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Sono strumenti che moltiplicano le risorse

e creano ricchezza: i consorzi fidi, le strut-

ture di stampo associativo e mutualistico

che hanno il preciso compito di favorire

l’accesso al credito stanno diventando pre-

supposti dello sviluppo delle PMI. Ne sono

espressione diretta, perché le imprese

riescono a trovare nei confidi un reale aiuto

per accedere agevolmente e velocemente

al credito e quindi per guadagnarci in com-

petitività. Quei valori di mutualità, solidarie-

tà, localismo nei quali le strutture di garanzie si riconosco-

no, si intrecciano infatti con le regole e i meccanismi di un’e-

conomia di mercato e sono strumenti per creare ricchezza

e sviluppo. Queste strutture si stanno dirigendo con suc-

cesso verso obiettivi ambiziosi: attenzione ai bisogni delle

imprese, cura del mercato, ideazione di nuovi prodotti, ele-

vata operatività. Sono un segmento del mercato in cresci-

ta che occorre sostenere migliorando il livello del rischio e

contenendo i costi. E senza ingabbiarle in burocrazie e cen-

tralismi, rispettando il principio di sussidiarietà in cui ope-

rano e avvalorando la prossimità che realizzano con il siste-

ma economico locale. Per questo ci auguriamo che la

Regine Lombardia attui la fusione tra Federfidi e

Artigiancredit per la creazione di un unico polo per la con-

trogaranzia ai consorzi fidi di tutti i settori e il rinnovo della

convenzione con Artigiancassa fino a fine legislatura per il

nostro comparto. E’ un beneficio diretto per le  imprese:

dare un euro in più a queste strutture attraverso il poten-

ziamento della controgaranzia significa generare 50 euro in

finanziamenti agevolati per le imprese.

Tanto è il virtuoso potere moltiplicatore dei

consorzi fidi.

Il nostro territorio è espressione diretta di

una delle più importanti strutture di garan-

zia fidi in Italia, Artigianfidi Varese.

L’efficienza nel sostenere le richieste

imprenditoriali e la prontezza nel risponde-

re all’evoluzione del mercato creditizio

fanno di questa struttura un modello di

riferimento. I dati lo confermano: oltre

4100 pratiche istruite nel solo 2006 per un controvalore

di 180 milioni di euro e, al 31 dicembre 2006, circa 8000

rapporti in essere per oltre 213 milioni di euro, continuo

calo delle pratiche respinte, elevata qualità del credito (le

perdite sono solo state pari allo 0,29% dell’erogato). Il

micro credito è una forza che crea legami sul territorio

anche a livello sociale e solidale e ha dato origine alla Carta

dei Valori del Territorio del Nord Ovest sottoscritta tra

Artigianfidi Varese, che è parte integrante dell’Associazione

Artigiani della Provincia di Varese, la Confartigianato

Altomilanese e la Banca di Credito Cooperativo. Un accor-

do che ha generato sostegno, formazione e linee innovati-

ve come “Credito Fiducia” che eroga fino a 100mila euro in

soli 10 giorni lavorativi. Un modello sperimentale che ci

auguriamo venga presto adottato da altri territori. Infine

Artigianfidi Varese risponde già da tempo ai requisiti richie-

sti dagli accordi di Basilea 2 e si mette a disposizione dei

consorzi in evoluzione per attuare sinergie comuni e tra-

sferire modelli di prodotti innovativi di successo.

Giorgio Merletti

Presidente dell’Associazione

Artigiani della Provincia di Varese

Più forza ai consorzi fidi 
per la competitività delle PMI
“Sono strumenti che moltiplicano le risorse e creano ricchezza”. 
di Giorgio Merletti
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Per favore, 
non chiamatela 
“plastica”

In primo piano.

4

Dentro un blocco trasparente, in bella mostra in

ufficio, c’è un insetto enorme, una specie di scarafaggio

dalle dimensioni “giurassiche”. Gli entomologi non ce ne

vogliano: se sia o no uno scarafaggio poco importa, quel

che è certo è che qualcuno, per qualche strana ragione,

lo ha voluto conservare dentro una teca di “cristallo acri-

lico”. 

E questo dimostra, non solo che i gusti di ciascuno di noi

sono unici e per fortuna irripetibili, ma che il cristallo acri-

lico può essere sfruttato in mille modi diversi. 

”Oh,  su questo non c’è dubbio: c’è addirittura chi è arri-

vato con il cordone ombelicale del figlio chiedendo che

fosse conservato per sempre dentro una teca così!”.

Sorride con l’aria di chi ha visto un po’ di tutto Paolo De

Luca, titolare della Gesiplast, una piccola ma attivissima

azienda di Busto Arsizio. 

La Gesiplast, iscritta da sempre all’Associazione Artigiani,

è davvero unica nel suo genere, anche se la sua storia è

simile a quella di molte altre piccole aziende artigiane della

nostra provincia. 

Dire che lavori e plasmi la “plastica” è estremamente ridut-

tivo, anche se questo può sembrare agli occhi di un pro-

fano. In realtà, l’azienda, 9 dipendenti e tre titolari, del

“cristallo acrilico” ha fatto il suo punto di forza tanto da

diventare, su alcuni prodotti, unica e competitiva non solo

a livello nazionale. 

”La Gesiplast è nata come società individuale nel 1972 –

racconta Paolo De Luca, 44 anni, una laurea in lettere

moderne, figlio del fondatore -. Solo nel 1985 è diventa-

ta una s.n.c. dopo che mio padre, Gerardo De Luca, ha

lasciato il suo ruolo di responsabile dell’assistenza alla

clientela alla Montedison, ruolo che ha ricoperto per più di

25 anni”. 

E’ in quell’anno che De Luca decide di investire tutte le

energie nella sua piccola azienda, che aveva sede, allora

come oggi, in via Valle Olona a Busto. 

continua a pag. 29

Paolo De Lua

dal 1985 alla testa della Gesiplast

Per favore, 
non chiamatela 
“plastica”
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Irpef (commi 6 – 8)

Aliquote e scaglioni
Modificata la struttura dell’Irpef con la reintroduzione delle detra-
zioni d’imposta e rimodulate le aliquote e gli scaglioni Irpef.
Fino a € 15.000 ....................................................23% 
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 .................................27%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000 .................................38%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000 .................................41%
Oltre € 75.000 .....................................................43% 

L’imposta non è dovuta se alla formazione del reddito com-
plessivo concorrono solo:
- Redditi di pensione non superiori a € 7.500 goduti per l’inte-

ro anno;
- Redditi dei terreni non superiori a € 185,92;
- Reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principa-

le e relative pertinenze.

Detrazioni carichi famiglia 
Sono reintrodotte le detrazioni da portare in diminuzione del-
l’irpef lorda al posto delle precedenti deduzioni.
Coniuge a carico
La misura della detrazione per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato è strettamente collegata con il reddi-
to complessivo.

Detrazione per figli a carico
La detrazione per i figli e gli altri familiari a carico si basa su un
importo “teorico” da rapportare con il reddito complessivo
del contribuente, al fine di individuare quanto effettivamente
spettante.
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• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna
foglio ore di GENNAIO.

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

• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

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

• INAIL AUTOLIQUIDAZIONE (denuncia salari anno 2007) e versa-
mento del premio (acconto anno 2007 saldo anno 2006) - 1a

rata. Termine ultimo per la presentazione della domanda di ridu-
zione delle retribuzioni presunte per l'anno 2007.

• IVA TRIMESTRALE - Versamento dell'imposta a debito relativo al
4° trimestre 2006 per distributori di carburante e autotra-
sportatori. (Trimestrali speciali).

• IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Versamento 4a rata contribu-
ti in misura fissa.

• FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l'invio telemati-
co della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di
intento ricevute nel mese di gennaio 2007.

• CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
• ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e denuncia

on-line 4° trimestre 2006.
• IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT

mese di gennaio (per contribuenti con cessioni intracomunitarie
superiori a euro 250.000 ovvero acquisti superiori a euro
180.000).

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

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

• INPS - Invio telematico mod. DM/10 periodo gennaio 2007.
• INPS - Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS lavoratori

dipendenti, parasubordinati, associati in partecipazione gennaio
2007 (esclusi agricoli e colf).

• CASSA EDILE - Versamento contributi periodo gennaio 2007.
• FASI - Versamento 1° trimestre 2007 contributi sanitari diri-

genti industriali.
• CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI -

Versamento 4° trimestre 2006.
• DICHIARAZIONE IVA - Presentazione dichiarazione IVA sintetica

con riferimento all’anno 2006.
• TIPOGRAFIE AUTORIZZATE E RIVENDITORI DI STAMPATI FISCALI -

Termine per l'invio telematico dei dati delle forniture di stampa-
ti fiscali effettuate nell'anno 2006.

• COMPENSI A TERZI - Consegna certificazioni.
• Scadenza PRESENTAZIONE RELAZIONE ALL’ASL a carico delle

imprese che effettuano attività di bonifica e rimozione amianto.
• DIRITTI SIAE - Termine ultimo pagamento diritti per diffusione

musica in ambiente e utilizzo strumenti radio/audiovisivi.

n. 2 - Febbraio 2007

1 GIOVEDÌ

2 VENERDÌ

14 MERCOLEDÌ

16 VENERDÌ

20 MARTEDÌ

26 LUNEDÌ

28 MERCOLEDÌ

Scadenziario6
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Le detrazioni per i figli a carico è ripartita generalmente
al 50% tra i 2 genitori. In caso di accordo tra gli stessi, la
detrazione può essere attribuita interamente al genitore
con il reddito complessivo più elevato. Nell’ipotesi di
separazione legale ed effettiva o di annullamento, scio-
glimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la
detrazione spetta al genitore affidatario. È possibile un
diverso accordo tra i soggetti interessati. Nel caso partico-
lare di affido congiunto, o condiviso, la detrazione spet-
ta ad entrambi i genitori nella misura del 50%. È possibi-
le comunque un diverso accordo tra i soggetti interessati.
Se uno dei genitori (affidatario) non può usufruire della
detrazione per limiti di reddito, la stessa spetta al secon-
do genitore che è tenuto a riversare all’altro (affidatario)
un importo pari all’intera detrazione.
È confermato che:
- Se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, la

detrazione spetta per intero all’altro coniuge;
- Il limite di reddito per la verifica della condizione di

“familiare a carico” è pari a € 2.840,51;
- E’ possibile usufruire della detrazione per il coniuge a

carico con riferimento al primo figlio se l’altro genitore
manca o non ha riconosciuto i figli e il contribuente non
è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legal-
mente ed effettivamente separato.

Detrazione per altri familiari
La detrazione per gli altri familiari a carico si basa su un
importo “teorico” da rapportare con il reddito comples-
sivo del contribuente, al fine di individuare quanto effet-
tivamente spettante. La detrazione deve essere ripartita
pro quota tra coloro che ne hanno diritto. 

Detrazioni per carichi di famiglia - cittadini
extracomunitari (comma 1325)
Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attra-
verso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei
redditi, le detrazioni per carichi di famiglia, la documen-
tazione è valida se richiesta nei modi seguenti :
- Documentazione originale prodotta dall’autorità conso-

lare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italia-
na e asseverazione da parte del prefetto competente per
territorio;

- Documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti
che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

- Documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai
sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseve-
rata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese
d’origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di
prima presentazione della documentazione prevista, deve essere
accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della
situazione certificata, ovvero da una nuova documentazione qua-
lora i dati certificati debbano essere aggiornati. 

