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editoriale

L’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Varese rileva l’estrema difficoltà dei piccoli imprenditori 
ad accedere al credito.

BaNChE: 
iL ruBiNEtto SgoCCioLa.

Giuseppe Tripoli, “Mister Pmi” 
garante della piccola e media impresa, 
sul Corriere della Sera: <Il rubinetto 
bancario sgocciola: la domanda di 
finanziamento resta elevata ma per le 
esigenze a breve, per avere il circo-
lante in azienda. Si deve prendere 
atto del fatto che il  flusso continuo 
di denaro dalle banche alle Pmi non è 
ancora stato ripristinato>.

L’Ufficio Studi di Confartigianato 
Imprese Varese ha intervistato, negli 
ultimi tre mesi, un campione di 1000 
imprese appartenenti a diversi settori 
merceologici: il 95,7% del campione 
(manifatturiero in generale con focus 
su meccanica ed edilizia) lamenta la 
stretta del credito e le difficoltà che si 
incontrano nel rapporto con gli istituti di 
credito. Il restante 4,3% degli intervi-
stati, invece, si dice fortunato perché 
riesce ancora ad autofinanziarsi.

Dall’analisi congiunturale del III trime-
stre del 2012 elaborata dal nostro Uf-
ficio Studi, si rileva che le richieste ad 
Artigianfidi Lombardia, la struttura 
che si occupa di credito in Confar-
tigianato Varese, sono aumentate: si 
passa, infatti, dalle 778 del 2011 alle 
822 del 2012 con un importo me-
dio di finanziamento deliberato dal 
nostro confidi di € 52.000. 

L’Ufficio Studi di Confartigianato 
Imprese, fa sapere che le imprese 
più penalizzate nell’ottenimento del 
credito sono quelle con meno di 20 
addetti, i cui finanziamenti si sono 

ridotti del 4,9%. A soffrire ancora di 
più il razionamento del credito sono 
le imprese artigiane: da giugno 2011 
a giugno 2012 lo stock dei finan-
ziamenti è diminuito del 7,2% e si 
attesta a 53,3 miliardi. 

Di fronte ad una situazione critica come 
l’attuale (leggere l’approfondimento 
dell’Ufficio Studi di Confartigianato 
Varese sul mercato del lavoro nel 
settore manifatturiero a pag. 9), im-
pegno e responsabilità devono essere 
i principi ai quali noi tutti dobbiamo 
guardare con assiduità. Perché serve 
uno sforzo comune per trovare soluzio-
ni adatte per le imprese. Non teoriche, 
ma pratiche. Le interviste a pag. 17, a 
Giorgio Merletti (presidente di Con-
fartigianato Varese e Confartigianato 
Lombardia) e Lorenzo Mezzalira (vi-
cepresidente di Confartigianato Varese 
e presidente di Artigianfidi Lombardia), 
bene evidenziano ciò che si può, e si 
deve fare per le imprese. 

Però, se il credito cala i tassi di 
interesse sono sempre più alti. A 
settembre 2012 il tasso medio alle 
imprese applicato in Italia si è attesta-
to al 3,46%, ma sale al 4,42% per i 
prestiti fino a 1 milione di euro e arriva 
al 4,86% per i prestiti fino a 250.000 
euro. Con questi valori, l’Italia è al 
primo posto per i più alti tassi d’in-
teresse sui finanziamenti registrati 
nell’area Euro a 17 dove la media 
dei tassi si ferma al 2,56%, con uno 
spread di 80 punti base tra il nostro 
Paese e la media Ue. 

L’Italia detiene anche il primato del 
maggiore rialzo dei tassi in tutta 
l’Europa: 28 punti base in più tra 
aprile 2011 e settembre 2012. Nello 
stesso periodo, in Germania il calo è 
stato di 95 punti base. E proprio nei 
confronti della Germania, Confartigia-
nato Imprese ha misurato i maggiori 
costi delle imprese italiane rispetto 
a quelle tedesche derivanti dai nostri 
tassi d’interesse più alti: complessiva-
mente ammontano a 10,7 miliardi di 
euro, con punte di 3,7 miliardi per le 
imprese del Lazio e di 1,8 miliardi per 
le aziende della Lombardia. In Trentino 
Alto Adige, invece, le imprese paga-
no 23,3 milioni in meno rispetto alle 
aziende tedesche. 

Insomma, nel rapporto impresa-banca 
esistono difficoltà reciproche. Le 
imprese hanno bisogno di consigli e 
consulenze, ma anche di azioni che 
possano sostenere il credito e l’eco-
nomia reale. Se da un lato, quindi, le 
imprese debbono prepararsi – anche 
tecnicamente – per sostenere un 
colloquio con le banche che sia lo 
specchio di ciò che sono (con i numeri 
di bilancio, commesse alla mano, pro-
getti di fattibilità, piani industriali so-
stenibili), dall’altro gli istituti di credito 
debbono avvicinarsi ad un mondo che 
vive di equilibri e specificità non certo 
semplici.  Ma si tratta, pur sempre, di 
specificità che hanno reso grande il 
Made in Italy.

di Mauro Colombo

Direttore Generale 
di Confartigianato Varese
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il punto

L’Italia è leader in Europa nel numero di imprenditrici.

DoNNE: oCCuPazioNE iN CrESCita

Lo “sprint” delle donne
Tra il 1977 e il 2012,  a trainare l’occupazione in Italia è la compo-
nente femminile con una crescita di 2.810.000 unità. Le donne 
occupate salgono a 3.166.000 e vanno a compensare la diminu-
zione di 356.000 unità dell’occupazione maschile. Occupazione 
femminile che non marcia per il verso giusto nelle regioni del 
Mezzogiorno dove, in media, lavora una donna su quattro: la 
Campania fa registrare il record per il più basso tasso di oc-
cupazione femminile, 20,4%, uguale a quello del Pakistan e di 
poco superiore a quello del Libano, dello Yemen e della Mauri-

tania. Segue la Sicilia, con un tasso di occupazione femminile 
del 22,1%.
La Provincia Autonoma di Bolzano, invece, registra il tasso di 
occupazione femminile più alto, pari al 63%; seguono l’Emi-
lia-Romagna con il 60,9% e la Valle d’Aosta con il 60,8%. 
Tra le province, l’ultimo posto è occupato da Napoli con un tas-
so di inattività delle donne del 72%; al primo posto in classica, 
invece, troviamo Ravenna, città con la più bassa percentuale di 
donne inattive: 30,8%.
 

Secondo i dati dell’Ufficio Studi di 
Confartigianato Imprese, in Italia la 
partecipazione femminile al merca-
to del lavoro rimane tra le più basse 
d’Europa. >> 

Il tasso di inattività delle donne nel 
nostro Paese è del 48,5%, a fronte 
della media Ue del 35,1%. Peggio 
di noi fa soltanto Malta con un tasso 
del 55,9%. Eppure, l’Italia mantiene 
la leadership in Europa per il maggior 
numero di imprenditrici e lavora-
trici autonome: 1.565.400, pari al 
16,4 delle donne occupate nel nostro 
Paese, rispetto alla media europea del 
10,3%. In particolare le imprenditrici 
artigiane sono 367.895. 

Donne e mercato del lavoro in Europa
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il punto

Forti anche in Europa
Nell’Unione Europea a 27 le donne 
occupate restano sostanzialmente sta-
zionarie (+0,2%) rispetto al II trimestre 
del 2008. In Italia, invece, si registra la 
crescita dell’1,6%, pari a 147,9 mila uni-
tà, inferiore soltanto, tra i maggiori paesi 
europei considerati, a quella rilevata in 
Germania (+6,6%).

Tra agosto 2008 e agosto 2012, a fronte 
di una variazione media dell’occupa-
zione del -1,9%, le occupate sono 
cresciute dell’1,7%, pari ad un aumento 
in valore assoluto di 158,9 mila unità. È 
la componente maschile quella che ha 
risentito degli effetti della recessione, 
presentando una flessione del -4,3%, 
corrispondente ad una diminuzione di 
occupati per 604,7 mila unità.

Occupazione femminile in Europa
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- 607.700

+ 158.900

Donne e studio
Tra il 2008 e il 2012 sale l’occupazione femminile part-time 
(+13,6%) contro una flessione del 3,2% della componente 
dell’occupazione a tempo pieno. Crescono le occupate con 
una istruzione medio-alta (+6,0%) mentre è in forte diminuzione 
(-8,5%) l’occupazione delle donne con nessun titolo di studio, 
la licenza elementare e quella media. In particolare, si osserva 
una correlazione positiva tra intensità della crescita dell’oc-
cupazione e titolo di studio: la variazione è del 3,6% per le 
donne diplomate e cresce all’11,3% per le donne laureate o in 
formazione post laurea. 

Welfare in “crisi”
A tenere distanti le donne dal mondo del lavoro vi è soprattutto 
il basso investimento in quei servizi di welfare che dovrebbero 
favorire la conciliazione tra attività professionali e cura della fa-
miglia. In questo caso il nostro Paese è nelle posizioni peggiori 
della classifica europea. 
La spesa pubblica per la famiglia – sottolinea Confartigianato 
Imprese - è stata nel 2011 pari a 20,7 miliardi, pari al 4,6% 
dei 449,9 miliardi di spesa totale per la protezione sociale. Nel 
periodo 2007-2011 la spesa per la famiglia è la componente 
delle prestazioni di welfare che è cresciuta meno: l’incremento 
è stato di 1,3 miliardi, pari al + 6,9%, vale a dire la metà rispetto 
all’aumento della spesa complessiva per il welfare in Italia

donnA IMPRESA
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Dinamica del tasso di attività
Nella prospettiva di un sistema sanitario e pensionistico sostenibile è 
necessaria una costante crescita della partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro. Prendendo a riferimento l’ultimo aggiornamento di 
ottobre si evidenzia una forte crescita di lungo periodo dell’offerta di 
lavoro nel segmento femminile: a fronte, infatti, di una crescita del tasso 
di attività delle donne adulte tra 25 e 64 anni tra il 1980 e il 2010 di 18,4 
punti pari a un +0,6 medio all’anno, tra il 2010 e il 2030 il tasso di attività 
delle donne adulte dovrà salire di altri dieci punti, arrivando al 66,0%, 
con una crescita media di mezzo punto all’anno. Negli anni di previsio-
ne successivi e fino al 2060 gli incrementi marginali del tasso di attività 
femminile diminuiscono.

Artigiani oggi>obiettivo Professionalità n. 11 Dicembre 2012 www.asarva.org

il punto

Occupazione in “salita”
Negli ultimi dodici mesi la tenuta dell’occupazione è tutta dovuta alle donne. 

Occupati per sesso
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Dinamica del tasso di attività

donnA IMPRESA

Fonte: previsioni coerenti con le ipotesi macroeconomiche di breve periodo sottostanti la nota di aggiornamento del 
documento di economia e finanza approvata dal Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2012.
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Ivana Pais, sociologa all’Università 
Cattolica di Milano, ha condotto per 
Confartigianato Lombardia la ricerca 
“Scusi, è lei il titolare?”.

Scusi, 
è lei il titolare?

