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La Finanziaria è stata approvata, la riforma del

Welfare è passata, il Decreto Milleproroghe è

stato “promosso”. Eppure, in questa Legge dove la

politica vuol dimostrare quanto sappia essere vicina

all’impresa ed alla famiglia, sensibile nel sostenere un

“nuovo” Stato Sociale e pronta a consolidare l’humus

produttivo della nostra Italia, è <mancato il coraggio>,

come ha affermato il Presidente di Confartigianato

nazionale, Giorgio Guerrini, <di operare robuste scel-

te strutturali per ridurre e qualificare la spesa pubbli-

ca>. 

Lo stesso Mario Draghi, Governatore della Banca

d’Italia, sembra essere una voce nel deserto in questa

Finanziaria che non offre certezze nel mirare all’obiet-

tivo di sostenere lo sviluppo economico e sociale, di

predisporre una politica di investimenti pubblici e redi-

stribuzioni, di preservare il Welfare dallo svuotamento

– di significato ed azioni – che lo sta interessando da

tempo. La spesa pubblica esce dalla manovra appe-

santita di qualche miliardo. 

I segnali di attenzione nei confronti delle microimpre-

se dovranno essere rafforzati, il peso della fiscalità, su

lavoratori autonomi e non, mantiene livelli impensabili

per una nazione che si ritrova ad essere messa all’in-

dice dall’Unione Europea. Perché, per esempio, le

somme messe a disposizione per la ricerca e sviluppo

sono ridicole e la Finanziaria fa ancora dietrologia, non

pianifica il futuro e non accompagna il Paese sulla

strada dello sviluppo dell’economia. 

Anzi, preferisce la via di una politica economica restrit-

tiva. Come un giocatore di poker che, ben servito, non

sa osare e dimentica gli assi nella manica. Insomma,

per risolvere le “magagne” di questa Legge ci vorrebbe

una “controfinanziaria” che abolisca le continue discri-

minazioni tra lavoratori autonomi e lavoratori dipenden-

ti, che si dimostri progressista e capace di giustizia

fiscale, che proponga una tassazione equilibrata, che

vada a stanare gli evasori (quelli veri) e che, con one-

stà, sappia differenziare le aliquote fiscali in base alle

peculiarità produttive. Infatti, sottolinea ancora

Guerrini, <in presenza di un livello di pressione fiscale

pari al 43% del Pil, che pone l’Italia ai vertici della clas-

sifica europea in fatto di esempi negativi, è necessario

attuare una politica di diminuzione graduale e costante

del prelievo tributario che grava sulle imprese, come

previsto dal Protocollo sottoscritto a dicembre del

2006 con i Ministri Visco e Bersani>. 

E poi ci sono le riforme incompiute e quelle da com-

piere, per realizzare quelle liberalizzazioni che potran-

no creare nuove risorse da destinare alla sviluppo ed

alla competitività del Paese. In fatto di Welfare, con gli

aiuti alle famiglie più povere il Governo sembra esser-

si messo l’anima in pace: l’importante è esserci, non

si sa poi come e quanto a lungo. La Finanziaria tenta

manovre contro l’evasione, la precarietà, la redistribu-

zione, ma c’è timidezza ed una sorta di indecisione

che continua a frenare lo sviluppo economico di que-

sto Paese. 

E per le imprese e i cittadini italiani, anche in questo

2008, la politica potrebbe sembrare tanto un optional:

che ci sia, o meno, in fondo non è così importante. Ma

solo una questione di “lusso”. ●
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In primo piano.

E' una idea che non poteva che venire a un "malato di
aviazione", come lui stesso si definisce. Ma quella di
Francesco Rizzi, titolare di Aerolab, azienda aeronauti-
ca di Gallarate, è una di quelle destinate a mettere le
ali: costruire piccoli aerei con il fascino degli aerei d'e-
poca, quelli che nel primo novecento hanno fatto la
storia dell'aviazione, ma con strumentazioni assoluta-
mente in linea con la tecnologia di oggi. Una produzio-
ne destinata ad appassionati che, magari, l'aereo se lo
costruiscono da solo, come modellisti che abbiano
deciso di lavorare in scala 1:1. Il primo dei quali è pro-
prio chi ha concepito quest'idea: «Sono uno di quelli
che si mette in garage e costruisce il suo aereo - spie-
ga Rizzi - si chiamano costruttori amatoriali, un mo-

vimento che
nel mondo ha
una certa pre-
senza ma in
Italia però un
po’ meno, più
che altro per
d i f f i c o l t à
burocratiche.
Il mio primo
p r o g e t t o

completo l’ho studiato a 16 anni ma non ho mai smes-
so: realizzavo, guidavo e rivendevo prevalentemente
repliche di aerei d'epoca. Io amo volare e questa pas-
sione è per me diventata due volte mestiere: prima
diventando pilota per Alitalia nel 1990, poi imprendito-
re e costruttore di aerei nel 2001, con la nascita di
Aerolab». 

Una passione che l'ha portato in giro per l'Italia: «Io
sono di Pontedera, ma nel 1990 mi sono spostato a
Roma alla sede di Alitalia. L’avvento di Malpensa mi è
stato utile per trasferirmi di nuovo, a Gallarate nel 1996:
di Roma non apprezzavo  lo spirito. Ed è stato meglio
così: se fossi stato ancora là questa attività non avrei
potuto nemmeno gestirla. Tutte le subforniture a con-
trollo di alta tecnologia si trovano qui, mica altrove…»
La prima idea di Rizzi, infatti, è quella di affidare a terzi

CONTINUA A PAG. 37

Aerolab progetta e costruisce
a Gallarate gli aerei preferiti

dagli amatori statunitensi

Il “Made in Italy”
vola nel cielo americano
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TABELLA CODICI TRIBUTO

Codice 
tributo

Cod. Trib.
D.5/10/07 Denominazione codice tributo

Codice
ente/

comune

Rateazion
e mese rif.

Anno 
di rif.

Debito 
credito

1995 1998
Interessi sul ravvedimento - addizio-
nale comunale Irpef - autotassazione
– art. 13 d.lgs n.472 del 18/12/1997 

Codice
catastale

Non 
compilare AAAA Debito

3861 3843 Addizionale comunale all’Irpef –
autotassazione – acconto

Codice
catastale

Rata
(NNRR) AAAA Debito

3817 3844 Addizionale comunale all’Irpef –
autotassazione – saldo

Codice
catastale

Rata
(NNRR) AAAA

3862 3845
Addizionale comunale all’Irpef tratte-
nuta dal sostituto d’imposta – mod.
730 - acconto

Codice
catastale

Mese 
riferimento

(00MM)
AAAA Debito

3818 3846
Addizionale comunale all’Irpef tratte-
nuta dal sostituto d’imposta – mod.
730 – saldo

Codice 
catastale

Mese 
riferimento

(00MM)
AAAA Debito/

Credito

3860 3847
Addizionale comunale all’Irpef tratte-
nuta dal sostituto d’imposta - accon-
to

Codice 
catastale

Mese
riferimento

(00MM)
AAAA Debito

3816 3848 Addizionale comunale all’Irpef tratte-
nuta dal sostituto d’imposta – saldo

Codice
catastale

Mese 
riferimento

(00MM)
AAAA Debito/

Credito

3838 3849
Addizionale comunale all’Irpef
oggetto di sospensione a causa di
eventi eccezionali

Codice
catastale

Mese
riferimento

(00MM)
AAAA Debito/

Credito

3841 3854

Addizionale comunale all’Irpef tratte-
nuta dal sostituto d’imposta – ogget-
to di sospensione a causa di eventi
eccezionali

Codice
catastale

Mese 
riferimento

(00MM)
AAAA Debito/

Credito

3819 3855

Addizionale comunale all’Irpef –
adeguamento dei ricavi o compensi
ai parametri e studi di settore –
art.33, comma 5, Decreto Legge 30
settembre 2003 n. 269 

Codice
catastale

Non 
compilare AAAA Debito

3842 3856

Addizionale comunale all’Irpef –
adeguamento studi di settore –
art.37, comma 3, Decreto Legge 4
luglio 2006, n.223 

Codice
catastale

Non 
compilare AAAA Debito

3804 3857
Interessi pagamento dilazionato –
autotassazione – addizionale comu-
nale all’Irpef

Codice
catastale

Rata
(NNRR) AAAA Debito

8903 8926 Sanzione addizionale comunale
all’Irpef – ravvedimento

Codice
catastale

Non 
compilare AAAA Debito

8917 8927
Sanzione addizionale comunale
all’Irpef – ravvedimento per rettifica
Modello 730

Codice
catastale

Non 
compilare AAAA Debito

8923 8928

Sanzione ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, lettera b) del Decreto
Legge 30 settembre 2003, n.269 –
addizionale comunale all’Irpef 

Codice
catastale

Non 
compilare AAAA Debito
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IRPEF. Versamento direttamente 
ai comuni.
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Argomento
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i nuovi
codici tributo (efficaci dal 1° gennaio 2008) per
il versamento, direttamente al comune di rife-
rimento, mediante modello F24 dell’addiziona-
le comunale all’Irpef. Il codice catastale identi-
ficativo del comune è riportato nella “Tabella
dei codici catastali dei comuni”, pubblicata
nella sezione “Codici attività e tributo” del sito
Internet www.agenziaentrate.gov.it. 

II Decreto 5 ottobre 2007
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze 5 ottobre 2007 dispone che, a decor-
rere dal 1° gennaio 2008, il versamento in
acconto e saldo dell'addizionale comunale
all'IRPEF si dovrà effettuare direttamente al
Comune nel quale il contribuente ha il domici-
lio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui
l'addizionale stessa si riferisce. E utilizzando i
codici tributo individuati dall'Agenzia delle
Entrate associati al codice catastale del
comune, quest'ultimo desumibile dalla speci-
fica tabella pubblicata sul sito dell'Agenzia
delle Entrate.

La risoluzione 
dell'Agenzia delle Entrate n. 368/e
Per consentire il versamento dell’addizionale
comunale all’IRPEF, tramite il modello F24,
l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tri-
buto da utilizzare a decorrere dal 1° gen-
naio 2008.

In particolare, si tratta dei codici tributo ripor-
tati nella tabella a fianco.

continua a pag. 7
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore
di GENNAIO.