Abrogazione del contributo di solidarietà
Viene cancellato il contributo di solidarietà Irpef, pari al 4%,
applicato nel 2005 e nel 2006 per i redditi superiori a 100mila
euro.

Clausola di salvaguardia per il TFR (comma 9)
Viene introdotta una disposizione finalizzata all’applicazione
delle aliquote e degli scaglioni vigenti al 31.12.2006, se più favo-
revoli al contribuente, in relazione al TFR, alle indennità equi-
pollenti e altre indennità e somme connesse con la cessazione del
rapporto di lavoro.

Nuovi assegni nucleo familiare (comma 11)
A decorrere dal 1° gennaio 2007 vengono rideterminati i livelli
di reddito e gli importi annuali dell’assegno per il nucleo familia-
re, con riferimento ai:
- Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio mino-

re in cui non siano presenti componenti inabili;
- Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore

in cui non siano presenti componenti inabili;
Vengono rivalutati del 15 per cento gli importi degli assegni per
tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli;
I livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli,
nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormen-
te rimodulati con un apposito decreto interministeriale.
Nel caso di nuclei familiari con più di 3 figli o equiparati di età
inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’as-
segno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superio-
re a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché stu-
denti o apprendisti.
Per la loro applicazione si attende l’apposita circolare INPS con
la quale l’Istituto fornirà le tabelle contenenti gli importi, gli
scaglioni e gli altri elementi utili alla quantificazione della pre-
stazione.

n. 2 - Febbraio 2007

Amministrazione del personale 7
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n. 2 - Febbraio 2007

Addizionale comunale irpef (commi 142 - 144)
L’addizionale comunale all’IRPEF ha subito le seguenti modifiche:
- Soppressione dal 2007 del “blocco” stabilito dalla Finanziaria

2005;
- Aumento allo 0,8% dell’aliquota massima (senza limite annuo di

incremento);
- Il Comune può prevedere una soglia di esenzione in presenza

di specifici requisiti reddituali;
- Versamento in acconto e saldo nei termini stabiliti per

l’IRPEF; per i lavoratori dipendenti e assimilati l’acconto è
determinato dal sostituto d’imposta e trattenuto in un massi-
mo di 9 rate a partire da marzo, mentre il saldo è determina-
to in sede di conguaglio e trattenuto in un massimo di 11 rate;

- Aumento della base imponibile a seguito della sostituzione
delle deduzioni IRPEF per oneri di famiglia con le detrazioni
d’imposta;

- A decorrere dal 2007, versamento dell’addizionale comunale
direttamente al Comune. A tal fine ciascun Comune sarà indi-
viduato da uno specifico codice tributo.

Le modalità operative saranno individuate con un Decreto da
emanare entro giugno 2007.

Contributo di solidarietà sul tfr (comma 222)
Dal 2007 contributo del 15% sulle somme di Tfr percepite supe-
riori a 1,5 milioni di euro.

Cuneo fiscale - riduzione del costo del lavoro
(comma 266)
Abbattimento ai fini Irap di 5mila euro l’anno per ogni lavorato-
re a tempo indeterminato occupato nel periodo d’imposta.
Deducibilità dall’imponibile Irap dei contributi previdenziali e
assistenziali, versati a carico del datore di lavoro, per i lavorato-
ri dipendenti a tempo indeterminato.

Fringe benefit auto aziendali (comma 324)
E’ disposto che la nuova misura del fringe benefit (50%) connesso
all’utilizzo dell’auto aziendale ha effetto dal 2007.

Scuola - obbligo scolastico (comma 622)
INNALZATO a dieci anni l’obbligo scolastico, l’età per l’accesso al
lavoro è conseguentemente elevata da 15 anni a 16 anni.
L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno
scolastico 2007/2008.

Aumento aliquote pensionistiche lavoratori
dipendenti (comma 769)
Innalzamento dello 0,30% dell’aliquota contributiva IVS a
carico del lavoratore. In conseguenza di tale incremento le
aliquote non possono comunque superare, nelle quote
dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33%. Le ali-
quote contributive a carico dipendente diventano dunque
le seguenti:
8,89% + 0,30% = 9,19%
9,19%+ 0,30% = 9,49%
Si ritiene che l’aumento dello 0,30% interessi anche l’ali-
quota a carico dei lavoratori apprendisti che dovrebbe
dunque diventare pari al 5,84%.
Per la loro applicazione si attende l’apposita circolare
INPS.

Aumento aliquote contributive 
parasubordinati (comma 770)
Dal 1° gennaio 2007 è previsto un innalzamento dell’ali-
quota contributiva pensionistica per gli iscritti alla
Gestione Separata INPS:
- Per coloro che non risultano assicurati presso altre forme

obbligatorie, l’aliquota è pari al 23%;
- Per gli altri iscritti l’aliquota è pari al 16%.

Parasubordinati: tutela dei compensi
(comma 772)
I compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono esse-
re proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito
e devono tenere conto dei compensi normalmente corri-
sposti per prestazioni analoghe, anche sulla base dei con-
tratti collettivi nazionali di riferimento.

Contributi apprendisti (comma 773)
A decorrere dal periodo di contribuzione gennaio 2007, la
contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendi-
sti artigiani e non artigiani è complessivamente ridetermi-
nata nel 10% (totale ditta più apprendista 15,84, supe-
riore ai 15 dip. 16,14) della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali.
Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti
pari o inferiore a 9 (per quanto attiene il computo degli
addetti, in attesa dei necessari chiarimenti, si ritiene cor-
retto computare tutti i lavoratori dipendenti escludendo
parasubordinati, tirocinanti, borsisti, stagisti, interinali,
ecc…) l’aliquota del 10% è ridotta a:
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- 1,50% nel primo anno di vigenza del contratto - (totale
7,34);

- 3% nel secondo anno di contratto - (totale 8,84).
Resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contri-
butivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.

L’aliquota del 10%, senza nessuna riduzione (8,50 ovvero
7,00%), si applica anche con riferimento agli obblighi contri-
butivi previsti, dalla legislazione vigente, in misura pari a
quella degli apprendisti (ad esempio in caso di trasformazio-
ne del contratto di apprendistato in contratto di lavoro a
tempo indeterminato - L.56 - per un periodo di 12 mesi,
assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità, ecc…).

Indennità di malattia per gli apprendisti
Dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori assunti con contratto di
apprendistato “ai sensi degli articoli 47 e seguenti del D.Lgs
n. 276/2003” sono estese le disposizioni in materia di inden-
nità giornaliera di malattia secondo quanto previsto dalla
disciplina generale per i lavoratori subordinati. L’esplicito

riferimento ai contratti di apprendistato istituiti ai sensi del
D.Lgs n. 276/2003 si ritiene non determini l’esclusione da tale
indennità dei lavoratori assunti con contratti di apprendistato
sulla base della “vecchia” disciplina prevista dalla Legge n.
196/1997.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge
Finanziaria 2007 dovrà essere emanato un Decreto del
ministro del lavoro e previdenza sociale di concerto con il
Ministro dell’Economia per definire la destinazione dei con-
tributi applicati. Per la loro applicazione si attende l’appo-
sita circolare INPS.

Estensione malattia 
per lavoratori parasubordinati (comma 788)
Indennità di malattia e congedi parentali per
gli iscritti alla Gestione separata (comma 788)
Indennità di malattia
A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e cate-
gorie assimilate:
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Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate

La tua banca locale

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

Prossime aperture: Samarate, Somma Lombardo, Arluno, Gallarate, Corbetta. 

w w w . b c c b a n c a 1 8 9 7 . i t w
w

w
.e

o
ip

so
.it

vicina alle imprese

MUTUOA.R.P.A.
un aiuto per vincere la sfida di Basilea 2

OP n. 2.qxp  24/01/2007  09.51  Pagina 9



n. 2 - Febbraio 2007

- Iscritti alla Gestione Separata;
- Non titolari di pensione;
- Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico
dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari ad 1/6 della
durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non
inferiori a 20 nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli
eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.

Indennità per congedi parentali
Invece, per quanto attiene l’evento di maternità viene intro-
dotta l’indennità per congedo parentale anche per gli iscritti
alla Gestione Separata. Ai soggetti titolari del diritto dell’in-
dennità di maternità è corrisposto, per gli eventi di parto
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, ovvero nei casi di
adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorren-

za dalla medesima data, un trattamento economico, finanzia-
to con il contributo dello 0,50 % previsto dall’articolo 84 del
D.Lgs n. 151/2001:
- Limitatamente ad un periodo di 3 mesi entro il primo anno

di vita del bambino;
- In misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la cor-

responsione dell’indennità di maternità. Come si ricorderà,
l’indennità di maternità viene calcolata per ciascuna giornata
del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura
pari all’80% di 1/365 del reddito, derivante da attività di col-
laborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributi-
vi, vale a dire nei limiti del massimale annualmente previsto. 

Per la loro applicazione si attende l’apposita circolare INPS
anche relativamente alla competenza del soggetto che ero-
gherà la prestazione. 

Riduzione dei premi inail autotrasporto
(comma 917)
E’ stata concessa, per il 2007, un’ulteriore riduzione di 54
milioni di euro per i premi Inail a favore dell’autotrasporto.
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F24 TELEMATICO
Obbligatorio per tutti 
i contribuenti 
dal 1° gennaio 2007
_________________________

Dal 1° gennaio 2007, tutti i contribuenti titolari
di partita IVA hanno l’obbligo di effettuare i ver-
samenti (F24) esclusivamente in via telematica,
anche a mezzo di intermediari abilitati.

Requisiti indispensabili 
per potervi adempiere
Essere titolari di un conto corrente presso un
istituto di credito dove poter far confluire i
pagamenti dei modelli di versamento F24:
• Per tutte le società di qualsiasi forma giuri-

dica è necessario essere in possesso di un
conto corrente aziendale intestato alla
società stessa.

• Per le ditte individuali/imprese familiari può
essere sufficiente (anche se sconsigliato)
essere titolari di un conto contestato (es.
cointestazione tra marito e moglie entrambi
con poteri di firma).

L’Associazione Artigiani, in qualità di inter-
mediario abilitato, è in grado di effettuare il
servizio di invio telematico dei modelli F24,
elaborati o consegnati dai clienti (anche senza
servizi), previa sottoscrizione di un incarico
contenente le autorizzazioni e tutti i dati
necessari (estremi del conto corrente di riferi-
mento).

Rif: art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/226 con-

vertito in L. n. 248/2006, dpcm 4 ottobre 2006

Richiesta preventiva di compensazione
dei crediti nel modello F24
I soggetti titolari di partita IVA che intendono
effettuare compensazioni per importi superio-
ri a € 10.000,00, sono tenuti a comunicare
telematicamente all’Agenzia delle Entrate
l’importo da compensare entro il 5° giorno
antecedente a quello in cui si intende effet-
tuare la compensazione.
Se entro il 3° giorno successivo alla comuni-
cazione l’Agenzia non invia alcuna risposta, si
applica il principio di silenzio assenso. 