Cosa succede quando l’imprenditore è 
donna? Se lo è chiesto Ivana Pais, docente di 
sociologia all’Università Cattolica di Milano e 
incaricata da Confartigianato Lombardia di 
indagare il mondo della leadership femminile 
nelle piccole e medie imprese. Ne è uscita una 
ricerca interessante – illustrata nella sala Buzza-
ti del Corriere della Sera - dove le imprenditrici 
si differenziano, rispetto ai colleghi maschi, 
grazie alla “tendenza alla flessibilità e all’adatta-
bilità, alla prevalenza di capacità relazionali e ad 
uno stile cooperativo e informale nella gestione 
dei rapporti”. La ricerca è stata condotta su 
cinque coppie di imprese analoghe per settore, 
numero di dipendenti e fatturato delle provin-
cie di Milano e Monza Brianza, guidate da un 
uomo e da una donna. Le imprenditrici presenti 
nella ricerca hanno un’età che va dai 38 ai 66 
anni, sono sposate e hanno almeno un figlio. 
Cosa spinge una donna ad essere imprendi-
trice? Non certo l’assenza di alternative, ma 
la “determinazione di intraprendere un preciso 
progetto lavorativo e l’esigenza di autorealizzar-
si”. Ma come la mettiamo con la conciliazione 
tra carriera e famiglia? Le imprenditrici, come 
già evidenziato anche in “Donne in quota”, 
libro pubblicato da Confartigianato Vare-
se due anni fa e dedicato all’impresa in rosa 
nel territorio della provincia di Varese, non si 
riconoscono in pieno “nello stereotipo comune 
dell’inconciliabilità”. Infatti, “cercano di gestire 
il tempo in modo da passare la maggior parte 
della giornata in azienda ed essere comunque 
presenti nella vita dei loro familiari”. Anche 
se nelle piccole imprese non ci sono confini 
tra azienda e famiglia. Donne più brave degli 
uomini, dunque, nel creare partecipazione, nel 
trasformare la loro impresa in una comunità, nel 
trovare sempre una soluzione affinché l’attivi-
tà proceda senza inefficienze. E orgogliose di 
rispondere “sì” alla domanda: “E’ lei il titolare?”.
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il punto donnA IMPRESA

“Donne in quota”: 
quando conciliare é 
un’impresa. Il libro 
di Confartigianato 
Varese, pubblicato 
nel 2011 e scritto da 
Davide Ielmini, ha 
suscitato l’interesse 
della  F.I.D.A.P.A. 
(Federazione Italiana 

Confartigianato Varese racconta le imprese in rosa

DoNNE iN quota

Donne Arti Professioni Affari). In Pro-
vincia di Varese alcune imprenditrici 
di Confartigianato Varese, giornalisti 
e docenti universitarie si sono incon-
trati nel mese di ottobre per parlare 
di quanto sia impegnativo, per le 
donne, associare l’impegno lavo-
rativo e imprenditoriale a quello di 
madri di famiglia. Presente all’incon-
tro anche Davide Galli, componente 
di giunta di Confartigianato Varese.
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economia e mercato

Proseguono le elaborazioni statistiche a cura dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Varese. Dopo gli approfondi-
menti legati al settore delle Costruzioni e al comparto della Meccanica, in questo numero ci dedichiamo al manifatturiero. Il 
focus sul mercato del lavoro - la nota metodologica rimarca la veridicità e l’importanza delle fonti di Confartigianato Varese – 
permette di “fotografare” ciò che sta accadendo nel mondo delle piccole imprese con un approccio diretto e reale.

L’indagine dell’Ufficio Studi di Confartigianato Varese su un campione di oltre 2.000 imprese.

La SituazioNE DEL mErCato DEL Lavoro

Il campione in base al quale sono 
state elaborate le statistiche è dato da 
2.103 aziende per 12.945 lavoratori  
dipendenti e collaboratori. I comparti 
produttivi maggiormente rappresentati 
sono quello della meccanica di 
produzione con 335 aziende per 2.931 
lavoratori, l’edilizia con 572 aziende 
per 2.875 lavoratori e la chimica 
–gomma-plastica con 100 aziende per 
1.250 lavoratori. 
Nota  metodologica: il campione 
preso a riferimento  comprende le 
sole aziende per le quali sono stati 
elaborati i cedolini paghe mensili dal 
settembre 2008 a settembre 2012. 
Sono escluse dalla elaborazione 
statistica le aziende già costituite 
che nel corso  del quadriennio preso 
a riferimento  hanno “trasferito” 
l’elaborazione dei cedolini paghe 
presso altro consulente  o viceversa 
provengono da altro consulente. Sono 
incluse le aziende che si sono neo 
costituite  nel corso del quadriennio 
o viceversa hanno cessato la propria 
attività nel corso del periodo preso 
a riferimento.  Si vuole, pertanto,  
evidenziare  che le analisi prodotte 
hanno un alto indice di affidabilità 
dovuto sia alla ampia platea presa a 
riferimento sia alle azioni svolte per 
selezionare il campione. 
Costruzione della banca dati: la 
fonte originaria della banca dati sono 
le elaborazioni dei cedolini paghe 
svolte da Confartigianato Imprese 
Varese per i propri clienti, utilizzando 
un programma applicativo di ampia 
diffusione in Italia.

Classe dimensionale aziende
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Media dipendenti per azienda
Il  numero medio di lavoratori 
subordinati per azienda  in 
relazione al campione preso a 
riferimento a settembre 2012 è pari 
a 4,43; a settembre 2008 la media 
dipendenti per azienda era di 4,2. 
A settembre 2012 le aziende con 
un solo dipendente sono il 25,6% 
del campione contro il 28,2% del 
settembre 2008. Le  aziende che 
occupano a due e fino a 4 dipendenti 
a settembre 2012 sono il  42,9% 
del campione contro il 41,3% 
del settembre 2008. A settembre 
2012 le aziende che occupano 
da 5 a 9 dipendenti sono il 20,6% 
del campione contro il 19,8% del 
settembre 2008. 

A settembre 2012 le aziende che 
occupano più di 10 dipendenti  sono 
l’11% del campione contro il 10,6% 
del settembre 2008. Il 68,5% delle  
aziende occupano fino a 4 lavoratori 
dipendenti
I dati confermano che hanno sofferto 
maggiormente il periodo congiunturale 
negativo le aziende meno strutturate 
con un solo dipendente. Le 
aziende con più dipendenti si sono 
avvalsi della possibilità,  mediante  
ristrutturazioni  interne dei processi 
produttivi, di razionalizzare i costi ma 
anche di innovare i propri prodotti e 
ricercare nuovi mercati.

manifatturiero
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Lavoratore subordinati per anni di anzianità di servizio
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Lavoratori subordinati per forma contrattuale
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Forma contrattuale lavori dipendenti
Progressiva la diminuzione di lavoratori, 
nella nostra provincia, assunti con 
contratto a tempo indeterminato (media 
pari a circa il 21% del totale). Nelle 
piccole imprese, a settembre 2012, il 
93,7% dei collaboratori ha un contratto 
di lavoro senza scadenza. Solo il 6,3% 
è a tempo determinato. A settembre 
2008 si registrano un lieve scostamento 
in relazione ai lavoratori dipendenti con 
contratto a tempo indeterminato – part-
time che passano dal 14% al settembre 
2008 al 15,7% a settembre 2012. Si 
conferma la preferenza dei piccoli 
imprenditori di mantenere all’interno 
della propria azienda personale stabile.

Anzianità aziendale
Gli imprenditori di aziende artigiane e 
di pmi cercano di preservare in ogni 
modo le maggiori professionalità 
presenti in azienda. A settembre 2012  
il 31,2% dei lavoratori subordinati del 
campione preso a riferimento ha una 
anzianità aziendale superiore ai 10 
anni contro una media, nel settembre 
2008, del 21,8%. La diminuzione in 
termini percentuali di lavoratori con 
anzianità inferiore ai 5 anni è dovuta 
soprattutto alla diminuzione di nuove 
assunzioni.

Collaboratori/atipici
I collaboratori / lavoratori atipici al 
settembre  2008 rappresentavano 
il 5,8% della forza lavoro 
(dipendenti+collaboratori/atitpici) 
mentre a settembre 2012 sono 
il 7,2%. Nonostante l’aumento 
percentuale dell’1,4% questa tipologia 
di lavoratori, escludendo i cd. 
somministrati, è diminuita nell’arco di 
quatto anni in termini numerici di 47 
unità. I somministrati viceversa sono 
cresciuti di 58 unità passando dai 10 
al settembre 2008 ai 68 a settembre 
2012.

manifatturiero
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Trend assunzioni/licenziamenti lavoratori subordinati dal 9/08 al 9/12
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Saldi Assunzioni / Licenziamenti per  
comparto.
Tutti i comparti hanno subito 
importanti flessioni: -26,3% per il 
comparto “altri servizi alla persona e 
alle imprese”, -28,8% per il comparto 
tessile e abbigliamento, -23% per 
il comparto dell’edilizia, - 17,1% 
per la meccanica di produzione. 
Si salvano solo gli Alimentari con 
un saldo positivo pari al 4,8% e le 
aziende di riparazione autoveicoli/
motocicli con un +2,4%. La Provincia 
di Varese è caratterizzata da un 
elevata concentrazione  di imprese 
manifatturiere con importanti 
percentuali sia in relazione agli addetti 
sia in riferimento al valore aggiunto: 
la situazione congiunturale negativa 
ha creato quindi importanti difficoltà 
alle aziende che per tipologia di 
attività offrono servizi a tali imprese. Il 
comparto alimentare ha ben tenuto nei 
primi tre anni di crisi ma nel corso del 
2012 sono evidenti segnali di segno 
negativo. Le attività di manutenzione 
e riparazione autoveicoli hanno 
invece beneficiato della contrazione 
di acquisto di mezzi nuovi con 
conseguente aumento della età media 
del parco circolante e conseguente 
aumento di richieste di “riparazioni”.

Trend assunzioni / licenziamenti
L’andamento del saldo tra assunzioni 
e licenziamenti rispecchia l’andamento 
congiunturale  del sistema economico 
nel quadriennio preso a riferimento. Il 
momento maggiormente difficoltoso 
si è avuto nel settembre 2008 con 
lo “scoppio ufficiale” della crisi con 
un saldo negativo tra assunzioni e 
licenziamenti pari al 32,1%. Il “miglior 
periodo” è coinciso con il punto 
apicale della doppia W (così chiamata 
dagli economisti) di settembre 2010 
dove il saldo negativo è stato pari al 
11, 2%.
Il grafico ben evidenzia come sia 
profondamente cambiato il mercato 
del lavoro da settembre 2008 (lehman- 
brothers). Nell’arco di un solo trimestre 
le nuove assunzioni sono calate da 
900 unità mensili a circa 90 con un 
calo di oltre il 70% e da allora fino ad 

economia e mercato

Trend assunzioni
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oggi la tendenza è rimasta invariata. 
Da evidenziare che nel corso degli 
anni la media di nuove assunzioni è 
andata via via diminuendo arrivando 
ad assestarsi nel corso del 2012.

Campione
A settembre 2012 il 63,9% dei 
lavoratori del campione preso a 
riferimento sono uomini; il 36,1% 
donne. A settembre 2008 il 63,7% 
erano uomini  contro il 36,3% di 
donne.

manifatturiero
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“Quando, 5 anni fa, di fronte 
alla tecnologia d’avanguardia che si 
affacciava sul nostro mercato abbia-
mo dovuto decidere se considerarla 
una bolla o il nostro futuro, abbia-
mo scommesso sul futuro. Cioè 
sull’innovazione. E così abbiamo 
rivoluzionato l’azienda investendo in 
tecnologia e professionalità. Era la 
scelta giusta. Per capirci: se fossimo 
un’azienda che produce televisori sia-
mo passati dal tubo catodico all’LCD”. 