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

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.
FORMAZIONE RSPP - Termina il regime transitorio per la formazione di RSPP
e ASPP previsto dal D.Lgs 195/2003.

FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese gennaio 2007.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese gennaio 2007.

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipen-
dente - ritenute - IVA contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contri-
buti dovuti all'INPS (contributi previdenziali ed assistenziali - contributo dei
CO.CO.e Co) contributi INPDAI relativi al mese precedente - versamento a
FONDINPS, relativo al mese precedente.
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE (denuncia salari anno 2007) e versamento del premio
(acconto anno 2008 saldo anno 2007) - 1a rata. Termine ultimo per la presenta-
zione della domanda di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2008.
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contribu-
ti gennaio 2008.
IVA TRIMESTRALE - Versamento dell'imposta a debito relativo al 4° trimestre
2007 per distributori di carburante e autotrasportatori. (Trimestrali speciali).
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Versamento 4a rata contributi in misura
fissa.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l'invio telematico della
Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel
mese di gennaio 2008.

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e denuncia on-line 4°
trimestre 2007.
AGRIFONDO - Scadenza versamento gennaio 2008.
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di gennaio
(per contribuenti con cessioni intracomunitarie superiori a euro 250.000 ovve-
ro 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 pagamento contributi.
CONTRIBUENTI FRANCHIGIA - Termine invio telematico corrispettivi mese di
gennaio.

MODELLO CUD - Consegna certificazione dei redditi di lavoro dipendente
anno 2007.
Scadenza PRESENTAZIONE RELAZIONE ALL’ASL a carico delle imprese che
effettuano attività di bonifica e rimozione amianto.

Invio telematico mod. DM/10 periodo gennaio 2008.
Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS lavoratori dipendenti, parasubor-
dinati, associati in partecipazione Gennaio 2008 (esclusi agricoli e colf).
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo gennaio 2008.
FASI - Versamento 1° trimestre 2008 contributi sanitari dirigenti industriali.
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 4°
trimestre 2007.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore
mese di FEBBRAIO.
DICHIARAZIONE IVA - Presentazione dichiarazione IVA sintetica con riferi-
mento all’anno 2007.
TIPOGRAFIE AUTORIZZATE E RIVENDITORI DI STAMPATI FISCALI - Termine
per l'invio telematico dei dati delle forniture di stampati fiscali effettuate nel-
l'anno 2007.
COMPENSI A TERZI - Consegna certificazioni.
DIRITTI SIAE - Termine ultimo pagamento diritti per diffusione musica in
ambiente e utilizzo strumenti radio/audiovisivi.

VENERDÌ

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

LUNEDÌ

MERCOLEDÌ

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

1

4

14

15

18

20

25

28

29
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TAC. Firmato il rinnovo del CCNL
per i dipendenti delle imprese artigiane

Ai fini della compilazione del
Modello F24, i codici tributo elenca-
ti vanno esposti esclusivamente
nella sezione “Ici ed altri tributi loca-
li” indicando nella colonna “Codice
ente/codice comune” il codice
catastale identificativo del comu-
ne di riferimento desumibile dalla
“Tabella dei codici catastali dei
comuni”. Nel campo “Anno di riferi-
mento”, l’anno d’imposta cui si rife-
risce il versamento, espresso nella
forma “AAAA”.
Dal 1° gennaio 2008 sono abrogati i
codici tributo 1995, 3804, 3817,
3818, 3819, 3838, 3842, 3861, 3862,
8923. Per i versamenti dell’addizio-
nale comunale all’Irpef, trattenuta
dai sostituti d’imposta su emolu-
menti corrisposti nell’anno solare
2007, dei versamenti dovuti a segui-
to dei controlli di cui agli articoli 36
bis e 36 ter del dpr 600/73 e per la
definizione degli atti di accertamen-
to, restano invariati gli attuali codici
tributo e le relative modalità di com-
pilazione del modello F24. ●

Amministrazione del personale

7n. 2 Febbraio 2008ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

IRPEF. Versamento 
direttamente ai comuni.

continua da pag. 5

Riferimenti normativi:
Decreto 5 ottobre 2007 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n.247
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 12
dicembre 2007, n. 368/E

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Confermato l’impegno 
per disciplinare 
il nuovo modello 
di apprendistato 
professionalizzante
Le Organizzazioni di categoria
dell’artigianato (Confartigianato
Moda, Cna Federmoda, Casarti-
giani e Claai) e i Sindacati di
categoria (Femca-Cisl, Filtea-
Cgil, Uilta-Uil) hanno siglato l’accordo
per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro nel settore tes-
sile-abbigliamento-calzature-pel-
letteria-pellicceria-giocattoli. 

L’intesa riguarda complessivamen-
te circa 300.000 lavoratori dipen-
denti. L’accordo prevede un au-
mento medio mensile a regime
(riferito al livello dell’operaio qualifi-
cato) di 100 euro. Gli incrementi
salariali saranno erogati in due
tranches di pari importo, la prima a
decorrere dal 1° febbraio 2008.
Verrà inoltre erogata una somma
una tantum di 400 euro. 
Nel contratto viene disciplinato l’ap-
prendistato professionalizzante,
confermando il meccanismo della
determinazione delle retribuzioni in
percentuale crescente con l’anzia-
nità di servizio. 
Il rinnovo prevede inoltre il riconosci-
mento del trattamento di integrazio-

ne in caso di maternità per il periodo
di astensione obbligatoria. 

Confartigianato esprime soddisfazio-
ne per la firma dell’intesa, ricordando
che <con questo accordo si conferma
positivamente l’impegno, già assunto
con i recenti rinnovi dei 3 contratti arti-
giani del settore legno, lapideo e
comunicazione, per valorizzare il
nuovo modello di apprendistato pro-
fessionalizzante, istituto qualificante e
peculiare dell’artigianato, sia per la
durata della formazione sia per le
nuove prestazioni garantite all’appren-
dista. Nell’accordo le parti si danno
atto che l’apprendistato nell’artigiana-
to ha tradizionalmente rappresentato
uno strumento unico e speciale di tra-
smissione delle competenze, di rile-
vanza strategica per garantire buona e
stabile occupazione>. ●

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

Il Ministero del Lavoro, in risposta ad Interpello n. 32 del 5 novembre 2007, pro-
posto da Fisascat Cisl in tema di riconoscimento della cassa integrazione gua-
dagni straordinaria (Cigs) ai lavoratori assunti con la nuova disciplina dell’ap-
prendistato (artt. 47 ss. del D.Lgs. n. 276/2003), precisa che gli apprendisti sono
esclusi dal trattamento straordinario di integrazione salariale secondo espressa
previsione legislativa (Legge n. 25/1955). ●

Niente CIGS per gli apprendisti.

Riferimenti : Interpello del Ministero del Lavoro n. 32 del 5 novembre 2007

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org telefono: Sedi Territoriali
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LAVORI “PERICOLOSI”.
Arriva il test antidroga.
I controlli a cadenza 
annuale sono obbligatori

Argomento
E’ entrata in vigore la nuova norma-
tiva che introduce l’obbligo di con-
trolli annuali antidroga per condu-
centi di autobus, taxi, veicoli a
noleggio, trasportatori in genere,
addetti alla guida di macchine di
movimentazione terra e merci,
piloti, controllori di volo e personale
navigante.

Test Antidroga
Con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell’apposita intesa rag-
giunta presso la Conferenza
Unificata Stato-Regioni, diventano
obbligatori i test antidroga per tutti i
lavoratori che svolgono mansioni
“delicate” per l’incolumità di terzi e
la sicurezza pubblica.
Il provvedimento, entrato in vigore
lo scorso 30 novembre, prevede
che i conducenti di autobus, taxi,
veicoli a noleggio, trasportatori in
genere, addetti alla guida di mac-
chine di movimentazione terra e
merci, piloti, controllori di volo e
personale navigante, possano con-
tinuare a esercitare la loro profes-
sione a patto di risultare assolu-
tamente ‘puliti’ dalla droga.

Chi richiede gli accertamenti
Toccherà al datore di lavoro
richiedere al medico competente di
effettuare gli accertamenti sanitari
per individuare eventuali situazioni
di tossicodipendenza abituale o di
assunzione sporadica di sostanze
stupefacenti da parte dei dipenden-

ti. L’obbligo riguarda solo il perso-
nale adibito alle mansioni previste
dall’intesa, indipendentemente dal
tipo di rapporto instaurato, e non si
estende a tutto l’insieme dei lavora-
tori subordinati presenti nell’azien-
da. I costi della visita preventiva e
periodica saranno a carico del
datore di lavoro. 

Entità della spesa
Per quanto riguarda l’entità della
spesa, l’intesa fissa un tetto preci-
so: “Non possono essere superiori a
quelli previsti per tali specifiche”,
cioè alla “tariffa minima nazionale
degli onorari per le prestazioni
medico-chirurgiche ed odontoiatri-
che”.

Il Test: chi e quando
Il test dovrà essere ripetuto con
cadenza annuale e riguarderà sia i
lavoratori già inseriti nell’organico,
sia quelli in via di assunzione. Le
procedure diagnostiche saranno fis-
sate entro tre mesi con accordo tra
Stato e Regioni; nel frattempo si
potrà comunque già operare secon-
do le regole fissate dal Ministero
della Sanità per l’accertamento del-
l’uso abituale di sostanze stupefa-
centi o psicotrope.

In caso di test positivo
Se il test risulta positivo, il lavora-
tore dovrà essere giudicato tempo-
raneamente inidoneo al servizio,
dovrà quindi essere sospeso dal-
l’attività a rischio. A questo punto il
medico competente ‘affiderà’ il
lavoratore al SerT (Servizi per le
Tossicodipendenze del Sistema
Sanitario Nazionale) della Asl com-

petente per territorio, che provvede-
rà ad effettuare ulteriori controlli e,
nel caso, a identificare un percorso
di recupero anche in vista di un
eventuale reinserimento del lavora-
tore nella funzione svolta in prece-
denza. Il risultato positivo del test,
per uso saltuario o abituale di
stupefacenti, non comporta la
risoluzione automatica del rap-
porto di lavoro. Il lavoratore, infatti,
“può essere adibito a mansioni
diverse, trovando applicazione la
disciplina normativa o contrattuale
collettiva relativa al settore lavorati-
vo di appartenenza”. Il lavoratore
risultato “positivo” al test potrà
richiederne la ripetizione che sarà
condotta nuovamente sul campione
oggetto dell’accertamento.

