel manifatturiero e soprat-
tutto per carenza dei candidati: non c’è
offerta. 

Figure professionali più stra-
tegiche
Addetto alle analisi di mercato,
tecnico aeronautico, perito elet-
tronico, progettista meccanico,
tecnico della riabilitazione. La
bassa presenza femminile in queste fi-
gure è dettata dalla mancanza di of-
ferta, di esperienza e da problemi di
conciliazione. Le donne sono consi-
derate flessibili, ma problematica
è la gestione di picchi di lavoro
non previsti. Poi ci sono la neces-
sità di rivedere l’organizzazione
interna del lavoro e le difficoltà di
relazione con i colleghi uomini se
si è posizionati in livelli elevati. 

Politiche di conciliazione
Il 53% delle imprese attuano poli-
tiche di conciliazione. Soprattutto
imprese di grandi dimensioni e con set-
tori più femminilizzati. Quasi l’80%
concede part-time, poi orario fles-
sibile e attività di formazione per il
reinserimento. Telelavoro, banca ore
e convenzione con asili sono molto
meno diffusi. Cosa si chiede alle politi-
che pubbliche? Orientamento sco-
lastico, potenziare l’offerta di
servizi di cura sul territorio, soste-
nere le attività di aggiornamento
per le donne che vogliono rien-
trare al lavoro dopo la mobilità.
Poi: fare in modo che si possa lavorare
senza dover prendere permessi e in-
centivi fiscali all’assunzione di
donne in professioni non tipica-
mente femminili.

Problemi
Per le imprese, le azioni più importanti
sono l’orientamento e la forma-
zione. Per le lavoratrici è più importante
la riorganizzazione dei tempi di la-
voro. 
A seguire, il riconoscimento del proprio
lavoro, la sensibilizzazione nei confronti
degli strumenti della conciliazione e la
divisione dei ruoli all’interno della fami-
glia e nel lavoro.

Livelli di criticità
Scarsità delle candidature femminili con
competenze tecnico-scientifiche,
esclusione delle donne dai posti di re-
sponsabilità, merito non riconosciuto,
ruolo aziendale dequalificato dopo la
maternità. Inoltre, le donne sono pena-
lizzate da una forte rigidità nell’orario. E
molte imprese ritengono che il fermarsi
in azienda sia una dimostrazione di fe-
deltà, invece diluisce la produttività nel
tempo e non aiuta l’efficienza.

Tavola rotonda
Irene Cotis, presidente del Gruppo
Donne di Confartigianato Varese,
ha dichiarato: <Tutti dicono dell’urgenza
di coinvolgere sempre più le donne nel
lavoro, ma non esiste un progetto co-
mune. E le donne sono un grande gia-
cimento di energia non valorizzato. La
conciliazione non è solo una questione
femminile: credo ci voglia una rivolu-
zione culturale che parta da noi donne,
nelle nostre famiglie. Ho la sensazione
che prima di chiedere dobbiamo pre-
tendere da noi stesse. Solo dopo po-
tremmo chiedere sgravi per chi
sostiene costi di assistenza all’infanzia.
E pensare ad una nuova categoria di
servizi alla persona non più nel pubblico
ma nel privato>.

Donne più brave, ma quanta fatica!
Lo dice una ricerca affidata da Camera di Commercio alla LIUC di Castellanza.
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<Il nostro successo è
la soddisfazione del cliente>
Intervista a Paola Zavattoni della Condoroil Chemical, 

un’impresa che produce chimica “ecologica”.
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Quando ha deciso di entrare in
azienda?
Nel 1992, per affiancare mio fratello
Marco. Mi piaceva il fatto di poter co-
struire qualcosa di nostro, in cui crede-
vamo. E ce l’abbiamo fatta partendo
dalla piccola impresa artigiana di mio
padre, l’allora IACP, ma già nel settore
dei prodotti chimici per l’industria. Negli
ultimi anni ci siamo concentrati su una
crescita mirata: ampliando la nostra
presenza sui mercati (in particolare Eu-

ropa e Stati Uniti), au-
mentando il
personale e affron-
tando nuovi settori.
La Condoroil Chemi-
cal è specializzata nel
trattamento superfi-
ciale dei metalli.

E’ difficile essere donna in
azienda?
Sinceramente, non ho mai incontrato
difficoltà per il solo fatto di essere
donna. Piuttosto, ho sempre lavorato
molto, non ho mai lesinato sul tempo
da dedicare all’impresa, mi sono impe-
gnata. Come tutti coloro che vogliono
essere imprenditori seri.
Quale mansione svolge in
azienda?
Seguo l’amministrazione e i contatti
commerciali con l’estero. E per ora
questo è più che sufficiente.
Quali gli aspetti del suo lavoro che
la affascinano?
Il rapporto con i clienti esteri, perché si
ha l’occasione di confrontarsi con per-
sone che apprezzano il tuo lavoro. E’
una soddisfazione: ti rendi conto che
anche in altre realtà sei riuscito a comu-
nicare il valore dei tuoi prodotti e la pas-
sione che si scatena quando ti metti

all’opera per risolvere problemi più o
meno complicati. Fa sempre piacere
parlare con clienti che ti danno credito
e si fidano di te.
Condoroil assicura la migliore so-
luzione ad ogni singolo problema:
anche in tempo di crisi?
E’ la filosofia di mio padre, che diceva:
<Vado dal cliente, mi parla dei suoi pro-
blemi, li risolvo>. Alla Condoroil si
segue ancora questa strada: consu-
lenza tecnica e soluzione specifica e
veloce del problema. La crisi c’è stata
circa due anni fa: per evitarla ci siamo
ingegnati con prodotti innovativi, pene-
trazione di nuovi mercati e supporto
tecnico sempre pronto, con un occhio
sensibile alle problematiche ambientali.
Conciliare il lavoro con la famiglia
è impossibile?
Ora il figlio è grande, ma agli inizi ho
avuto anch’io i miei problemi. Devo rin-
graziare la nonna, che in parte lo ha
cresciuto nei momenti critici, quando il
tempo era contato. Comunque, conci-
liare non è mai stato impossibile.
Come gestisce il suo tempo?
La maggior parte è speso in azienda:
circa nove ore. Poi la sera mi dedico a
sport e casa. Non solo perché lo voglio,
ma perché me lo impongo: penso sia
giusto non rinunciare ai propri hobby.
E’ mai successo di dover lavorare
anche nei fine settimana o du-
rante le vacanze estive?
Raramente, ma se serve lo si fa. Un im-
prenditore dev’essere pronto a tutto: il
tempo, a volte, è una concezione
astratta. Si sa quando si entra in
azienda, ma non si sa quando si esce.
Cosa significa essere imprenditrice?
Una grande responsabilità verso noi
stessi e i nostri collaboratori. Poi la pos-

sibilità di veder crescere qualcosa in cui
tu speri, perché spendi tempo e fatica.
Significa credere nei propri progetti, nel
portarli a termine, nel vederli nascere.
Alcune ricerche dicono che le
donne siano più brave e più veloci
dei colleghi uomini: lo riscontra
anche nella sua attività imprendi-
toriale?
A questa domanda non vorrei proprio
rispondere…Comunque, le donne
sono più veloci, poi dipende. Uomini e
donne sono diversi: le donne sono più
reattive, gli uomini più riflessivi e pacati.
C’è del positivo in ognuno.
Come vive il rapporto con i suoi
collaboratori maschi?
Nella nostra azienda ci sono tantissime
donne, circa il 60% dei dipendenti. Il
rapporto con i collaboratori maschi è
comunque amichevole.
Se potesse, cosa cambierebbe
della sua vita professionale?
Per il momento non ci ho ancora pen-
sato: va bene così.
In azienda attuate politiche di con-
ciliazione: part-time, orari flessi-
bili, banca ore?
Se i nostri collaboratori dovessero chie-
derle, sì. Partiamo dal concetto che è
sempre possibile valutare nuove soluzioni.
Come si sviluppa una “stretta col-
laborazione tra azienda e
cliente”?
Assistenza tecnica e ricerca per lo svi-
luppo di nuovi prodotti.
Il segreto per essere un’imprendi-
trice di successo?
Fidelizzare i clienti e costruirsi una
buona reputazione sul mercato.

Per informazioni: 
www.condoroilgroup.com
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L'Inail ha fissato la riduzione spet-
tante alle imprese artigiane, che non
hanno avuto infortuni nel biennio
2009/2010, in misura pari al 7,01%
dell'importo del premio dovuto
per il 2011.
Tale riduzione dei premi è priorita-
riamente riconosciuta alle imprese
in regola con tutti gli obblighi previ-
sti dalle norme sulla sicurezza.
Lo sconto potrà essere ottenuto
dalle aziende che certifichino il
rispetto delle norme in materia di
sicurezza e la mancanza di infortuni
in un arco di tempo precedente alla
data di richiesta di ammissione al
beneficio.

Non si terrà conto, invece, dell'at-
tuazione dei piani pluriennali di pre-
venzione per l'eliminazione delle
fonti di rischio e per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di
igiene nei luoghi di lavoro, che la
legge avrebbe previsto come pre-
condizione per ottenere il beneficio
almeno fino a quando i medesimi
non potranno diventare operativi.
La determinazione in esame dovrà
essere inviata al Ministero del
Lavoro ai fini dell'adozione del prov-
vedimento di competenza.

Inail: riduzione dei premi.
Mensile di informazione
dell’Associazione Artigiani
della Provincia di Varese

Viale Milano, 5 - Varese
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256200
www.asarva.org - asarva@asarva.org
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News in pillole _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26

Speciale “Legge di stabilità 2012”: 

novità in materia di lavoro_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

S O M M A R I O

Nuove misure fissate per le imprese artigiane che non
hanno avuto infortuni.

Riferimenti normativi:
Inail, determinazione 27 ottobre 2011, n. 296.

Giuseppe Aletti 
giuseppe.aletti@asarva.org

Tel: 0332 256266

TFR ottobre
2011:
rivalutazione
L’indice è pari a 103,6 punti.

L’ISTAT ha reso noto che l’indice
dei prezzi al
consumo per
il mese di
ottobre 2011
è pari a
103,6 punti.
Il differenzia-

le rispetto all'indice in vigore al 31
dicembre 2010, sulla base dell’in-
dice di raccordo – pari a 1,3730 –
è pari a 2,776590. Ne consegue
che  il calcolo del coefficiente di
rivalutazione che  si esegue som-
mando il 75% di tale valore con un
tasso fisso dell’1,5% annuo, viene
fissato per il mese di ottobre ad
3,332442 euro.
Il valore in percentuale sopra otte-
nuto, è utilizzato per rivalutare il
trattamento di fine rapporto
accantonato - al 31 dicembre
2010 - di un dipendente che risol-
ve il rapporto di lavoro nel periodo
che va dal 15 ottobre 2011 al 14
novembre 2011.