E’ il caso di dire che ci hanno visto 
lungo (e prima di altri). Il Laborato-
rio Ottico Varesino è oggi leader nel 
mercato italiano ed europeo no brand 
nella produzione di lenti oftalmiche per 
elevate diottrie. Produce anche lenti 
progressive e bifocali, applicazioni 
speciali come le maschere subacquee 
e gli occhialini da nuoto e lenti avvol-
genti per linee “sport and fashion”.
Il Laboratorio Ottico Varesino nasce 
nel 1980, quando Daniele De Nardi, 
Paolo Corbetta e Mario De Nardi rile-
vano un’azienda del settore esistente 
fin dagli anni ‘40. Mario entra in questa 
azienda nel 1943 come garzone diven-
tando poi responsabile di produzione 
e depositario del “sapere” trasferito 
poi a Daniele e Paolo che oggi conti-
nuano l’attività del Laboratorio insieme 

Cosa c’è di ‘artigiano’ in tutta que-
sta tecnologia?
“Il know-how. Sappiamo come si fa. 
Sappiamo cosa chiedere alle mac-
chine quando dobbiamo realizzare 
qualcosa di unico e personalizzato. 
Sappiamo farle “sbagliare” quando è 
necessario. Saper gestire la tecnolo-
gia è il nostro valore aggiunto: senza 
questo andrebbe perduta la nostra 
professionalità. Perché bisogna uscire 
dalle regole per creare”. 

La professionalità: dove la si trova?
Investendo in essa, che vuol dire 
continui aggiornamenti. Trovarla è 
più difficile. Le scuole specializzate 
che formano operatori ottici o, ancor 
meglio, periti ottici sono sempre meno 
anche nella nostra provincia che pochi 
anni fa poteva vantarsi di avere un 
vero e proprio distretto ottico. Alla fine 
la scuola è l’azienda.

Parliamo di ricerca: come si com-
porta il Laboratorio Ottico Varesino? 
La prima direzione della ricerca è 
quella dei materiali. Che devono 
essere sempre innovativi perché lo 
siano anche i prodotti.  Ci forniamo 
interamente dall’estero dei semilavo-
rati che sono costituiti per il 30% da 
vetri minerali speciali provenienti da 
USA, Germania e Francia e per il 70% 
da materiali organici sofisticati dal 

a 11 collaboratori (quasi tutti giovani di 
cui 3 apprendisti) ed alcune collabora-
zioni esterne.

La crisi non li ha intaccati. “I livelli di 
produzione sono al momento come 
lo scorso anno. Contiamo di superarli 
entro fine anno”. Daniele De Nardi e 
Paolo Corbetta sono sereni e realisti 
come lo sono gli imprenditori che 
sanno che non possono mai fermarsi 
e accontentarsi. 
“Le lenti oftalmiche sono catalogate dal 
Ministero della Salute come ausilio me-
dico di classe 1. Sono un bene di prima 
necessità. Anche per questo dobbiamo 
adottare un protocollo CE di traccia-
bilità  per la sicurezza di chi le utilizza. 
Abbiamo appena avuto un controllo. 
Tutto a posto, naturalmente”. 

Oltre a un bene necessario per la 
salute il vostro è anche un prodotto 
di nicchia. E’ anche per questo che 
resistete alla crisi?
“Sì, ma non basta. Le nostre lenti ad 
altissima diottria sono prodotti fuori 
gamma che possono essere realizzate 
solo grazie a macchinari ad altissima 
tecnologia. Abbiamo, unici in Italia, 
impianti d’avanguardia e software 
speciali per gestirle. Ma anche questo 
non basta per fare le nostre lenti. 
Serve l’artigianalità”.

Passato e futuro di un’impresa che punta tutto su innovazione, flessibilità e know-how. 

LaBoratorio ottiCo varESiNo: 
ProSPEttivE D’imPrESa

LABORATORIO OTTICO VARESINO
Via Friuli, 8/B
21100 VARESE
Tel. 0332 336319
Fax.0332 343300
mail: lov@mclink.it
www.laboratoriootticovaresino.com
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Giappone e Sud Corea. 
C’è poi la ricerca di nuove tecnologie. 
Una ricerca che non si ferma mai: 
abbiamo contatti diretti con le aziende 
che producono i nostri impianti e che 
ci forniscono aggiornamenti costanti. 

Da dove arrivano gli stimoli alla 
crescita e allo sviluppo?
E’ direttamente dal mercato che ci 
arrivano spunti e i pungoli per miglio-
rarci. Un mercato sollecitato a sua 
volta dalla ricerca medico-scientifica 
che permette di effettuare analisi 
visive sempre più sofisticate e quindi 
prescrizioni ottiche più elaborate. La 
sfida è riuscire a rispondere in modo 
sempre più preciso e personalizzato. 

Niente di standardizzato?
Certo esiste anche il prodotto stan-
dard, ma il nostro punto di forza è 
la flessibilità della produzione fuori 
gamma: la linea “Free form”, che ci 
consente di realizzare lenti con una 
curvatura speciale. 

Chi sono i vostri concorrenti?
Paradossalmente i nostri più impor-
tanti clienti sono anche i più importanti 
competitor. Ed è proprio attraverso il 
confronto serrato con loro che pos-
siamo migliorarci, creando sinergie e 
partnership. Questa è la chiave per 
trovare sbocchi sui mercati sempre più 
ampi. Questo è l’impegno della nostra 
azienda per continuare a crescere.

Intuito, determinazione, logica di 
mercato: cosa prevale nelle vostre 
scelte?
“Tutto, non senza una certa dose di 
rischio… ma il vero movente è la pas-
sione per quello che facciamo: senza 
questa cinque anni fa non avremmo 
fatto il salto e oggi non potremmo 
rimanere a questi livelli. 

Quali sono le vostre aspirazioni e le 
principali difficoltà che incontrate? 
Vorremmo fare di più, produrre di 
più, ampliare i nostri impianti. Oggi 
abbiamo la necessità di collaborare 
in outsourcing con altre aziende per 
alcune finiture o lavorazioni comple-
mentari come i trattamenti antiriflesso. 
Potremmo portarli in azienda. Ma i 
freni sono molti e provengono princi-
palmente dal mondo del credito. 
E’ così difficile capire che dare fiducia a 
chi ha prospettive è la miglior garanzia?
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Un percorso professionale, vissuto 
fino ad oggi, quello di Patrizia Ca-
valleri, con lo stesso entusiasmo e la 
stessa tenacia di quando, fin dall’in-
fanzia seguiva la nonna paterna nel 
laboratorio di maglieria artigianale o 
di quando ha conseguito il Diploma di 
Fashion Design presso l’istituto Ma-
rangoni di Milano. Oggi, dopo l’apertu-
ra, nel 1999, del suo primo laboratorio 
di maglieria a Milano, ci parla del suo 
Atelier (dal 2006 a Lainate) che, come 
lei stessa ama  definire, non è una 
semplice sartoria, ma un “salotto di 
alta moda” in cui le clienti sono davve-
ro le protagoniste. 
Ci può descrivere il suo Atelier?
Siamo un’impresa “tutta rosa”: tutte 
donne che, con passione, lavorano 
nello show room di Lainate.  Ogni 
anno proponiamo alle clienti nuove 
collezioni con modelli, tutti persona-
lizzabili in base alle proprie esigenze 
e gusti. Mi occupo, insieme alle mie 
collaboratrici, di tutto il processo 
di creazione di un abito o capo su 
misura: dalla scelta dei tessuti, dal 

anche di poter offrire la possibilità di 
scegliere tutti gli accessori fino poter 
pensare, attraverso professionisti con 
cui collaboriamo, anche al trucco e 
all’acconciatura desiderata. 
La visione sul futuro: perché in 
questo è così importante la comuni-
cazione?
E’ sempre importante vedere il mondo 
con occhi diversi. Questo, visti i tempi 
in cui viviamo, ci porta a “non mollare” 
ma, anzi, guardare sempre più in là... 
E’ importante contrastare l’omologa-
zione. In questo, interpretare in modo 
innovativo la comunicazione è strate-
gico. Gestire il mio blog  http://moda-
cucita.blogspot.it/ ed essere sui social 
network (facebook, twitter, Youtube) 
in fondo è anche divertente ed apre a 
molte nuove opportunità.
La più grande soddisfazione?
Nonostante le difficoltà quotidiane, 
quello che più ripaga gli sforzi per il 
nostro lavoro è senza dubbio il sorriso 
delle clienti, grate di aver trovato 
proprio da noi, l’abito che, magari, 
da tempo cercavano.  Ma anche, ad 
esempio, per le future spose aver con-
tribuito, con il nostro lavoro, a rendere 
ancor più speciale ed unico per loro 
questo importantissimo momento 
della propria vita.

bozzetto, alle misure per adattarlo 
perfettamente alle clienti, in modo che 
sia, davvero, unico ed esclusivo. Di 
punta, insieme a tutte le altre, la linea 
Sposa e Cerimonia. 
Com’è cambiata la sua attività nel 
tempo?
E’ diventato sempre più difficile 
adattarsi al cambiamento. Ma, forse 
proprio per questo che, cogliendo 
questa sfida, è diventato ancor più 
gratificante vedere le nostre clienti 
soddisfatte. In questo è fondamentale 
esser continuamente aggiornati, curio-
si, mettendoci sempre tanta passione. 
Quello che, invece, non è mai cambia-
to è l’approccio “artigianale” che ci ha 
sempre contraddistinto.
E il vostro approccio  con la clientela?
Fa parte del nostro metodo di lavoro: 
prestiamo molta attenzione allo studio 
dell’immagine nell’ottica del “total 
look”, facendo sempre attenzione alla 
loro soddisfazione e facendole sentire 
a proprio agio. Il tutto puntando su 
uno stile unico ed esclusivo.
Nella collezione Sposa, ad esempio, 
questo come avviene?
L’esclusività viene prima di tutto: ci 
occupiamo di tutta la “filiera della spo-
sa”. Il “total look” qui significa curare 
la sposa, oltre che nella scelta e rea-
lizzazione del vestito dei propri sogni, 

Quanto l’atelier diventa un vero e proprio “salotto” tra tessuti, abilità artigianali e passione

Patrizia CavaLLEri: 
aLta moDa Di StiLE 
E PaSSioNE

TARA DI PATRIzIA CAVALLERI
Via Adda, 17 
20020 Lainate (MI)
Tel: +39 02 36541182
Fax: +39 02 36541182 
mail: tara@patriziacavalleri.it
www.patriziacavalleri.it
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l’associazione

Smart city: può, una città, essere 
intelligente? Confartigianato Varese e 
Unione degli Industriali della provincia di 
Varese hanno provato a darsi una risposta 
con il convegno “Smart city: dalla visione 
alle possibili realizzazioni”, nel mese di 
novembre alle Ville Ponti di Varese. E 
la provocazione è subito pronta nelle 
parole di Luca Mari, Professore ordinario 
della LIUC di Castellanza e moderatore 
dell’incontro: “Il sapere è diventato la 
nuova infrastruttura”, ha scritto il pensa-
tore francese Pierre Lévy. E da qui, nel 
discorso, il sopravvento va al concetto 
di “visione” e di “città ideale” partendo 
proprio da Varese. Perché è la LIUC, con 
Confartigianato Varese e le altre associa-
zioni di categoria, ad aver dato il via ad 
un laboratorio nel quale la Varese “smart” 

Successo per il convegno organizzato nel mese di novembre da 
Confartigianato Varese e Unione degli Industriali della provincia 
di Varese

Convegno
La città intelligente e furba

non è un sogno ma qualcosa che renderà 
migliore il nostro territorio.
D’altronde la “smart city” – ha detto 
Maurizio Melis, giornalista del Sole 24 
Ore – nasce da un processo di trasfor-
mazione che ha il compito di risolvere 
in modo nuovo i problemi – esistenti o 
che verranno – della popolazione. Tutto, 
allora, può essere smart: mobility, people, 
living. Ma per fare tutto questo si deve 
partire da ciò in cui si è forti e dalle risorse 
disponibili sul territorio. Ne è interessata, 
ovviamente, anche l’Unione Europea. An-
tonello Pezzini, Consigliere del Comitato 
Economico e Sociale Europeo ha sottoli-
neato che “la smart city nasce dall’esigen-
za di dare una visione migliore della vita 
e del futuro, ma anche dalla necessità di 
risparmiare energia elettrica”. Per trovare 
soluzioni alternative al consumo presente. 