Per il dipendente che non si
sottopone al controllo
E’ stata prevista anche l’ipotesi del
dipendente che non si sottopone al
controllo periodico. Entro dieci gior-
ni la struttura sanitaria dispone un
nuovo controllo. Se il lavoratore non
adempie nuovamente all’obbligo,
scatta l’allontanamento dalla
mansione “pericolosa” fino a che
non viene accertata l’idoneità, oltre
a una sanzione. Sanzione prevista
anche nel caso del datore di lavoro
che non rimuove dalle sue mansioni
il dipendente risultato positivo allo
screening antidroga. ●

Amministrazione del personale
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Riferimenti normativi:
Provvedimento 30/10/2007 
della Conferenza Unificata Stato Regioni

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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CITTADINI COMUNITARI.
Certificati di malattia.
L’Inps, in un apposito messaggio, ri-
corda che i lavoratori dipendenti ap-
partenenti ai 27 paesi dell'Unione
Europea sono ammessi, in tema di
certificazione di malattia, agli stessi
benefici dei lavoratori previsti in ogni
nazione della comunità per i propri di-
pendenti nazionali. I paesi sono: Italia,
Germania, Francia, Lussemburgo,
Olanda, Belgio, Regno Unito, Irlanda,
Austria, Spagna, Portogallo, Grecia,
Danimarca, Svezia, Finlandia, Polonia,
Slovacchia, Repubblica Ceca, Slove-
nia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Litua-
nia, Malta e Cipro, Romania e Bulgaria.

Tutte le clausole discriminatorie a
danni dei lavoratori cittadini di stati

membri, previste da contratti collettivi
o comunque da altri strumenti di
regolamentazione collettiva sulle con-
dizioni di lavoro, sono nulle.
Quindi i lavoratori comunitari non
sono tenuti a far pervenire all'INPS
la certificazione di malattia rilascia-
ta nel proprio paese in lingua italia-
na, ma possono presentarla, nel
rispetto dei termini, in lingua origi-
nale.
Spetterà alle Sedi dell'INPS provve-
dere alla traduzione necessaria per
comprendere il significato del certifi-
cato.
Nel messaggio Inps si sottolinea, inol-
tre, che l'assicurato con diritto all'in-
dennità di malattia che si ammali in

uno Stato comunitario deve presenta-
re all'istituzione estera, entro 3 giorni
dall'inizio dell'evento, idonea certifi-
cazione di malattia, e deve essere
munito di Tessera Europea Assicura-
zione Malattia (che ha sostituito il for-
mulario E111). 
L'istituzione estera interessata prov-
vederà a sua volta a trasmettere
all'INPS la documentazione medica
acquisita, compresi gli esiti dei con-
trolli eventualmente effettuati. ●

Amministrazione del personale
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Riferimenti normativi:
Messaggio INPS n. 028978 del 03/12/2007

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Con l'adozione del "Modulo unificato di comunicazione di
assunzione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto
di lavoro", da inviarsi obbligatoriamente on-line tramite il siste-
ma informativo Sintesi, la documentazione cartacea relativa
all'assunzione di apprendisti (modelli Ap1 e Ap2) cessa di
avere valore e, pertanto, non dovrà più essere trasmessa
all’Ufficio Apprendistato della Provincia.
Quindi, diviene sufficiente trasmettere al Centro per l'Impiego di
riferimento il modulo on-line, sia per gli apprendisti assunti ai
sensi dell'art. 16 della Legge 196/97, sia per gli apprendisti
assunti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/03 per i contratti
che hanno disciplinato l’apprendistato professionalizzante. In
ogni caso l'invio all'Ufficio Apprendistato dei modelli Ap1 e
Ap2, né di copia del Modello unico, non è più richiesto. ●

APPRENDISTATO.
Non è più richiesto l’invio 
dei modelli AP1/AP2 
alla Provincia.

Il Ministero dell’Interno illustra le modalità
per l’uscita e il successivo reingresso dei
lavoratori stranieri (autonomi e subordinati),
regolarmente soggiornanti in Italia e in pos-
sesso della ricevuta di Poste italiane che
attesta la presentazione dell’istanza di rin-
novo del permesso di soggiorno o della
carta di soggiorno. 
La facilitazione temporanea di transito è
valida nel periodo compreso tra il 14
dicembre 2007 e il 31 marzo 2008. ●

STRANIERI
regolarmente 
soggiornanti.
Agevolazioni per lasciare 
temporaneamente l'Italia

Andrea Regalli regalli@asarva.org telefono: 0332 256282 o Sedi Territoriali
Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org

telefono: Sedi Territoriali
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SETTORE AGRICOLO.
Obblighi 
del datore di lavoro.
Argomento
Il datore di lavoro agricolo deve dare notizia all'autorità di
Pubblica Sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia
per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre
giorni (Dm 29 maggio 2001 - art. 25, Dlgs n. 38/2000). In
base all'art. 239 del Dpr n. 1124/1965, l'obbligo di denun-
cia all'autorità di Pubblica Sicurezza è limitato ai soli "casi
di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene
prevedere la morte o un'inabilità assoluta al lavoro superio-
re ai trenta giorni".

Novità
L'interpello sottoposto al parere del Ministero del lavoro
riguarda il coordinamento tra le predette due norme e ha al
suo fondo l'interrogativo se la norma di cui al Dlgs n. 38/2000
abbia esteso nuovi adempimenti alle aziende agricole.
Ebbene, per il Ministero la lettera del Dlgs n. 38/2000 è cir-
coscritta ai soli rapporti di lavoro subordinato e lascia all'art.
239 del Dpr n. 1124/1965 la disciplina residuale della denun-
cia infortuni all'autorità di Pubblica Sicurezza nei restanti
casi. Pertanto, sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità di
Pubblica Sicurezza in caso di infortunio che abbia per con-
seguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, in
capo ai datori di lavoro agricolo anche per i lavoratori a
tempo determinato e al titolare del nucleo di appartenenza
dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.

Soggetto obbligato alla denuncia 
In caso di infortunio verificatosi a carico del titolare del nucleo
familiare di impresa costituita in forma societaria, l'obbligo di
denuncia grava sul datore di lavoro, ovvero sulla società, non
rilevando che l'infortunio sia occorso ai soci contitolari della
stessa. Nel solo caso in cui il lavoratore agricolo autonomo
non sia nella condizione di effettuare la denuncia, invece,
l'obbligo di denuncia grava sul medico.

Obbligo di denuncia e indennizzabilità
L'obbligo di denuncia sussiste e le relative violazioni sono
sanzionate a prescindere dal successivo riconoscimento
da parte dell'Inail dell'indennizzabilità, trattandosi di comu-
nicazione avente fine del tutto diverso da quella inviata
all'Inail. ●

Amministrazione del personale
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Aziende artigiane.
Confartigianato ottiene
la RIDUZIONE DEI TASSI 
DEI PREMI INAIL

La battaglia di confartigianato
La legge Finanziaria 2007 ha recepito le richieste di
Confartigianato di abbassare il tasso dei premi Inail.
Dopo un lungo contraddittorio ed un’azione partico-
larmente incisiva, la nostra struttura è riuscita a strap-
pare all’Istituto un ulteriore sconto dell’1,89% dopo
un’iniziale e provvisoria riduzione dei premi in misura
pari al 3%. La riduzione, che è valida per tutte le
imprese del comparto artigiano, conferma il peso di
Confartigianato sui tavoli nazionali e l’impegno della
struttura a sensibilizzare gli organi centrali nei con-
fronti delle esigenze delle microimprese. 

Il successo
Il Consiglio di amministrazione dell'Inail, in applicazio-
ne di quanto stabilito nella legge Finanziaria 2007, ha
stabilito nella misura definitiva del 4,89% la riduzione
spettante alle imprese artigiane sull'ammontare com-
plessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per il
2007. 
Tale delibera aumenta dell'1,89% l'iniziale sconto
del 3% autorizzato dall'Istituto con l'autoliquida-
zione 2006/2007 ed è stato quantificato rispettan-
do il tetto di spesa di 100 milioni di euro previsto
dalla legge. Sarà possibile, quindi, recuperare l’ul-
teriore sgravio con l'autoliquidazione 2007/2008,
da presentare entro il 18 febbraio 2008. 
L'Inail chiarisce, inoltre, che se per la rata anticipata
non sia stato applicato lo sconto del 3% previsto per le
aziende artigiane, i datori di lavoro che hanno versato il
premio anticipato Inail 2007 senza tenere conto dello
sconto provvisorio del 3% potranno decurtarlo da
quanto dovuto in sede di autoliquidazione, in tale misu-
ra o in quella maggiore stabilita per l’anno 2007. ●

Riferimenti normativi:
Nota INAIL del 14/12/2007

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi TerritorialiMaria Rosa Carcano carcano@asarva.org telefono: Sedi Territoriali
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CORSI ANAP. Quando non si smette mai di imparare.
Due gli appuntamenti 
formativi organizzati 
per il 2008 e dedicati 
a ex imprenditori 

Il Corso su “La sicurezza dome-
stica e cenni di primo soccorso”
ha l’obiettivo di fornire un quadro
legislativo e gli elementi fondamen-
tali per l’organizzazione del primo
soccorso in ambito domestico.
Durante le lezioni tenute da un
medico del lavoro dell’Asl saranno
illustrati i rischi e i pericoli domestici
che si nascondono nelle nostre
case; inoltre verranno fornite le indi-
cazioni fondamentali teoriche e pra-
tiche sul primo soccorso da presta-
re in caso di infortuni domestici.

Il corso avrà luogo nel pomeriggio
a Varese presso la sede provin-
ciale dell’Associazione Artigiani
in viale Milano 5 a Varese e si arti-
colerà in 4 lezioni da 3 ore; il
costo di iscrizione è di 120 euro.

Il Corso di “PC Facile” si pone l’o-
biettivo di fornire gli strumenti basi-
lari per la gestione del proprio per-
sonal computer e per conoscere il
mondo di internet, finalizzato a ser-
vizi domestici e personali e di mas-
sima utilità o legati al tempo libero
(esempio: pagamento di bollette,
conto corrente on-line, preventivi
assicurazioni auto, prenotazioni di
viaggi, biglietti teatrali, informazioni
sanitari, prenotazioni visite medi-
che..)