Giuseppe Aletti 
giuseppe.aletti@asarva.org

Tel: 0332 256266

OP_n.11_internet:Rivista OP.qxd  28/11/2011  8.32  Pagina 7



Scadenze Dicembre 2011
1
2

14

16

20

27

30

31

GIOVEDÌ

VENERDÌ

MERCOLEDÌ

VENERDÌ

MARTEDÌ

MARTEDÌ

VENERDÌ

SABATO

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore mese di NOVEMBRE  

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

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini  

Invio telematico VERSAMENTO UNlTARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA con-
tribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'INPS (contributi previdenziali e assisten-
ziali - contributo dei CO.CO.e Co) contributi EX-INPDAI relativi al mese precedente - contributi SCAU
lavoratori agricoli - versamento a FONDINPS relativo al mese precedente, Versamento  mensile contri-
buti Ente Bilaterale Artigianato ELBA, versamento mensile FONDO EST. 
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese novembre 2011 
PREVIPROF - Scadenza versamento mese novembre 2011 
Ritiro GRATIFICA NATALIZIA 
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di novembre 2011 
ICI - Saldo pagamento dell'imposta 2011  

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili 
AGRIFONDO - Scadenza versamento novembre 2011 
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno scelto di avvalersi di
questa procedura  

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore mese di DICEMBRE
ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi 
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di novembre per contribuenti con
periodicità di invio mensile 
IVA - Versamento acconto  

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo novembre 2011 
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente  

RITENUTE ACCONTO AGENTI: termine per presentare a ditte proponenti la richiesta di riduzione al
20% dell'imponibile spettante in presenza di collaboratori o dipendenti 
Scadenza contratto PULITO ASSICURATO

Acquisto autovetture e veicoli commerciali

A chi è rivolta - La convenzione con FORD Italia, riserva alle imprese associate a Confartigianato Impresa le
migliori condizioni di fornitura relative ai modelli Ford attraverso i Ford Partner.

Durata della promozione - L’offerta ha valore per le immatricolazioni di veicoli effettuati entro il 31/12/2011.

I vantaggi della convenzione - Sconti dal 12,5 al 29,5% a seconda del modello   
NOTA
1 - Lo sconto è praticato sul prezzo di listino al pubblico del veicolo e dei suo eventuali accessori. Sono escluse le imposte e/o tasse, le spese di trasporto, di preconsegna e di immatricolazione;
2 - I Veicoli dovranno essere pagati a Ford Partner, che effettuerà la fornitura in contanti almeno 4 giorni prima dell’immatricolazione salvo diversi accordi presi con la concessionaria.

Alcuni esempi di sconto:
29,5% su KA Plus Benzina » 25,5% su Nuova Focus Titanium 150 CV
Come attivare la convenzione - L’impresa associata, per poter usufruire delle condizioni di
trattamento “speciali”, dovrà esibire la “Card Vantaggi 2011” o una dichiarazione che provi
l’appartenenza a Confartigianato.

» NOVITÀ 2011 - più sconti sull'acquisto di diversi modelli!

Per informazioni chiama la tua Associazione:
AL N° 0332 256350 - 0332 256240
oppure vai sul nostro sito: www.asarva.org/vantaggio/pagina.php?id=3858
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4

10
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12
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25

31

Scadenze Gennaio 2012
LUNEDÌ

MERCOLEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

VENERDÌ

MERCOLEDÌ

MARTEDÌ

Presentazione elenco clienti/fornitori per operazioni > € 25.000 relative all’anno 2010

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

DIRIGENTI D'AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 4° trimestre anno precedente contributi integra-
tivi previdenziali e assistenziali fondi Negri e Besusso
CONTRIBUTI COLF - Versamento 4° trimestre anno precedente - CASSA COLF

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

Ultimo giorno utile per il pagamento delle retribuzioni di dicembre ai dipendenti 

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA - con-
tribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi ,relativi al mese precedente ,dovuti all'lNPS (con-
tributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co. Co.co.pro),versamento a FONDINPS,
FONDO EST, ELBA, CADIPROF, EBIPRO, fondo FASCHIM 4^ trim anno precedente
FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza versamento contributi 4° trimestre anno precedente
COPERLAVORO - Scadenza versamento contributi 4° trimestre anno precedente
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese dicembre anno precedente
IRPEF - Ritenute d'acconto non versate nell'anno 2011 inferiori a euro 1,03
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l'invio telematico della Comunicazione dati con-
tenuti nelle lettere di intento ricevute nel mese di dicembre 2011

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 4° trimestre anno precedente
ARTIFOND - Scadenza versamento 4° trimestre anno precedente
AGRIFONDO - Scadenza versamento dicembre anno precedente
PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti industriali 4° trimestre anno precedente
FONDAPI - Versamento contributi mesi di novembre e dicembre anno precedente
TARSU – Denuncia cumulativa dei locali e aree tassabili siti nel Comune.
Denuncia di Variazione delle aree tassabili o richieste di riduzione per smaltimento di rifiuti con ditte autorizzate

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi. INTRASTAT mese di dicembre 2011 per contribuenti
con periodicità di invio mensile e 4° trimestre 2011 per soggetti con periodicità di invio trimestrale

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo dicembre anno precedente
INPS - Denuncia contributiva telematica operai agricoli (ottobre-dicembre anno precedente).
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS dicembre anno precedente - ditta e  lavoratori dipen-
denti, parasubordinati, associati in partecipazione (esclusi agricoli e colf).
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - Presentazione elenchi mese di dicembre 2011 per i soggetti
con periodicità di invio mensile e 4° trimestre 2011 per i soggetti con periodicità di invio trimestrale
Termine ultimo per rinnovare l’adesione alla MUTUA OSPEDALIERA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

C
hiusura N

atalizia

I nostri uffici rimarranno chiusi il 
venerdì 30 dicembre

Buon Natale
e felice Anno Nuovo
da tutti i collaboratori della tua Associazione 2012
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Cig: domande “telematiche”.

Contabilità e assisten-Amministrazione del personale

Per la cassa ordinaria e le richieste di assunzioni incentivate.

L'Inps ha  reso noto che, nell'ambito
del processo di estensione e poten-
ziamento dei servizi telematici, a par-
tire dal 1° novembre 2011,  per le
richieste di incentivo per l’assun-
zione di disoccupati di lunga dura-
ta   o iscritti nelle liste di mobilità, e
dal 1° gennaio 2012 per le doman-
de di autorizzazione alla CIGO (per
tutti i settori dell’Industria, Edilizia
e Lapidei) sono state predisposte le
modalità di invio mediante canale
telematico. 

L’obiettivo dell’Istituto è di assicu-
rare in tale modo una riduzione
dei tempi di lavorazione delle
domande ed una velocizzazione
dell’intero procedimento di auto-
rizzazione.

In ordine alla richiesta di incentiva-
zione, l’Istituto ha disposto fin da
subito l’utilizzazione esclusiva delle
modalità telematiche. 
Per le richieste di incentivo per
l’assunzione di lavoratori disoc-
cupati, è stata inoltre introdotta

una apposita modalità di autocer-
tificazione dei requisiti, riservan-
do agli uffici dell’Istituto il controllo
automatico di regolarità formale
delle successive verifiche ammini-
strative. 

Per quanto riguarda la cassa inte-
grazione guadagni ordinaria,
l’Istituto ha previsto, a decorrere
dal 1° gennaio 2012, un apposito
periodo transitorio entro il quale
le imprese potranno utilizzare,
insieme a quella di invio telema-
tico, anche l’attuale procedura di
richiesta. Tale periodo è peraltro
destinato a concludersi il 31 gen-
naio 2012; scaduto il termine la
domanda potrà avvalersi del solo
canale telematico. 
Da tale data, quindi, non sarà pro-
cedibile una domanda di Cig ordi-
naria industria, edilizia e lapidei che
pervenga all'Inps in forma cartacea
ma anche attraverso gli altri canali
telematici, e cioè tramite l'invio del
modulo in formato pdf attraverso

l'applicazione “Invio moduli on
line; l'invio dei moduli per e-mail
o per posta certificata; l'invio
della domanda tramite il casset-
to bidirezionale”.

Riferimenti normativi:
INPS, circolari 140 e 141 del 28 ottobre 2011

Per la tua
impresa
Ti ricordiamo che il nostro Servizio
Amministrazione del Personale
può preparare e inoltrare online le
domande di Cassa Integrazione
ordinaria e per le assunzioni
immediate.
Per informazioni, rivolgiti al
Servizio Clienti presente in tutte le
sedi.
Tel. 0332 256111
sevizio.clienti@asarva.org
numero verde 800650595
www.asarva.org

Inail: concessione rateazioni ordinarie 
Per debiti non iscritti a ruolo.

L'Inail ha ricapitolato con una sua nota le condizioni per la concessione delle rateazioni ordinarie per debiti non iscrit-
ti a ruolo, chiarendo anche le differenze tra questa opportunità  con quella che permette la dilazione del paga-
mento dei premi da autoliquidazione. Le rateazioni ordinarie  possono essere concesse in presenza di  debiti non
inferiori a 1.000 euro, presentazione di motivata istanza da cui risulti la temporanea ed obiettiva difficoltà a paga-
re in un'unica soluzione, osservanza di altri eventuali piani di rateazione concessi nel biennio precedente.
Nella rateazione possono essere inclusi sia i debiti pregressi sia quelli correnti.
Per  la concessione della rateazione non si deve tenere in conto l'eventuale inosservanza, da parte dei
datori di lavoro, della rateazione da autoliquidazione. Infatti, il frazionamento in quattro rate del premio, è una
semplice modalità di pagamento alternativa al versamento in un'unica soluzione e come tale non è soggetta ad
autorizzazione, ma solo ad un obbligo di comunicazione da parte degli interessati.
Con l'omesso o tardato pagamento di una o più rate  nella dilazione da autoliquidazione non si genera l'istituto
della decadenza, con la conseguenza che l'inosservanza di tale rateazione non impedisce la  concessione della
rateazione ordinaria. L'Inail non ha conservato, invece, alcuna prerogativa di concedere dilazioni per quanto
riguarda  le cartelle di pagamento, affidate esclusivamente all'attività degli agenti della riscossione. 

Riferimenti normativi: 
Inail nota 29 settembre 2011, n. 6465. - Inail circolare n. 22/2008 - Inail circolare n. 60/2008

Giuseppe Aletti 
giuseppe.aletti@asarva.org

Tel: 0332 256266
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Amministrazione del personale

Anche in caso di decesso del bambino alla nascita.

Interruzione gravidanza: rientro anticipato al lavoro

In forza di un Decreto legislativo
approvato nello scorso mese di
luglio, in presenza di particolari
eventi e a determinate condizioni, è
ora possibile riprendere, da parte
delle lavoratrici, l’attività lavorativa,
rinunciando in tutto o in parte al
congedo di maternità post partum.

Queste le condizioni richieste  per
la possibile ripresa del lavoro: 
» Interruzione spontanea o terapeu-

tica della gravidanza successiva
al 180° giorno dall'inizio della
gestazione (la facoltà di riprende-
re l’attività lavorativa è riconosci-
bile anche in caso di interruzione
verificatasi in coincidenza del
180° giorno); 

» Decesso del bambino alla nascita
ovvero durante il congedo di
maternità. 

Il ginecologo del Servizio Sanitario
Nazionale (oppure convenzionato
con lo stesso SSN), ed il medico
del lavoro competente, devono

attestare che la ripresa dell’attività
non arreca pregiudizio alla salute
della lavoratrice. Il datore di lavoro
deve comunque essere preavvisa-
to di 10 giorni.