Nel frattempo, a Genova, si sta già lavoran-
do. Gloria Piaggio, coordinatore di “Geno-
va Smart City” e dirigente progetti europei 
del Comune di Genova, è sicura del fatto 
che la “smart city migliora la qualità della 
vita attraverso uno sviluppo sostenibile, 
ricerca & hi-tech, leadership locale e pia-
nificazione integrata. Ma per fare una città 
intelligente ci vogliono persone intelligenti 
per mettere a sistema i bisogni, le strategie, 
la tecnologia e i finanziamenti con elabora-
zioni su misura per ciascun progetto”.

Tranquilli non si può stare: la terra 
si “muove” anche a Varese. Dopo il 
monitoraggio di questi mesi a ciò che è 
accaduto in Emilia Romagna, Veneto e 
Lombardia, a Ville Ponti si è parlato de 
“Il rischio sismico per il territorio lombar-
do tra dati storici e possibili evoluzioni”. 
Confartigianato Varese, Ance e Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Varese 
hanno deciso di approfondire alcuni 
aspetti controversi legati al terremoto 

Confartigianato Varese, Ance e Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese hanno affrontato la 
variabile terremoti alle Ville Ponti.

Convegno rischio Sismico
anche a varese trema la terra

per tentare di fornire alcune risposte. 
Più di 150 i presenti in sala tra geologi, 
ingegneri, architetti, studenti universitari 
e imprese. Queste ultime interessate, 
soprattutto, da Franco Mola, professore 
ordinario del Dipartimento di Ingegne-
ria Strutturale al Politecnico di Milano 
impegnato nel parlare della “messa in 
sicurezza statica degli edifici esistenti”. 
Interventi di adeguamento, di miglio-
ramento, riparazioni o interventi locali: 

questi i concetti portanti del discorso del 
docente. Inoltre, sotto il riflettore anche la 
valutazione e progettazione in presenza 
di azioni sismiche nelle costruzioni in ce-
mento armato o in acciaio. Tra stati limite, 
capacity design, fattore di struttura, mes-
sa in sicurezza in termini di spostamenti. 
Ma la collaborazione tra Confartigianato 
Varese, Anche e Ordine degli Ingegneri 
avrà senza dubbio un futuro: le imprese 
saranno le prime ad esserne informate!
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l’associazione

Acconciatori al lavoro, ma con la con-
sapevolezza che lavorare – oggi - non è 
facile. A Tradate, per chiarire gli obblighi 
dettati da “Il nuovo regolamento lombar-
do per gli acconciatori”, sono intervenuti 
circa 30 imprenditori interessati a parlare 
sì di leggi ma anche di rifiuti speciali, 
apprendistato, responsabile tecnico, 
coesione. Per dare un “taglio” alla buro-
crazia. Cambiare? <E’ possibile>, hanno 
detto alcuni, <anche se i margini sono 
ormai risicati, il mercato è sempre più 
piccolo, la concorrenza cinese fa la sua 
parte e ci sono troppe norme cavillose. 

Le imprese di Confartigianato Varese si incontrano a Tradate per 
parlare di norme ma anche di tasse, burocrazia, lavoro.

Seminario regolamento per 
gli acconciatori lombardi 

Manca la semplicità>. Essere aggiornati 
e in regola è alla base di ogni impren-
ditore, <ma oggi non si sa più cosa sia 
giusto e, soprattutto, cosa valga per 
tutti>. Unire le forze è importante, ma 
c’è chi – tra i trenta – afferma di <essere 
nato per lavorare e per fare bene il pro-
prio lavoro. Ma la burocrazia complica la 
vita: è un ostacolo da eliminare, perché 
ognuno di noi ha le sue proprie speci-
ficità sul luogo di lavoro. Sono queste 
qualità a dover essere riconosciute>. 
E allora, cambiare si può se ci si mette 
tanta volontà; cambiare e semplificare. 

Ma è ancora possibile stare al passo 
con i tempi? <E’ sempre più complicato, 
perché le leggi sembra non siano uguali 
per tutti>.
In un video di Confartigianato Imprese 
Varese - pubblicato su YouTube, Twitter 
e Facebook – le dichiarazioni degli 
imprenditori presenti a Tradate.

Christian Malacrida, chimico dirigente 
del Dipartimento di Prevenzione Medico 
della ASL di Varese, lo ha detto a chiare 
lettere: <Il REACh ha complicato non 
poco la vita delle imprese>. Soprattutto, 
di quelle piccole. Perché l’attuazione del 
Regolamento CE 1907 / 2006 concer-
nente la registrazione, valutazione, au-
torizzazione e restrizione delle sostanze 
chimiche non è cosa semplice. Confarti-
gianato Varese, con le altre associazioni 
di categoria, ASL e Università dell’Insu-
bria di Varese ha tentato di guidare gli 

Confartigianato Varese, ASL e Università dell’Insubria hanno orga-
nizzato un workshop per parlare di sostanze chimiche. 
Più di 100 i presenti.

Workshop rEaCh / CLP e 
gli obblighi per le imprese

imprenditori presenti – 100 i partecipanti 
– negli obblighi che interessano pro-
prio i consumatori finali delle sostanze 
chimiche e dei preparati. <Perché ciò 
che definisce il REACh>, ha dichiara-
to Duccio Calderini (responsabile del 
Servizio Igiene Sicurezza sul Lavoro ASL 
di Varee), <interessa quasi sempre chi, 
con le sostanze chimiche, lavora come 
ultimo tassello della catena>. Durante 
il workshop si è illustrato, ovviamente, 
anche il sistema di controllo lombardo 
nel quale sono presenti oltra la metà dei 
siti produttivi interessati alle sostanze 

chimiche: importazione, fabbricazione, 
miscele d’uso. Inoltre, all’incontro si è 
parlato delle criticità riscontrate sia nelle 
imprese (scheda di sicurezza, etichet-
tature, il fatto che REACh e CLP non 
possano essere sovrapponibili) e sia 
nell’attività degli organi di controllo, che 
debbono omogeneizzare i comporta-
menti e procedere all’applicazione del 
regime sanzionatorio.
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credito

Accesso al credito ancora dif-
ficile per le piccole imprese?
Dai dati dell’Ufficio Studi di 
Confartigianato Lombardia, in un 
anno – dal mese di agosto 2011 a 
quello 2012 - il settore manifattu-
riero ha visto un calo nei finanzia-
menti del 3%, mentre le Costru-
zioni sono a -10,8%. In provincia 
di Varese siamo a -8,2%, il 
territorio con la percentuale più 
alta in assoluto tra le provincie 

lombarde con una media regionale del -5,2%. Affidarsi ad 
Artigianfidi Lombardia, il confidi di Confartigianato Varese, 
è importante perché diamo soluzioni e risposte responsa-
bili alle imprese.
In che senso?
Dare credito significa premiare la realtà imprenditoriale che 
si mette in gioco, ha idee e progettualità, vuole cambiare. 
Confartigianato Varese e Artigianfidi Lombardia hanno 
questo compito: incoraggiare, responsabilmente, il flusso 
di finanziamenti alle imprese attraverso un confronto aper-
to con le banche.
Ma ogni impresa è diversa: come si può fare?
Ad ogni azienda diamo il prodotto adatto ai suoi bisogni. 
Poi, con l’attività di check-up le affianchiamo in un percor-
so di conoscenza e crescita. Perché Varese è un territorio 
di imprese “artigiane”, ed è bene conoscere le loro tipicità.
Ce lo spiega?
Secondo gli ultimi dati Istat delle imprese attive disponibi-
li, le micro imprese con meno di 10 addetti sono 68.588, 
rappresentano il 93,6% delle imprese presenti sul territorio. 
E’ importante tradurre i segnali di preoccupazione che arri-
vano dagli imprenditori e trasmetterli agli istituti di credito.
Cosa propone?
Che le banche “entrino” in Confartigianato Varese, nelle 
sue sedi sul territorio, per incontrare le imprese e cono-
scere non solo i loro numeri ma anche il loro cuore.

» Per l’intervista completa vai su: www.asarva.org

Intervista a Giorgio Merletti, Presidente di Con-
fartigianato Imprese Varese e Confartigianato 
Lombardia

CrEDito
“rESPoNSaBiLE”

Giorgio Merletti 
Presidente 

Confartigianato Imprese Varese

Presidente, è tempo di bilan-
ci: qualche numero?
Artigianfidi Lombardia, struttura 
per il credito di Confartigianato 
Varese, assiste17.926 imprese 
per uno stock in essere di oltre 
658 milioni di euro. I soci hanno 
superato la soglia dei 38mila e 
il flusso di nuovo credito con-
cesso nel 2012 è andato a 5.665 
imprese per un totale di oltre 301 
milioni di euro dato dalle banche. 

Inoltre, il numero di richieste è a quota 7.539 per un am-
montare di oltre 414 milioni di euro.
Per molti confidi il vero problema è quello della solidi-
tà: e voi?
Siamo solidi con un total capital ratio al 10,48%, frutto di 
una combinazione di fattori quali l’efficienza e l’efficacia 
gestionale ed un portafoglio di garanzie frazionato. Questo 
significa che Artigianfidi Lombardia lavora quotidiana-
mente con quelle piccole imprese che conosce e che è 
in grado di conoscere proprio perché fanno parte del suo 
dna e della sua storia.
E il rapporto con il sistema bancario?
Ottimo. La selettività da parte delle banche è contenuta 
al 4,5% e – ripeto – il 96% delle imprese ottiene credito. 
Si tratta di un risultato importante, perché nel mondo dei 
confidi c’è chi si ritiene soddisfatto se arriva al 70%.
Quale la tipologia del credito richiesto dalle imprese in 
questo momento di crisi?
Il 71,63% va al sostegno nel breve termine, dal rimborso 
dei crediti commerciali ai fidi di cassa. Poi, ci sono alcuni 
strumenti alternativi alla richiesta di nuovo credito come lo 
è la moratoria: ad oggi abbiamo chiuso 292 pratiche per 
34 milioni di euro. 

» Per l’intervista completa vai su: www.asarva.org

Parla Lorenzo Mezzalira, vicepresidente Confar-
tigianato Imprese Varese e presidente Artigianfidi 
Lombardia

SoLiDi PEr 
L’imPrESa

Lorenzo Mezzalira 
Presidente 

Artigianfidi Lombardia
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IL 96%
DELLE IMPRESE
HANNO OTTENUTO
CREDITO
USANDO LA FORZA.

per informazioni t_0332 256111
o presso le nostre sedi di 
varese_gallarate_busto arsizio_saronno_luino_tradatewww.asarva.org

La forza della garanzia, del credito sicuro e del primo consorzio fidi lombardo.
I numeri parlano chiaro: 17.926 imprese assistite per un’ammontare di 
658 milioni di euro. 
usate la nostra forza, scegliete la strada più semplice.
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lavoro@impresa

C.i.g. iN DEroga: riDuzioNE DEi 
trattamENti iN CaSo Di ProroghE

L’Inps (messaggio n. 17338 del 25 
ottobre 2012) chiarisce il funziona-
mento del meccanismo di progressivo 
abbattimento degli importi in caso di 
proroga della C.i.g.d. 
I 12 mesi sono da calcolarsi relativa-
mente all’orario contrattuale denuncia-
to dall’azienda. Quindi, l’abbattimento 
viene effettuato considerando le ore 
di cassa integrazione effettivamen-
te fruite da ogni singolo lavoratore, 
nell’arco delle autorizzazioni comples-

La legge 12 novembre 2011, n.183 
(c.d. Legge di stabilità 2012) ha 
confermato, nel caso di proroghe dei 
trattamenti di cassa integrazione gua-
dagni in deroga, una riduzione pari al:
» 10% nel caso di utilizzo del tratta-

mento da parte del lavoratore di 12 
mesi;

» 30% nei secondi 12 mesi; 
» 40% nel caso di proroghe successive. 