Il corso si articola in 10 lezioni da
3 ore e avrà luogo nelle ore po-
meridiane presso la Fondazione
San Benedetto in via Sanvito Sil-
vestro 92 Varese. Il costo di iscri-
zione è di 300 euro.

Per informazioni è possibile rivol-
gersi a Massimo Pella telefono
0332/256215. Al raggiungimento
del numero di partecipanti pre-
stabilito gli interessati verranno
informati sulle modalità per rego-
larizzare l’iscrizione. ●

Welfare
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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, Somma Lombardo, Cassano Magnago, Castellanza, Castano Primo, Samarate,
Canegrate, Villa Cortese, San Giorgio su Legnano, Dairago, Bodio Lomnago, Buscate, Olcella di Busto Garolfo.

Prossime aperture: Gallarate, Arluno, Magenta.
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Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215 o Sedi Territoriali
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Servizio credito
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BNL

SAN PAOLO IMI

BANCA INTESA

BANCA DI ROMA

DEUTSCHE BANCA 
(B.P.LECCO)

BANCA DI 
LEGNANO

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA

BANCO DI BRESCIA

BANCO DESIO E BRIANZA
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BANCA REGIONALE 
EUROPEA
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B.C.C. BARLASSINA
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Agevolazioni, bonus,
rivalutazioni e nuovi regimi.
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> Agevolazioni Ici art. 1, cc. 5-7
• Dall’Ici dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abita-

zione principale si detrae un ulteriore importo, pari
all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore
detrazione, comunque non superiore a 200 euro, è frui-
ta fino a concorrenza del suo ammontare ed è rappor-
tata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la
destinazione di abitazione principale. Se l’unità immo-
biliare è adibita ad abitazione principale da più sogget-
ti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pro-
porzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a
tutte le abitazioni, escluse quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9. Le minori imposte sono rimborsate ai sin-
goli Comuni, con oneri a carico dello Stato.

• Dal 2009 i Comuni potranno fissare un’aliquota age-
volata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che
installino impianti a fonte rinnovabile per la produzio-

ne di energia elettrica o termica per uso domestico,
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata massima di 3 anni, per gli
impianti termici solari, e di 5 anni per tutte le altre
tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il ricono-
scimento dell’agevolazione saranno disciplinate con
apposito regolamento.

• Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio non risul-
ta assegnatario della casa coniugale, determina l’Ici
dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune
per l’abitazione principale e le detrazioni, calcolate in
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni si
applicano a condizione che il soggetto passivo non
sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale
su un immobile destinato ad abitazione situato nello
stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

>> Contabilità e assistenza fiscale.

LA FINANZIARIA? Un gioco “d’azzardo”
Coraggiosa ma senza esagerare, con tanta carne al fuoco ma poco grasso che cola, 
piena di promesse e buoni propositi tra bonus, agevolazioni, proroghe e compensazioni. 
Anche in questa Finanziaria, come nelle precedenti d’altronde, si devono misurare i pro e i contro
sapendo che vantaggi e svantaggi non vivono certo di equilibri. Alcune delusioni, poi, restano e
sono le stesse che ancora oggi non permettono alle microimprese di dirsi soddisfatte delle scelte
del Governo, se non in alcuni punti dove la battaglia si è fatta più dura e qualche successo 
lo si è ottenuto: per esempio negli Studi di Settore (l’onere della prova a carico dell’Amministrazione
finanziaria), per quanto riguarda la proroga dell’agevolazione del 36% e Iva al 10% per il recupero
del patrimonio edilizio, la deduzione forfetaria Irap portata a 9.500 euro. Per il resto questa
Finanziaria lascia tante ferite aperte: l’apprendistato e gli incentivi all’occupazione, temi nei quali il
Governo dovrà impegnarsi a fondo per dimostrare quanto la microimpresa sia nei suoi pensieri. 
E nelle sue azioni.
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> Proroga agevolazione 36% e iva 10% per
recupero patrimonio edilizio art. 1, cc. 17-19
• Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per

una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limi-
ti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando
le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie
in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di ristrutturazione (art. 2, c. 5 L.
27.12.2002, n. 289) per le spese sostenute dal
1.01.2008 al 31.12.2010; b) agli interventi di ristruttu-
razione di interi fabbricati da parte delle imprese edili
e cooperative (art. 9, c. 2 L. 28.12.2001, n. 448, nel
testo vigente al 31.12.2003) eseguiti dal 1.01.2008 al
31.12.2010 se alienati o assegnati entro il 30.06.2011.

• Le predette agevolazioni fiscali spettano a condizione
che il costo della relativa manodopera sia evidenziato
in fattura.

• È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misu-
ra e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione Iva (ali-
quota 10%) in materia di recupero del patrimonio edi-
lizio relativa alle prestazioni di manutenzione ordinaria
e straordinaria, di cui all’art. 7, c. 1, lett. b) L.
23.12.1999, n. 488, fatturate dal 1.01.2008 al
31.12.2010.

> Proroga bonus sostituzione frigoriferi e
motori ad elevata efficienza art. 1, c. 20
• È prorogata la detrazione d’imposta del 20% delle

spese documentate per la sostituzione di frigoriferi,
congelatori e loro combinazioni con analoghi appa-
recchi di classe energetica non inferiore ad A+, delle
spese documentate per l’acquisto e l’installazione di
motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità
(inverter) ai sensi dell’art. 1, cc. 353, 358 e 359 L.
296/2006, sostenute entro il 31.12.2010.

> Proroga detrazione 55% per risparmio
energetico art. 1, cc. 20-24, 286
• La detrazione del 55% relativa agli interventi di riqua-

lificazione energetica (di cui all’art. 1, cc. 344-347 L.
296/2006) è applicabile anche alle spese sostenute
entro il 31.12.2010. La predetta detrazione può esse-
re ripartita anche oltre 3 anni e fino ad un massimo di
10 anni, su opzione irrevocabile del contribuente.

• Si amplia l’ambito di applicazione anche alle spese
per la sostituzione intera o parziale di impianti di cli-
matizzazione invernale non a condensazione, soste-
nute entro il 31.12.2009 e alle spese relative alla sosti-
tuzione di impianti di climatizzazione invernale con

pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geo-
termici a bassa entalpia per gli interventi eseguiti entro
il 31.12.2010.

• Relativamente alla sostituzione di finestre in singole
unità immobiliari e all’installazione di pannelli solari
non occorre la certificazione energetica dell’edificio e
neppure il cosiddetto “attestato di qualificazione ener-
getica”.

> Compensazione delle perdite art. 1, cc.
29-30
È nuovamente modificato l’art. 8, TUIR. In base alla
nuova formulazione, a decorrere dal periodo d’imposta
in corso all’1.1.2008, “il reddito complessivo si determi-
na sommando i redditi di ogni categoria che concorro-
no a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’eser-
cizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 e quel-
le derivanti dall’esercizio di arti e professioni”.
Nei casi in cui la perdita realizzata nel periodo d’impo-
sta non possa essere computata in diminuzione dei red-
diti conseguiti nello stesso periodo: 
- Se la perdita deriva dall’esercizio di imprese commer-

ciali, ovvero dalla partecipazione in snc o in sas in
contabilità ordinaria, la stessa può essere riportata nei
periodi d’imposta successivi, non oltre il quinto, ferma
restando la possibilità di riporto illimitato se la perdita
è conseguita nei primi 3 periodi d’imposta dalla data
di costituzione;

- I soggetti in contabilità semplificata (ex art. 66, TUIR)
non possono riportare negli esercizi successivi la
quota di perdita eccedente i redditi conseguiti nello
stesso periodo d’imposta.

In altre parole trova nuovamente applicazione, a partire
dal 2008, il regime di compensazione delle perdite in
vigore fino al 2005.

> Eliminazione degli ammortamenti antici-
pati e accelerati art. 1, cc. 33-34
• È abrogata la possibilità di effettuare ammortamenti

anticipati e accelerati. Tale disposizione si applica a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello
in corso al 31.12.2007.

• In attesa della revisione generale dei coefficienti di
ammortamento tabellare, per il solo periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2007, per i beni
nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso
periodo, escluse, fra l’altro, le autovetture - e, più in
generale, i beni indicati nell’art. 164, c. 1, lett. b) e nel-
l’art. 102-bis, c. 7, 1° periodo - non si applica la ridu-

>> Speciale FINANZIARIA. > Imprese
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zione a metà del coefficiente di ammortamento e la
quota non imputata a conto economico può essere
dedotta nella dichiarazione dei redditi (come variazio-
ne in diminuzione nel modello Unico). 

> Durata dei contratti di leasing art. 1, cc.
33-34
Per i contratti di leasing stipulati a decorrere
dall’1.1.2008 le regole di deducibilità dei canoni di loca-
zione imputati a conto economico sono le seguenti:
- Per la generalità dei beni mobili la durata minima del

contratto di leasing non dovrà essere inferiore a 2/3
del periodo di ammortamento risultante dall’applica-
zione del coefficiente ministeriale;

- Per i veicoli di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR,
la durata del contratto deve essere non inferiore al
periodo di ammortamento risultante dall’applicazione
del coefficiente ministeriale. In altre parole per i veico-
li sopra citati viene confermata la disposizione attual-
mente vigente;

- Per i beni immobili, la durata del contratto dev’essere
non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento risul-
tante dall’applicazione dei coefficienti di ammorta-
mento ministeriali, se questa risulta essere compresa
tra 11 e 18 anni. 

Infatti, nel caso in cui i 2/3 del periodo di ammortamen-
to risultino:
- Inferiori a 11 anni, ai fini della deduzione, il contratto

deve comunque essere di almeno 11 anni;
- Superiori a 18 anni, per poter dedurre i canoni di lea-

sing, è sufficiente che il contratto duri almeno 18 anni.

> Spese di rappresentanza art. 1, cc. 33-34
• A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quel-

lo in corso al 31.12.2007, le spese di rappresentanza
sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimen-
to se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità
stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, anche in funzione della natura e della desti-
nazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività
caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale
dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese rela-
tive a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario
non superiore a euro 50.

> Aliquota ires dal 2008 art. 1, cc. 33, 38 e 39
• Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso

al 31.12.2007 l’aliquota Ires è ridotta dal 33,00% al
27,50%.