Con il ritorno al lavoro, la lavora-
trice rinuncia all’indennità di
maternità a partire dalla data di
ripresa dell’attività. Di conseguen-
za, i datori di lavoro potranno por-
tare a conguaglio le somme even-
tualmente corrisposte a titolo di
anticipazione dell’indennità di
maternità per conto dell’INPS fino
al giorno precedente alla ripresa
dell’attività lavorativa. 
La lavoratrice deve comunicare
all’INPS sia il verificarsi dell’e-
vento che la ripresa dell’attività
lavorativa. 
In caso di interruzione di gravidan-
za, occorre trasmettere all’INPS un
certificato medico di gravidanza
contenente la data presunta del
parto e la certificazione sanitaria

che attesti la data dell’interruzione
di gravidanza. 
Nel caso di decesso del bambino
verificatosi al momento del parto,
oppure durante il periodo di conge-
do post partum, va prodotto il cer-
tificato di morte del bambino o, in
alternativa, dichiarazione sostitutiva
di certificazione. 
Mediante dichiarazione sostitutiva
di atto notorio la lavoratrice atte-
sterà la ripresa dell’attività, specifi-
candone la data e dichiarando,
sotto propria responsabilità, di aver
presentato al datore di lavoro le
specifiche attestazioni mediche
comprovanti la compatibilità con la
ripresa del lavoro. 
Questa normativa va seguita
anche  dalle lavoratrici iscritte
alla gestione separata.

11n. 11 Dicembre 2011ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011
INPS, circolare 27/10/2011, n. 139

Giuseppe Aletti 
giuseppe.aletti@asarva.org

Tel: 0332 256266

In vigore dal 9 novembre.

Variazione del Tasso Ufficiale di Riferimento.

A seguito della decisione del
Consiglio direttivo della Banca
Centrale Europea di variare dal
giorno 9 novembre 2011, il tasso
di riferimento all' 1,25%, l’interesse
di differimento e di dilazione per la
regolarizzazione rateale dei debiti
per i contributi ed accessori di
legge è fissato a partire da tale
data nella misura del 7,25%
(tasso ufficiale di riferimento mag-
giorato di 6 punti). 

Questa decisione influisce sulla
quantificazione delle sanzioni civili
nei confronti degli enti previdenziali
(INPS e INAIL) che ora sono previ-
ste nelle seguenti misure:
» 6,75% annuo (tasso ufficiale di

riferimento, 1,25%, maggiorato di
5,5 punti) nei casi di mancato o
ritardato pagamento dei contribu-
ti il cui ammontare è rilevabile
dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie e di denuncia spon-

tanea della situazione debitoria
entro 12 mesi dal termine stabili-
to per il pagamento dei contributi
e sempreché il versamento della
contribuzione dovuta sia effettua-
to entro i 30 giorni successivi alla
denuncia stessa.

» 6,75% annuo (tasso ufficiale di
riferimento, 1,25%, maggiorato di
5,5 punti) nei casi di mancato o
ritardato pagamento dei contribu-
ti derivanti da oggettive incertez-

segue a p.12 »
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Amministrazione del personale

12n. 11 Dicembre 2011ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

ze connesse a contrastanti orien-
tamenti giurisprudenziali o ammi-
nistrativi sulla ricorrenza dell'ob-
bligo contributivo, successiva-
mente riconosciuto in sede giudi-
ziale o amministrativa, sempreché
il versamento della contribuzione
sia effettuato entro il termine fis-
sato dall'Ente.

» Resta invece fisso al  30%
annuo nei casi di evasione contri-
butiva accertata dall'Ente, di
denuncia della situazione debito-
ria, da parte degli interessati,
effettuata oltre un anno dalla sca-
denza del termine di pagamento
oppure di denuncia della contri-
buzione dovuta entro dodici mesi

dalla scadenza, ma senza che il
pagamento avvenga nei 30 giorni
successivi alla denuncia stessa.

continua da p.11 » VARIAZIONE DEL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO

Riferimenti normativi:
INPS, circolare 14/11/2011, n. 147
INAIL, circolare 10/11/ 2011, n. 54

Alcuni chiarimenti dal Ministero del Lavoro.

Chiarimenti - durata massima del
contratto di Apprendistato.

La Direzione
Generale
per l’Attività
Ispettiva del
Ministero
del Lavoro e
delle
Politiche
Sociali ha
fornito alcu-
ni chiari-
menti in

merito alla durata legale del con-
tratto di apprendistato.
Secondo la legge, “per le figure
professionali dell’artigianato
individuate dalla contrattazione
collettiva di riferimento” può
essere elevata fino a 5 anni, in
deroga alla disposizione genera-
le che prevede una durata mas-
sima di 3 anni.

Il Ministero chiarisce che il riferi-
mento alle parole “figure profes-
sionali dell’artigianato” sta ad
indicare “tutti quei soggetti che
operano nel campo artigiano e
che, evidentemente, non posso-
no limitarsi alle figure individua-
te esclusivamente dalla contrat-
tazione degli artigiani”.

Quindi tale disposizione può
essere applicata anche a quelle
figure professionali tipiche del
comparto artigiano ma che, tut-
tavia, non operano nell’ambito
di imprese artigiane. I contenuti
devono essere affini e contrattual-
mente sovrapponibili a quelli delle
figure artigiane.
A titolo esemplificato nel documen-
to ministeriale, si citano le “piccole
attività commerciali che, soprattutto
in luoghi turistici, creano gli stessi
prodotti che immettono sul merca-
to” le imprese artigiane.

La chiave di lettura della norma
fornita dal Ministero del Lavoro
fuga, pertanto, qualsiasi dubbio
circa l’applicabilità della durata
massima di cinque anni anche ai
contratti di apprendistato che
riguardano le aziende non artigia-
ne ricomprese nelle sfere di appli-
cazione di alcuni dei contratti col-
lettivi nazionali di lavoro stipulati
da Confartigianato. In tal senso,
si vedano il CCNL Acconciatura-
Estetica, il CCNL  Area
Comunicazione, il CCNL Area
Legno-Lapidei, il CCNL Settore
Edile.

Riferimenti normativi:
Interpello n. 40 del 2011

Giuseppe Aletti 
giuseppe.aletti@asarva.org

Tel: 0332 256266
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Modificata la disciplina fiscale per i soci che utilizzano i beni a
canoni inferiori al valore del mercato.

Beni dell’impresa: attenzione al “godimento”!

Redditi diversi: una nuova
fattispecie
Costituisce “reddito diverso” la dif-
ferenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la conces-
sione in godimento di beni dell’im-
presa a soci o familiari dell’im-
prenditore.
Si ritiene che la disposizione sia
applicabile alle imprese familiari, alle
società di capitali e di persone, con
la sola esclusione delle società sem-
plici (per il riferimento della norma ai
“beni dell’impresa”).

Utilizzo di beni d’impresa a
canoni inferiori a quelli di
mercato
Una volta individuata la nuova fatti-
specie reddituale, il legislatore si
preoccupa da un lato di imputare
tale reddito in capo all’utilizzatore,
dall’altro di considerare indeducibi-
le il relativo costo per l’impresa
intestataria del bene. Infine, per
consentire un’attività di controllo da
parte dell’Amministrazione, è previ-
sto l’invio di un’apposita comunica-
zione contenente i dati relativi ai
beni concessi in godimento.

Contabilità e assistenza fiscale
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Via Vittorio

Via

Per la tua attività: un investimento sicuro e conveniente

Turate
Zona industriale

www.filca.it

I N TE RVENTO

Via Cattaneo. Il nuovo intervento prevede l'edificazio-
ne di due fabbricati suddivisi in 17 unità artigianali per
un totale di circa 6.000 metri quadrati di superficie.
Sono disponibili
quadrati, completi di uffici e servizi e corredati da
aree pertinenziali esterne adibite a parcheggi privati,
con spazi di manovra e stoccaggio merci.
L'immediata vicinanza al raccordo autostradale
dell' , permette rapidità di collega-
menti e una comoda pianificazione logistica.
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In evidenza
Con la Manovra di ferragosto è
stata modificata la disciplina fisca-
le per i soci che utilizzano beni di
impresa a canoni inferiori al valore
di mercato e per le imprese che
concedono in uso tali beni a soci o
familiari. Le disposizioni sono fina-
lizzate a contrastare il fenomeno di
intestazione “fittizia” di beni utiliz-
zati a titolo personale da soci o
familiari dell’imprenditore.
Riguardano, in particolare i beni
che non fuoriescono dal regime
d’impresa, ma vengono concessi
in godimento a soci o familiari a
condizioni diverse da quelle che
caratterizzano il mercato, quindi
senza corrispettivo o con corri-
spettivo inferiore a quello corrente.

segue a p.14 »
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Contabilità e assisten-Contabilità e assistenza fiscale

Familiare o socio utilizzatore:
reddito diverso
Il socio, o familiare, che utilizza
beni intestati all’impresa o società
pagando canoni inferiori ai prezzi
correnti, deve includere nel proprio
reddito imponibile la differenza tra il
valore di mercato e il corrispettivo
annuo pagato per la concessione
in godimento di tali beni.
Al riguardo, va specificato che:
» Per “valore di mercato” si ritiene

debba farsi riferimento al prezzo
o corrispettivo mediamente prati-
cato per beni e servizi della stes-
sa specie, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo sta-
dio di commercializzazione (per
quanto possibile, si fa riferimento
ai prezzi di listino o tariffe); 

» I “familiari”, dovrebbero essere:
coniuge, parenti entro il terzo
grado, affini entro il secondo
grado.

Impresa concedente: indedu-
cibilità del costo
I costi imputabili ai beni dell’im-
presa che sono stati concessi in
godimento a soci o familiari del-
l’imprenditore per un corrispettivo
annuo inferiore al valore di mercato
del diritto di godimento, sono inde-
ducibili.

La comunicazione all’Agenzia
delle entrate
Al fine di consentire un’attività di
controllo da parte
dell’Amministrazione, il legislatore
ha introdotto un obbligo di comuni-
cazione all’Agenzia delle entrate
dei dati relativi ai beni concessi in
godimento per un corrispettivo
annuo inferiore al valore di mercato 
L’obbligo di comunicazione grava
sull’impresa concedente o sul
socio/familiare utilizzatore, con
modalità e termini che saranno sta-
biliti in un apposito provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle

entrate, da emanarsi entro il 16
novembre 2011. 

Controllo e determinazione sinte-
tica dei redditi degli utilizzatori
La norma stabilisce che l’Agenzia
delle entrate procede a controllare
sistematicamente la posizione dei
soggetti persone fisiche che hanno
utilizzato i beni concessi in godi-
mento.
Ai fini della determinazione sinteti-
ca del reddito dei soggetti utilizza-
tori (persone fisiche) l’Agenzia terrà
conto di qualsiasi forma di finanzia-
mento o capitalizzazione effettuata
nei confronti della società.

Decorrenza
Le novità sopraindicate si applica-
no dal 2012. 

14n. 11 Dicembre 2011ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

continua da p.13 » BENI DELL’IMPRESA: ATTENZIONE AL GODIMENTO

Maurizio Salardi 
maurizio.salardi@asarva.org

Tel: 0332 256323

Aliquota ordinaria al 21%.
L’Agenzia concede un ampio termine per le regolarizzazioni.

Acconti e fatture anticipate
Nel caso in cui sia stata emessa fattura
o sia stato pagato in tutto o in parte il
corrispettivo prima che si realizzassero
i presupposti per l’imposizione, l’opera-
zione si considera effettuata, limitata-
mente all’importo pagato o fatturato,
alla data della fattura o del pagamento.
Di conseguenza, gli acconti pagati
entro il 16 settembre 2011, che
hanno scontato l’aliquota del 20%,
non dovranno subire regolarizzazio-
ni; la maggiore aliquota del 21% sarà
applicata alle fatture a saldo emesse o
ad altri acconti pagati successivamente
a tale data.
Inoltre, se anteriormente al 16 set-
tembre è stata emessa una fattura
anticipata, tale fattura resta assog-

gettata all’aliquota del 20% anche se
la consegna del bene o il pagamento
del servizio avvengono successivamen-
te alla data indicata.