Il calcolo è da effettuarsi sulle ore effettivamente fruite

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266 
giuseppe.aletti@asarva.org

sivamente concesse alla società.
L’Istituto precisa, inoltre che, nell’arco 
temporale dei 12 mesi, oltre il qua-
le deve essere operata la riduzione, 
vanno compresi anche periodi non 
continuativi di fruizione del trattamen-
to da parte del lavoratore.

ProSECuzioNE DEL tEmPo DEtErmiNato: 
NECESSaria La ComuNiCazioNE

Dopo il 30° giorno (prima della L. n. 
92/2012, era il 20° giorno) in caso di 
contratto di durata inferiore a sei mesi, 
oppure oltre il 50° negli altri casi (pri-
ma era il 30°), il contratto si considera 
a tempo indeterminato dalla scadenza 
dei predetti termini.
Nell’ipotesi di prolungamento dei limiti 
temporali di prosecuzione del rappor-
to, vi è un obbligo di comunicazione 
al Centro per l’impiego territorialmente 
competente.

La legge prevede, nel caso in cui il 
rapporto di lavoro a tempo determi-
nato continui dopo la scadenza del 
termine, inizialmente fissato o suc-
cessivamente prorogato, un periodo 
di tolleranza prima di sancirlo come 
rapporto a tempo indeterminato.
In  questo periodo il datore di lavoro 
è tenuto a corrispondere al lavoratore 
una maggiorazione della retribuzione 
per ogni giorno di continuazione del 
rapporto, pari al 20% fino al 10° gior-
no successivo e al 40% per ciascun 
giorno ulteriore.

E’ obbligatorio comunicarlo al centro per l’impiego competente

Le modalità sono ora state indicate 
da un decreto ministeriale che preve-
de  che la prosecuzione del rapporto 
di lavoro, oltre il termine inizialmente 
fissato, vada comunicata compilando 
il quadro proroga del modello Unilav, 
indicando come “data fine proroga” la 
data del nuovo termine del rapporto di 
lavoro. Il decreto in esame è in vigore 
dal 25 novembre 2012

riferimenti normativi: inps mess. 25 ottobre 2012, n. 17338.

riferimenti normativi: decreto ministeriale 10 ottobre 2012, 
pubblicato sulla gazzetta ufficiale 26 ottobre 2012, n. 251.

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266 
giuseppe.aletti@asarva.org
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lavoro

Il Ministero del Lavoro  risponde 
ad un interpello  -  sull’obbligo del 
datore di corrispondere la retribuzione 
ai lavoratori che non hanno potu-
to raggiungere il posto di lavoro 
“causa neve” nei giorni in cui le 
autorità pubbliche abbiano disposto la 
chiusura di tutti gli uffici pubblici ed il 
divieto di circolazione dei mezzi privati 
sprovvisti di apposite catene e/o gom-
me termiche – fornendo interessanti 
chiarimenti.
Il divieto di circolazione dei mezzi pri-
vati, sprovvisti di apposite catene, non 
costituisce impedimento di carattere 
assoluto all’effettuazione della pre-
stazione lavorativa; il datore di lavoro, 
infatti, può liberamente decidere di 
continuare a svolgere la propria 
attività. 

La risposta e i chiarimenti sull’ interpello

maNCata PrEStazioNE 
Lavorativa “CauSa NEvE”

Il mancato raggiungimento del posto 
di lavoro potrebbe comunque non 
essere imputabile alla volontà del 
lavoratore; di conseguenza la man-
cata esecuzione della prestazione, 
nella misura in cui lo stesso provveda 
a darne tempestiva comunicazione 
all’azienda, non risulterebbe qualifica-
bile come inadempimento da parte del 
lavoratore. 
Pertanto, nel caso in cui sussista di 
fatto l’impossibilità del lavoratore di 
raggiungere il posto di lavoro, si prefi-
gura il caso di impossibilità soprav-
venuta che libera entrambi i contra-
enti e, cioè, il lavoratore dall’obbligo 
di effettuare la prestazione lavorativa 
ed il datore dall’obbligo di erogare la 
retribuzione.  Restano ferme le dispo-
sizioni contrattuali che contemplano la 
possibilità per il lavoratore di i permes-
si di assenza retribuiti (es. rol, ferie).

Dal 2013 imprese e lavoratori auto-
nomi si vedranno ridurre la possibilità di 
dedurre i costi su autovetture,
autocaravan, ciclomotori e motocicli, 
aeromobili e imbarcazioni da diporto.
Per i veicoli a motore, diversi da quelli 
sopra riportati, utilizzati come veicoli 
strumentali alla propria attività (auto-
carri, trattori stradali, autotreni, ecc.) la 
deducibilità dei costi va verificata in base 
al generale principio di inerenza con 
l’attività svolta.
Il nuovo regime fiscale, in vigore dal 1° 
gennaio 2013, vedrà ridurre il limite di 
deducibilità:
dal 40% al 27,5% sui costi dei veicoli 
aziendali non strumentali; 
dal 90% al 70% sui costi dei veicoli 
non strumentali dati in uso ai lavoratori 
dipendenti.
I limiti di deducibilità per l’acquisto/noleg-
gio dei veicoli restano invariati in:
» Euro 18.075,99 su autovetture di lavo-

ratori autonomi e imprese;
» Euro 25.822,84 su autovetture di agen-

ti, rappresentanti, promotori finanziari, 
ecc.;

» Euro 3.615,20 sui canoni di noleggio di 
autovetture;

» Euro 4.131,66 sui ciclomotori;
» Euro 2.065,8 sui motocicli.
Anche la detraibilità dell’IVA sui costi 
sostenuti per i veicoli non strumentali non 
cambia (detraibilità al 40%). 
Particolare attenzione va riservata ai vei-
coli concessi in uso agli amministratori di 
società; per tale categoria di mezzi non 
è prevista una specifica disciplina, come 
per le altre categorie sopra enunciate, 
per tanto la prassi ministeriale ha previ-
sto che la società potrà dedurre integral-
mente i costi afferenti detti veicoli fino 
alla concorrenza del compenso in natura 
tassato nella busta dell’amministratore 
per l’utilizzo del veicolo. 
Per la parte eccedente si farà riferimento 
alle limitazioni sopra previste 40% per il 
2012 e 27,5% dal 2013.

Le riduzioni in arrivo

Deducibilità 
dei costi 
dei veicoli

fisco@impresa

riferimenti normativi: ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, interpello 7/6/2012, n. 15

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266 
giuseppe.aletti@asarva.org

PagamENto rEtriBuzioNi Di DiCEmBrE
attENzioNE!

Il termine per il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori, 
per il mese di dicembre, è il 

12 GENNAIO 2013
Attenzione al modo di pagamento

(il 12 gennaio è sabato): 

CON BONIFICO
La valuta di accredito per il lavoratore 

non deve essere successiva al 12 gennaio

CON ASSEGNO O CONTANTE
Occorre consegnare l’assegno o i contanti al lavoratore non oltre il 12 gennaio.

Ti ricordiamo che è vietato il pagamento con denaro contante se lo stipendio è di importo pari o 
superiore a € 1.000.
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fisco@impresa

iva PEr CaSSa: ComE aPPLiCarLa

Soggetti esclusi
Le disposizioni non si applicano alle 
operazioni:
1) di cessionari o committenti che 

applicano il reverse charge;
2) a “esigibilità differita” (art. 6, c. 5, 

2° p. D.P.R. 633/1972, come le 
forniture a enti pubblici).

3) effettuate dai soggetti che si 
avvalgono di regimi speciali 
di applicazione dell’imposta 
(regime del margine applicabile 
al commercio dei beni usati, 
oggetti d’arte, d’antiquariato e da 
collezione, Agenzie di viaggio e 
turismo, Regime “monofase”).

Come applicarla
Secondo le modalità individuate con 
provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate.
L’opzione ha effetto dal 1 gennaio 
dell’anno in cui è esercitata (in caso di 
inizio dell’attività nel corso dell’anno, 
dalla data di inizio dell’attività).
Le operazioni già liquidate al 31/12 
dell’anno precedente quello di 
esercizio dell’opzione sono escluse 
dalla disciplina dell’IVA per cassa.
La fattura deve recare l’indicazione 
“IVA per cassa”, ai sensi dell’art. 
32-bis D.L. 22.06.2012, n. 83, conv. L. 
7.08.2012, n. 134.
L’omessa indicazione di tale dicitura 
costituirà, ai fini sanzionatori, una 
violazione formale.
Termine
Se durante l’anno si supera il limite 
di 2 milioni di euro di volume d’affari, 
le disposizioni non si applicano alle 
operazioni dal mese successivo a 
quello in cui il limite è stato superato.

L’applicazione dell’IVA per cassa 
è concessa a coloro che, operando 
nell’esercizio di impresa, arti o 
professioni, effettuano cessioni di beni 
o prestazioni di servizi riconducibili 
al territorio dello Stato nei confronti 
di cessionari o committenti che, a 
loro volta, agiscono nell’esercizio di 
impresa, arti o professioni.
Il volume d’affari
Il nuovo regime può essere adottato 
da coloro che:
» nell’anno solare precedente hanno 

realizzato un volume d’affari non 
superiore a 2 milioni di euro;

» prevedono di non superare tale 
limite in caso di inizio attività.

Nel calcolo devono essere considerate 
sia le operazioni escluse che le 
operazioni assoggettate al nuovo 
regime dell’IVA per cassa.
Esigibilità dell’Iva
L’IVA è esigibile al momento 
dell’effettiva riscossione del 
corrispettivo e comunque dopo 
un anno dall’effettuazione 
dell’operazione(salvo il caso in cui 
il cessionario o committente sia 
stato assoggettato a procedure 
concorsuali).
Diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione dell’IVA 
sugli acquisti dei beni e servizi (se 
il cedente opta per l’IVA per cassa) 
sorge al momento del pagamento dei 
relativi corrispettivi.
Sono tuttavia escluse le transazioni su:
» acquisti di beni o servizi soggetti 

all’IVA con il modello dell’inversione 
contabile.

» acquisti intracomunitari di beni.
» importazioni di beni.
» estrazioni di beni dai depositi IVA.

Tutte le informazioni utili

Liquidazione dell’imposta 
Cedente o prestatore 
Le operazioni vengono computate 
nella liquidazione periodica del mese 
o trimestre nel corso del quale è 
incassato il corrispettivo, o nel corso 
del quale scade il termine di un anno 
dall’effettuazione dell’operazione.
L’esercizio del diritto alla detrazione 
dell’imposta relativa agli acquisti dei 
beni o servizi sorge al momento del 
pagamento dei relativi corrispettivi.
Cessionario o committente 
Per il cessionario/committente il 
diritto alla detrazione dell’imposta 
sorge e può essere esercitato a 
partire dal momento di effettuazione 
dell’operazione, se il corrispettivo non 
sia ancora stato pagato.
Cosa fare
E’ necessario seguire gli adempimenti 
previsti dalla normativa fiscale 
(fatturazione, registrazione, 
dichiarazione, ecc.):
Cedente o prestatore deve:
» emettere fattura (in base ai modi e i 

termini ordinariamente previsti).
» registrare la fattura.
Cessionario o committente deve:
» numerare la fattura.
» annotare la fattura nell’apposito 

registro per poter beneficiare della 
detrazione.