Rif: Finanziaria 2007 Art. 1 comm1 30 - 32

Acconto imposta
sostitutiva 
sul TFR
Scade il 16 febbraio 2007 il ver-
samento del saldo dell'imposta
sostitutiva sulla rivalutazione
del Tfr.
Il calcolo dell’imposta, nella
misura dell'11%, viene versato
in acconto entro il 16 dicembre
dell’anno precedente nella
misura del 90% calcolato sulle
rivalutazioni maturate nell'an-
no precedente o, in alternati-
va, sulle rivalutazioni che in via
presuntiva matureranno nel
corso dell'anno per il quale l'ac-
conto è dovuto. Per il versa-
mento dell'imposta sostitutiva,
può essere utilizzato il credito
derivante dall'anticipo d'impo-
sta sui trattamenti di fine rap-
porto fino a compensazione
dell'imposta sostitutiva.
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Obbligo di comunicazione delle assunzioni il giorno
precedente (commi 1180 – 1184)
A partire dal 1° gennaio 2007 le comunicazioni di assunzione devono
essere effettuate il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto
di lavoro. Le nuove disposizioni riguarderanno tutti i datori di lavoro
privati (compresi quelli del settore agricolo), le pubbliche ammini-
strazioni e gli enti pubblici economici.
L’obbligo riguarda tutte le tipologie di lavoratori, e cioè:
• Rapporti di lavoro subordinato (compreso colf e badanti);
• Co.co.co. (anche nella modalità a progetto), agenti e rappresen-

tanti;
• Soci lavoratori di cooperativa;
• Associati in partecipazione con apporto lavorativo;
• Tirocini di formazione e di orientamento e ogni altro tipo di espe-

rienza lavorativa ad essi assimilata (es. stage).

Inoltre i datori di lavoro, in aggiunta alle comunicazioni per le cessa-
zioni dei rapporti di lavoro, dovranno segnalare ai Centri per
l’Impiego, entro cinque giorni*, anche le variazioni dei rapporti di
lavoro subordinato riguardanti:
• Proroga del termine inizialmente fissato; 
• Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; 
• Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; 
• Trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo

indeterminato; 
• Trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a

tempo indeterminato; 
• Il trasferimento del lavoratore;
• Il distacco del lavoratore; 
• La modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
• Il trasferimento d'azienda o di un ramo di essa.

* l’obbligo dovrebbe scattare con l’emanazione del modello unifi-
cato previsto dalla L. 181/2000, c.2/bis, articolo 5. Tuttavia il
Ministero del Lavoro, con nota n. 440 del 4/1/2007, invita a rispet-
tare il nuovo termine.
La comunicazione va effettuata al Servizio competente (Centro per
l'impiego) nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e
deve avvenire mediante documentazione avente data certa di tra-
smissione. Viene confermata, anche se temporaneamente, la denun-
cia del codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio
all'Inail (DNA) che, d’ora in poi, dovrà effettuarsi esclusivamente
attraverso strumenti informatici.
Vedere anche Rif. Nota Ministero Lavoro n. 440 del 4/1/2007.

Durc (comma 1175)
Dal 1° luglio 2007 il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC), già vigente in agricoltura ed edilizia, sarà esteso a tutti
i settori di attività.

Sanzioni amministrative (comma 1177 – 1179)
Tutte le sanzioni amministrative in materia di lavoro, sicurezza e
igiene del lavoro, di legislazione sociale e di documentazione
obbligatoria, in vigore precedentemente al 1° gennaio 1999, ven-
gono quintuplicate ad eccezione di quelle riguardanti l’omessa
istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga
per cui è stata prevista una sanzione amministrativa da euro
4.000 a 12.000; per questo tipo di violazione la legge non preve-
de l’ammissione della procedura di diffida.

Indennità di disoccupazione (comma 1167)
Le disposizioni, relative all'indennità di disoccupazione, origina-
riamente previste soltanto per il 2006, vengono applicate anche
ai trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2007. Quindi, la dura-
ta dell'indennità di disoccupazione passa da sei a sette mesi per
la generalità dei disoccupati e da nove a dieci mesi per i sogget-
ti ultracinquantenni nella misura rispettivamente del 50% dell'ul-
tima retribuzione per i primi sei mesi, del 40% per i successivi tre
mesi e del 30% per gli ulteriori due mesi.

Proroga dell’iscrizione alle liste di mobilità
(comma 1211)
Anche per il 2007, i lavoratori licenziati per giustificato motivo
oggettivo dalle aziende fino a quindici dipendenti potranno acce-
dere all’iscrizione nelle liste di mobilità. Tale diritto riguarda sol-
tanto la possibilità di assunzione agevolata del lavoratore.

Proroga dei contratti di solidarietà (comma 1212)
Per le imprese che non rientrano nella disciplina della cassa inte-
grazione guadagni straordinaria, e per le imprese artigiane, è
stata prevista la proroga a tutto il 2007 della possibilità di stipu-
lare contratti di solidarietà.

Ammortizzatori sociali – CIGS in deroga (comma 1190)
I trattamenti di cigs in deroga (settore tessile e meccano tessi-
le) possono essere prorogati fino al 31/12/2007.
Per la loro effettiva applicazione devono essere stipulati spe-
cifici accordi territoriali.

Emersione del lavoro nero (comma 1192 - 1201)
Per i rapporti di lavoro non risultanti da scritture, o altra docu-
mentazione obbligatoria, è stata prevista la possibilità di regola-
rizzare il rapporto anche dal punto di vista contributivo.
Condizione per ottenere la regolarizzazione è la stipula di un
accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori mediante
il quale si proceda ad istituire un contratto di lavoro sub-
ordinato con i lavoratori interessati.
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Nuovi cittadini comunitari
Accesso al lavoro per bulgari e rumeni
Dal primo gennaio 2007 Bulgaria e Romania fanno parte dell’Unione
Europea.
Da tale data i cittadini appartenenti ai predetti paesi possono entrare
liberamente in Italia e, se in possesso dei requisiti di legge, possono
richiedere la carta di soggiorno alle Questure competenti, direttamente
o tramite gli uffici postali.
Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, il Governo italiano,
analogamente a quanto previsto da altri paesi dell’UE, ha deciso di avva-
lersi di un regime transitorio per il periodo di un anno, prima di liberaliz-
zare completamente l’accesso al lavoro subordinato, mentre rimane privo
di alcuna limitazione il lavoro autonomo.
In tale periodo transitorio, i lavoratori bulgari e rumeni che hanno inten-
zione di lavorare in Italia come badanti, colf, operai edili, metalmecca-
nici, stagionali, agricoli, operatori del settore turistico-alberghiero, lavo-
ratori autonomi possono immediatamente avere libero accesso al merca-
to del lavoro.
Per tutti gli altri settori è prevista la richiesta del nulla osta, attraverso
una procedura semplificata con la compilazione di un apposito modello
senza che siano state apposte quote numeriche negli ingressi.
Per ulteriori chiarimenti potete rivolgervi agli operatori dell’ammini-
strazione del personale presenti presso le sedi territoriali
dell’Associazione Artigiani.

Riferimenti normativi: 
Circolare congiunta Min. Interno, Min. Solidarietà Sociale n. 2/2006.
DPR n. 54/200

Legge Finanziaria 2007
In pilloleStabilizzazione CO.CO.CO e CO.CO.PRO 

(comma 1202 – 1210)
Entro il 30 aprile 2007 i datori possono siglare accordi con i sin-
dacati per trasformare le collaborazioni in contratti di lavoro
subordinato di almeno 24 mesi. I datori di lavoro dovranno versa-
re un contributo straordinario alla gestione separata Inps.

Patto di solidarietà tra generazioni (comma 1160)
Viene prevista la possibilità, su base volontaria, di trasformare a
tempo parziale il rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano
compiuto i 55 anni di età e la rispettiva assunzione di giovani
inoccupati o disoccupati, con contratto di lavoro a tempo parzia-
le, per un orario di lavoro pari a quello ridotto.

Tutte le norme dovranno essere supportate da ulteriori chiari-
menti e istruzioni da parte del Ministero del Lavoro, agenzia
delle Entrate e dei vari Istituti previdenziali e assistenziali.

Studi di settore (commi 13-27)
Dal 1.1.2007 le rettifiche sulla base di presunzioni sempli-
ci non possono essere effettuate nei confronti dei contri-
buenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamen-
to, ricavi o compensi pari o superiori al livello della con-
gruità ai fini dell'applicazione degli studi di settore. E que-
sto tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti
dagli specifici indicatori e qualora l'ammontare delle atti-
vità non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia
pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. 

Crediti superiori a 10.000 euro comunicazio-
ne preventiva per compensare (commi 30-31) 
Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle com-
pensazioni, i titolari di partita IVA, entro il 5° giorno pre-
cedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di
compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comu-
nicano all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'impor-
to e la tipologia dei crediti oggetto della successiva com-
pensazione. La mancata comunicazione da parte
dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il 3° gior-
no successivo a quello di comunicazione, vale come silen-
zio assenso.

Società di comodo (commi 109-110-326)
La disciplina delle società di comodo è stata ulteriormen-
te modificata prevedendo:
• L’abrogazione dal testo legislativo della possibilità di for-

nire la prova contraria;
• L’inserimento, fra i beni cui si applicano i coefficienti di

ricavo e reddito, degli strumenti finanziari similari alle
azioni, delle obbligazioni e altri titoli di serie o di massa
e delle quote di partecipazione nelle società di persone,
anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie;

• La riduzione dei coefficienti di ricavo dal 6% al 5% per gli
immobili classificati nella categoria catastale A/10 e dal
6% al 4% per gli immobili a destinazione abitativa (da A/1
a A/9) acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 2 prece-
denti; per questi ultimi immobili, a destinazione abitati-
va, la percentuale di redditività è ridotta dal 4,75% al
3%;
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• L’inserimento, fra i soggetti esclusi dalla disciplina sulle socie-
tà di comodo, delle società ed enti che controllano società ed
enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani
ed esteri, nonché delle stesse società ed enti quotati e delle
società da essi controllate, anche indirettamente;

• La possibilità di chiedere, tramite interpello, la disapplica-
zione delle norme sulle società di comodo anche in presenza
di oggettive situazioni, anche di carattere non straordinario.

Scioglimento società di comodo (commi 111-118)
Le società considerate non operative, nel periodo di imposta in
corso alla data del 4.07.2006, nonché quelle che a tale data si
trovavano nel 1° periodo di imposta e che, entro il 31.05.2007,
deliberano lo scioglimento, ovvero la trasformazione in società
semplice e richiedono la cancellazione dal Registro delle
Imprese, a norma degli artt. 2312 e 2495 del codice civile,
entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione,
sono assoggettate alla disciplina agevolativa a condizione che
tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel
libro dei soci, ove previsto, alla data del 1.1.2007, ovvero che
siano iscritti entro 30 giorni dalla medesima data, in forza di
titolo di trasferimento avente data certa anteriore al
1.11.2006.

Immobili dei professionisti e reddito di lavoro
autonomo (commi 334-335)
Previste numerose novità in tema di determinazione del reddi-
to dei professionisti. In particolare, le minusvalenze dei beni
strumentali sono deducibili solo se realizzate mediante cessio-
ne a titolo oneroso o il risarcimento per la perdita dei beni.
• Per i beni strumentali, per l'esercizio dell'arte o della pro-

fessione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato da colle-
zione, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammor-
tamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al
costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel
periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di
acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia
superiore a euro 516,4. 

• Le disposizioni in materia di deduzione dell'ammortamento,
o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumen-
tali per l'esercizio dell'arte o della professione, si applicano
agli immobili acquistati nel periodo dal 1.01.2007 al
31.12.2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati
nel medesimo periodo. Ttuttavia, per i periodi d'imposta
2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a 1/3.