• Al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione
dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla ridu-
zione dell’aliquota dell’Ires, con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, sono proporzionalmen-
te rideterminate le percentuali relative alla tassazione
degli utili da partecipazione (art. 47, c. 1 Tuir), plusva-
lenze e dividendi (artt. 58, c. 2, 59 e 68, c. 3 Tuir) che
concorrevano alla formazione del reddito imponibile
limitatamente al 40% del loro ammontare.

• Con il medesimo decreto sono altresì determinate la
normativa transitoria e le relative decorrenze.

> Estromissione immobili strumentali del-
l’imprenditore individuale art. 1, c. 37
• L’imprenditore individuale che, alla data del

30.11.2007, utilizza beni immobili strumentali (di cui
all’art. 43, c. 2, 1° periodo del Tuir), può, entro il
30.04.2008, optare per l’esclusione dei beni stessi dal
patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di
imposta in corso alla data del 1.1.2008, mediante il
pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e Irap
nella misura del 10% della differenza tra il valore nor-
male di tali beni ed il relativo valore fiscalmente rico-
nosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta
all’Iva, l’imposta sostitutiva è aumentata di un impor-
to pari al 30% dell’Iva applicabile al valore normale
con l’aliquota propria del bene.

• Per gli immobili, il valore normale è quello risultante
dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singo-
le leggi di imposta alla rendita catastale.

• L’imprenditore che si avvale delle nuove disposizioni
deve versare il 40% dell’imposta sostitutiva entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di imposta in corso alla data del 1.1.2007, e la
restante parte in 2 rate di pari importo entro il
16.12.2008 e il 16.03.2009. Sull’importo delle rate
successive alla 1ª sono dovuti interessi nella misura
del 3% annuo, da versare contestualmente al versa-
mento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi
ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.

> Imposta sostitutiva 27,50% per imprendi-
tori individuali, snc e sas in contabilità ordi-
naria sugli utili rimasti in azienda art. 1, cc.
40-42 
• A decorrere dal periodo d’imposta 2008, le persone

fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da parte-
cipazione in società in nome collettivo e in accoman-

>> Speciale FINANZIARIA. > Imprese
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dita semplice, residenti nel territorio dello Stato, pos-
sono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tas-
sazione separata con l’aliquota del 27,50%, a condi-
zione che i redditi prodotti, ovvero imputati per tra-
sparenza, non siano prelevati o distribuiti. 

• In caso di successivo prelievo o distribuzione, i reddi-
ti soggetti a tassazione separata concorrono a forma-
re il reddito complessivo imponibile e l’imposta già
versata si scomputa dall’imposta corrispondente ai
redditi prelevati o distribuiti.

• L’opzione non è esercitabile se le imprese o le società
sono in contabilità semplificata.
In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi
deve essere data indicazione del patrimonio netto for-
mato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta
nei quali è applicato il regime agevolativo e delle altre
componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite
dal patrimonio dell’impresa a quello personale dell’im-
prenditore o dei soci, al netto delle somme versate
nello stesso periodo d’imposta, costituiscono prelievi
degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di
quelli degli esercizi precedenti. L’importo che supera il
patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi
d’imposta successivi, da assoggettare a tassazione in
tali periodi. In caso di revoca dell’opzione, si conside-
rano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al
termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione
del regime opzionale.

• Con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze sono dettate le disposizioni attuative di tale
regime, con particolare riferimento, tra l’altro, ai termi-
ni e alle modalità dell’opzione, al regime di imputazio-
ne delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al
versamento dell’imposta e al coordinamento con le
altre disposizioni del testo unico delle imposte sui red-
diti e in materia di accertamento.

> Aliquota base imponibile Irap art. 1 cc.
50-51
Determinazione del valore della produzione netta
delle società di capitali ed enti commerciali
Per le società capitali, la base imponibile è determinata
dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di
cui al primo comma lettere A) e B) dell’articolo 2425 del
codice civile, con esclusione delle voci 9, 10, lettere c) e
d), 12 e 13, così come risultanti dal conto economico
dell’esercizio. 
Lo stesso principio viene applicato anche dai soggetti
che redigono il bilancio sulla base degli IAS.

Tra i componenti negativi non si considerano comunque
in deduzione:
• Le spese per il personale dipendente e assimilato clas-

sificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lette-
ra B), numero 9) dell’articolo 2426 del codice civile,

• I costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, let-
tera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente
decreto;

• La quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal contratto;

• Le perdite su crediti;
• L'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
I contributi erogati in base a norma di legge, fatta ecce-
zione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le
plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione
di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono
in ogni caso alla formazione del valore della produ-
zione.
Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione
di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non superiore a un diciottesimo del costo indipendente-
mente dall'imputazione al conto economico.

Determinazione del valore della produzione netta
delle società di persone e delle imprese individuali
Viene introdotto nel corpo normativo dell’Irap il nuovo
articolo 5-bis relativo alla determinazione del valore
della produzione netta delle società di persone e delle
imprese individuali.
La base imponibile é determinata, avendo unicamente a
riguardo i valori fiscali, dalla differenza tra l'ammontare
dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze e l'ammon-
tare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di con-
sumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei
canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumen-
tali materiali e immateriali.
Non sono deducibili:
• Le spese per il personale dipendente e assimilato;
• I costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, let-

tera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente
decreto;

• La quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal contratto;

• Le perdite su crediti;
• L'Ici.
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I contributi erogati in base a norma di legge concorrono
comunque alla formazione del valore della produzione,
fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I
componenti rilevanti si assumono secondo le regole di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione
valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai
fini dell'imposta personale.
Le società di persone e delle imprese individuali in regi-
me di contabilità ordinaria, possono optare per la deter-
minazione del valore della produzione netta secondo le
regole applicabili alle società di capitali.
L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta, e
deve essere comunicata con le modalità e nei termini
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008.
Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non
opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso
provvedimento direttoriale, per la determinazione del
valore della produzione netta secondo le regole applica-
bili a società di persone e ditte individuali; anche in que-
sto caso l'opzione è irrevocabile per un triennio e taci-
tamente rinnovabile.

> Credito d’imposta per ricerca industriale
art. 1, c. 66
• Aumenta al 40% il credito d’imposta concesso alle

imprese per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a con-
tratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

• Rimane al 10% la misura fissata del credito di impo-
sta per gli altri costi sostenuti relativi ad attività di
ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

• Inoltre, è stato aumentato da 15 a 50 milioni di euro il
limite massimo di costi agevolabili per ogni periodo
d’imposta.

> Rivalutazione terreni e partecipazioni
societarie art. 1, c. 91
• Nuova riapertura dei termini per affrancare i terreni

edificabili e le partecipazioni societarie, per soggetti
che detengono tali beni al di fuori del regime d’impre-
sa. È disposto, infatti, che è ammessa la rivalutazione
dei terreni e delle partecipazioni posseduti al
1.01.2008.

• Le relative imposte sostitutive, pari al 4% per i terreni
e le partecipazioni qualificate e al 2% per le parteci-
pazioni non qualificate, possono essere rateizzate dal
30.06.2008.

• La redazione e il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro la predetta data del 30.06.2008.

> Modifiche alla disciplina delle società di
comodo art. 1, c. 128
• Sono apportate modifiche alla normativa sulle società

di comodo, estendendo il numero dei soggetti che ne
sono automaticamente esclusi. Le disposizioni sulle
società di comodo non si applicano, fra l’altro, alle
società:
- Con numero di soci non inferiore a 50 (e non più a

100);
- Che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un nume-

ro di dipendenti mai inferiore alle 10 unità;
- In stato di fallimento, assoggettate a procedure di

liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta ammi-
nistrativa ed in concordato preventivo;

- Che presentano un ammontare complessivo del
valore della produzione (raggruppamento A del
conto economico) superiore al totale attivo dello
stato patrimoniale;

- Partecipate da enti pubblici almeno nella misura del
20% del capitale sociale;

- Che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di
settore.

• Ai fini del calcolo dei ricavi presunti, per tutti gli immo-
bili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti, si applica la nuova percentuale dell’1%; ai fini
del calcolo del reddito presunto, per gli immobili clas-
sificati nella categoria catastale A/10, la percentuale è
ridotta al 4%, mentre per tutti gli immobili situati in
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la
percentuale è dello 0,90%.

• Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate possono essere individuate determinate situa-
zioni oggettive, in presenza delle quali è consentito
disapplicare le disposizioni sulle società non operati-
ve, senza dover assolvere all’onere di presentare l’i-
stanza di interpello. I provvedimenti del Direttore
Regionale dell’Agenzia delle Entrate, adottati a segui-
to delle istanze di disapplicazione presentate, sono
comunicati mediante servizio postale, in plico racco-
mandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo
fax o posta elettronica.

> Scioglimento o trasformazione agevolata
per società di comodo art. 1, c. 129
• Lo scioglimento, ovvero la trasformazione in società

semplice, può essere eseguito dalle società conside-
rate non operative nel periodo di imposta in corso al
31.12.2007, nonché da quelle che a tale data si trova-
no nel 1° periodo di imposta, entro il 5° mese succes-
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sivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta.
La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel
libro dei soci deve essere verificata alla data del
1.01.2008, ovvero entro 30 giorni dalla medesima
data, in forza di un titolo di trasferimento avente data
certa anteriore al 1.11.2007. Le aliquote delle imposte
sostitutive sono fissate nella misura rispettivamente
del 10% e del 5%.

> Stampa dei registri contabili art. 1, c.
161
• A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi regi-

stro contabile con sistemi meccanografici è consi-
derata regolare in difetto di trascrizione su supporti
cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'e-
sercizio per il quale i termini di presentazione
delle relative dichiarazioni annuali non siano
scaduti da oltre 3 mesi (e non più per il quale non
siano scaduti i termini per la presentazione delle
relative dichiarazioni annuali), allorquando anche in
sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino
aggiornati sugli appositi supporti magnetici e siano
stampati contestualmente alla richiesta avanzata
dagli organi competenti ed in loro presenza.

> Deduzioni impianti distribuzione carbu-
ranti art. 1, c. 168
• Le disposizioni di cui al c. 1 dell’art. 21 L. 448/1998,

in materia di deduzione forfetaria in favore degli
esercenti impianti di distribuzione di carburante, si
applicano anche per il periodo d’imposta in corso al
31.12.2008.