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323 
maurizio.salardi@asarva.org
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formazione

Ci stiamo ormai avvicinando alla 
data della prima scadenza per le 
aziende: entro il 31 dicembre infatti 
i lavoratori devono aver frequentato i 
corsi obbligatori per la sicurezza. 
Oltre ai lavoratori, anche le altre figure 
in azienda (datore di lavoro RSPP, 
dirigenti e preposti rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza RSLA, 
addetti al primo soccorso, addetti 
antincendio) devono svolgere i 
corsi di formazione obbligatoria e di 
aggiornamento entro un calendario 
ben preciso. 

I vantaggi dei corsi ON LINE per te!

FormazioNE 
PEr La SiCurEzza: 
tuttE LE SCaDENzE

Occorre fare, in particolare, a queste 
scadenze:  
» datori di lavoro RSPP > 
 subito se non hanno mai svolto 

formazione
» nuovi imprenditori > 
 entro 90 giorni dall’apertura 

dell’attività
» dirigenti e preposti > 
 entro luglio 2013 per i già nominati o 

entro 60 giorni prima dell’assunzione 
dell’incarico

»  datori di lavoro “esonerati” > 
 entro gennaio 2014.

 Nella tabella tutte le scadenze degli obblighi formativi per la sicurezza 
così come previsto dal D.Lgs 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni.

Chi deve farli 
Entro quando fare

la formazione base obbligatoria
Entro quando fare l’aggiornamento

Lavoratori entro dicembre 2012 per i lavoratori già assunti oppu-
re prima dell’esposizione ai rischi e comunque entro 60 
giorni dall’assunzione

Entro 5 anni dalla formazione base e 
specifica

Datore di lavoro  RSPP da subito per coloro che non hanno mai svolto for-
mazione, entro 90 giorni  dall’apertura della nuova 
attività

Entro 5 anni dalla formazione base 

Entro il 26/01/2014 per gli esonerati 
dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’ex  
D.Lgs. 626/94

Dirigente Entro luglio 2012 per le persone già nominate oppure 
prima della nomina e comunque entro 60 giorni dall’as-
sunzione di incarico

Entro 5 anni dalla formazione base

Preposti Entro luglio 2013 per le persone già nominate oppure 
prima della nomina e comunque entro 60 giorni dall’as-
sunzione di incarico

Entro 5 anni dalla formazione base

Rlsa A seguito della nomina Annuale

Addetto antincendio All’atto della nomina Entro 3 anni dalla formazione base

Addetto primo soccorso All’atto della nomina Entro 3 anni dalla formazione base

Le scadenze dei corsi obbligatori e di aggiornamento
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formazione

Per informazioni:
» rivolgersi agli Assistenti d’Impresa 

nelle nostre sedi
» Tel. 0332 256111
 n.verde 800650595 
» www.asarva.org/formazione/ 

@impresa

���

Vantaggi dei corsi on line
» Riduzione del tempo fino al 50% delle ore in aula ed eviti spostamenti 
» Comodità segui i corsi quando vuoi in base ai tuoi carichi di lavoro
» Semplicità basta avere un PC e una connessione internet

I corsi
Ricordiamo che la normativa definisce la durata dei corsi a seconda del livello di rischio in cui l’azienda è inserita (alto, 
medio o basso) rispetto al codice ATECO. Per facilitare l’assolvimento dell’obbligo formativo è possibile frequentare i corsi 
o parte di essi anche on line grazie alla piattaforma di Confartigianato Imprese Varese. 
Inoltre, per evitare costi aggiuntivi e burocrazia, i corsi per i lavoratori sono già validati grazie alla collaborazione con OPTA 
(Organismo Paritetico Territoriale Artigianato). E’ possibile anche valutare insieme un percorso formativo sulla sicurezza 
direttamente in azienda in caso di impresa.

PREPOSTI 
Corso obbligatorio: 8 ore in aggiunta 
alla formazione per i lavoratori. 
Aggiornamento quinquennale: 
6 ore per tutti i livelli di rischio. 

DIRIGENTI 
Corso obbligatorio: 16 ore sostituisce 
integralmente quella prevista per i 
lavoratori. 
Aggiornamento quinquennale: 6 ore 
per tutti i livelli di rischio. 
La formazione per preposti e dirigenti 
è fruibile attraverso la normale 
formazione in aula.

Rappresentante dei lavoratori in 
materia di sicurezza RLSA: 
32 ore di corso base + aggiornamento 
annuale di 8 ore.
Addetti al primo soccorso: 12 
o 16 ore a seconda del rischio + 
aggiornamenti triennali. ONLINE
Addetti antincendio: 4, 8 o 16 ore a 
seconda del rischio + aggiornamenti 
triennali. ONLINE 

E’ possibile frequentare i corsi sia in 
modalità online che in aula.»

LAVORATORI
Basso rischio: 8 ore - 
4 ore di formazione base ONLINE 
+ 4 ore di formazione specifica
Medio rischio: 12 ore - 
4 ore di formazione base ONLINE 
+ 8 ore di formazione specifica
Alto rischio: 16 ore - 
4 ore di formazione base ONLINE  
+ 12 ore di formazione specifica

RSPP DATORI DI LAVORO
Corso obbligatorio: 16, 32 o 48 ore in 
base al livello di rischio – ONLINE
Aggiornamento quinquennale: 
6, 10 o 14 ore in base al livello 
di rischio – ONLINE

I nostri corsi con lo SCONTO DEL 70%
Con i “Voucher collettivi” della Camera di Commercio di Varese è possibile par-
tecipare ai nostri corsi con uno sconto del 70%. Dopo la positiva esperienza dei 
mesi scorsi, ecco i nuovi corsi in avvio a gennaio 2013.

Area Sicurezza
» Guida al piano operativo della sicurezza (9 ore)

Area Gestionale
» Saper determinare i prezzi di mercato ed essere competitivi (12 ore)
» Programmazione finanziaria e gestione degli investimenti (15 ore)
» Comunicazione e tecniche di vendita (12 ore)

Area Start up d’impresa
» La gestione del Rischio in impresa (8 ore)

Area Tecnica
» La sicurezza degli impianti termoidraulici (21 ore)
» Corso di formazione per Giardinieri: dal giardino agli appalti  (16 ore)



La L. 214 del 22 dicembre 2011 
sancisce che a decorrere dal 1°genna-
io 2013 è istituito in tutti i comuni del 
nostro Paese il “tributo comunale” 
sui rifiuti e sui servizi a copertura dei 
costi relativi al servizio della gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo 
smaltimento, nonché dei costi relativi 
ai servizi indivisibili dei comuni.

Il tributo è individuabile sulla superficie 
degli immobili o aree scoperte assog-
gettabili e suscettibili di produrre rifiuti 
urbani.

La tariffa a base del calcolo del tributo 
dovuto è commisurata alla qualità 
e quantità media ordinaria di rifiuti 
prodotti relativamente agli usi e alla 
tipologia di attività svolta in base a cri-
teri determinati con un “regolamento” 
da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 
(alla data in cui scriviamo non ci risulta 
essere stato ancora emanato).
In tale Regolamento verranno stabiliti 
i criteri per l’individuazione del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti e per 
la determinazione della tariffa.

Alla tariffa deve poi essere applicata 
una maggiorazione pari al 0.30 euro 
a m2 necessaria per coprire i costi 
relativi ai servizi indivisibili dei comuni 
(con eventuale possibilità di maggiora-
zione fino a 0.40 euro a m2).
Ogni comune, con proprio regolamen-
to, può prevedere riduzioni tariffarie 
in misura massima del 30% per una 
serie di casistiche ben definite (come 
già avveniva con i vecchi regolamenti 
TARSU/TIA)

Il tributo è versato “esclusivamente 
al comune” per l’anno di riferimento 
normalmente, in assenza di specifi-
ca deliberazione comunale, in 4 rate 

trimestrali (gennaio, aprile, luglio e 
ottobre) con bollettino di conto
corrente postale o, con modello 
unificato, in un’unica soluzione entro il 
mese di giugno di ogni anno.

Il nuovo tributo sostituirà la tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani Tar-
su e la tariffa di igiene ambientale Tia.
Si struttura in due componenti: Res-
rifiuti, ovvero una tassa che si riferisce 
espressamente al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e Res-servizi, vale a 
dire un’imposta riconducibile ai servizi 
indivisibili dei comuni.
Gli  aspetti di maggiore criticità sono da 
ricercare nella componente Res-servizi 
poiché questa in sostanza si configura 
come una mera maggiorazione della 
Res-rifiuti che si implementa di 0.30 
euro al metro quadrato.
Configurandosi come imposta e non 
tassa, dovrebbe incorporare criteri che 
indicano la capacità del contribuente ri-
levabile dal reddito, dal patrimonio, ecc.
La quantificazione dell’imposta in base 
ai metri quadrati occupati e relativo 
valore medio dell’immobile sul quale 
sarà calcolata l’imposta  (categorie 
catastali) appare insufficiente, so-
prattutto se si considera che le tariffe 
potranno variare in base alle esigenze 
di ciascun comune. 
Di sicuro interesse sarà valutare le mo-
dalità e i criteri con cui verranno adot-
tati ed applicati i Regolamenti applica-
tivi, in particolare per come verranno 
stabiliti i criteri per l’individuazione del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti 
e per la determinazione della tariffa.

@impresaambiente

Ecco le indicazioni utili

Il 23 maggio 2012 è entrato in vigore 
il l DM riguardante la Disciplina delle 
verifiche periodiche delle attrezza-
ture (All. VII del DLgs 81/08). Decreto a 
cui sono seguite circolari di chiarimento 
ma che ancora molti dubbi suscitano 
nelle imprese che devono affrontare 
questo problema.  
Per un quadro generale degli obblighi, 
in particolare per il settore edile, sugge-
riamo la consultazione di un documen-
to  pubblicato  dal C.P.T. Torino che 
risulta tuttavia utile ad ogni impresa, 
previa verifica delle procedure nel pro-
prio territorio di appartenenza. 
Tra le informazioni utili: 
» quali attrezzature necessitano di 

verifica periodica in ambito edile
» cos’è la comunicazione di messa in 

servizio
» cosa fare per carrelli semoventi a 

braccio telescopico, piattaforme di 
lavoro auto-sollevanti su colonne e 
agli ascensori/montacarichi da can-
tiere con cabina/piattaforma guidata 
verticalmente già in servizio al 23 
maggio 2012

» cosa fare per le attrezzature per le 
quali prima del 23 maggio 2012, si 
era già inoltrata all’ISPESL richiesta 
di prima verifica, ma mai verificate. 

Oltre a indicazioni, nel documento 
sono riportate alcune informazioni 
sulla comunicazione degli spostamenti 
dell’attrezzatura.
Il documento è reperibile su:
www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza

vEriFiCa 
attrEzzaturE: 
attENzioNE aL 
SEttorE EDiLEEvoluzione e trasformazione della tassazione sui rifiuti o nuovo caos?

riFiuti: DaL 2013 
iL Nuovo triButo “rES”

Lucia Pala_Tel. 0332 256318 
ambiente.pala@asarva.org
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@impresa bandi e contributi

Progetti e spese ammissibili
Le risorse disponibili (€ 1.650.000,00) 
sono così ripartite:
MISURA A (€ 1.150.000,00) “progetti di 
comunicazione digitale”  per  progetti 
di comunicazione e marketing digitale.
Contributo: a fondo perduto copre il 
50%delle spese sostenute fino a Euro 
25.000,00.
MISURA B (€ 500.000,00) “giovani per 
la creatività digitale” per l’inserimento 
professionale dei giovani e la per 
realizzare progetti di comunicazione 
digitale

Contributo: dipende dalla tipologia di 
assunzione e (varia da Euro 5.000,00 e 
Euro 3.000,00). 
Avvio e durata dei progetti
I progetti saranno  avviati entro 
60 giorni dall’approvazione della 
graduatoria e ultimati entro 12 mesi.