Deducibilità spese telefoniche (commi 401-403)
La deducibilità per le quote d’ammortamento, i canoni di lea-
sing o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione dei
telefoni diventa l’ 80%, sia per i cellulari che per i telefoni
fissi. È confermata la deducibilità al 100% per gli apparecchi
installati sui mezzi di trasporto merci delle imprese di auto-
trasporto, limitatamente ad un apparecchio per ciascun vei-
colo.

Elenco clienti fornitori (comma 337)
Fino al 31.12.2006 le comunicazioni si considerano valida-
mente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare
il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono
stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'IVA, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti
soggetti. Analoga precisazione era già stata fornita
dall’Agenzia delle Entrate con riferimento all’elenco clienti
2006.

Contributo per la rottamazione dei autoveicoli 
(commi 224-225)
In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, ed al
fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto
promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i pre-
detti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1.01.2007
al 31.12.2007 è disposta la concessione, a fronte della pre-
sentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato
da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demo-
lizione, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veico-
lo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha
effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente
importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazio-
ne.

Contributo per la sostituzione dei autoveicoli
(commi 226 229)
In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, ed al
fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autovei-
coli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o
"euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4"
o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chi-
lometro, è concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto
di detti autoveicoli, nonché l'esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche per detti autoveicoli per un periodo di
2 annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra
annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindra-
ta inferiore a 1.300 cc. 

Contabilità e assistenza fiscale 13
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Contributo per la sostituzione di autocarri
(commi 227-229)
Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circo-
lante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro
1" con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è con-
cesso un contributo di euro 2.000 per ogni autocarro, di
peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatri-
colato come "euro 4" o "euro 5". 

Ulteriore deduzione 36% per i commercianti
(commi 354 – 355)
È introdotta un’agevolazione per i soggetti esercenti atti-
vità d’impresa nel settore del commercio, consistente nel-
l’ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 36%
delle spese sostenute per sostituire l’illuminazione interna
ed esterna con impianti ad alta efficienza energetica.

Detrazione per acquisto di motori industriali
(commi 358 – 359)
È introdotta una detrazione d'imposta per una quota pari
al 20% della spesa sostenuta per:
- L'acquisto/installazione/sostituzione di motori ad alta

efficienza di potenza elettrica;
- L'acquisto/installazione di variatori di velocità (c.d.

inverter).
Ciascuna detrazione, di importo massimo pari a € 1.500, è
usufruibile in un’unica rata.

Contributo SSN su premi di assicurazione
autotrasportatori (comma 396)
È prorogato il beneficio, previsto a favore degli autotra-
sportatori in relazione al contributo al SSN, sui premi di
assicurazione per responsabilità civile per i danni derivan-
ti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al traspor-
to di merci di massa complessiva a pieno carico non infe-
riore a 11,5 t. omologati ai sensi della Direttiva
91/952/CEE.
In particolare, le somme versate nel 2006 a titolo di con-
tributo SSN possono essere utilizzate in compensazione dei
versamenti da effettuare nel 2007 fino a concorrenza di €
300 per ciascun veicolo.

Nuove detrazioni Irpef 19% (comma 319)
Spese palestra
È prevista l’introduzione di una nuova detrazione riferita alle
spese sostenute in relazione alla pratica sportiva dei ragazzi
tra i 5 ed i 18 anni, per un ammontare massimo di € 210.

Canone locazione 
È prevista l’introduzione di una nuova detrazione riferita
alle spese sostenute per il pagamento del canone di loca-
zione (da contratti ex Legge n. 431/98) da parte degli stu-
denti universitari fino ad un importo massimo pari a €

2.633, se l’Università è in una Provincia diversa da quella
di residenza ed in un Comune che dista almeno 100 chilo-
metri da quello di residenza.

Assistenza personale di soggetti non autosufficienti.
È introdotta una nuova detrazione riferita alle spese soste-
nute per il pagamento degli addetti all’assistenza persona-
le dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli
atti quotidiani, per un importo massimo di € 2.100, se il
reddito complessivo non supera € 40.000.

Contabilità e assistenza fiscale14
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Michela Cancian
e-mail: cancian@asarva.org • telefono: Sedi Territoriali

Legge Finanziaria 2007
In pillole

continua da pag. 13

L’INPS, tramite Postel, sta inviando ai Pensionati tito-
lari di pensione collegata al reddito, unitamente al
modello CUD e ObisM, una richiesta di dichiarazione
reddituale-RED.

Il pensionato dovrà rispondere obbligatoriamente alla
comunicazione RED, quando  richiesta da specifico
“modello RED”, poiché l’Inps chiede la restituzione del
modello relativo alla situazione reddituale per verifica-
re l’esattezza degli importi della pensione in erogazio-
ne.

Gli operatori del Patronato INAPA, presenti presso le
sedi territoriali dell’Associazione Artigiani, sono a
vostra disposizione per l’operazione relativa ai
modelli RED.

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

Welfare

RED INPS 2007
Operazione 

RED INPS 2007
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Obbligo di ritenuta per il condominio (comma 43)
Dal 1 gennaio 2007, il condominio è tenuto ad operare una ritenuta d’acconto pari al 4% all’atto del
pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi
effettuate nell’esercizio d’impresa ancorché di natura occasionale ex art. 67, comma 1, lett. i), TUIR.
E’ opportuno indicare in fattura l’imponibile soggetto a ritenuta e la ritenuta stessa. 
Si consiglia di fornire al Condominio i propri dati anagrafici completi: nome, cognome, residenza,
luogo, data di nascita e codice fiscale. Entro il 28 febbraio di ogni anno i Condomini dovranno for-
nire la certificazione delle ritenute di acconto versate nell’anno precedente, per consentire al sosti-
tuito (impresa appaltatrice) la detrazione delle stesse dall’Irpef dovuta.

Proroga detrazione del 36% (commi 387-388)
Prorogata per l’anno 2007 l’agevolazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio residen-
ziale. Sarà possibile detrarre una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di 48.000,00
euro, per unità immobiliare.
Anche in questo caso la condizione per poter applicare l’agevolazione è che venga indicato
in fattura il COSTO DELLA MANODOPERA relativa all’intervento di recupero edilizio. 

Indicazioni obbligatorie negli atti immobiliari 
(commi 48-49)

All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di ren-
dere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle moda-
lità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di
dichiarare:
• Se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare,

se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappre-
sentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante
che ha operato per la stessa società;

• Il codice fiscale o la partita IVA;

FINANZIARIA 2007:
Novità fiscali per i settori costruzioni e impianti

Es: prestazioni di pulizia locali effettuati a favore del Condominio Ariete

Totale imponibile 10.000,00

IVA 20% 2.000,00

Totale fattura 12.000,00

Ritenuta di acconto 4% su imponibile di 10.000 400,00

Importo netto dovuto 11.600,00
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• Il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio,
di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la
stessa società;

• L'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della
stessa.

Iva agevolata su interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria

NOVITA’ - Dal 2007 è fatto obbligo, per usufruire dell’aliquota agevolata, di indicare in fattu-
ra il costo della manodopera.
Interventi di manutenzione o di recupero edilizio su immobili a prevalente destinazione abitativa pri-
vata possono nuovamente, dal 1° gennaio 2007, essere soggetti ad aliquota agevolata del 10%.
Per gli interventi su altre tipologie di immobili occorrerà preventivamente verificare, con le consuete
modalità, a quale lettera dell’art. 31 L. 457/78 siano riferiti. Nel caso rientrino nelle lettere a) e b)
l’aliquota Iva da applicare sarà del 20%, nel caso in cui si possano ricondurre alle lettere c)
e d) si potrà applicare l’aliquota Iva del 10%.
Come ormai noto, la norma prevede che l’aliquota agevolata si applichi anche alle forniture di mate-
riale occorrente per le lavorazioni, a condizione che i beni “non costituiscano una parte significati-
va” del valore complessivo della prestazione. Il ministero, con apposito decreto, ha individuato quei
beni che costituiscono una parte significativa del detto valore, sui quali l’aliquota ridotta si applica
fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e dei mede-
simi beni. 
I beni significativi sono i seguenti:
• Ascensori e montacarichi
• Infissi esterni ed interni
• Caldaie
• Video citofoni
• Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
• Sanitari e rubinetterie da bagno
• Impianti di sicurezza

SPECIALE FINANZIARIA - Settori COSTRUZIONI e IMPIANTI
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Es: sostituzione caldaia (bene significativo) del
valore di €. 8.000,00 su un corrispettivo com-
plessivo di €. 10.000,00

Es: sostituzione caldaia (bene significativo) del
valore di €. 4.000,00 su un corrispettivo com-
plessivo di €. 10.000,00

Totale imponibile 10.000,00 Totale imponibile 10.000,00

Corrispettivo del servizio al 10% 2.000,00 Corrispettivo del servizio al 10% 6.000,00

Corrispettivo caldaia al 10%
(10.000 - 8.000)

2.000,00 Corrispettivo caldaia al 10% 4.000,00

Corrispettivo caldaia al 20% 6.000,00

Costo manodopera 1.500,00 Costo manodopera 5.000,00

Iva totale 1.600,00 IVA totale 1.000,00

Totale fattura 11.600,00 Totale fattura 11.000,00
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Ove siano compresi dei beni significativi nel valore complessivo della prestazione, 
il contribuente dovrà indicare in fattura:
• Il corrispettivo del servizio al netto del valore di tali beni (manodopera e beni non significativi);
• La parte del valore dei beni significativi sul quale è applicabile l’aliquota agevolata del 10%;
• La parte dei beni significativi eventualmente soggetta al 20%;
• Il costo della relativa manodopera. La finanziaria 2007 ha reso obbligatoria, pena la non appli-

cabilità dell’agevolazione, l’indicazione del costo della manodopera.

Subappalti in edilizia: 
Nuove modalita’ di fatturazione dal 01.01.2007

Premessa
E’ stata prevista l’estensione del meccanismo del reverse charge, o inversione contabile, nel setto-
re dell’edilizia con particolare riferimento ai subappaltatori. In sostanza, in presenza di subappalto
debitore dell’imposta è l’appaltatore, il subappaltatore emette fattura senza applicazione dell’impo-
sta; l’appaltatore integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e la registra
sia tra le vendite che tra gli acquisti. Il sistema del “reverse charge”, derogando al principio genera-
le della rivalsa e detrazione, secondo il legislatore, consentirà di porre un freno alle frodi nell’edilizia
in cui non di rado avviene che il subappaltatore non versi l’IVA addebitata all’appaltatore, non regi-
stri l’operazione, o a volte cessi l’attività senza lasciare traccia di sé.

Entrata in vigore
Le nuove modalità di fatturazione si applicano, dal 1° di gennaio 2007, a tutte le fatture emesse a
partire da tale data. 

Il soggetto che effettua il servizio - soggetto subappaltatore - deve:
• Emettere una fattura dell’imposta senza addebito, ai sensi dell’art. 17, comma 6;
• Annotare la fattura nel registro delle fatture emesse.
Il soggetto che riceve il servizio - soggetto appaltatore - deve:
• Integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
• Annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse, entro il mese di ricevimento, ovve-

ro anche successivamente, ma entro quindici giorni dal ricevimento;
• Annotare la fattura integrata anche nel registro degli acquisti.