> Contributo Servizio Sanitario Nazionale
su premi Responsabilità Civile nell’auto-
trasporto art. 1, c. 169
• Anche le somme versate nel periodo di imposta

2007, a titolo di contributo al servizio sanitario
nazionale sui premi di assicurazione per la respon-
sabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione
di veicoli a motore adibiti a trasporto merce, di
massa complessiva a pieno carico non inferiore a
11,5 tonnellate, omologati ai sensi delle disposizio-
ni delle normative Cee e fino a concorrenza di 300
euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate
in compensazione dei versamenti effettuati dal
1.01.2008 al 31.12.2008, nei limiti di spesa previsti.

> Deduzione spese non documentate nel-
l’autotrasporto art. 1, c. 170
• Anche per il periodo di imposta in corso alla data del

31.12.2007 la deduzione forfetaria di spese non docu-
mentate, di cui all’art. 66, c. 5 Tuir, spetta anche per i
trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore
all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un
importo pari al 35% di quello spettante per i medesi-
mi trasporti nell’ambito della Regione e delle Regioni
confinanti.

> Proroga detrazione fiscale per frequenza
asili nido art. 1, c. 201
• Anche per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2007,
per le spese documentate sostenute dai genitori per il
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido
per un importo complessivamente non superiore a 632
euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta
una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%.

> Aumento detrazione Irpef per interessi
passivi su mutui art. 1, c. 202
• Elevata a 4.000 euro la soglia su cui si conteggia la

detrazione Irpef, in misura del 19%, per interessi pas-
sivi su mutui ipotecari stipulati per l’acquisto o la
costruzione della prima casa.

> Rimborsi Iva infrannuali solo in via tele-
matica art. 1, cc. 215-216
• Il rimborso Iva infrannuale, o l’utilizzo in compensazio-

ne, sono richiesti presentando all'ufficio competente,
in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese suc-
cessivo al trimestre di riferimento, l'apposita istanza.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze sono definite le modalità applicative ed il ter-
mine a decorrere dal quale la modalità di presentazio-
ne in via telematica si intende obbligatoria.

> Beni con Iva oggettivamente indetraibile
art. 1, cc. 261, 264
• Dalla riformulazione dell’art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972

derivano alcune modifiche alle disposizioni sulla legge
Iva:
- L’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di

aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è
ammessa in detrazione se i beni formano oggetto del-
l’attività propria dell’impresa o sono destinati a esse-
re esclusivamente utilizzati come strumentali nell’atti-
vità propria dell’impresa; la detrazione è in ogni caso
esclusa per gli esercenti arti e professioni;

>> Speciale FINANZIARIA. > Imprese

18n. 2 Febbraio 2008ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

inserto da 13 a 28.qxp  21/01/2008  12.13  Pagina 18



- L’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei
beni elencati nell’allegata tabella B, al D.P.R.
633/1972 (ex beni di lusso), e delle navi e imbarca-
zioni da diporto, nonché dei relativi componenti e
ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni
formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ed
è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e profes-
sioni;

- L’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di
veicoli stradali a motore ad uso promiscuo, diver-
si da quelli di cui alla lett. f) dell’allegata tabella B
(motocicli per uso privato con motore di cilindrata
superiore a 350 c.c.) e dei relativi componenti e
ricambi è ammessa in detrazione, nella misura del
40%, se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamen-
te nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della profes-
sione. La disposizione non si applica, in ogni caso,
quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attivi-
tà propria dell’impresa nonché per gli agenti e rap-
presentanti di commercio (in tali casi rimane la
detrazione integrale);

- L’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di
carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili,
natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché
alle prestazioni di cui all’art. 16, c. 3 (prestazioni di
servizi dipendenti da contratti di opera, d’appalto e
simili) e alle prestazioni di custodia, manutenzio-
ne, riparazione e impiego (compreso il transito
stradale) dei beni stessi, è ammessa in detrazione
nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione
l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di
detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore.

• È stata introdotta la nozione di veicoli stradali a moto-
re, che comprende tutti i veicoli a motore, diversi dai
trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al tra-
sporto stradale di persone o beni la cui massa massi-
ma autorizzata non supera i 3.500 Kg e il cui numero
di posti a sedere, escluso quello del conducente, non
è superiore a 8. 

• L’imposta relativa all’acquisto, importazione, alle
prestazioni di servizi, nonché alle spese di gestio-
ne di telefoni cellulari non è più ammessa in detra-
zione nella misura del 50% ma secondo l’uso effet-
tivo nell’attività d’impresa (con onere della prova a
carico del contribuente).

• Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2008,
ad eccezione di quelle relative a veicoli stradali a
motore, che si applicano dal 28.06.2007.

> Studi di settore: indicatori normalità eco-
nomica onere della prova art. 1 cc.252-254
Viene ulteriormente confermato che spetta all’Am-
ministrazione finanziaria l’onere di motivare e forni-
re elementi di prova per giustificare l’attribuzione di
maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazio-
ne degli indicatori di normalità economica approvati
con DM del 20 marzo 2007. Ciò fino all’emanazione
di nuovi studi di settore che tengano conto della
concertazione con le categorie.

> Detrazione Irpef sugli abbonamenti di tra-
sporto pubblico art. 1, c. 309
• Ai fini dell’Irpef, per le spese sostenute entro il

31.12.2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servi-
zi di trasporto pubblico locale, regionale e interregio-
nale spetta una detrazione dall’imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, nella misura del
19% per un importo delle spese stesse non superiore
a 250 euro.

> Nuovo regime dei contribuenti minimi
La finanziaria 2008, all’art. 1 cc. da 96 a 117, disciplina
il nuovo regime dei contribuenti minimi che riguarda i
contribuenti persone fisiche che esercitano attività d’im-
presa, arti e professioni e che nell’anno solare prece-
dente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati
ad anno, non superiori a 30.000 euro.
Di seguito ecco alcuni brevi commenti sull’argomen-
to trattato in modo più diffuso sul nostro sito
www.asarva.org

E’ un regime naturale, da cui si può uscire previa opzione
per il regime ordinario. I soggetti che iniziano l’attività, se
presumono di possedere i requisiti per l’accesso al regi-
me agevolato, potranno fare tale comunicazione in sede
di dichiarazione di inizio attività.
Le condizioni previste per l’applicazione del regime sono
le seguenti: 
- Applicabilità soltanto per le persone fisiche esercenti

impresa, arte o professione;
- Ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro;
- Non devono aver effettuato cessioni all’esportazione;
- Non devono aver sostenuto spese per lavoratori dipen-

denti o collaboratori, né erogato somme sotto forma di
utili da partecipazione agli associati;

- Non devono aver effettuato acquisti di beni strumentali
superiori a 15.000 euro nel triennio precedente. La dota-
zione dei beni strumentali è quindi misurata in termini di
flusso, e non di “stock” esistente ad una certa data.
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Non possono comunque accedere al regime dei contri-
buenti minimi i seguenti soggetti, pur in presenza dei
sopraindicati requisiti:
- Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali (ad

esempio, agricoltura, editoria, beni usati);
- I soggetti non residenti;
- Soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano

cessioni di fabbricati, terreni edificabili di cui all’artico-
lo 10, n.8, DPR 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi;

- Soggetti che partecipano a società di persone o asso-
ciazioni o a società a responsabilità limitata.

Per quanto riguarda l’IVA, l’applicazione del regime
comporta che i contribuenti non addebitano l’IVA a tito-
lo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione della
stessa sugli acquisti effettuati.
Per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per
le quali si trovano ad essere debitori dell’imposta (reverse
charge, ad esempio), i soggetti devono integrare la fattura
con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta che
deve essere versata entro il giorno 16 del mese successi-
vo a quello di effettuazione delle operazioni. Per un sog-
getto che permane nel regime dei minimi, questa è l’unica
ipotesi di versamento dell’IVA.
Sempre ai fini IVA, tali soggetti hanno l’obbligo di numera-
re e conservare le fatture di acquisto e le bollette dogana-
li; sono altresì obbligati alla certificazione dei corrispettivi.
Sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri
obblighi previsti dalle disposizioni di cui al DPR 633/72;
non devono altresì effettuare la trasmissione dell’ elen-
co clienti e fornitori.

Per quanto riguarda le imposte dirette, i soggetti
minimi hanno solo un obbligo di conservazione dei
documenti ricevuti ed emessi, senza dover effettuare
registrazioni o tenere scritture contabili.
Rimane l’obbligo di presentare la dichiarazione dei red-
diti, nei termini e modalità ordinari.
Inoltre, non è applicabile l’IRAP e sono esclusi dall’ap-
plicazione degli studi di settore.
Il reddito imponibile è costituito dalla differenza tra
ricavi o compensi percepiti e le spese sostenute nel
periodo, al lordo delle plusvalenze o minusvalenze dei
beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professio-
ni e al netto dei contributi previdenziali (compresi quelli
corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa fami-
liare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a
carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di
rivalsa sui collaboratori ). 

Il reddito è quindi determinato secondo il principio di
cassa. I componenti riferiti ad esercizi precedenti il regi-
me agevolato, per la parte la cui tassazione o deduzio-
ne è stata rinviata (ad esempio, plusvalenze realizzate o
rateizzate), concorrono alla formazione del reddito del-
l’esercizio precedente a quello di efficacia del regime
solo per l’importo della somma algebrica delle predette
quote eccedente l’ammontare di 5000 euro. In caso di
importo inferiore o uguale a 5000 euro, le quote si con-
siderano azzerate e non partecipano alla formazione del
reddito del suddetto esercizio; se la somma è negativa,
la stessa è deducibile integralmente dalla formazione
del predetto reddito.

ESEMPIO: il contribuente entra nei regimi dei minimi
nel 2008 e ha due quote residue di plusvalenze rea-
lizzate in anni precedenti pari a 6500 euro ciascuna e
una quota di spese di rappresentanza da dedurre pari
a 2000. La somma algebrica dei componenti è quindi
di 11.000 euro (6500 + 6500 – 2000); la quota di 6000
euro (eccedente i 5000 euro, che costituiscono una
franchigia) concorrerà a formare il reddito del
2007.Qualora la somma algebrica sia inferiore a 5000
euro, nessuna somma concorrerà a formare reddito
imponibile per l’anno precedente, in quanto assorbite
dalla franchigia. Qualora, invece, la somma algebrica
sia negativa (perché, nell’esempio fatto, le spese di
rappresentanza da dedurre sono superiori alle plu-
svalenze realizzate), la differenza negativa è intera-
mente deducibile nell’esercizio precedente.