MODALITA’ DI PRESENTAzIONE 
DELLE DOMANDE
Per  via telematica, sul sito:
 www.bandimpreselombarde.it 
dal 27 novembre 2012 (ore 12.00) 
al  24 gennaio 2013 (ore 16.00).

Per ulteriori approfondimenti e 
informazioni contattare:
Unioncamere Lombardia, Funzione 
Sviluppo - Tel 02 6079601 – 
mail: sviluppo@lom.camcom.it

FiNaNzia iL tuo 
iNvEStimENto NELLa 
ComuNiCazioNE DigitaLE!

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/credito_e_contributi

Fino al 24 gennaio un bando per le imprese che investono nel 
digitale o assumono giovani professionisti

Monica Baj_Tel. 0332 256214
monica.baj@asarva.org

Il Bando di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia intende incentivare progetti di investimento in strategie di 
marketing innovation da parte di micro, piccole e medie imprese lombarde che vogliono utilizzare tutte le nuove forme e 
tecnologie di comunicazione digitale per il proprio business.

Gli adempimenti e le scadenze da non perdere entro fine anno

Cosa scade entro il 31 dicembre 2012?

Come già comunicato sul mensile di settembre 2012 riepiloghiamo le principali scadenze in materia di Ambiente e 
Sicurezza:
» Autocertificazione dell’avvenuta Valutazione dei rischi 
» Attività utili per la richiesta della riduzione del Premio INAIL 2012 
» Formazione dei lavoratori per la sicurezza
» Valutazioni Rumore redatte prima del 01 gennaio 2009

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/

ambiente

Lucia Pala_Tel. 0332 256318 
ambiente.pala@asarva.org
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L’INPS ha reso noto che i dati reddi-
tuali 2010 trasmessi dall’Agenzia delle 
Entrate sono stati incrociati con i dati 
presenti nel Casellario dell’istituto , que-
sta operazione  ha consentito di provve-
dere ad una ricostituzione generalizzata 
delle pensioni . E’ opportuno segnalare 
che la ricostituzione solo alcuni tratta-
menti pensionistici  e precisamente le 
pensioni di reversibilità , i trattamenti al 
minimo e le maggiorazioni sociali , gli 
assegni di invalidità , gli assegni sociali e 
le invalidità civili.
L’INPS fa presente  che, sulla  base delle 
dichiarazioni reddituali 2010, le pensioni 
sono state ricalcolate con:
•	 	ricostituzioni	senza	conguagli	e	senza	

variazione d’importo 
•	 	ricostituzioni	con	conguagli	a	credito	

del pensionato 
•	 	ricostituzioni	con	conguagli	a	debito	

del pensionato 
I trattamenti pensioni sono stati rical-
colati fino al 31 ottobre 2012 e la rata 
di pensione aggiornata è stata posta in 
pagamento a partire da novembre 2012.
Due terzi dei conguagli a debito del pen-
sionato sarà oggetto di recupero a livello 
centrale , a partire dal gennaio 2013 con 
piani di recupero già predisposti . L’altro 
terzo sarà gestito dalle sedi territoriali che 
dovranno di verificare che non vi siano a 
carico del pensionato eventuali crediti.
L’INPS ha precisato inoltre che a causa 
di una disfunzione nell’elaborazione delle 

dichiarazioni reddituali si potrà verificare 
il caso  di un pensionato  che si veda 
raggiungere da due provvedimenti di in-
debito di diverso importo e motivazione . 
Questa situazione può verificarsi nei con-
fronti dei soggetti sullo stesso trattamen-
to pensionistico più di una prestazione le-
gata al reddito (ad esempio il trattamento 
al minimo  e la maggiorazione sociale). 
Il patronato INAPA è a disposizione per 
rilevare eventuali errori nella determi-
nazione del debito o del credito e per 
inoltrare domanda di ricostituzione 
reddituale. 

Il patronato INAPA è disponibile in caso di dubbi o errori 
sui provvedimenti

rED 2011 E vEriFiChE 
rEDDituaLi 

persona

L’INAIL ha fornito ulteriori chiari-

menti su una recente sentenza della 

Corte Costituzionale sul tema delle 

rendite ai superstiti.  

La normativa prevede che la rendita 

ai figli superstiti spetti nella misura 

nella misura del 20% ognuno e, 

che possa essere innalzata al 40 %, 

nel caso siano orfani di entrambi i 

genitori. 

L’INAIL  ha chiarito che anche nel 

caso di decesso di genitore divor-

ziato la rendita spettante al figlio 

superstite deve essere liquidata 

nella misura del 40%.

rendite 
ai superstiti
Un chiarimento dall’INAIL

Sandra Landoni, 
presidente nazionale del “Benessere”
Sandra Landoni è stata nominata 
presidente nazionale del settore Benessere 
di Confartigianato Imprese. Consigliere 
provinciale di Confartigianato Imprese Varese 
e presidente regionale, per lo stesso settore, di 
Confartigianato Lombardia, Sandra Landoni è 
imprenditrice nel campo dell’estetica dal 1985. 
<Occorre lavorare in sinergia>, ha dichiarato il neo-presidente, <perché, 
proprio in un momento economico così difficile, la migliore tutela per il 
nostro settore è garantita dalla professionalità e dalla qualità dei servizi che 
offriamo nei nostri centri>. Sotto il riflettore, Sandra Landoni pone i problemi  
più <pregnanti, e noti, per le piccole imprese: legalità, ambiente, fisco, 
evoluzione normativa del settore Benessere>. Sottolineando, però, quanto 
è importante <partecipare e aggregarci: perché solo in questo modo si 
potranno conseguire risultati concreti anche in termini di rappresentanza>.



27www.asarva.org Artigiani oggi>obiettivo Professionalità n. 11 Dicembre 2012



28 Artigiani oggi>obiettivo Professionalità n. 11 Dicembre 2012 www.asarva.org

Dorina Zanetti_Tel. 0332 256208
dorina.zanetti@asarva.org

novità di settore

AlIMEntARI
I contratti stipulati prima del 24 ottobre devono 
essere adeguati entro il 31 dicembre 2012

Prodotti alimentari: ob-
bligo dei contratti scritti

Come dall’art. 62 del D.l. 1/2012 
dal 24 ottobre 2012 tutti i contratti 
commerciali per i prodotti agricoli 
e alimentari sono soggetti a nuove 
regole tra cui l’obbligo di formalizza-
zione per iscritto del contratto. 

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/alimentazione/

AutoRIPARAtoRI
Confartigianato ha sollevato dubbi sul campo di applicazione

Gas fluorurati: obbligo anche per autoriparatori?

Al momento, anche gli autoripa-
ratori sono coinvolti nell’obbligo di 
iscrizione all’Registro delle persone 
e delle imprese qualificate all’utilizzo 
dei gas fluorurati ad effetto serra. 
Confartigianato ha sollevato dub-
bi sul campo di applicazione della 
normativa al comparto. Se fosse-
ro accolti risulterebbe esonerata 
dall’iscrizione al Registro e dalla 
relativa formazione. 

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/autoriparazione/

Per tenerti aggiornato su tutte le no-
vità ti invitiamo a segnalarci se la tua 
attività opera a contatto con i gas 
fluorurati rispondendo ad un breve 
questionario sul nostro sito:

Mario Resta_tel. 0332 256216
mario.resta@asarva.org

AcconcIAtoRI
Attenzione alla nomina del responsabile 
tecnico e alle norme igienico-sanitarie.

Al via il 1° dicembre il 
Regolamento regionale 
acconciatori

A partire dal 1° dicembre 2012 gli ac-
conciatori in attività devono dimostrare 
di essere in regola con le normative 
introdotte dal Regolamento regionale 
del 28/11/11 n. 6. I requisiti riguardano 
in particolare la figura del Responsabile 
tecnico e le norme igienico-sanitarie e 
di sicurezza.

IMPIAntI tERMIcI
Persone e delle imprese devono ottenere 
un patentino di qualificazione

Gas fluorurati 
ad effetto serra: 
obbligo di iscrizione a 
Registro  

Il Decreto 43/2012 ha istituito i Registri 
delle persone e delle imprese quali-
ficate all’utilizzo dei gas fluorurati a 
effetto serra. L’adempimento riguarda 
le imprese che installano, riparano o 
controllano gli impianti come frigori-
feri, climatizzatori, pompe di calore, 
apparecchi antincendio, commutatori 
ad alta tensione. Confartigianato si sta 
attivando per consentire alle imprese di 
assolvere a questi obblighi con la mas-
sima trasparenza e a costi contenuti. 
Per poterti tenere aggiornato su ini-
ziative, corsi e servizi rivolti alla tua 
specifica attività, compila il breve 
questionario sul nostro sito:

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/impianti/

Mario Resta_tel. 0332 256216
mario.resta@asarva.org

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/benessere/

Dorina Zanetti_Tel. 0332 256208
dorina.zanetti@asarva.org
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Cedo attività di parrucchiera in 
Cassano Magnago posizione di 
passaggio vicino a piscina. Richiesti 
20mila euro trattabili.
Per info: 342 6473001 

Cedo per motivi familiari centro 
estetico ben avviato da 2 anni. 
50mq, 2 cabine ampie, comprese di 
lavabo, doccia e spogliatoio clienti, 
postazione per manicure e ricostru-
zione unghie. 2 vetrine, scalinata, 
balcone, bagno per disabili e rampa 
mobile per carrozzine, possibilità 
box auto, posto auto per clienti. ca-
none mensile d affitto modesto. Ar-
redamento incluso, ottimo pacchetto 
clienti con possibilità di crescita. 
Per info: 338 4367769 - 
sere.colo@libero.it

attività
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cerco / vendo / offro » gli annunci

P e r  i  t u o i  a n n u n c i :  f a x  0 3 3 2  2 5 6 3 0 0  -  t e a m . c o m u n i c a z i o n e @ a s a r v a . o r g

impresa cerca impresa

Artigiano offre ad azienda ben redditizia un capannone di circa 500 metri 
quadri con uffici, forza motrice, area carico/scarico ben predisposta, muletto 
autocarro. Si cerca collaborazione di eventuale società (per cambio attività). 
Per info: 3341178386

@

Vendesi n. 3 campate di scaffalatura 
per pallets per un totale di circa 40 
metri. Portata massima Kg 2.400 per 
campata. 
Per info: 320 1184816 (Emilio) 

attrezzature 
e materiali

immobili 
commerciali

Vendesi magazzino di 600 metri con 
250 metri di uffici e ampia area ester-
na di proprietà disposto su un piano 
terra e secondo piano collegato da 
ascensore montacarichi, ultimato nel 
2010 a Gavirate dietro il centro com-
merciale Campo dei Fiori, completo 
di impianto fotovoltaico da 20 Kw. 
Altezza magazzino 5 metri nel pun-
to più basso, doppi servizi e uffici 
con pavimento flottante adattabile a 
qualsiasi esigenza. Classe energetica 
F 61,72 Kwh/m a.
Per info: 339 1190009

Affittasi direttamente dalla proprietà, 
capannoni artigianali/industriali a 
Gallarate. Varie metrature disponibi-
li (da 100 a 600 mq, da 550 a 1580 
euro/mese). Immobili esenti da certi-
ficazione energetica. 
Per info: tel. 366 4773971

punto di riferimento 
per la tua impresa

sede di saronno
dal 7 gennaio 2013

gli uffici in via gaudenzio ferrari 21/c 
si trasferiranno in 

via sampietro 112
un nuovo ambiente più ampio, più funzionale 

e a misura dell’impresa.

aiutiamo le imprese a crescere
www.asarva.org

Allievo dello scultore Tavernari (7 anni 
a bottega), offresi come aiuto artigia-
no per lavori di falegnameria, montag-
gio, smontaggio. 
Per info: ore pasti 0332 1951017 – 
333 1739872 (Guido)
 

lavoro

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/impianti/

tutti i nostri telefoni e orari rimarranno invariati.

confartigianato imprese varese - tel. 0332 256111



In un momento economico 
particolarmente difficile, nel quale 
incide anche la scelta del fornitore 
di energia elettrica l’analisi di 
Confartigianato sottolinea quanto 
i costi energetici siano una fra 
le maggiori cause di perdita di 
competitività aziendale. 