ESEMPIO
La ditta Verdi snc, soggetto subappaltatore, emette per le prestazioni effettuate nei confronti della
ditta GEMAR srl una fattura di 10.000 Euro.
Sulla fattura verrà riportata la dicitura “Fattura senza addebito dell’IVA ai sensi dell’art. 17, comma
6, DPR n. 633/72.”
La ditta GEMAR, soggetto appaltatore, integra la fattura ricevuta annotando sulla stessa l’IVA di
competenza:
imponibile 10.000 euro
IVA 20% 2.000 euro
La fattura così integrata va annotata nel registro IVA acquisti e nel registro IVA vendite.

Soggetti interessati - individuazione del settore:
Occorre fare riferimento alla tabella di classificazione Atecofin.
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I soggetti interessati dalla nuova normativa sono tutti coloro che svolgono attività individuate tra le
attività di “Costruzioni” della sezione F:
• Lavori generali di costruzione;
• Lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile;
• Lavori di completamento di un fabbricato;
• Lavori di installazione in esso dei servizi.
In sostanza l’imprenditore coinvolto in una attività di costruzione o ristrutturazione di immobili
dovrà verificare:
• Se fattura direttamente al soggetto che ha presentato in Comune le necessarie autorizzazioni per

la costruzione o ristrutturazione dell’immobile continua ad emettere fattura assoggettata ad IVA;
• Se invece lavora per un soggetto terzo, e quindi non emette fattura direttamente al soggetto che

ha richiesto le autorizzazioni in Comune, ci troviamo nell’ambito di un subappalto e da oggi è tenu-
to ad emettere fattura senza addebito di imposta con la seguente dicitura:

Fattura senza addebito dell’IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72
L’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario della fattura.

Il meccanismo del reverse charge trova applicazione anche in relazione a servizi resi nel settore
edile sulla base di contratti d’opera, cioè in base a contratti in cui il lavoro personale del prestato-
re risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
Restano escluse le prestazioni rese da professionisti (ingegneri, architetti, geometri, ecc.).
Restano escluse le prestazioni rese nell’ambito di rapporti associativi, es.:
• Nella ipotesi in cui la società consortile assume la funzione di coordinamento per la gestione uni-

taria del lavoro e procede al ribaltamento dei costi alle società consorziate consentendo loro di
concorrere alle spese in base alle rispettive quote di partecipazione;

• Nelle ipotesi in cui il consorzio di cooperative affidi l’esecuzione dei lavori ai soci.
Si ritiene, in linea generale, che i rapporti posti in essere all’interno dei consorzi e delle altre strut-
ture associative analoghe non configurino subappalti.

F COSTRUZIONI
Codice Descrizione
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni
45.21.1 Lavori generali di costruzione di edifici
45.21.2 Lavori di ingegneria civile
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione
45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici
45.32.0 Lavori di isolamento
45.33.0 Installazione di impianti
45.34.0 Altri lavori di installazione
45.41.0 Intonacatura
45.42.0 Posa in opera di infissi
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici
45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

SPECIALE FINANZIARIA - Settori COSTRUZIONI e IMPIANTI
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Aggiornamento professionale per impiantisti
L’Associazione Artigiani della provincia di Varese anche quest’ anno
è riuscita a ottenere finanziamenti regionali per l’organizzazione di
corsi di aggiornamento professionale a costo zero a favore della
categoria degli impiantisti. I corsi si volgeranno presso la sede ENAIP
di Varese e richiedono una frequenza di almeno il 75% delle ore al
fine di ottenere l’attestato di partecipazione.

Corso di Manutenzione e controllo 
degli impianti di riscaldamento
Obiettivi: Fornire indicazioni operative per la manutenzione e il
controllo degli impianti di riscaldamento secondo la normativa
vigente. Particolare rilievo verrà dato alle corrette modalità di com-
pilazione della modulistica richiesta per legge.
Contenuti: Indicazioni normative ed operative per la manutenzione
e il controllo degli impianti di riscaldamento; La modulistica neces-
saria: finalità, responsabilità e controlli; Regole operative per la cor-
retta compilazione della modulistica e dei relativi allegati.
Durata: 24 ore - frequenza bisettimanale, dalle 18.30 alle 21.30.
Calendario: Da marzo a maggio 
Sede: Centro ENAIP DI VARESE, via Uberti, 44 - Varese
Destinatari: Il corso è rivolto ai titolari e ai dipendenti di imprese
artigiane associate del settore termico. 
Iscrizione: Inviare via fax al numero 0332 256.204 la scheda di ade-
sione entro il 1 marzo 2007.

Corso di qualificazione lavori sotto tensione 
Norma CEI 50110
Obiettivi: Il corso ha lo scopo di far acquisire necessarie conoscen-
ze teoriche e tecniche per la conduzione dei lavori riconducibili a

situazioni impiantistiche reali, al fine di affrontare lavori elettrici e
di sottotensione su impianti elettrici in bassa tensione ai sensi della
norma CEI EN 50110 (CEI 11 - 48). 
Contenuti: Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici; la valuta-
zione del rischio negli ambienti di lavoro; le figure, i ruoli e le
responsabilità delle persone adibite ai lavori elettrici sotto tensione;
lo shock elettrico; scelta delle attrezzature per i lavori elettrici e dei
dispositivi di protezione individuale; la gestione delle situazioni di
emergenza (valutazione del rischio elettrico e del rischio ambienta-
le). Inoltre: indicazioni di primo soccorso a persone colpite da shock
elettrico; la norma CEI EN 50110 “esercizio degli impianti elettrici”;
la norma CEI 11-27; i lavori elettrici in bassa tensione; procedure per
lavori sotto tensione su impianti a bassa tensione; esempi di schede;
prova finale per l’accertamento dell’apprendimento.
Durata: - 16 ore – (quattro incontri da tre ore e gli ultimi due incon-
tri da due ore). 
Calendario: Dal mese di aprile. 
Sede: Centro ENAIP DI VARESE, via Uberti, 44 – Varese.
Destinatari: Titolari e dipendenti di imprese artigiane associate
impegnate nell’attività di lavori elettrici sotto tensione in b.t, in
possesso di una reale esperienza pratica e di una generica formazio-
ne nel campo dell’elettronica.
Iscrizione: Inviare via fax al numero 0332 256.204 la scheda di par-
tecipazione entro il 10 marzo 2007.

Sarà compito dell’Associazione confermare almeno una settimana
prima l’avvio del corso.
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Amanda Bascialla • e-mail: bascialla@asarva.org
telefono: 0332 256314 o Sedi Territoriali

»Corsi finanziati dal fondo sociale europeo e dalla Regione Lombardia.«

✄ ✄

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
Barrare con una crocetta il corso interessato
■■ Corso di manutenzione e controllo degli impianti di riscaldamento
■■ Corso di Qualificazione lavori sotto tensione Norma CEI 50110

Dati del partecipante

Ragione Sociale.........................................................................................................................................

Via ......................................................................n°..............Città..........................................................

P.IVA ......................................................................................................................................................

Nome e Cognome ......................................................................................................................................

Codice Fiscale ..........................................................................................................................................

Telefono................................................................Fax.............................................................................

telefono cellulare ....................................................E-mail: ........................................................................

Data, .................................................. Firma .........................................................................
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Pensioni – Importi per il 2007
Riportiamo di seguito gli importi mensili relativi a:

(*) Se la pensione non raggiunge il trattamento minimo, il
pensionato può inoltrare apposita domanda all’Inps a con-
dizione che rientri nei casi di seguito elencati:

Trattamento minimo: 
limite di reddito per integrazione
Per effetto delle norme che disciplinano il diritto all’inte-
grazione al trattamento minimo, i limiti di reddito sono
differenziati in relazione alla decorrenza della pensione:
• Per le pensioni in essere al 31/12/1993 il diritto all’inte-

grazione al minimo si basa sul solo reddito del pensiona-
to: 

Per pensioni con decorrenza successiva il diritto al tratta-
mento minimo è determinato sulla base del reddito proprio
e del reddito cumulato con quello del coniuge.
Fermo restando il limite di reddito personale, che è valido
per tutte le decorrenze, è opportuno porre l’accento su
quanto segue:
• Pensioni con decorrenza nel 1994

• Pensioni con decorrenza POST 1994

Incremento della maggiorazione sociale 
dei trattamenti minimi (art.38 legge 448/2001)

Gli incrementi possono spettare anche a pensionati con età
<70anni, in base alla riduzione spettante prevista dalla
citata legge che prevede un’età ridotta in ragione dei
periodi contributivi.

Cumulo assegni invalidità 
con i redditi del beneficiario

Cumulo pensione ai superstiti 
con i redditi del beneficiario 

Gli operatori del Patronato INAPA, presenti presso le sedi
dell’Associazione Artigiani della provincia di Varese, sono a
vostra disposizione per l’istruzione di tutte le pratiche riguar-
danti la materia contributiva-pensionistica.

Welfare20
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TRATTAMENTO
MINIMO (*)

Euro

PENSIONI 
SOCIALI

Euro

ASSEGNO 
SOCIALE

Euro

INVALIDI 
CIVILI 

TOTALI

INDENNITA’
ACCOMPAGNAMENTO

436,14 248,59 317,07 242,84 457,66

LIMITE DI REDDITO 
PERSONALE 

CHE ESCLUDE 
L’INTEGRAZIONE

In €

LIMITE DI REDDITO 
PERSONALE CHE CONSENTE

L’INTEGRAZIONE
IN MISURA INTERA

In €

LIMITE REDDITO 
PER INTEGRAZIONE 

PARZIALE

In €

>11.339,64 5.669,82
I redditi compresi tra i
due limiti consentono
l’integrazione parziale

LIMITE DI REDDITO
CONIUGALE 

CHE ESCLUDE 
L’INTEGRAZIONE

In €

LIMITE DI REDDITO 
CONIUGALE CHE CONSENTONO

INTEGRAZIONE
IN MISURA INTERA

In €

LIMITE REDDITO 
CONIUGALE 

PER INTEGRAZIONE 
PARZIALE

In €

28.349,10 22.679,28
I redditi compresi tra i
due limiti consentono
l’integrazione parziale

LIMITE DI REDDITO
CONIUGALE 

CHE ESCLUDE 
L’INTEGRAZIONE

In €

LIMITE DI REDDITO
CONIUGALECHE CONSENTONO

INTEGRAZIONE 
IN MISURA INTERA

In €

LIMITE REDDITO 
CONIUGALE 

PER INTEGRAZIONE 
PARZIALE

In €

22.679,28 17.009,46
I redditi compresi tra i
due limiti consentono
l’integrazione parziale

Età Importo mensile maggiorazione in euro

Pensionati con eta’ >=70anni 123,77

LIMITE ANNUO REDDITO DA LAVORO MISURA ASSEGNO

Fino a euro 22.679,28

Da euro 22.679,28 a euro 28.349,10 

Oltre euro 28.349,10

Intero

Ridotto del 25%

Ridotto del 50%

LIMITE ANNUO REDDITO ANNUO MISURA PENSIONE

Fino a euro 17.009,46

Da euro 17.009,46 a euro 22.679,28 

Da euro 22.679,28 a euro 28.349,10

Oltre euro 28.349,10

Intero

Ridotto del 25%

Ridotto del 40%

Ridotta del 50%
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Nella tradizione popolare San
Giuseppe è il santo protettore dei
poveri, poiché i più indifesi hanno
diritto al più potente dei Santi. Una
delle figure più care alle famiglie che,
in virtù della sua professione, è il
Patrono dei falegnami e, in generale,
di tutti coloro che esercitano un’atti-
vità di carattere artigianale. E’ per
questo che l’Associazione Artigiani

della Provincia di Varese, anche que-
st’anno, organizzerà la consueta Festa
di San Giuseppe – domenica 25 marzo
- con la quale si saluta definitivamen-
te l'inverno e si comincia a sentire il
profumo della primavera. 
La Santa Messa, con inizio alle ore
9.00 a Somma Lombardo nella chie-
sa di San Rocco (soggetta a lavori di
restauro finanziati anche dalla nostra