Le perdite fiscali generate negli anni antecedenti l’appli-
cazione del regime, sono compensabili con il reddito
determinato con l’applicazione del nuovo regime. Le
perdite fiscali generatesi nel corso dell’applicazione del
regime, sono computate in diminuzione del reddito con-
seguito, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che
trova capienza.
Sul reddito imponibile così determinato, si applica una
imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle
addizionali comunali e regionali, pari al 20%. Nel caso di
imprese familiari, l’imposta calcolata sul reddito al lordo
delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori è
dovuta dall’imprenditore.
Per quanto riguarda le modalità di versamento, sono
applicabili le regole previste per l’IRPEF: si ritiene, quin-
di, che il versamento debba essere effettuato con il
modello F24, con le scadenze degli acconti e del saldo
previste per l’IRPEF.
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Come precedentemente specificato, il regime dei mini-
mi è un regime naturale: il contribuente che ha i requisi-
ti può optare per l’applicazione dell’IVA e delle impo-
ste dei redditi nei modi ordinari. L’opzione vale per
almeno un triennio ed è comunicata con la prima dichia-
razione annuale da presentare successivamente alla
scelta operata. Trascorso il triennio, l’opzione resta vali-
da per ciascun anno successivo fino a quando perma-
ne la concreta applicazione della scelta operata.
Tuttavia, l’opzione esercitata per il 2008 può essere
revocata con effetto dal successivo periodo d’imposta
(la revoca dell’opzione è effettuata con la prima dichia-
razione annuale da presentare successivamente alla
scelta operata).

Il regime semplificato cessa dall’anno successivo a
quello in cui vengono meno le condizioni richieste o si
verifica una causa di esclusione. 
Tuttavia, nel caso di superamento del limite minimo dei
ricavi o compensi in misura superiore al 50 per cento, il
regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in
cui il superamento si è verificato. In tal caso è dovuta
l’IVA, calcolata mediante scorporo. Tale causa di cessa-
zione comporta l’applicazione del regime ordinario per il
successivo triennio.

Relativamente al passaggio di regime, l’accesso al
regime dei minimi comporta, per il soggetto che ha
sempre applicato l’IVA nei modi ordinari, di rinunciare al
differimento dell’esigibilità. 
L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione
dei contribuenti con IVA ordinaria che passano al regime
dei minimi può essere chiesto a rimborso o in compen-
sazione.
Il passaggio di regime comporta, inoltre, l’applicazione
della rettifica della detrazione ai fini IVA. Il versamento
dell’IVA risultante dalla rettifica operata è effettuato,
alternativamente:
- In unica soluzione (entro il termine del versamento del

saldo dell’IVA relativa all’anno precedente)
- In cinque rate annuali di pari importo senza applica-

zione di interessi (con versamento della prima rata
entro il termine del versamento del saldo dell’IVA rela-
tiva all’anno precedente; le rate successive devono
essere assolte entro i termini di versamento a saldo
dell’imposta sostitutiva);

- Previa compensazione.
Nel caso di passaggio dal regime dei minimi a quello
ordinario (o viceversa), al fine di evitare duplicazioni
d’imposta o non applicazione della stessa, i ricavi o i

compensi o le spese che hanno già concorso a formare
il reddito non assumono rilevanza nei periodi d’imposta
successivi, anche se di competenza in tali periodi. A tal
fine, ulteriori dettagli potranno essere forniti con apposi-
ti provvedimenti.

E’ previsto un inasprimento delle sanzioni minime e
massime previste dal decreto legislativo 471/97 in misu-
ra pari al 10% nel caso di infedele indicazione dei dati
attestanti i requisiti e le condizione per usufruire del
regime, qualora il maggior reddito accertato superi del
10% quello dichiarato. E’ abrogato il regime dei minimi
in franchigia ed il regime “super semplificato” previsto
dalla Legge 662/96.
Le disposizioni relative al nuovo regime dei minimi si
applicano dal 1° gennaio 2008. 
In sede di determinazione dell’acconto per l’anno in cui
avviene il passaggio di regime (da ordinario a minimo)
non si può tener conto delle disposizioni relative al
nuovo regime. Nel caso di imprese familiari, l’acconto è
dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai col-
laboratori dell’impresa familiare. ●
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Il Supplemento Ordinario n.285 alla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28 dicembre scorso pubblica la
legge 24 dicembre 2007 n. 244 recante disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria
2008). E’ pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301
del 29 dicembre 2007 la legge 24 dicembre 2007,
n. 247, che attua il Protocollo del 23 luglio 2007
su previdenza, lavoro e competitività.
E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
dicembre 2007 il decreto legge n. 248 “Decreto
Milleproroghe”, della stessa data, che proroga
alcuni termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria.

>> FINANZIARIA 2008

> Commi 15 e 16 – Ulteriore detrazione per
famiglie numerose
Ai genitori con almeno 4 figli è riconosciuta un’ulteriore
detrazione per carichi di famiglia pari a 1.200,00 euro.
L’ulteriore detrazione è applicata dal 2007 ed è ripartita
al 50% tra i genitori se non sono separati; in caso di
separazione spetta in base all’affidamento disposto dal
giudice. Se la detrazione è superiore all’imposta netta
viene riconosciuto un credito pari all’importo di detra-
zione eccedente l’imposta.

> Commi 121,122,123 – Nuovi adempimenti
dei sostituti d’imposta dal 2009
Dal gennaio 2009, i sostituti d’imposta tenuti al rilascio
del Cud, al fine di semplificare la dichiarazione annuale
(mod. 770) inviano mensilmente una dichiarazione in via
telematica con i dati retributivi e le informazioni neces-
sarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi
dei propri lavoratori. La dichiarazione deve essere invia-
ta entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento. Un decreto del ministero dell’Economia e
delle Finanze definirà le regole di attuazione e la sempli-
ficazione per il rilascio del Cud.  

> Comma 204 – Redditi frontalieri
Per il 2008, 2009 e 2010 i redditi dei lavoratori frontalie-
ri concorrono a formare il reddito complessivo per l’im-
porto eccedente gli 8mila euro.

> Comma 217 – 770 ordinario
Rinviata la scadenza telematica di presentazione del
modello 770/Ordinario al 31 luglio. Il modello 770/ordi-
nario è compilato dalle società di capitali.

> Comma 221 – Detrazioni per carichi di
famiglia e obblighi dei contribuenti 
I contribuenti, per usufruire delle detrazioni per carichi di
famiglia, devono dichiarare annualmente di avervi diritto
comunicando il codice fiscale dei soggetti per i quali le
richiedono.

>> RIFORMA DEL WELFARE

> Commi 25 e 26 – Indennità di disoccupa-
zione
Dal 1° gennaio 2008 si allunga la durata ordinaria del-
l’indennità di disoccupazione: 8 mesi fino a 50 anni e 12
mesi oltre i 50 anni. La percentuale di commisurazione
è elevata al 60% nei primi 6 mesi, poi scende progres-
sivamente al 40%. Esclusi i trattamenti di disoccupazio-
ne agricola.
All’indennità ordinaria con requisiti ridotti viene ricono-
sciuto un trattamento al 35% per i primi 120 giorni e al
40% per i successivi giorni fino al 180°.

> Commi 30, 31, 32 – Incentivi all’occupazio-
ne e apprendistato
Entro 12 mesi il Governo è delegato a riordinare i servizi
per l’impiego, gli incentivi all’occupazione e le norme sul-
l’apprendistato. Alcuni criteri della riforma: semplificazio-
ne e velocizzazione delle informazioni sul mercato del
lavoro; incremento dell’occupazione stabile, in particolare
per le donne, dei giovani e degli ultracinquantenni; ridefi-
nizione dei contratti di inserimento; aumenti contributivi
per il part-time inferiore a 12 ore settimanali.

>> Speciale FINANZIARIA. > Imprese

22n. 2 Febbraio 2008ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

>> Amministrazione del personale.

Finanziaria 2008, Riforma del Welfare e
Milleproroghe. Le novità in tema di lavoro.

inserto da 13 a 28.qxp  21/01/2008  12.13  Pagina 22



> Comma 33 – Apprendistato
Entro 12 mesi il Governo è delegato a riordinare l’ap-
prendistato, rafforzando il ruolo della contrattazione col-
lettiva, individuando standard nazionali di qualità della
formazione e meccanismi per un’attuazione omogenea
della disciplina sull’apprendistato professionalizzante.

> Comma 39 – Modifica al Decreto L.vo sul
lavoro a tempo determinato n. 368/2001
Il comma stabilisce che il lavoro subordinato è di regola
a tempo indeterminato. 

> Commi 40, 41, 42, 43 – Contratti a termine
Se il contratto di lavoro a termine dura più di 36 mesi,
tra proroghe e rinnovi, il rapporto viene considerato a
tempo indeterminato. Un ulteriore contratto a termine
può essere stipulato per una sola volta, ma presso la
direzione provinciale del lavoro con l’assistenza sinda-
cale. Se la procedura non viene rispettata, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato.
In deroga alla nuova norma, i contratti a termine in corso
continuano fino al termine previsto dal contratto.
Tuttavia il periodo di lavoro già effettuato si computa,
insieme ai periodi successivi di attività, ai fini della
determinazione del periodo massimo. Tali periodi rileva-
no solo da marzo 2009. 
Questa disciplina non vale per le attività stagionali.
Inoltre, i lavoratori che abbiano avuto un rapporto a ter-
mine per un periodo superiore a sei mesi hanno diritto di
precedenza in successive assunzioni. Le mansioni
devono essere equivalenti e l’assunzione effettuata nei
successivi 12 mesi. Il diritto non vale per gli stagionali.

> Comma 44 – Part-time
Le modifiche alla prestazione di lavoro concordata pos-
sono essere richieste dal datore di lavoro solo dietro
preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e con specifico
compenso stabilito dai contratti collettivi.

> Comma 45 – Lavoro intermittente
Eliminato il lavoro intermittente previsto dal decreto
legislativo 276/2003 (legge Biagi).

> Commi 47,48,49,50 – Job on call
Al fine di contrastare il lavoro irregolare viene disciplina-
to il lavoro discontinuo nel settore del turismo e dello
spettacolo.