Fatture ad esigibilità differita
Per determinate operazioni, l’IVA divie-
ne esigibile, anziché nel momento in
cui le operazioni si considerano effet-
tuate, all’atto del versamento del corri-
spettivo. L’obiettivo è quello di evitare
che il fornitore sia debitore del tributo
prima di aver incassato, in via di rival-
sa, il relativo importo. 
Approfondimenti riguardo le operazioni
con lo Stato ed enti pubblici e l’Iva per
cassa su www.asarva.org 

In evidenza
Con la circolare n. 45/E
del 12 ottobre 2011,
l’Agenzia fornisce alcuni
chiarimenti in merito alle
modalità di applicazione
della nuova aliquota
ordinaria del 21%, anche
al fine di consentire ai
contribuenti una più age-
vole gestione degli
adempimenti. 

segue a p.19 »
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Legge di stabilità 2012:
novità in materia di lavoro.
Si riepilogano di seguito le principali novità fiscali conte-
nute nella legge di stabilità 2012 recentemente approvata
che entreranno in vigore dal 2012.

Per alcuni provvedimenti si attendono le relative dis-
posizioni attuative.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese
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FISCO
Società tra professionisti
e liberalizzazioni tariffarie

In materia di liberalizzazioni è previsto
che il compenso spettante al profes-
sionista vada pattuito liberamente tra
le parti, per iscritto, all'atto del confe-
rimento dell'incarico professionale,
perciò non sarà più necessario fare
riferimento alle tariffe professionali.

Società di capitali e socie-
tà cooperative  (Art. 14)

E’ definita una modifica della discipli-
na relativa all’esclusione della respon-
sabilità amministrativa delle persone
giuridiche e degli enti per i reati com-
messi nell'interesse, o a vantaggio,
dell'ente da persone che rivestono
funzioni di rappresentanza, di ammini-
strazione o di direzione o che comun-
que esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo (art. 6, D. Lgs. n.
231/2001).  Viene specificato che,
nelle società di capitali, le funzioni a
cui è affidato il compito di vigilare sui
modelli di organizzazione e di gestio-
ne idonei a prevenire reati possono
essere svolte dal collegio sindacale,
dal consiglio di sorveglianza e dal
comitato di controllo. La norma inter-
viene anche sulla disciplina del collegio
sindacale delle società di capitali. Si
riconosce infine alle società cooperati-
ve, non quotate in borsa, la possibilità
di modificare lo statuto sociale con le
maggioranze assembleari previste in via
generale per le modifiche statutarie
quando siano entrate in vigore norme di
legge o regolamentari che incidono,
anche indirettamente, su materie disci-
plinate dallo statuto, anche quando
quest'ultimo richieda maggioranze più
elevate.

Riforma degli Ordini
professionali (Art. 10)
E’ previsto un intervento su due fronti.
Da una parte una semplificazione
degli ordinamenti professionali e dal-

l’altra una modifica della disciplina
dell'esercizio delle professioni in
forma societaria.  La riforma dovrà
essere realizzata entro il 31 dicembre
2012. Eliminato il riferimento alle tarif-
fe professionali come criterio per la
determinazione del compenso del
professionista. Arriveranno anche
nuove regole per consentire ai profes-
sionisti iscritti a ordini professionali di
esercitare la professione in forma
societaria o cooperativa. 

Bilancio semplificato per
srl senza collegio
sindacale.
Dal 2012 le srl prive del Collegio sin-
dacale possono redigere il bilancio
secondo uno schema semplificato la
cui struttura e le cui voci saranno indi-
viduate con un apposito Decreto da
adottare entro il 30.3.2012.

Estratti conto bancari e
contabilità semplificata
Le imprese in contabilità semplificata
ed i lavoratori autonomi, se effettuano
solamente incassi e pagamenti trac-
ciabili, (non utilizzano perciò mai e  in
nessun caso il contante), possono
sostituire le scritture contabili con gli
estratti conto bancari.
La disposizione sembrerebbe una
semplificazione. In realtà, per tali sog-
getti rimangono  inalterati tutti i nor-
mali obblighi fiscali previsti. Ad esem-
pio in materia di liquidazione, versa-
mento e dichiarazione dell’iva, le
imprese devono sempre determinare il
reddito in base al criterio di compe-
tenza e non a quello di cassa, vanno
sempre presentati gli elenchi
clienti/fornitori, gli elenchi “black list”,
gli elenchi Intrastat, il modello Unico, il
mod. Irap e gli studi di settore conten-
gono dati direttamente derivati dalla
contabilità, ecc. Tutti gli adempimenti
sopra indicati risulterebbero piuttosto
difficoltosi in mancanza della registra-
zione dei documenti da cui discendo-
no i movimenti bancari.

Nuovi limiti per le liquida-
zioni trimestrali dell’IVA
Sono stati elevati i limiti del volume
d’affari dell’anno precedente il cui man-
cato superamento consente alle impre-
se/lavoratori autonomi l’accesso alle
liquidazioni IVA trimestrali.
Tali limiti sono stati allineati a quelli dei
ricavi, recentemente modificati, neces-
sari per la determinazione del tipo di
regime contabile da adottare da parte
delle imprese: semplificato o ordinario.
I nuovi limiti per poter accedere, su
opzione, alla liquidazione iva trimestra-
le, sulla base del tipo di attività esercita-
ta  saranno, dal 2012, i seguenti:
PRESTAZIONI DI SERVIZI 
€  400.000
ALTRE ATTIVITA’ 
€  700.000

SRL - Sindaco unico
Per le srl è ora prevista, ove necessa-
rio,  la nomina di un Sindaco unico in
luogo del Collegio sindacale. 

Deduzione irap somme
per incremento produtti-
vità 
È previsto che, per il 2012, ciascuna
Regione possa riconoscere una dedu-
zione ai fini IRAP alle imprese del set-
tore privato per le somme erogate ai
dipendenti per l’incremento della pro-
duttività in attuazione degli accordi
collettivi aziendali / territoriali

Deduzione forfetaria
distributori carburanti
Dal 2012 è riconosciuta la deduzione
forfetaria nelle seguenti misure:

- 1,1% dei ricavi fino a € 1.032.000;
- 0,6% dei ricavi oltre € 1.032.000 e
fino a € 2.064.000;
-  0,4% dei ricavi oltre € 2.064.000.

»
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Si evidenzia che, rispetto al passato,
la disposizione in esame non prevede
la consueta proroga annuale della
deduzione forfetaria ma l’introduzione
a regime della stessa.

Per il calcolo dell’acconto dovuto,
detta deduzione non dovrà essere
considerata, e quindi lo stesso andrà
calcolato assumendo quale imposta
del periodo precedente quella che si
sarebbe determinata senza tener
conto della deduzione in esame.
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PAGHE

Apprendistato
Ai datori di lavoro che hanno un orga-
nico pari od inferiore alle nove unità, in
caso di assunzione di apprendisti, a
partire dal 1° gennaio 2012 e fino al
31 dicembre 2016 verrà riconosciu-
to uno sgravio contributivo del
100%. Fino al 31 dicembre 2011 la
contribuzione resta dell’1,5% per il
primo anno e del 3% per il secondo
anno. 

Lo sgravio, a prescindere dalla durata
del contratto di apprendistato, viene
concesso per tre anni. 
Nulla cambia, invece, per quanto
riguarda la contribuzione a carico
del lavoratore (5,84%). Per il calcolo
numerico dei dipendenti si ritiene che
continuino ad essere esclusi i sogget-
ti  in forza con contratto di apprendi-
stato, con contratto di inserimento, i
lavoratori somministrati o i lavoratori
assunti dopo esperienze in prestazioni
socialmente utili o di pubblica utilità,
mentre quelli a tempo parziale vanno
considerati “pro – quota” e quelli
assunti  con lavoro intermittente in
proporzione all’orario di lavoro effetti-
vamente svolto nell’arco di ciascun
semestre.  
In deroga al principio in base al quale
sussiste la possibilità per le parti di un
contratto di apprendistato di recedere
al termine del periodo di formazione
(con preavviso) è stabilito che, nel
caso di apprendisti assunti dalle liste
di mobilità, trovano applicazione le
disposizioni ordinarie in materia di
licenziamenti individuali applicabili a
tutti gli altri lavoratori.

Gestione separata 
Dal 1° gennaio 2012 aumenta di  un
punto la contribuzione per i collabo-
ratori coordinati e continuativi, ed
anche per chi è iscritto ad altra forma
di gestione pensionistica e che eserci-
ta un’attività per la quale deve essere
effettuato il versamento alla gestione
separata.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio
2012, l’aliquota IVS, passa:
» Al 28% per i soggetti non assicurati

presso altre forme pensionistiche
obbligatorie (rimane invariato il con-
tributo aggiuntivo pari allo 0,72%);

» Al 18% per i soggetti pensionati ed
iscritti ad altra forma pensionistica
obbligatoria.

Telelavoro 
Al fine di incentivare il ricorso al telela-
voro, sono state introdotte le seguenti
novità:
» Gli incentivi economici previsti per

progetti volti a conciliare i tempi di
vita e lavoro sono riconosciuti anche
in caso di ricorso al telelavoro nella
forma di contratto a termine o rever-
sibile;

» E’ possibile utilizzare il telelavoro
anche per adempiere agli obblighi in
tema di assunzioni obbligatorie e
quote di riserva, anche  ai fini delle
assunzioni oggetto di convenzione;

» E’ previsto che le attività lavorative o
di formazione proposte ai lavoratori
iscritti alle liste di mobilità, possano
essere offerte al lavoratore anche
nella forma del telelavoro, ancorché
reversibile.

Detassazione e sgravio
contributivo dei contratti
di secondo livello
Per l’anno 2012, tramite contrattazio-
ne collettiva di secondo livello (con-
tratti di prossimità), è prevista l’appli-
cazione dell’imposta sostitutiva del
10% sulle somme premiali (nonché
riconducibili a stessa natura) corrispo-
ste per incremento della produttività,
efficienza organizzativa o per valuta-
zione ritenuta positiva dall’azienda.

Proroga ammortizzatori
sociali
Vengono prorogati a tutto il 2012 una
serie di ammortizzatori sociali in sca-
denza tra cui quelli in deroga, quelli di
CIG, di mobilità, di disoccupazione
speciale anche senza soluzione di
continuità e con riferimento a settori
produttivi ed aree regionali.

Possono essere proroga-
ti anche i trattamenti già
concessi nel 2011.
Nel caso di proroghe successive alla
seconda, i trattamenti di sostegno al
reddito potranno essere erogati esclu-
sivamente nel caso di frequenza di
specifici programmi di reimpiego,
anche miranti alla riqualificazione pro-
fessionale, organizzati dalla regione.

Benefici per l’assunzione
di soggetti in CIG in
deroga. 
Prorogato al 2012 il beneficio previsto
per i datori di lavoro che assumono

Le seguenti disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2012, tranne alcune per le quali è
stata espressamente decisa una diversa decorrenza.

Maurizio Salardi
maurizio.salardi@asarva.org

Tel: 0332 256323
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lavoratori destinatari di ammortizzato-
ri sociali in deroga. Il beneficio consi-
ste in un incentivo mensile equivalen-
te alla residua indennità che sarebbe
spettata al lavoratore.