Gli imprenditori della piccola 
impresa, infatti, pagano l’energia 
il 35,5% in più rispetto alla media 
UE. Tradotto in denaro si tratta di un 
maggiore costo di 10.077 milioni di 
euro l’anno. Le imprese del Nord, 
nel 2011, hanno pagato l’energia 
elettrica 5.848 milioni di euro in 
più rispetto ai loro colleghi della 
UE; la regione più penalizzata è la 
Lombardia con 2.289 milioni di euro 
di divario di costi rispetto alla media 
UE e Milano occupa il primo posto 
nella classifica provinciale con un 
gap di 555 milioni di euro.

Il problema dell’approvvigionamento 
dell’energia secondo condizioni 
trasparenti e virtuose è un punto sul 
quale insiste il totale del campione 
– 500 imprese che hanno già 
sottoscritto il contratto C.En.P.I. 
(Confartigianato Energia Piccole 
Imprese) in provincia di Varese 
- intervistato da Confartigianato 
Varese. 
C.En.P.I. nasce per far fronte a 
questo problema. E nasce dalla 
professionalità e dall’esperienza di 
un sistema come Confartigianato, 
da sempre al fianco degli 
imprenditori ed in grado di meglio 
recepire le loro richieste attraverso 
un confronto quotidiano. Con 
C.En.P.I., alleggerire gli oneri di una 

bolletta troppo salata, si può! E in 
tutti questi anni, Confartigianato è 
diventato un punto di riferimento 
anche nei servizi per l’energia 
elettrica e del gas. 

Il consorzio, infatti, punta 
esclusivamente alla contrattazione 
più vantaggiosa per le aziende 
assicurando, grazie ai suoi associati, 
costi sempre inferiori. Da qui 
il risultato delle negoziazioni sul 
prezzo dell’energia per il 2013, 
che garantiscono ai clienti che già 
aderiscono al consorzio – e alle 
imprese che vorranno aderirvi – un 
ulteriore 7% di risparmio grazie ad 
un prezzo medio dell’energia pari a 
€ 0,0762 Kw/h. Ad oggi, C.En.P.I., 
conta 4.500 imprese per un 
consumo che, nel 2012, ha superato 
i 345 milioni di Kwh di energia 
elettrica.

Il risparmio per alcuni settori:
54,3% per l’estetica
45,8% per gli acconciatori
42,1% per la meccanica di 
precisione
39,5% per le imprese galvaniche
33,3% per lo stampaggio di 
prodotti in plastica
33,6% per i gommisti
33,2% per l’edilizia
32,6% per le lavanderie.

Tutto questo grazie al fatto di poter 
cambiare i fornitori senza costi 
aggiuntivi e attraverso un’attività 
di assistenza alle imprese a 
trecentosessanta gradi e del tutto 
gratuita per la definizione e stipula 
del contratto. Rivolgendosi ai 
professionisti di Confartigianato 

Varese, e con due sole bollette, 
le imprese potranno toccare con 
mano, immediatamente, il risparmio 
assicurato da C.En.P.I. e ottenere 
tutte le informazioni sui singoli casi. 
Inoltre, basta visitare il sito 
www.asarva.org per rendersi 
conto di cosa è , e rappresenta il 
consorzio, per le imprese.

“Dopo aver provato altri fornitori 
del mercato libero”, fa sapere 
un’azienda operante nella 
meccanica di precisione con 
consumi vicini ai 210.000 Kw annui, 
“siamo rientrati in C.En.P.I. perché 
il risparmio calcolato è di oltre 
600 euro annui”. Inoltre, “un altro 
vantaggio è la comodità di non 
dover pensare più  a tariffe, Kw/h e 
fasce orarie. Assistenza e risparmio 
fanno sempre comodo”. 

Confartigianato Varese sentito su un campione di 500 aziende, riconferma l’importanza del con-
sorzio C.En.P.I. per risparmiare sull’energia elettrica.

ELEttriCità iN aziENDa: 
giù i CoSti!

Per tutti gli approfondimenti e 
le informazioni contattare:

Antonella Imondi_Tel. 0332 256350
antonella.imondi@asarva.org

convenzioni

I vantaggi
» risparmi sui costi 

dell’energia

» passi con facilità al 
mercato libero o cambi 
il fornitore senza costi 
aggiuntivi

» puoi richiedere 
l’attivazione di nuovo 
contatore

» hai assistenza diretta, 
continua e gratuita per la 
stipula del contratto e per 
tutta la fornitura.
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01 Obbligo per tutte le aziende di avere 
il Documento di Valutazione dei rischi 
(DVR)

04 CONTABILITÁ E ASSISTENzA FISCALE 
- Termine ultimo consegna documenta-
zione relativa al mese di DICEMBRE

10 DIRIGENTI D’AzIENDE COMMERCIALI 
- Versamento 4° trimestre anno preceden-
te contributi previdenziali e assistenziali 
fondi Negri, Besusso, Pastore

 CONTRIBUTI COLF E CASSA COLF - 
Versamento 4° trimestre anno precedente 

 
11 AMMINISTRAzIONE DEL PERSONALE 

- Ritiro cedolini
 Scadenza degli obblighi di formazione 

ai lavoratori ai sensi degli accordi S/T del 
11/1/2012

16  IRPEF - Ritenute d’acconto non versate 
nell’anno 2012 inferiori a euro 1,03

 FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - 
Termine per l’invio telematico della Comuni-
cazione dati contenuti nelle lettere di intento 
ricevute nel mese di dicembre 2012

 

16 Invio telematico VERSAMENTO 
UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro 
dipendente - ritenute - IVA - contribuen-
ti mensili - imposte sostitutive) e dei 
contributi ,relativi al mese precedente 
,dovuti all’lNPS (contributi previdenziali 
e assistenziali - contributo dei CO.CO. 
CO.e  Co.co.pro) , FONDO EST, ELBA, 
CADIPROF, EBIPRO , fondo FASCHIM 4° 
trim anno prec

  FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza 
versamento contributi 4° trimestre anno 
precedente

 FONDO GOMMA E PLASTICA - Sca-
denza versamento mese dicembre anno 
precedente

18  FONDO INTEGRATIVO COMETA - 
Scadenza versamento 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 smal-
timento di rifiuti con ditte autorizzate*

 *Dal 01/01/2013 sostituita da nuovi rego-
lamenti TARES

21 CASSA EDILE - Presentazione denunce 
contributive aziende edili.

  PREVINDAI - Versamento contributi 
dirigenti industriali 4° trimestre anno 
precedente

21 AGRIFONDO - Scadenza versamento 
dicembre anno precedente

25 IVA COMUNITARIA - Presentazione degli 
elenchi. INTRASTAT mese di dicembre 
2012 per contribuenti con periodicità di 
invio mensile e 4° trimestre 2012 per sog-
getti con periodicità di invio trimestrale

 ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, 
impiegati agricoli e pagamento contributi

31  OPERAzIONI CON PAESI BLACK LIST 
- Presentazione elenchi mese di dicembre 
2012 per i soggetti con periodicità di invio 
mensile e 4° trimestre 2012 per i 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 dipendenti, parasubor-
dinati, associati in partecipazione (esclusi 
agricoli e colf).

 CAIT - Consegna allegati G/F mese pre-
cedente

 RIDUzIONE ACCISA AUTOTRASPORTO 
- Termine ultimo per la presentazione delle 
domande di rimborso alla Circoscrizione 
Doganale relative al IV trimestre 2012

 Termine ultimo per rinnovare l’adesio-
ne alla Mutua Ospedaliera Società di 
Mutuo Soccorso

Scadenze
gennaio 2013

04 CONTABILITÁ E ASSISTENzA FISCALE 
- Termine ultimo consegna documenta-
zione relativa al mese di NOVEMBRE

 
14 AMMINISTRAzIONE DEL PERSONALE 

- Ritiro cedolini

17 Invio telematico VERSAMENTO 
UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro 
dipendente - ritenute - IVA - contribuen-
ti mensili - imposte sostitutive) e dei 
contributi, relativi al mese precedente, 
dovuti all’lNPS (contributi previdenziali e 
assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co. 
Co.co.pro), versamento a FONDO EST, 
ELBA, CADIPROF, EBIPRO

 FONDO GOMMA E PLASTICA - Sca-
denza versamento mese novembre 

 FORNITORI ESPORTATORI ABITUA-
LI - Termine per l’invio telematico della 
Comunicazione dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni di intento ricevute nel mese 
di novembre 2012

 IMU - Saldo pagamento dell’imposta 2012

18 Ritiro GRATIFICA NATALIzIA

20 CASSA EDILE - Presentazione denunce 
contributive aziende edili

 AGRIFONDO - Scadenza versamento 
novembre 

 CONAI - Dichiarazione mensile dei produt-
tori di imballaggio (per coloro che hanno 
scelto di avvalersi di questa procedura

27 AMMINISTRAzIONE DEL PERSONA-
LE - 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
 CAIT - Consegna allegati G/F mese pre-

cedente

31 CASSA EDILE - Versamento contributi 
periodo novembre

 Invio telematico DENUNCE MENSILI 
UNIEMENS novembre - ditta e  lavoratori 
dipendenti, parasubordinati, associati in 
partecipazione  (esclusi agricoli e colf)

 RITENUTE ACCONTO AGENTI: termine 
per presentare a ditte proponenti la richie-
sta di riduzione al 20% dell’imponibile 
spettante in presenza di collaboratori o 
dipendenti

 OPERAzIONI CON PAESI BLACK LIST 
- presentazione elenchi mese di novem-
bre per i soggetti con periodicità di invio 
mensile

 Scadenza contratto PULITO ASSICURATO

Scadenze
dicembre 2012



Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti/servizi/finanziamenti consultare i Fogli Informativi a  
disposizione in Filiale e sui siti internet delle Banche che commercializzano il conto. La concessione delle carte e dei finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.

Vieni in Filiale a parlarne con uno dei nostri gestori.
www.smallbusiness.intesasanpaolo.com

TU vuoi più semplicità 
nella gestione del tuo business.

NOI ti offriamo
CONTO BUsINess 

INsIeme.
La soluzione migliore è sempre quella più semplice. Per questo nasce Conto 
Business Insieme, il conto corrente flessibile che aiuta i piccoli imprenditori 
ad amministrare il proprio business. Permette di scegliere il canone più 
adatto, riducibile con la sottoscrizione di nuovi prodotti, gestire incassi e 
pagamenti, eseguire bonifici tramite internet e telefono senza commissioni 
e accedere al servizio POs di setefi. Inoltre, con le due carte Commercial e 
superflash Commercial, consente di fare acquisti ovunque con un alto grado 
di sicurezza. Perché gestire una piccola impresa è sempre un grande lavoro. 