Associazione attraverso una raccolta
fondi) sarà celebrata da Monsignor
Luigi Stucchi (vicario episcopale per
la zona pastorale di Varese), da
Monsignor Gilberto Donnini (prevo-
sto di Varese) e da don Franco
Gallivanone. Una festa dalla valenza
popolare e sociale dove la Famiglia
esalta il proprio ruolo di cellula-guida
della società. 
E’ per questo che l’incasso della
vendita di tortelli, torte e amaro
sarà devoluto alla Fondazione S.
Giuseppe dell’Associazione Artigiani.
Tante le novità che in questo 2007
interesseranno la Festa: dagli intrat-
tenimenti per i più piccoli (con clown,
sculture di palloncini e truccabimbi),
alla famosa tortellata per San
Giuseppe, dalla degustazione di pro-
dotti dolciari (ma non solo) alla pre-
sentazione di un amaro, distillato in
esclusiva per l’Associazione Artigia-
ni, e dedicato al Patrono degli artigia-
ni. In ultimo l’incanto dei canestri,
che vedrà protagoniste le gentili
signore che vorranno cimentarsi nella
preparazione di torte o biscotti. Chi
volesse offrire la propria disponibili-
tà nella preparazione di tali prodotti
può compilare il coupon qui pubbli-
cato.

SCHEDA PARTECIPAZIONE 
“INCANTO DEI CANESTRI”

“Festa di San Giuseppe” 
25 marzo 2007 – Somma Lombardo

Nome ........................................................................................

Cognome ....................................................................................

Telefono ...................................Fax.............................................

telefono cell. .............................E-mail: ........................................

Dolce.........................................................................................

Inviare il coupon via fax allo 0332/256.308 
o 0332/256.300, entro il 23 febbraio, 
all’attenzione del dott. Davide Ielmini

_____________________________________________________________________

L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese – Confartigianato ai sensi ed in conformità con l’art.13
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 informa che i dati raccolti con la presente scheda di adesione sono destinati
ad essere archiviati sia elettronicamente sia manualmente e potranno essere oggetto di trattamento a
mezzo di sistemi informatici, nonché manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti solo
ed esclusivamente dal personale di Associazione Artigiani della Provincia di Varese – Confartigianato di ciò
appositamente incaricati e non saranno usati per ulteriore comunicazione o diffusione.Salvi i diritti di cui
agli artt.7, 8, 9 e 10 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati
al fine di informarla in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria.Titolare del
trattamento è ’Associazione Artigiani della Provincia di Varese – Confartigianato. Responsabile del tratta-
mento è il Direttore Generale.Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso
ai trattamenti indicati:______________________________

n. 2 - Febbraio 2007

L’appuntamento è fissato per domenica 25 marzo, nella chiesa di San Rocco a Somma Lombardo

Festa di San Giuseppe
L’addio all’inverno tra clown e torte

Vita Associativa 21
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Davide Ielmini
e-mail: ielmini@asarva.org
telefono: 0332 256296

✄ ✄
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Pubblichiamo il calendario in oggetto
reperibile integralmente sulla G.U. n. 301
del 29 Dicembre 2006.

La circolazione è vietata, fuori dai centri
abitati, ai veicoli ed ai complessi di veico-
li, per il trasporto di cose, di massa com-
plessiva massima autorizzata superiore a
7,5 t. nei giorni festivi e negli altri parti-
colari giorni dell’anno 2007 di seguito
elencati: 
a) Tutte le domeniche dei mesi di gen-

naio, febbraio, marzo, aprile, maggio,
ottobre, novembre e dicembre, dalle
ore 8 alle ore 22; 

b) Tutte le domeniche dei mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre dalle ore 7
alle ore 24;

c) Dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio; 
d) Dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio; 
e) Dalle ore 16 alle ore 22 del 6 aprile; 
f) Dalle ore 8 alle ore 22 del 7 aprile; 
g) Dalle ore 8 alle ore 22 del 9 aprile; 
h) Dalle ore 8 alle ore 14 del 10 aprile; 
i) Dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile; 
j) Dalle ore 16 alle ore 22 del 28 aprile; 
k) Dalle ore 8 alle ore 22 del 1° maggio; 
l) Dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno; 
m) Dalle ore 7 alle ore 24 del 30 giugno; 
n) Dalle ore 7 alle ore 24 del 7 luglio; 
o) Dalle ore 7 alle ore 24 del 14 luglio; 
p) Dalle ore 7 alle ore 24 del 21 luglio; 
q) Dalle ore 16 alle ore 24 del 27 luglio; 
r) Dalle ore 7 alle ore 24 del 28 luglio; 
s) Dalle ore 16 alle ore 24 del 3 agosto; 
t) Dalle ore 7 alle ore 24 del 4 agosto; 

u) Dalle ore 7 alle ore 24 dell’11 agosto; 
v) Dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto; 
w) Dalle ore 7 alle ore 24 del 18 agosto; 
x) Dalle ore 7 alle ore 24 del 25 agosto; 
y) Dalle ore 7 alle ore 24 del 1° settem-

bre; 
z) Dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novem-

bre.
Inoltre: 
aa) Dalle ore 16 alle ore 22 del 7 dicem-

bre; 
bb) Dalle ore 8 alle ore 22 dell’8 dicem-

bre; 
cc) Dalle ore 16 alle ore 22 del 22 dicem-

bre; 
dd) Dalle ore 16 alle ore 22 del 24 dicem-

bre; 
ee) Dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicem-

bre; 
ff) Dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicem-

bre; 
gg) Dalle ore 16 alle ore 22 del 29 dicem-

bre. 

n. 2 - Febbraio 2007

Limitazioni alla circolazione: 
calendario 2007

Anche per quest’anno, in base al D.M.
del 27/9/95, viene concessa ai taxisti
e ai noleggiatori destinati al servizio
taxi la possibilità di usufruire del cre-
dito d’imposta pari al 50% dell’impo-
sta di fabbricazione prevista per la
benzina e per il GPL.
Le richieste di rimborso dovranno
essere presentate alla Circoscrizione
Doganale di Varese entro il 28 feb-
braio 2007. L’istanza dovrà essere
vistata preventivamente dall’autori-
tà comunale che dovrà verificare,
oltre al possesso della licenza, l’as-
senza di sospensioni o revoche della
stessa. 

Tutte le aziende che desiderano conse-
gnare le domande tramite l'Associazio-
ne Artigiani dovranno far pervenire le
stesse entro Venerdì 23 Febbraio
2007. Si ricorda, inoltre, che hanno
diritto all'agevolazione anche le azien-
de di autonoleggio con conducente
che sono autorizzate, dai comuni con
meno di 10.000 abitanti, a svolgere il
servizio pubblico da piazza. 
Per le aziende che presentano per la
prima volta la domanda, e per quelle
che hanno cambiato l'autovettura nel
corso del 2006, vanno allegate copia
del libretto di circolazione e copia
della licenza.

TAXI - Richiesta di rimborso
dell’accisa per l’anno 2006

Ricordiamo che dal 15 gennaio 2007 non è
più applicabile il regime transitorio per l'u-
tilizzo degli autoveicoli muniti di tachigra-
fo digitale non calibrato, che ancora con-
sentiva l'indicazione manuale dei tempi di
guida e di riposo. Il termine di detto perio-
do transitorio si giustifica con la realizza-
zione di un'adeguata rete di officine e cen-
tri tecnici abilitati alla taratura dell'appa-
recchio sul territorio nazionale (l’elenco è
reperibile sul sito di unioncamere
www.unioncamere.net/Web_tachigrafo/in
dex.php).

Crototachigrafo 
digitale: termine 
del regime transitorio 
al 15 gennaio 2007

Arti e mestieri22
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Nei mesi scorsi il nostro notiziario si è già occupato del conto alla
rovescia per l'adeguamento alle nuove prescrizioni degli impianti
di emissione autorizzati in base alle previgenti norme, e che ora
devono fare i conti con il D.LGS. 152/2006 in vigore dall’aprile
scorso.
La Parte quinta del Dlgs 152/2006 prevede la completa abroga-
zione dei provvedimenti precedenti in materia di inquinamento
atmosferico, come il Dpr 203/1988, ed introduce nuovi parametri
sulle emissioni in atmosfera e sul regime autorizzatorio da osser-
vare.
I nuovi impianti industriali devono adeguarsi da subito alle nuove
disposizioni, mentre per quelli già esistenti alla data del 29 apri-
le 2006 il Dlgs 152/2006 prevede un regime transitorio di gradua-
le adeguamento che - in base alla tipologia della fonte inquinan-
te – arriva sino al 2018.
Il regime autorizzatorio (art. 269- Dlgs 152/06). In via generale
tutti gli impianti e le attività che producono emissioni in atmo-
sfera devono essere preventivamente autorizzati.
L'autorizzazione deve essere chiesta all'Autorità competente
(coincidente con la Regione, la Provincia autonoma o altro Ente
indicato dalle leggi regionali) sia per l'installazione di un nuovo
impianto, sia per la sua sostanziale modifica.
Le deroghe (art. 269 - Dlgs 152/06). Stabilisce un sistema di dero-
ghe all'ordinario regime autorizzatorio a favore di determinati
impianti. Tale sistema di deroghe è strutturato sostanzialmente
secondo due criteri:
a) Impianti ed attività esclusi totalmente dal regime autorizzato-

rio;
b) Impianti ed attività soggetti ad un regime di "autorizzazione

generale", una forma semplificata che impone ai titolari degli
impianti di presentare unicamente una domanda di adesione
nei tempi e nelle modalità stabilite dall'Autorità competente.
Il regime di "autorizzazione generale" è a sua volta suddiviso in:
- Regime di "autorizzazione generale", che l'Autorità ha FACOL-

TA’ di adottare in deroga alla disciplina autorizzatoria gene-
rale;

- Regime di "autorizzazione generale" che l'Autorità ha
l’OBBLIGO di adottare in deroga alla disciplina autorizzatoria
generale.

Riportiamo ancora una volta uno schema riassuntivo delle princi-
pali scadenze dove abbiamo evidenziato quelle previste per l’an-
no in corso.

n. 2 - Febbraio 2007

ARIA: 1. Emissioni in atmosfera
ed impianti industriali "esistenti",
i tempi per l'adeguamento 
al D.Lgs 152/2006
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Tipologia di impianti Data di esercizio, costruzione, autorizzazione Adeguamento

Impianti già autorizzati ex Dpr 203/1998 (ad esclusio-
ne di quelli ora rientranti nell'articolo 272, comma 3
del Dlgs 152/2006).

• Impianti in esercizio, costruiti o autorizzati
prima del 1988.

• Presentazione nuova domanda di autorizzazione ex articolo 269, Dlgs 152/2006
tra il 29 aprile 2006 ed il 31 dicembre 2014. 

• Impianti autorizzati alla data del 29 aprile
2006 (e messi in esercizio entro i 24 mesi suc-
cessivi). 