Part time - trasformazio-
ne del rapporto 
La trasformazione del contratto da
tempo pieno a tempo parziale non
richiede più la preventiva convalida,
da parte della Direzione Provinciale
del lavoro, dell'effettiva volontà del
lavoratore. E’ questa una delle novità
introdotte con l’approvazione della
Legge di Stabilità per il 2012.
Rimane comunque obbligatorio
l’accordo delle parti, risultante da
atto scritto. 

Part time: Clausole
elastiche – Clausole
flessibili 
Cambiano profondamente, invece, le
regole relative alle clausole flessibili
che le parti possono inserire nel con-
tratto di lavoro a tempo parziale: è
stata ripristinata la possibilità di stipu-
lare clausole elastiche e flessibili
anche in mancanza di una disciplina
stabilita dalla contrattazione collettiva.
Prima questa possibilità veniva attri-
buita esclusivamente ai CCNL.
Rimane, però, prerogativa dei contrat-
ti collettivi, stipulati dalle associazioni
dei datori di lavoro e dai sindacati dei
lavoratori comparativamente più rap-
presentativi sul piano nazionale, stabi-
lire: 

1 Condizioni e modalità in relazione
alle quali il datore di lavoro può
modificare la collocazione tempora-
le della prestazione lavorativa; 

2 Condizioni e modalità in relazioni
alle quali il datore di lavoro può
variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa; 

3 I limiti massimi di variabilità in
aumento della durata della presta-
zione lavorativa.

Rimane comunque in capo al datore
di lavoro l’obbligo di un preavviso,
fatte salve le intese tra le parti, di
almeno due giorni lavorativi in favore
del prestatore di lavoro, nonché il dirit-
to da parte di quest’ultimo, a specifi-
che compensazioni, secondo le
modalità  fissate dal contratto colletti-
vo applicato.

PAGHE

SEMPLIFICAZIONE E LIBERALIZZAZIONE

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Riferimenti normativi: Legge n. 183 del 12 novembre 2011 - Legge di Stabilità per il 2012 Giuseppe Aletti 
giuseppe.aletti@asarva.org

Tel: 0332 256266

Zona a “burocrazia zero”
(Art. 14)
E’ estesa a tutto il territorio nazionale la
possibilità di attivare “zone a burocrazia
zero”, in via sperimentale, fino al 31
dicembre 2013. Sarà possibile attivare
Uffici locali del Governo, in ciascuna
provincia, al fine di snellire e velocizzare
le decisioni della Pubblica
Amministrazione. Sono esclusi dalla
semplificazione i soli procedimenti
amministrativi già avviabili tramite SCIA,
quelli di natura tributaria, quelli concer-
nenti la tutela statale dell’ambiente, quel-
la della salute e della sicurezza pubblica,
nonché i procedimenti connessi alle
nuove iniziative produttive avviate su
aree soggette a vincolo.

Certificati e dichiarazioni
sostitutive (Art. 15)
In primo luogo viene introdotta la previ-
sione della invalidità e inutilizzabilità delle
certificazioni rilasciate dalla PA nei rap-
porti con organi della Pubblica
Amministrazione. E’ previsto che le cer-
tificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. Al posto di
tali certificazioni i certificati e gli atti di
notorietà sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive (di certificazioni
e di atti di notorietà). Si stabilisce, inoltre,
che le Amministrazioni Pubbliche sono
tenute ad acquisire d'ufficio le informa-
zioni oggetto delle dichiarazioni sostituti-

ve oltre a tutti i dati e i documenti che
siano in possesso delle PA, previa indi-
cazione, da parte dell'interessato, degli
elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti.

Acquisizione d’ufficio dei
“Durc” 
Viene stabilito che tutte le informazioni
oggetto del “DURC” (Documento Unico
di Regolarità Contributiva) sono acquisi-
te d’ufficio dalla pubblica amministrazio-
ne, la quale provvederà agli accertamen-
ti per mezzo di appositi uffici entro il ter-
mine massimo di 30 giorni. 

Italo Campea
italo.campea@asarva.org

Tel: 0332 256279
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Settori particolari
Regime speciale del margine: nel
caso di metodo globale, la quota di
margine da assoggettare al 20% e
quella da assoggettare al 21%
devono essere determinate propor-

zionalmente sulla base della opera-
zioni effettuate entro il 16 settem-
bre e di quelle effettuate successi-
vamente.

Correzione di errori
L’Agenzia concede un periodo di
tempo più ampio per regolariz-
zare le fatture emesse e i corri-
spettivi annotati in modo non
corretto.

Contabilità e assistenza fiscale

Per i contribuenti
mensili: 

fino al 27 dicembre 2011 (scadenza acconto IVA) per le fatture emesse entro il
mese di novembre;

fino al 16 marzo 2012 (termine di liquidazione annuale) per le fatture emesse nel
mese di dicembre;

Per i contribuenti
trimestrali:

fino al 27 dicembre 2011 (scadenza acconto IVA) per le fatture emesse entro il
mese di settembre; 

fino al 16 marzo 2012 (termine di liquidazione annuale) per le fatture emesse nel
IV trimestre 2011.

L’Agenzia ha chiarito che la regolarizzazione può avvenire senza sanzioni:

Maurizio Salardi 
maurizio.salardi@asarva.org

Tel: 0332 256323

continua da p.14 » ALIQUOTA ORDINARIA AL 21%
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Contabilità e assistenza fiscale

Alcuni chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.

Operazioni superiori a euro 3.000.

Contratti collegati
In presenza di due contratti colle-
gati tra loro, singolarmente di
importo inferiore al limite (ad esem-
pio, € 1.900 ciascuno), anche se
stipulati in 2 anni diversi, al fine
della verifica rispetto al limite di €
3.000/3.600 è necessario conside-
rare il valore complessivo.

Contratti con corrispettivi periodici
In caso di contratti di appalto, for-
nitura, somministrazione, noleggio,
locazione, ecc. dai quali, nell’anno,
derivano corrispettivi di importo
pari/superiore al limite, è prevista la
comunicazione dell’importo com-
plessivo a prescindere dalle moda-
lità di pagamento. Ora l’Agenzia
specifica che, se risulta più agevo-
le, è possibile comunicare ogni sin-
gola operazione.

Fatture ricevute da contribuenti
minimi
Il soggetto passivo IVA, tenuto alla
comunicazione in esame, deve
ricomprendere nella stessa anche
le fatture d’acquisto ricevute da un
contribuente minimo se di importo
pari/superiore al limite. Dette fattu-
re, infatti, anche se senza imposta,
sono relative ad operazioni rilevanti
ai fini IVA e l’esonero dalla comunica-

zione riguarda solo il contribuente
minimo e non i clienti dello stesso.

Data dell’operazione precedente
a quella di registrazione
La “data dell’operazione” da indi-
care negli elenchi è normalmente la
data di registrazione della relativa
fattura. Il contribuente può tuttavia
scegliere di fare riferimento alla
data di effettuazione dell’operazio-
ne che può essere antecedente
rispetto alla data di registrazione.
Da tale scelta, quindi, può derivare
che la data riportata nell’elenco sia
relativa all’anno precedente a quel-
lo cui si riferisce l’elenco stesso.

Cessioni con fattura differita
Con riferimento alle cessioni docu-
mentate da più ddt (o da altro
documento equipollente) riepiloga-
te in un’unica fattura differita, al
fine di verificare il superamento del
limite di € 3.000 va considerata
esclusivamente la fattura riepiloga-
tiva differita e non ogni singola
operazione documentata da ddt.

Fatture cointestate
In caso di fatture cointestate l’ope-
razione va comunicata distintamen-
te per ogni cointestatario.

Fatture con sconto
Per verificare il superamento del
limite di € 3.000, in caso di emis-
sione di una fattura/nota di varia-
zione che prevede “sin dall’origine”
uno sconto condizionato sull’im-
porto totale del documento, va
fatto riferimento al “valore corri-
spondente alla somma incassata”
e pertanto, va considerata la fattu-
ra al netto dello sconto.

Operazioni con applicazione del
reverse charge
Per le operazioni assoggettate al
reverse charge , nelle quali l’impo-
sta non è indicata in fattura in

quanto assolta dall’acquirente /
committente, la rilevanza ai fini del-
l’elenco va verificata con riferimen-
to al limite di € 3.000.

Operazione con soggetti privati
Nel caso di contratti collegati, con-
tratti di appalto, fornitura, sommini-
strazione ed altri contratti da cui
derivano corrispettivi periodici non-
ché prestazioni unitarie che preve-
dono acconti e saldi è precisato
che, ai fini del monitoraggio delle
operazioni effettuate con soggetti
privati a decorrere dall’1.7.2011,
per il superamento del limite di €
3.600 vanno considerate solo le
operazioni effettuate da tale data.
Non assumono, quindi, rilevanza
quelle effettuate dall’1.1 al
30.6.2011.

Note di accredito
Le fatture vanno indicate nell’elenco
“al netto” delle relative note di varia-
zione effettuate nello stesso anno.

Note di variazione di fatture non
trasmesse
Vanno indicate nell’elenco soltanto
le variazioni in aumento relative a
fatture di anni precedenti, non
oggetto di comunicazione in quan-
to di importo inferiore a € 3.000, a
seguito delle quali l’operazione ori-
ginaria diviene pari o superiore a €
3.000.

Ricevute fiscali emesse a sog-
getti passivi IVA
L’Agenzia precisa che l'operazione
documentata da una ricevuta fisca-
le emessa ad un soggetto passivo
IVA (ad esempio la ricevuta fiscale
emessa da un albergo ad un'impre-
sa) va indicata nell’elenco, eviden-
ziando separatamente imponibile e
IVA. A tal fine, si rende necessario
procedere allo scorporo dell’impo-
sta dal totale indicato nella ricevuta
fiscale.

In evidenza
Recentemente l’Agenzia delle
Entrate, rispondendo a specifici
quesiti posti dalle Associazioni
di categoria ha fornito una serie
di chiarimenti in merito all’obbli-
go di comunicazione delle ope-
razioni rilevanti ai fini IVA di
importo pari o superiore a €
3.000 / 3.600 (al lordo dell’IVA)
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Settori d’impresa

Non servi-
ranno solo
per scoprire
chi corre
troppo o chi
accede
nelle zone a

traffico limitato senza autorizzazio-
ne. Dal primo gennaio del 2012,
infatti, i dispositivi automatici per il
controllo della velocità, come
autovelox e tutor, o quelli per con-
trollare il traffico (ztl) avranno
anche un'altra funzione: quella di
scoprire se i veicoli esaminati
sono coperti dalla polizza assi-
curativa. Il tutto grazie a una
modifica al Codice della strada
introdotta dalla Legge di Stabilità.
In pratica,  i dati e le targhe rilevati
dai dispositivi automatici verranno
incrociati con i data base delle
compagnie assicurative e la “foto-
grafia” scattata da tali dispositivi
varrà come mezzo di prova. 

Ciò consentirà alle forze dell'ordi-
ne di invitare il proprietario del
mezzo a esibire il tagliando del-
l'assicurazione, oppure a infligger-

gli le sanzioni già previste per chi
viaggia sprovvisto di polizza Rc
auto.

Assicurazioni auto: per trovare
chi non le paga si useranno
autovelox, tutor e ztl.

GAS - Cessazione del
servizio di tutela.
(mercato vincolato del gas)
Dal 1/10/2011, a seguito del recepi-
mento della normativa europea e
nazionale in materia di energia, le
IMPRESE (clienti di gas naturale non
domestici)  con consumi superiori a
50.000 Smc/annui  che non svolgono
un’attività riconosciuta di assistenza
(es. ospedali, case di cura e di riposo,
carceri e scuole) sono spostate su
mercato libero del Gas.

Per tale motivo molte imprese,  che
sono ancora su mercato vincolato,
stanno ricevendo da Enel Energia
(fornitore mercato vincolato Gas)
anche comunicazioni informative
che le avvisa:
1 dello spostamento del contratto su

mercato libero (per cessazione del
servizio di tutela come previsto dalla
Delibera AEEG  art. 5 ARG/gas n.
71/11),

2 che il loro Punto di riconsegna (o  con-
tatore Gas) è stato classificato come
“punto di riconsegna per usi diversi”, 

3 che le tariffe applicate non potranno
più essere quelle definite dall’Autorità
bensì quelle del mercato libero.

CHI RESTA SU MERCATO VINCOLA-
TO DEL GAS?
Solo gli Enti/ imprese che esercitano
attività pubblica o privata riconosciuta
di assistenza pubblica.
Solo questi dovranno restituire la sche-
da allagata alla comunicazione per evi-
denziare il loro diritto a rimanere su
mercato vincolato e all’applicazione
delle tariffe stabilite dall’Autorità pro-
prio perché il loro “punto di riconsegna
è classificato di tipo pubblico”.

Antonella Imondi 
antonella.imondi@asarva.org

Tel: 0332 256350

Divieti Circolazione - Mezzi Pesanti - Dicembre  2011

Ricordiamo i divieti di circolazione nel mese di Dicembre comprensivi
dei divieti integrativi di cui al decreto pubblicato in G.U. n.170 del
23/07/2011.

DOMENICA 4 DICEMBRE 2011 dalle ore 08.00 alle ore 22.00 

MERCOLEDI 7 DICEMBRE 2011 dalle ore 16.00 alle ore 22.00 

GIOVEDI 8 DICEMBRE 2011 dalle ore 08.00 alle ore 22.00 

DOMENICA 11 DICEMBRE 2011 dalle ore 08.00 alle ore 22.00

DOMENICA 18 DICEMBRE 2011 dalle ore 08.00 alle ore 22.00

VENERDI 23 DICEMBRE 2011 dalle ore 16.00 alle ore 22.00

SABATO 24 DICEMBRE 2011 dalle ore 08.00 alle ore 22.00

DOMENICA 25 DICEMBRE 2011 dalle ore 08.00 alle ore 22.00

LUNEDI 26 DICEMBRE 2011 dalle ore 08.00 alle ore 22.00

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org

Per la tua
impresa
Grazie alla nostra convenzione
con il gruppo GPA Assiparos,
puoi risparmiare fino al 50%
sulle polizze assicurative.
Per informazioni, rivolgiti al
Servizio Clienti presente in tutte
le sedi.
Tel. 0332 256111
sevizio.clienti@asarva.org
numero verde 800650595
www.asarva.org

Per la tua
impresa
Grazie alla convenzione C.EN.P.I gli
associati hanno la possibilità di sti-
pulare anche contratti di fornitura di
gas con uno sconto del 5% sulle
tariffe Autorità.
Per informazioni:
Antonella Imondi
Tel. 0332 256350
antonella.imondi@asarva.org
www.asarva.org
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Novità 2011
Corso di formazione per
“apparecchiature estetiche:
norme ed effetti
Obbiettivi
Il percorso formativo – progettato
per coloro che gestiscono saloni di
bellezza e centri estetici – intende
mettere in luce gli aspetti pratici e
le conseguenze sulla salute, di
alcune apparecchiature estetiche.
Contenuti 
NORMATIVE CE 
Elenco dichiarazioni richieste.                                                              
ELETTROLOGIA 
Forme di energia nel campo este-
tico.
DISPOSITIVI PER TRATTAMENTI
ESTETICI LUCE PULSATA E
CRIO.
Effetti biologici e protocollo tratta-
mento.                        
ULTRASUONO MODULATO E
MASSAGGIO ENDODERMICO
Effetti biologici e protocollo  tratta-
mento. 
RADIOFREQUENZA CAPACITIVA
E ELETTROPORATORE
Effetti biologici e protocollo tratta-
mento.
Materiale
Al termine del corso verranno forni-
te dispense e attestato di parteci-
pazione
Destinatari
Titolari, soci e collaboratori del setto-
re estetico.
Durata - 8 ore - 2 incontri
a gennaio 2012 DA DEFINIRE
dalle 14.00 alle 18.00
Costo - 120 € + iva
Sede - Associazione Artigiani di
Gallarate. 

Per approfondimenti:
http://www.asarva.org/paghe_e_lavor
o/pagina.php?id=3918

Avvio del corso
Al raggiungimento del numero mini-
mo dei partecipanti, (10) sarà nostra
premura dare conferma agli iscritti
(via fax, e-mail o telefonicamente)
almeno 10 giorni prima dell’inizio del
corso. 
Per la composizione delle classi fa
fede l’ordine cronologico di iscrizione.

Per info e
iscrizioni:
» rivolgersi agli operatori del

Servizio Clienti presenti presso
le nostre sedi territoriali

» telefonare al nostro numero
unico per tutta la provincia
0332 256111 o al nostro nume-
ro verde 800 650595

» consultare l’offerta di tutti i
corsi, sul nostro sito:

www.asarva.org/paghe_e_lavoro
/pagina.php?id=2741

» richiedere il piano formativo
aziendale per la propria
azienda

Formazione

I corsi di dicembre per apparecchiature estetiche.
Tutte le informazioni su www.asarva.org. 

�

Amanda Bascialla
amanda.bascialla@asarva.org

Tel: 0332 256314

Una CONVENZIONE
tra Associazione
Artigiani e CENTRO
COT Centro Tessile
Cotoniero e
Abbigliameto SpA –
(punto di riferimento
sul nostro territorio

per tutte le imprese) aggiorna e
riqualifica  le competenze professio-
nali delle aziende del settore tessi-
le/lavanderie.
E’ stato progettato un PIANO FOR-
MATIVO che prevede 2 tipologie di
pacchetti formativi:

I corsi sono a tariffe agevolate e
per le aziende in regola da alme-
no 3 anni con i versamenti  ELBA,
rimborso del 50% per i titolari e i
dipendenti.

CHIEDI AL NOSTRO SERVIZIO
CLIENTI LA BROCHURE DEI
CORSI!

Nuovi corsi 
professionalizzanti
per il settore
tessile/lavanderie.

PACCHETTO PROGETTAZIONE

LA PROGETTAZIONE DEI CAMPIONARI MODA
15
ore

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI:
DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE e REGOLE
D’ORIGINE

8
ore

PACCHETTO GESTIONALE E QUALITÀ

IL CONTROLLO QUALITATIVO/QUANTITATIVO E
LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI TESSILI

15
ore

ANALISI DIFETTOSITA’ E LORO CAUSE
12
ore

DEFINIZIONE E SVILUPPO DI UN SISTEMA  DI
TRACCIABILITÀ AZIENDALE DEL PRODOTTO
(origine e principali lavorazioni)

12
ore

segue a p.23 »
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Formazione

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE (D.L 81/08)     

16
ore

125 
euro

Enaip di Busto Arsizio
Viale Stelvio, 142 

dal 01/12/2011
al 12/01/2012

GUIDA AL PIANO OPERATIVO 
DELLA  SICUREZZA                                          

9
ore

27 
euro

Malpensa Fiere
Busto Arsizio 1-5-12/12/2011

PRIMO SOCCORSO - RINNOVO 4
ore

45 
euro

Associazione Artigiani di Varese 
Via Dante 49 1/12/2011

PROVA PRATICA 1°SOCCORSO 
GRUPPO B                                                                                                                                 

4
ore

0 
euro

Associazione Artigiani di Varese
Via S. silvestro 92 19/12/2011

Riepilogo dei corsi in avvio:

n. 06 Giugno 2011ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA
TRADATE - Via Gorizia 42
Tel. 0331 815411 - Fax 0331 810301
mail: direzione@cdsannicola.it

POLIAMBULATORIO MONTEGRAPPA
VARESE - Piazza Monte Grappa 12
Tel. 0332 285997 - Fax 0332 289175
mail: montegrappa@cdsannicola.it

VISITE SPECIALISTICHE A SOLI 70 EURO
per i soci dell'Associazione Artigiani, della Moa* 

(Società di Mutuo Soccorso) 
e dell'Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati)
*per i soci Moa si applica il rimborso del 50% sulla tariffa della prestazione

new
www.cdsannicola.it

PRENOTAZIONI IMMEDIATE
telefonando direttamente al Centro Diagnostico San Nicola di Tradate 

o al Poliambulatorio Montegrappa di Varese.

Per saperne di più consulta l'elenco delle visite specialistiche convenzionate, le tariffe scontate
delle indagini diagnostiche e dei check up, sul nostro sito www.asarva.org/welfare

Amanda Bascialla
amanda.bascialla@asarva.org

Tel: 0332 256314
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Emissioni in 
atmosfera
Entro il 31/12/2011 scade la pre-

sentazione delle
domande di rin-
novo delle auto-
rizzazioni alle
emissioni per gli
impianti esistenti
al 1/07/1988, ex
art. 12 DPR 203,
siano esse state
rilasciate in forma
esplicita o tacita

(in quest’ultimo caso cioè la
Regione non ha emesso formale
atto di autorizzazione).
Tutte le aziende sono quindi invitate
a verificare gli estremi indicati sulla
propria autorizzazione o domanda
di autorizzazione a suo tempo invia-
ta a Regione Lombardia. 

La domanda va presentata anche
nei casi in cui, nel corso dell’attività
aziendale,  siano intervenute modi-
fiche di intestazione (es.cambio di
ragione sociale, oppure subentri),
modifiche sostanziali e non al ciclo
produttivo o all’impianto autorizza-
to, o ancora siano  stati autorizzati
più impianti con provvedimenti suc-
cessivi ma la prima autorizzazione
riguarda impianti già esistenti al
01/07/1988.

La mancata presentazione della
domanda di rinnovo autorizzazione
comporta la decadenza “automati-
ca” della precedente autorizzazione
e di conseguenza la chiusura del-
l’impianto. 

Tutte le aziende che ancora non vi
avessero provveduto sono invitate
a contattare il Serv. Ambiente  per
specifiche modalità operative di
predisposizione delle istanze.

Albo gestori
ambientali
Con propria deliberal’Albo Naz.
Gestori Ambientali  ribadisce la
cancellazione dall’Albo per tutte le
imprese che avevano presentato
iscrizione entro il 14/04/2088 in
qualità di Trasporto in c/proprio dei
rifiuti prodotti (articolo 212, comma
8, del decreto legislativo 152/2006)
e che non avranno  effettuato l’ag-
giornamento di tale iscrizione entro
il 25 dicembre 2011. 

Ricordiamo che le autorizzazioni
hanno durata decennale e che
Non è più previsto l'esonero dal-
l'iscrizione all'Albo per il trasporto
dei propri rifiuti per le imprese il cui
trasporto è esclusivamente finaliz-
zato al conferimento al gestore
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani
con il quale hanno stipulato una
convenzione.