• Presentazione nuova domanda di autorizzazione ex articolo 269, Dlgs 152/2006:
- tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014 per gli impianti autorizzati prima

del 1° gennaio 2000;
- tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018 per gli impianti autorizzati dopo

il 31 dicembre 1999. 

Impianti non rientranti nel campo di applicazione del
Dpr 203/1998 ed ora rientranti nel Dlgs 152/2006. • Già in esercizio alla data del 29 aprile 2006. 

• Adeguamento al Dlgs 152/2006 entro il 29 aprile 2009.
• Presentazione di nuova domanda di autorizzazione (se richiesta) entro l'ottobre

2007.

Impianti rientranti nella previgente disciplina ex legge
615/1966; Dpr 1391/1970; Titolo II, Dpcm 8 marzo
2002, ed ora rientranti nel Dlgs 152/2006.

• Già in esercizio alla data del 29 aprile 2006. 
• Adesione all'autorizzazione generale adottata dalle Autorità competenti

(Regioni, Province autonome) o dal MinAmbiente. • I suddetti Enti devono adot-
tare tale autorizzazione entro il luglio 2007.

Impianti rientranti nella previgente disciplina ex alle-
gati 1 e 2 del Dpr 25 luglio 1991, ed ora obbligati ad
autorizzazione ex Dlgs 152/2006.

• Già in esercizio alla data del 29 aprile 2006. • Presentazione domanda di autorizzazione entro il luglio 2007.

Il DL 300/2006, cosiddetto "Milleproroghe" e
approvato il 29/12/2006, rinvia la partenza
del "Sistema Raee" alla data dell'emanazio-
ne di alcuni decreti attuativi del Dlgs
151/2005 ed al massimo entro il 30 giugno
2007. La nostra Confederazione si è attiva-
ta durante tutto il periodo precedente l’ap-
provazione della proroga per mettere in
evidenza il profondo disagio cui sarebbero
andate incontro le piccole aziende artigia-
ne. In particolare, con una lettera alla
Segreteria Tecnica del Ministro
dell’Ambiente, si sono fatte rilevare alcune
importanti istanze che coinvolgono i ripara-
tori di AEE e cioè:
1. Coloro che eseguono riparazione e

manutenzione di AEE (elettricisti, idrau-
lici, radiotecnici, ecc…) già provvedono
al ritiro delle apparecchiature rotte e al
loro corretto  smaltimento secondo nor-
mativa vigente in tema di rifiuti;

2. Già subiscono il nuovo obbligo di iscri-
zione all’Albo Gestori Ambientali che è
un aggravio economico ed amministrati-
vo per realtà imprenditoriali piccolissi-
me, spesso a conduzione familiare;

3. Sono obbligati alla tenuta dei registri di
carico e scarico rifiuti e ove previsto del
MUD;

4. Tuttavia, essi sarebbero costretti a gesti-
re, in aree di dimensioni limitate e con
superfici poco adatte, il deposito o stoc-
caggio dei RAEE.

Cosa si è  chiesto:
1. Qualora venisse chiarito che anche i

riparatori sono equiparati ai distributori
(secondo i soggetti indicati dal
151/2005) si chiede la possibilità di con-
ferire a titolo gratuito i RAEE raccolti sia
per vendita che per operazioni di ripara-
zione;

2. Che anche i componenti rotti o da sosti-
tuire siano considerati RAEE e pertanto
smaltiti a titolo gratuito come i prodotti
interi;

3. Che la fase di “messa in riserva”, in
attesa del trasporto ai centri di raccolta,
venga considerata deposito tempora-
neo, in quanto l’attività svolta da
migliaia di centri di riparazione AEE non
può essere considerata alla stregua di
quella effettuata da un centro di recu-
pero, ed implicare perciò le medesime
procedure ed adempimenti previsti per i
recuperatori di rifiuti prodotti da terzi;

4. Prevedere l’obbligo di presenza presso i
centri di raccolta di un responsabile che
possa firmare la copia del documento di
trasporto dei RAEE e certificare in tal
modo l’avvenuta, corretta consegna;

5. Che le imprese siano esentate dall’iscri-
zione all’Albo Gestori Ambientali, non-
ché dalla tenuta di registri di carico/sca-
rico rifiuti e presentazione del MUD.

Contiamo di poter dare pubblicazione della
risposta del Ministro non appena possibile.

RAEE: slitta l’entrata in vigore 
del Sistema di gestione delle Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche usate
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OP n. 2.qxp  24/01/2007  09.51  Pagina 23



Lo Stato e le altre Amministrazioni pub-
bliche possono erogare aiuti alle impre-
se solo nel limite di determinati massi-
mali, fissati in percentuale sugli investi-
menti, autorizzati espressamente dalla
Commissione europea. L’Unione Europea
ha innalzato l’importo totale massimo
degli aiuti di questo tipo ottenuti da una
impresa. A far data dal 01/01/07, l’im-
porto complessivo passa da 100.000
euro a 200.000 nell’arco di tre eserci-
zi finanziari. 
Ciò significa che per stabilire se un’im-
presa possa ottenere una agevolazione
in regime de minimis e l’ammontare

della agevolazione stessa, occorrerà
sommare tutti gli aiuti ottenuti da quel-
la impresa a qualsiasi titolo (per investi-
menti, attività di ricerca, promozione
all’estero, ecc.), in regime de minimis e
nell’arco di tre esercizi finanziari (l’e-
sercizio finanziario in cui l’aiuto è con-
cesso più i due precedenti). 
L’impresa che richiede un aiuto di que-
sto tipo dovrà quindi dichiarare quali
altri aiuti ha ottenuto in base a quel
regime, e l’amministrazione concedente
verificare la disponibilità residua sul
massimale individuale dell’impresa. Nel
caso un’agevolazione concessa in de

minimis superi il massimale individuale
a disposizione in quel momento dell’im-
presa beneficiaria, l’aiuto non potrà
essere concesso nemmeno per la parte
non eccedente tale tetto.
Restano in ogni caso esclusi dall’applica-
zione del de minimis gli aiuti concessi al
settore della produzione agricola, della
pesca, dell’acquacoltura e dell’industria
carboniera.
Inoltre, è prevista la possibilità di esten-
dere il regime de minimis anche al set-
tore dei trasporti.

Anche per l’anno 2007, al fine di pro-
muovere il risanamento e la tutela
ambientale, la Regione Lombardia ed il
Sistema camerale lombardo rinnovano il
loro sostegno alle imprese artigiane
affinché queste possano conciliare esi-
genze produttive con il rispetto e la sal-
vaguardia dell’ambiente.

Principali aspetti del bando
• Regime de minimis
• Modalità “a bando”: (non conta l’ordi-

ne di presentazione delle domande ma
la graduatoria di merito.

Soggetti beneficiari
Imprese artigiane + consorzi, società
consortili e cooperative artigiane.

Somme stanziate
Euro 1.450.000,00.

Ammontare contributo:
25% per imprese artigiane, 30% per i
consorzi artigiani (spesa minima €

15.000,00).
Tipologie d’investimento
1. Certificazioni EMAS, ISO 14000, ECO-

LABEL, certificazione ambientale di
prodotto, ecc;

2. Impianti energetici con utilizzo di
fonti rinnovabili funzionali al ciclo
produttivo;

3. Introduzione tecnologie innovative
nel ciclo produttivo a basso impatto
ambientale;

4. Introduzione soluzioni innovative per
il risparmio di materie prime;

5. Introduzione tecnologie per la riduzio-
ne degli scarti/rifiuti di lavorazione;

6. Accorgimenti per diminuire le emis-
sioni inquinanti sui mezzi di traspor-
to aziendali.

Periodo ammissibilità spese 
1 gennaio 2006 – 31 agosto 2007.
Presentazione domande
Dal 15 gennaio 2007 al 15 marzo 2007.
Realizzazione investimento
Entro il 31 agosto 2007.
Rendicontazione 
Entro 1 mese dalla realizzazione dell’in-
vestimento Istruttoria Comitato di valu-
tazione regionale.

Novità bando rispetto 
al bando precedente
• Sono state ridefinite le priorità per

l’attribuzione dei punteggi;
• Sono ammissibili anche le spese relati-

ve agli accorgimenti per diminuire le
emissioni inquinanti sui mezzi di tra-
sporto aziendali adibiti al trasporto di
cose (es. filtri antiparticolato, impian-
ti a GPL, metano).

n. 2 - Febbraio 2007

Bando delega ambiente artigianato
Contributi alle imprese artigiane della Lombardia 
per l’introduzione di processi e prodotti a basso impatto

I contributi pubblici 
e la regola de minimis 

Contributi e agevolazioni24
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Contributi per la partecipazione a fiere
all’estero e fiere internazionali in italia
Con l’obiettivo di favorire la partecipa-
zione alle fiere internazionali in Italia e
all’estero, la Camera di Commercio di
Varese ha stanziato un fondo di 300.000
euro (di cui 50.000 destinate alla parteci-
pazione a fiere in Russia a valere dell’ini-
ziativa V.I.M Russia) per l’erogazione di
contributi a sostegno delle spese di loca-
zione e allestimento degli stand. Di
seguito riportiamo le caratteristiche sinte-
tiche dell’iniziativa:

Beneficiari
Possono far domanda di contributo tutte
le imprese artigiane, regolarmente iscrit-
te all’Albo Provinciale delle Imprese
Artigiane della Camera di Commercio,
microimprese, piccole e medie imprese
con sede e/o unità locali in provincia di
Varese e loro consorzi.

Sono escluse dall’ammissione al contributo:
• Le imprese che risultano inattive; 
• Le imprese non in regola con il paga-

mento del diritto camerale, e con le
iscrizioni al Registro Imprese e/o al REA,
agli Albi, Ruoli e Registri Camerali obbli-
gatori per le relative attività;

• Le imprese che per le stesse voci di
spesa beneficiano di altri finanziamenti
o contributi pubblici;

• Le imprese che in anni precedenti hanno
beneficiato per due volte del contribu-
to camerale per la partecipazione alla
stessa manifestazione fieristica.
Fanno eccezione a questa regola le
imprese che partecipano a fiere sui
“Mercati riconosciuti prioritari nel-
l’anno 2007” (Russia, India, Estonia,
Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica
Ceca, Repubblica Slovacca, Serbia,
Montenegro, Slovenia, Ungheria) le
quali possono ottenere tali contributi
anche se già ottenuti in anni precedenti
per più di due volte.

Manifestazioni Fieristiche riconosciute ai
fini del contributo
E’ possibile presentare domanda di con-
tributo relativamente a tutte le fiere
all’estero, e a quelle in Italia rico-
nosciute come “internazionali” dalle
Regioni e dalle Province Autonome indi-
cate nel calendario redatto dal
Coordinamento Interregionale per le
Fiere e pubblicato nel sito www.regio-
ni.it. Ai fini del contributo non rientrano
le partecipazioni a: business meeting,
convegni, workshop ecc…in quanto non
riconducibili a Fiere.

Spese ammesse al contributo
Sono finanziabili le spese di locazione e
di allestimento di spazi espositivi desti-
nati alla promozione delle attività
aziendali (al netto di IVA).
Sono escluse dal contributo le spese
relative ai servizi e forniture opzionali
quali energia elettrica, pulizia spazio
espositivo, assicurazioni supplementari
ecc…

Importo del contributo
L’importo del contributo, che ammonta
ad un massimo di 4500 euro (elevabile a
5.500 euro nel caso di Fiere sui Mercati
prioritari sopra indicati), è diverso a
seconda trattasi di:
1. Fiere all’estero: il contributo rico-

nosciuto è pari al 30% delle spese
sostenute al netto di IVA, fino ad un
importo massimo di 3.000 euro a
fronte di interventi il cui costo mini-
mo sia pari o superiore a 500 euro. 