Sicurezza

STRESS ultima cam-
pana per chi ancora
non ha fatto la valu-
tazione. 
Il D.Lgs. 81/08 impone diversi
obblighi al datore di lavoro e, nel
dettaglio, l'art. 28 specifica che egli
deve valutare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori,
ivi compresi quelli collegati allo
stress lavoro correlato, secondo i
contenuti dell’accordo europeo
dell’8 Ottobre 2004.
In vigore dal 01/01/2011 per tutti i
settori prevede una pena per la
mancata valutazione da un min. 
€ 2.500 a 6.400€.

Il nuovo decreto su
“Lavori in ambienti
confinati” interessa
anche la tua impresa?
Il nuovo Decreto sugli ambienti
confinati o a sospetto inquinamen-
to, adottato lo scorso settembre
anche a seguito dei gravi infortuni
mortali  accorsi in questi anni, con-
tiene sostanzialmente due serie di
misure: 
» la prima (art. 2) riguarda i requisiti

professionali delle imprese e dei
lavoratori autonomi ora necessari
per operare negli ambienti confinati; 

» la seconda (art. 3) riporta le nuove
e specifiche procedure di sicurez-
za da adottare in questi casi. 
Di primaria importanza rimane
l’assicurarsi sempre di aver
messo in atto un sistema sicuro
di con “procedure di sicurezza”
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Ambiente e sicurezza

Emissioni, rifiuti, stress: le ultime novità.

Michele Pasciuti 
michele.pasciuti@asarva.org

Tel: 0332 256252

Per la tua
impresa
Per informazioni e per aderire al
servizio di compilazione e invio
on-line delle domande alla
sezione regionale dell’Albo:
rivolgiti al Servizio Clienti presen-
te in tutte le sedi.
Tel. 0332 256111
sevizio.clienti@asarva.org
numero verde 800650595
www.asarva.org

segue a p.25 »
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Ambiente e sicurezza
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scritte che pertanto costituiscono
per i destinatari (lavoratori, ditte
esterne di manutenzione, fornito-
ri, ecc) una responsabilità della
corretta loro applicazione, esclu-
dendo un utilizzo difforme o arbi-
trario.

La Qualificazione delle imprese
(art. 2):
Oltre alla più generale osservanza
delle norme di sicurezza già in
vigore (effettuazione della forma-
zione, possesso di idonei DPI,
regolarità contributiva, applicazione
delle norme contrattuali, ecc.) i
requisiti che le imprese ed i lavo-
ratori autonomi devono possede-
re per operare in ambienti sospetti
di inquinamento o confinati sono:
1 obbligo per i lavoratori autono-

mi di aver effettuato la forma-
zione ed essersi sottoposti a
sorveglianza sanitaria come da
comma 2 lettere a) e b) art. 21
d.lgs 81/08 (il quale per gli altri
casi prevede queste azioni solo
in modalità volontaria);

2 presenza di personale, in per-
centuale non inferiore al 30%
della forza lavoro, con esperien-
za almeno triennale relativa a
lavori in ambienti confinati assun-
ti a tempo indeterminato oppure
con contratti certificati (vedi titolo
VIII, capo I, d.lgs 276/2003). 
La figura di preposto deve
necessariamente possedere il
requisito di cui sopra.   

Le Procedure di sicurezza (art. 3):
Da adottare obbligatoriamente da
parte del datore di lavoro commit-
tente e da parte di chi è chiamato
ad operare negli ambienti confinati:

1 fornitura da parte del datore di
lavoro committente agli opera-
tori incaricati, di informazione
puntuale e dettagliata (non infe-
riore a un giorno) prima dell’ac-
ceso ai luoghi sulle loro caratteri-
stiche, i rischi presenti, quelli
derivabili da lavorazioni in situ
precedenti, misure di prevenzione
ed emergenza;  

2 individuazione da parte del
datore di lavoro committente di
un suo rappresentante adegua-
tamente esperto ed informato,
incaricato di vigilare, indirizzare e
coordinare la sicurezza delle atti-
vità e di limitarne i rischi da inter-
ferenze;  

3 adozione di  specifica procedu-
ra di lavoro comprensiva di una
fase di soccorso coordinata
con ASL e VVFF.  

E ancora…
» integrale rispetto degli obblighi in

materia di Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) e
relativi alla parte economica e
normativa della contrattazione di
settore, compreso il versamento
dell’eventuale contributo all’ente
bilaterale di riferimento;

» applicazione delle regole della
qualificazione non solo nei riguar-

di dell’impresa appaltatrice ma
nei confronti di qualunque sog-
getto della “filiera”, incluse le
eventuali
imprese sub-
appaltatrici.
Peraltro, il
subappalto è
consentito
solo a condi-
zione che sia
espressa-
mente auto-
rizzato dal
Datore di
Lavoro com-
mittente (il quale dovrà, quindi,
verificare il possesso da parte
dell’impresa subappaltatrice dei
requisiti di qualificazione) e che
venga certificato, ai sensi del
Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs.
276/2003.

Cerco & Offro

LAVORO 
Artigiano edile dal 1978 cerca in Varese commesse di lavoro e collaborazioni.
Mezzo di lavoro e attrezzatura propria. 
Per info: tel. 338 7589294

IMMOBILI 
Vendesi capannone 520mq su due livelli, in ottime condizioni, perfettamente a
norma anno 2003, completamente climatizzato riscaldamento a pavimento, sito
in Fagnano Olona zona artigianale. 
Per info: tel. 347 6500240

ATTIVITÀ
Cedesi attività ben avviata da decenni di autoriparazioni e gommista in ottima
posizione a Gallarate. Per info: tel. 347 5129380

Per i tuoi annunci: fax 0332 256300
team.comunicazione@asarva.org

Per la tua
impresa
Se sei interessato ad approfondi-
menti, puoi rivolgerti al nostro uffi-
cio Ambiente e Sicurezza:
Lucia Pala
tel. 0332 256318
o inviare i tuoi dati a:
ambiente@asarva.org
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Risparmio energetico non c'è la proroga del 55% nel 2012 
La detrazione del 55% per interventi di riqualicazione di risparmio energetico non è
stata confermata per il 2012 dalla legge di Stabilità, approvata il 12 Novembre dall’ex
Governo. Il bonus scadrà il 31/12/11 come previsto dalla legge attualmente in vigore. 
Per saperne di più:

http://www.asarva.org/servizio_clienti/costruzioni/notizia.php?id=2373

Piano Casa: nuove regole per rilanciare l’edilizia.
La Giunta regionale ha dato il via libera al nuovo Piano Casa che punta alla
valorizzazione e al recupero del patrimonio edilizio. La Proposta di legge dovrà ora
essere approvata dal Consiglio Regionale. Per saperne di più:

http://www.asarva.org/servizio_clienti/costruzioni/notizia.php?id=2375
Mario Resta

mario.resta@asarva.org 
Tel. 0332 256216

Settori di impresa

News in pillole.
Per chi non avesse letto le Newsletter settoriali, per chi non ci ha ancora inviato la sua e-mail e desidera ricever-
le, ricordiamo che basta mandare i propri dati a: team.comunicazione@asarva.org
E’ possibile approfondire queste notizie navigando nel nostro sito www.asarva.org 

Costruzioni

A Firenze la 76^ edizione della Mostra
Internazionale dell’Artigianato 
In programma dal 21 al 29 aprile 2012.
Saranno ammesse sole le aziende e i
prodotti “certicati artigianali e
italiani”.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/art

istico/notizia.php?id=2361 

Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org 

Tel. 0332 256208

Artistico

Adeguamento apparecchiature estetiche:
come fare
Proliferano le offerte da parte delle
aziende produttrici: le “Linee guida per
scegliere, acquistare e gestire le
apparecchiature elettromeccaniche”.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/be

nessere/notizia.php?id=2368 

Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org 

Tel. 0332 256208

Benessere

Scadenza carte tachigrafiche 
E’ necessario controllare la data di scadenza delle carte tachigrache sia aziendali
che dei dipendenti e a rinnovarle almeno 20 giorni prima della data di scadenza,
all’Ufcio metrico della CCIAA. Per la domanda di rinnovo (o di rilascio) è a
disposizione il nostro servizio. Per saperne di più:

http://www.asarva.org/servizio_clienti/trasporti/pagina.php?id=3710 

Piano Antismog 2011/2012: limitazione del traffico 
Dal 15 ottobre 2011 sono tornati in vigore i provvedimenti di limitazione del trafco.

Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/trasporti/notizia.php?id=1703

In vigore il nuovo cronotachigrafo digitale 
E’ in commercio dal 1° ottobre e risolve l’inconveniente “del minuto”. 

Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/trasporti/notizia.php?id=2356

Antonella Imondi
antonella.imondi@asarva.org 

Tel. 0332 256350

Autotrasporto

Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org

Impresa cerca Impresa
» One to one Image srl studio fotografico a Lonate Ceppino (VA) realizza servizi fotografici per
catalogo, web, industriale e pubblicitario a prezzi agevolati alle aziende associate. 
Per info: tel. 0331844878 – www.onetoneimagine.it
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Un mattone per le donne.

Settanta utenti, 28 collaboratori, 58 fami-
glie che usufruiscono dei tanti servizi di
una fra le strutture più grosse della pro-
vincia di Varese: l’Arca Laboratorio-
Scuola Società Cooperativa Sociale
onlus. Nel Cda: Emanuela Sartini (pre-
sidente), Maria Adele Tunesi (vicepre-
sidente), Lisa Mondin, Sara
Evangelista e  Raffaella Pessina. 
Al presidente il compito di dirci quanto sia
difficile tra un catering e un mattone.
Cucina e casa: quella di Marina. 
Di cosa si tratta?
Da poco più di anno proponiamo un ser-
vizio catering, attività bella ma faticosa
perché ci affidiamo solo alle nostre forze.
I due posti di lavoro creati in cucina sono
il frutto di questo nostro nuovo impegno
ed è un’attività con la quale vogliamo co-
municare un’immagine positiva e piace-
vole. Per battesimi, compleanni,
ricevimenti. La Casa di Marina, invece, si
lega al progetto “Mattone sociale”.
Nel 2008 la Regione Lombardia ha det-
tato alcune regole e chiesto anche alle
cooperative di dotarsi di una struttura in
grado di rispondere a requisiti strutturali
precisi. Per non chiudere abbiamo dato
il via al “Mattone sociale”: una raccolta
fondi che va dai 50 ai 500 euro. Orga-
nizziamo eventi dove il biglietto è sosti-
tuito da un mattone.
Cioè?
Abbiamo acquistato un terreno sul quale,
entro il 31 maggio 2013, costruiremo la
nostra nuova sede – la Casa di Marina -
in linea con le norme regionali. La posa
della prima pietra sarà fatta da mattoni
autografati da tutti coloro che hanno de-
ciso di darci una mano. Perché si tratta di
un progetto partecipato dove tutti hanno
bisogno di tutti. 
Una casa anche per la concilia-
zione?
Nella nuova sede realizzeremo due pic-
coli appartamenti per mamme in difficoltà
con bimbi piccoli. Da sempre poniamo
particolare attenzione al problema della
conciliazione famiglia-lavoro: non sempre

ci si rende conto di quanto possa essere
difficile per una donna seguire entrambi.
E’ un piccolo passo, ma alla figura fem-
minile e alle sue esigenze daremo sem-
pre priorità.
Tre imprenditrici a capo di una re-
altà che “costruisce” il bene: es-
sere donne facilita il lavoro?
Per quanto riguarda le relazioni, sì. Nelle
assunzioni di responsabilità, meno. I
posti dirigenziali – per esempio la presi-
denza – sono occupati da figure ma-
schili: anche nelle cooperative. 
A capo di una cooperativa sociale
funziona meglio il sesso debole?
Le sensibilità sono diverse e sono certa
del fatto che le donne funzionano meglio.
Però l’equità sarebbe la via più giusta: fi-
gure femminili e maschili evitano sbilan-
ciamenti. 
Meglio le “quote” o “arrivare” per
capacità?
Le capacità sono fondamentali: meglio
arrivare con quanto si riesce a mettere in
gioco.
Preparazione, motivazione, pas-
sione. Cosa distingue questa strut-
tura dalle altre?
Ci caratterizza la capacità al cambia-
mento, anche in tempi rapidi e veloci.
Siamo abituati a trasformarci secondo
quanto ci è chiesto dai tempi e dal-
l’utenza. 
L’Arca è associata a Confartigia-
nato Varese: vi sentite artigiani?
L’artigiano costruisce, realizza e produce
con grande rispetto al prodotto finale. Si
vive un coinvolgimento diretto, a maggior
ragione in una cooperativa dove l’obiet-
tivo è il benessere delle persone. Vivere
e lavorare da artigiani è un valore ag-
giunto a ciò che si fa. 
Quali le maggiori soddisfazioni?
La credibilità ottenuta con la nostra pro-
fessionalità. 
Anche contro la crisi?
Viviamo la crisi in modo indiretto, ma
c’é. Le rette della cooperativa sono pa-
gate, per la maggior parte, dai comuni.

E se il comune non ha fondi, il problema
ci riguarda. Però lavoriamo nella “rete” e
cerchiamo di gestire anche la lunga lista
d’attesa di coloro che vorrebbero en-
trare all’Arca. Ovviamente, ci vengono
presentate situazioni complesse alle
quali dobbiamo dare soluzioni pronte e
mirate. 
E le famiglie?
Alcune sono coinvolte direttamente, ci
chiedono di poter fruire dei servizi della
cooperativa, vivono situazioni preoccu-
panti. La crisi economica ha generato
un effetto collaterale spiacevole - l’au-
mento di adulti con problemi psicologici
– così ad oggi contiamo utenti dai 16
anni ai 54 anni di età. 
Una giornata-tipo all’Arca?
Accoglienza, avvio delle attività – all’in-
terno e al di fuori della cooperativa – e
riordino. Puntiamo molto sull’autonomia,
su attività stimolanti e sui laboratori: dalla
bijotteria alla psicomotricità. Poi, una cu-
cina interna assicura il coinvolgimento
dei ragazzi anche nella preparazione del
pranzo. 
L’80% dei vostri collaboratori è
composto da donne: perché?
Il lavoro di tipo educativo è simile a
quello dell’insegnamento: richiede una
parte di cura nella quale la donna è più
adatta. Gli uomini non traggono grande
soddisfazione da queste attività: però,
se ne sente il bisogno, come l’aria che
si respira. 
Utopisti o realisti?
Dipende: quando litigo con la banca per
un mutuo penso di essere utopista. Poi
mi rendo conto che non è così: l’Arca
esiste dal 1985, ha superato tantissimi
problemi, ce l’ha sempre fatta. Si pone
obiettivi veri con persone che da sole
non ce la potrebbero mai fare: sì, siamo
realisti. 

Intervista a Emanuela Sartini, presidente della cooperativa L’Arca:
tutela delle donne, solidarietà e catering.
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Per informazioni: 
www.arcacasadimarina.org
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A volte basta un solo ingranaggio per
mettere in moto tutti gli altri. L’Officina
delle Idee parte da qui: una scintilla,
e nasce  un’impresa.
Su 100 idee, solo 10 potrebbero
essere buone. E 5 rivelarsi adatte
al successo imprenditoriale.
Gli imprenditori che fanno parte de
L’Officina delle Idee, progetto di
Confartigianato Varese coordinato

dall’ingegnere
Angelo
Morlacchi, si
mettono in
discussione.
Guidano micro
e piccole
imprese da

anni, conservano tanti sogni nel
cassetto. 
Ma non hanno mai incontrato la
persona giusta con la quale dare
forma all’idea della propria vita. Ora,
vogliono farlo!
Hanno accettato di far parte
dell’Officina proprio per condividere
esperienze, sperimentare,
provare.
C’è chi pensa sia l’occasione per
superare la crisi, un modo diverso per
fare rete, una via alternativa
all’aggregazione. E altri che vedono
nell’Officina un “laboratorio” dove
l’impresa si può “inventare” attraverso
un’esplosione di entusiasmo e
progettualità. Settori e aspettative
diversi: dal tessile all’impiantistica,
dallo stampaggio materie plastiche ai
sistemi di sicurezza, dalla bioedilizia
alla meccanica.

Per dire: quando c’è l’IDEA, tutto si
può FARE. Perché l’impresa è
un’idea che respira.
E qui nella sede di Tradate di
Confartigianato Imprese, quando
ci si incontra per parlare e discutere, si
ha la consapevolezza di vivere
progetti che non conosci ancora.
La condivisione è un’alternativa
al fare impresa. Si ha voglia di
aggregazione, di usare bene il proprio
tempo, di capire come poter cambiare
il mondo.
E’ vero, alcune volte ci vorrebbe una
genialata. Altre, potrebbe essere facile
mollare la presa. Altre ancora
l’entusiasmo guida gli imprenditori:
coltivare il futuro, essere
innovativi, sfidare il mercato.
L’Officina delle Idee nasce per questo:
le microimprese hanno creatività,
fantasia, originalità. Controllano il
processo di produzione dalla A alla Z,
ma sono deboli in marketing e
vendita. Debbono crescere con
coraggio e tentare vie nuove.

E queste strade sono ancora tutte in
salita, ma fatte di buoni propositi e di
progetti che sfruttano l’energia solare,
che impattano sulla domotica, che
necessitano di alta tecnologia. E che
vogliono conquistare il mercato con
l’arte applicata alla funzionalità.
Ci sono prototipi già realizzati, disegni
e schizzi sulla carta, qualche calcolo
matematico nelle proporzioni e nei
materiali. Tutti gli imprenditori
sono coinvolti da questa Officina
dove gli ingranaggi non sono
solo quelli delle macchine.

L’impresa si inventa.
Circa quindici imprenditori hanno deciso di incontrarsi
per sviluppare idee innovative. E tentare la via dell’ag-
gregazione per realizzare i loro sogni nel cassetto. officinadelleidee

Donne sul
“podio”.
A Confartigianato Lom-
bardia, su proposta del
movimento regionale
Donne Impresa, ha isti-
tuito la 1^Edizione del
Premio “Donne Im-

presa Confartigianato Lombardia”

Il premio – attraverso la consegna di una
targa e di una pergamena - vuole rico-
noscere il ruolo e l’impegno delle im-
prenditrici artigiane iscritte al sistema
Confartigianato Lombardia, che si sono
particolarmente distinte per l’adozione di
politiche aziendali finalizzate a:
» Crescita e Sviluppo aziendale
» Innovazione e Ricerca
» Diffusione di una cultura di imprendito-

ria socialmente responsabile

La cerimonia di assegnazione dei
Premi si svolgerà entro marzo 2012.

Destinatarie
Destinatarie del bando sono le imprese
femminili titolari e/o socie d’azienda
iscritte al sistema Confartigianato Lom-
bardia alla data della pubblicazione del
bando, in regola con il pagamento della
quota associativa ed aventi sede legale
e/o operativa in Lombardia. 

Modalità di partecipazione e pre-
sentazione della candidatura 
I soggetti interessati dovranno presen-
tare  la propria candidatura utilizzando
esclusivamente l’apposita scheda, che
costituisce parte integrante del presente
bando, scaricabile dal sito
www.asarva.org. Le candidature do-
vranno pervenire  entro e non oltre le
ore 24 del 31/01/2012.

Per info:
Monica Baj - Tel. 0332 256214
monica.baj@asarva.org
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Con la manovra di “stabilizzazione”
entrata in vigore lo scorso luglio i
cittadini italiani hanno ricevuto una serie
di spiacevoli sorprese tra cui, quella
forse più indigesta, degli aumenti dei
ticket sanitari. In Lombardia il “risveglio”
è stato forse ancora più brusco, se si
pensa che i ticket  per ecografie, tac e
risonanze magnetiche sono passati da
36 euro a 66 euro con un incremento
dell’83% .

La  Società di Mutuo Soccorso di
Confartigianato di Varese, la
Mutua Ospedaliera Artigiani,  ha
deciso di intervenire a favore
degli imprenditori e di tutti i
cittadini con un pacchetto di
prestazioni che aiutano a prendersi
cura concretamente della propria
salute e, nello stesso tempo, a
risparmiare denaro. 
Ogni anno vengono infatti  rimborsati
più di 400.000 euro agli oltre 2.700
associati con particolare attenzione
alle spese mediche (quasi 250.000
euro erogati per visite-esami nell’anno
2010).

La Mutua Ospedaliera Artigiani offre
rimborsi per spese mediche fino
a 2.000 euro annui per ticket su
diagnostica-visite, visite
specialistiche, esami ed analisi
effettuati privatamente e ancora
per  lenti, cure termali,
riabilitazione.
Inoltre, sono previste formule che
garantiscono sussidi per Ricoveri
Ospedalieri e Convalescenza:
una soluzione ideale per gli
imprenditori costretti ad  assentarsi
dal lavoro per malattia e infortunio.
La Mutua Ospedaliera Artigiani
ha poi realizzato un prodotto davvero
unico nel suo genere in tutta la
Lombardia. Prodotto che fornisce
servizi di Assistenza Domiciliare
Infermieristica/Riabilitativa
(NOVITA’ 2012), Assistenza
Domiciliare non sanitaria
(personale A.S.A., O.S.S. e badanti) e
Assistenza Ospedaliera. Il servizio,
garantito da personale specializzato
proveniente da cooperative/consorzi
del territorio, viene erogato attraverso

prestazioni infermieristiche (iniezioni,
medicazioni, prelievi, fisioterapia) e
socio assistenziali (cura ed igiene
della persona, della casa,
preparazione e somministrazione dei
pasti, piccole commissioni.
Si può aderire alla Società di Mutuo
Soccorso fino ai 74 anni compiuti
(Novità 2012), e una volta iscritti si può
rimanere soci per tutta la vita.
La quota di adesione alla MOA,
detraibile fiscalmente al 19 %, è
sicuramente più  conveniente
rispetto ai premi delle polizze
assicurative per l’assenza di
scopi  di lucro da parte della
mutua. Infine, sono previste alcune
agevolazioni particolari sia per le
nuove adesioni di familiari di già soci
Moa  o di  familiari dei nuovi soci ( 25
% sconto) che per le nuove adesioni
alla formula ORO di due figli minorenni
(50% sconto).

MOA-SMS: con noi 
la Salute non va in crisi.
La sanità costa sempre di più. 
Dalla MOA-SMS risposte concrete per le famiglie. 

Salute protetta
MOA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Fascia 0/30 anni Fascia 31/60 anni Fascia 61/75 anni

Oro 100 euro 150 euro 180 euro

Argento 150 euro 180 euro 210 euro

Platino 230 euro 280 euro 300 euro

Platino G.I.C * 250 euro 300 euro 400 euro

* riservata a coloro che non hanno più di 70 anni.

Promozioni valide dal 1° gennaio al 29 febbraio 2012

Per informazioni rivolgersi al numero verde 800 650595 o scrivere a stefano.volpe@asarva.org
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