2. Fiere a carattere internazionale in
Italia: il contributo riconosciuto è
pari al 30% delle spese sostenute al
netto di IVA, fino ad un importo
massimo di 1.500 euro a fronte di
interventi il cui costo minimo sia
pari o superiore a 200 euro. 

Modalità di presentazione 
delle domande
Le domande potranno essere presentate a
partire dal giorno 1/03/2007.
• Per le fiere che si svolgono nel periodo 1

gennaio – 15 marzo 2007: tassativamen-
te entro il 15 marzo 2007;

• Per le fiere che si svolgono dopo il 15
marzo 2007: in data anteriore all’inizio
della manifestazione.

Modalità di presentazione delle rendi-
contazioni finali: 
Le domande di rendicontazioni finali
dovranno essere presentate tassativamen-
te entro il giorno 31/03/2008 insieme
alle fatture debitamente quietanzate,
ovvero accompagnate da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. Non sono
ammesse rendicontazioni con costi interni
o di personale.

Istruttoria 
L’istruttoria delle domande di contributo
sarà effettuata secondo l’ordine cronolo-
gico di presentazione fino all’esaurimen-
to dei fondi disponibili.

Modalità di erogazione dei contributi
L’erogazione del contributo sarà effettua-
ta in data successiva al 31/03/2008. Nel
caso in cui le somme stanziate risultino
insufficienti a soddisfare le domande di
contributo considerate ammissibili, si pro-
cederà alla ripartizione della spesa in
misura proporzionale tra gli aventi diritto.
Il contributo è concesso applicando le dis-
posizioni previste dal regime “de minimis”
così come definito dalla Comunità Euro-
pea.
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Antonella Imondi
e-mail: imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350

o Sedi Territoriali
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L’entrata in vigore delle nuove proce-
dure per il rilascio e il rinnovo del per-
messo/carta di soggiorno ha creato
non poca confusione tra i cittadini
stranieri. Cittadini che ora non devono
più recarsi in Questura, ma rivolgersi
prima in Posta e poi presso i Patronati
o i Comuni per l’inoltro delle doman-
de.
Per rispondere alle esigenze degli
imprenditori stranieri e dei lavoratori
dipendenti immigrati in forza alle
nostre imprese artigiane associate
operanti in provincia di Varese, il
Servizio Welfare (Inapa, Moa,
Fondazione San Giuseppe) ha attiva-
to, in collaborazione con l’ANOLF
(Associazione Nazionale Oltre le
Frontiere), il servizio di supporto nella

compilazione delle domande e di tra-
smissione telematica dei dati  presso i
suoi sportelli presenti nelle diverse
sedi associative: Varese in  via Sanvito
94, Gallarate in viale Milano 69, Busto
Arsizio in via Baracca 5 e  Saronno in
via Sampietro 112. 
Il servizio di compilazione della modu-
listica ed invio telematico viene svolto
con un notevole sforzo organizzativo
da parte del Servizio Welfare in attesa
che, come previsto dalla legge, tali
pratiche vengano in futuro espletate
presso gli uffici di tutti i comuni del
territorio provinciale.

n. 2 - Febbraio 2007
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Le nostre sedi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEDI TERRITORIALI/UNITÀ DI PRODOTTO RECAPITI

Servizio Clienti

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

Attivato, presso gli sportelli del Patronato dell’Associazione Artigiani presenti nelle nostre Sedi di Delegazione, un ser-
vizio apposito che facilita la procedura di rinnovo del permesso di soggiorno. In collaborazione con l’ANOLF. 

Permessi di soggiorno per via telematica

Massimo Pella
e-mail: pella@asarva.org

telefono: 0332 256215o
Sedi Territoriali

Il materiale per la Rubrica “Cerco & Offro” 
può essere inviato allo 

0332 256300 o 256308. 
Gli interessati devono indicare 

i propri numeri telefonici

Cerco & Offro

Cerco LICENZA TAXI 
VARESE E PROVINCIA 

comuni abilitati servizio 
aeroportuale.

Per informazioni contattare Paolo:
telefono 340 9091849 - 0332 401129

paolosonz@tin.it
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Per ulteriori  informazioni:  tel .  0332 256111

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

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI

• TASSO A PARTIRE

DA EURIBOR 3 MESI

LETTERA + 1,25 
(ATTUALMENTE 4,85%) 

MONETIZZARE SUBITO 
GLI INCASSI

Inoltre

NESSUN LIMITE 
DI IMPORTO

S O L D I  P R O N T I
CON IL NOSTRO PORTAFOGLIO.
Affidati al Servizio Credito dell’Associazione Artigiani potrai

Utilizzo promiscuo destinabile a: sconto portafoglio, anticipo fatture,
anticipo import, anticipo export, anticipo ordini, anticipo appalti.

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

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

OP n. 2.qxp  24/01/2007  09.51  Pagina 28



In primo piano.
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”Fino ad allora – racconta ancora Paolo – aveva lavorato sia

in Montedison che nella sua aziendina. Una vita durissima:

di giorno in ufficio la sera nel laboratorio di casa, a tagliare,

insieme a noi e a sua moglie, le lastre di PMMA, il cristallo

acrilico, per fare le catenelle colore”. 

Le “catenelle colore” altro non sono che piccoli campioni,

uniti da una catenella,  delle lastre che il cliente può ordina-

re, dopo aver scelto spessore e colore.  

Una cosa semplice, che il mercato richiedeva e nessuno

faceva. Così la famiglia De Luca ha tagliato lastre fino a

quando sono arrivati i clienti un po’ più esigenti. 

”A quel punto ci siamo concentrati sulla produzione e oggi

la nostra gamma è davvero vastissima”. 

Solo quelli esposti nell’ufficio di Paolo raccontano una lunga,

e fantasiosa, storia aziendale: “Passiamo dalle teche per

conservare insetti o conchiglie, a tacchi per scarpe da

donna costosissime, fino a oggetti più tradizionali, come

bacheche, espositori, mobili per arredamento d’uffici e

negozi. Alcuni li progettiamo noi, cercando di soddisfare l’e-

sigenza del nostro cliente. Penso ad esempio ad un esposi-

tore che abbiamo creato per una nota agenzia di viaggio:

sembra una vela che solca il mare. Molto bello e originale”.

Questa, però, è l’ordinaria amministrazione.  Poi c’è tutto

un settore di nicchia che fa della Gesiplast un’azienda, che

oggi si estende su oltre 2000 metri quadri, altamente spe-

cializzata. 

”La nostra punta di diamante – spiega ancora Paolo De

Luca – è rappresentata dai contenitori sterilizzabili in poli-

fenilsulfone. 

Sono vassoi usati soprattutto in chirurgia: sono studia-

ti per contenere ferri molto costosi e sofisticati. Sono

costruiti con polimeri ad alta tecnologia che hanno un’

ottima resistenza e sono in grado di sopportare tempe-

rature altissime. In Italia, sono davvero poche le aziende

che trattano questo tipo di materiale. Non si fanno molti

pezzi e ci vogliono macchine particolari che in pochi

hanno. Noi siamo tra quelli”. 

Ma c’è anche una lente che “svetta” tra i prodotti usciti

dall’azienda di Busto Arsizio, una lente in cristallo acrilico

di dimensioni considerevoli: ha un diametro di 1500 mm

e un altezza massima di 250 mm. La foto della lente è

appesa al muro dell’ufficio, appena sopra al grande colla-

ge con le immagini dei figli, quattro, di Paolo, ritratti da

soli e con il nonno Gerardo: il futuro è tutto lì, su quella

parete. 

”La lente è stata ricavata da un blocco colato di PMMA

di 900 chili; abbiamo proceduto per sottrazione, toglien-

do un po’ di materiale alla volta. Una bella prova, ma il

risultato è notevole”. 

Di acqua sotto i ponti dai tempi delle “catenelle colore”

ne è passata parecchia, ma niente di ciò che è stato pro-

dotto in passato è finito in soffitta: “Facciamo ancora

catenelle colore – dice Paolo – certo, in quantità decisa-

mente più alte: le nostre macchine e i nostri operai spe-

cializzati sono in grado di fare ormai quasi tutto con il cri-

stallo acrilico. E questo ci salva dai periodi bui del mer-

cato, dalla difficoltà che ogni piccola azienda artigiana

deve sopportare e dalla concorrenza del mercato estero

che in questo settore è ancora agli esordi. Non si può

barare con il cristallo acrilico: bisogna saperlo lavorare e

senza lesinare sui materiali, altrimenti il prodotto è

molto, molto scadente. E il mercato in questo settore,

per fortuna, è ancora esigente”.

continua da pag. 4

»Passiamo 
dai mobili per uffici 

ai tacchi per scarpe.«
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PROGETTO PER CURA E PREVENZIONE 
MALATTIE DENTALI

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

DELL'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Dal 1995 questa Associazione umanitaria, costituita a Luino, si preoccupa di aiutare i bambini vittime di dis-
astri e calamità (Chernobyl) grazie anche al volontariato di imprenditori artigiani.
Lo scopo del progetto è quello di creare ambulatori dentistici direttamente nell’Ospedale di Vishneve
(Ucraina) e nelle scuole. 
Il programma di intervento prevede il reperimento di poltrone (riuniti) e le apparecchiature accessorie per
le cure dentali (frese). Per il trasporto e la messa in funzione delle attrezzature è stato preventivato un costo
di circa 10.000 euro.

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

PUOI SCEGLIERE DIVERSE FORME DI COLLABORAZIONE:
• PROGETTO CURA E PREVENZIONE MALATTIE DENTALI - Reperimento di frese e riuniti anche usate. 
• TRASPORTO ATTREZZATURE - Raccolta fondi per trasporto attrezzature.

L’AUBAM comunica che per ogni donazione verrà rilasciata ricevuta fiscale per detrarla dalle imposte.

DOVE OPERA A.U. Ba.M.

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

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

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

Referente: Roberto Favrin
Tel. 0331/350123

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE - Ente di solidarietà sociale
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Il vantaggio di essere socio.
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C o n v e n z i o n eTicket Restaurant

A CHI E’ RIVOLTA
A tutte le imprese associate con dipendenti che desiderano usufruire di buoni pasto.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
La convenzione prevede uno sconto del 3,85% con un minimo ordinativo, stampa, per-
sonalizzazione e trasporto dei buoni pasto gratuito omaggio della "Privilege Card", che
da diritto a sconti e agevolazioni.
Il valore del buono pasto, deciso dall'azienda, non è soggetto a tassazione fino all'impor-
to complessivo di euro 5,29.
La fattura è interamente detraibile come spesa per servizi. Tale vantaggio è da consi-
derare se si hanno dipendenti ma anche per il solo titolare dell'impresa.

COME ATTIVARE LA CONVENZIONE
Rivolgendosi agli operatori di una delle nostre sedi territoriali per fissare un appunta-
mento.
Successivamente verrete contattati da personale tecnico incaricato per fissare la data.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti 
presso le Sedi Territoriali dell’Associazione Artigiani

Rimborsi buoni pasto

Associazione Artigiani della Provincia di Varese
servizio.clienti@asarva.org

www.asarva.org

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