> Commi 69 e 70 – Contrattazione di secon-
do livello e decontribuzione
Un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze e
del ministro del Lavoro dovrà determinare le nuove
modalità per l’applicazione della decontribuzione nel
triennio 2008, 2009, 2010 che potrà essere concessa
entro il limite di 150 milioni di euro.

> Comma 71 – Contributi sugli straordinari
Eliminato il contributo aggiuntivo all’Inps per il lavoro
straordinario.

> Comma 79 – Contributi gestione separata
Aumentano i contributi per gli iscritti alla gestione sepa-
rata non assicurati presso altre forme obbligatorie: 24%
dal 2008, 25% dal 2009, 26% dal 2010.

>> DECRETO MILLEPROROGHE

> Art.7 – Emersione dal nero
Si riapre dal 1° gennaio al 30 settembre 2008 la possi-
bilità di far emergere i rapporti di lavoro in nero non risul-
tanti da scritture o altra documentazione obbligatoria; il
termine ultimo era stato in origine fissato dalla
Finanziaria 2007 al 30 settembre 2007.
Le modalità sono rimaste inalterate: sono interessati
tutti i datori di lavoro. E’ possibile sanare ogni rap-
porto di lavoro irregolare, con l'estinzione di ogni reato
(anteriore fino a cinque anni) in materia di lavoro o di
contributi evasi, con l'assunzione del lavoratore con un
contratto a termine di almeno due anni e il pagamento
di un ridotto onere contributivo. ●
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Dopo un lungo travaglio parlamentare è finalmente arrivata a conclusione la riforma del welfare che introduce già a
partire dal 2008 diverse novità in materia pensionistica.

> Pensione di vecchiaia
Vengono introdotte  le finestre per l’acquisizione della pensione di vecchiaia, la cui decorrenza è subordinata al fatto
che il lavoratore abbia contribuzione da lavoratore dipendente o da autonomo  come illustrate di seguito:

> Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
A partire dal 1° gennaio 2008, il requisito di età per la pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo, per
non titolari di altra pensione, è così distinto:
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>> Welfare.

Le novità in materia pensionistica.

LAVORATORE 
DIPENDENTE

MATURAZIONE DIRITTO 
ENTRO IL 2008 DECORRENZA

1° trimestre 1° luglio

2°trimestre 1° ottobre

3°trimestre 1° gennaio 2009

4°trimestre 1° aprile 2009

LAVORATORE 
AUTONOMO

MATURAZIONE DIRITTO
ENTRO IL 2008 DECORRENZA

1° trimestre 1° ottobre

2°trimestre 1° gennaio 2009

3°trimestre 1° aprile 2009

4°trimestre 1° luglio 2009

Contribuzione minima effettiva Sesso Età 

5 anni (**) MASCHIO 65 ANNI

5 anni (**) FEMMINA 60 ANNI

40 anni - Sono esclusi i versamenti volontari 
i contributi ante 18 anni sono rivalutati dell’ 1,5%

Tutti Qualsiasi

35 anni - Sono esclusi i versamenti volontari 
contributi ante 18 anni sono rivalutati dell’ 1,5%

60 anni i dipendenti
61 anni gli autonomi

(**) La condizione per ottenere l’erogazione di questa pensione, per chi non ha 65 anni di età, oltre che dal nume-
ro della contribuzione minima effettiva (escluso contributi figurativi) è data dal fatto che l’importo della pen-
sione deve essere uguale, o maggiore, all’importo dell’assegno sociale x 1,2%, oppure anche per le donne
l’età anagrafica di 65 anni.
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> Pensione di anzianità
Pensioni acquisite con un’anzianità contributiva inferiore ai 40 anni
Resta invariato il regime delle decorrenze previsto dalla legge n. 243 – che prevede soltanto due finestre ogni anno
- per le pensioni di anzianità, il cui diritto venga raggiunto con un’anzianità contributiva inferiore ai 40 anni.

Pensioni acquisite con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
Mantiene il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall’età anagrafica, chi matura i 40 anni di contribuzione;
per l’accesso al pensionamento con i 35 anni di contributi si deve verificare l’abbinamento con l’età anagrafica.

Requisiti per il diritto a pensione di anzianità
Per quanto riguarda l’accesso al pensionamento con i 35 anni di contributi, il requisito anagrafico, per il periodo gen-
naio 2008 – giugno 2009, è di 58 anni per i lavoratori dipendenti e di 59 anni per i lavoratori autonomi.
A partire dal luglio 2009 il requisito minimo di età verrà gradualmente elevato e, fermo restando il requisito mini-
mo dei 35 anni di contribuzione, verrà aggiunto un ulteriore requisito rappresentato da una “quota” determinata
dalla somma degli anni di età anagrafica con quelli di anzianità contributiva.
Tale requisito che, per il primo periodo (luglio 2009 – dicembre 2010) è fissato in quota 95 e quota 96, rispettivamente per
i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi, verrà gradualmente elevato fino a raggiungere, a partire dal gennaio
2013, quota 97 per i lavoratori dipendenti e quota 98 per gli autonomi; il requisito minimo di età sarà 60 e 61 anni.

Clausole di salvaguardia
L’INPS ha fissato clausole di salvaguardia, precisando che chi consegue i requisiti entro il 31/12/2007 potrà anda-
re in pensione di anzianità in qualunque momento a partire dall’apertura della finestra di accesso che avviene con
le attuali cadenze.
Particolare attenzione, quindi, viene rivolta alle attività usuranti: è infatti previsto uno sconto di 3 anni sull’età mini-
ma della pensione che non può essere inferiore ai 57 anni. L’attività da lavoro dipendente usurante, oltre ad essere
svolta al momento del pensionamento, dovrà essere stata effettuata per almeno la metà dell’intero periodo lavora-
tivo e, per il periodo transitorio 2008-2013, per almeno 7 anni degli ultimi 10 anni.
Riportiamo le tabelle riepilogative delle tabelle A e B allegate alla legge, suddivise tra lavoratori dipendenti pubblici
e privati, e lavoratori autonomi.

* Con decreto del Ministero delle Politiche Sociali di concerto con quello dell’Economia da emanarsi entro il 2012 la decorrenza del-
l’incremento del requisito di età anagrafica e della somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva può essere differita.

Dalla combinazione dei due requisiti è del tutto evidente che chi avrà 59 anni di età raggiungerà il diritto alla pensione sol-
tanto in presenza di 36 anni di contributi, mentre raggiungerà il diritto a pensione con i 35 anni soltanto chi avrà maturato 60
anni di età (quota 95 = 59 anni di età + 36 anni di contributi, oppure quota 95 = 60 anni di età + 35 anni di contributi).

>> Speciale FINANZIARIA. > Persona

25n. 2 Febbraio 2008ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI

Periodo Requisito di età anagrafica Somma di età anagrafica e anzianità contributiva

1.1.2008 – 30.6.2009 58 anni di età -----

1.7.2009 – 31.12.2010 59 anni di età 95

1.1.2011 – 31.12.2012 60 anni di età 96

dall’1.1.2013 * 61 anni di età 97

LAVORATORI AUTONOMI

Periodo Requisito di età anagrafica Somma di età anagrafica e anzianità contributiva

1.1.2008 – 30.6.2009 59 anni di età -----

1.7.2009 – 31.12.2010 60 anni di età 96

1.1.2011 – 31.12.2012 61 anni di età 97

dall’1.1.2013 * 62 anni di età 98
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Sono previste delle Deroghe in applicazione della legge n. 243/2004 che, nel modificare i requisiti di accesso al
pensionamento di anzianità, prevedeva che continuassero a trovare applicazione le norme vigenti alla sua entrata
in vigore ed operanti fino al 31 dicembre 2007, oltre che: 
1. Per i soggetti che avessero maturato i requisiti entro il 2007, 
2. Anche per i lavoratori che fossero stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 1° marzo 2004 ed inoltre, 
3. Nel limite delle 10.000 unità, per:

- I lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/91 – che maturavano i requisiti
entro il periodo di fruizione dell’indennità - nei casi in cui gli accordi sindacali, che avevano dato l’avvio alle
procedure di mobilità, fossero stati stipulati anteriormente al 1° marzo 2004;

- I lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/96,
se gli accordi sindacali previsti dallo stesso comma 28 – lettere a) e b) – fossero intervenuti prima del 1° marzo.

La legge eleva da 10.000 a 15.000 il limite dei lavoratori beneficiari delle specifiche deroghe ed aggiunge a costo-
ro, nel limite delle 5.000 unità, i lavoratori collocati in mobilità (articoli 4 e 24 della legge n. 223/91), sulla base di
accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, sempre nel caso in cui maturino i requisiti entro il perio-
do di fruizione dell’indennità (art.7 della legge n. 223). In questo caso, però, viene fatto riferimento anziché al solo
comma 2 anche al comma 1. Inoltre, la data di decorrenza dell’autorizzazione ai versamenti volontari per l’applica-
zione della deroga è spostata al 20 luglio 2007.
Viene confermata la disciplina per le Donne optanti prevista per il periodo 2008 – 2015. Queste, pertanto, fino al
31 dicembre 2015 potranno accedere alla pensione di anzianità in presenza di 35 anni di contribuzioni e 57 anni di
età se lavoratrici dipendenti; 58 anni di età se lavoratrici autonome, qualora optino per il sistema di calcolo contri-
butivo.

Decorrenza della pensione di anzianità
1. Pensioni acquisite con un’anzianità contributiva inferiore ai 40 anni
Resta invariato il regime delle decorrenze previsto dalla legge n. 243 – che prevede soltanto due finestre ogni anno
- per le pensioni di anzianità il cui diritto venga raggiunto con un’anzianità contributiva inferiore ai 40 anni.

2. Pensioni acquisite con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
Per le pensioni acquisite con 40 anni di contributi, per coloro che maturano il requisito in questione entro il 2011, è
mantenuta l’attuale disciplina che prevede quattro finestre ogni anno.

In queste tabelle sono esposte le decorrenze.
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LAVORATORI DIPENDENTI 

Accesso con meno di 40 anni di contribuzione

data maturazione requisiti Decorrenza

entro il 2° trimestre dell’anno 1° gennaio anno successivo

entro il 4° trimestre dell’anno 1° luglio anno successivo

Accesso con almeno 40 anni di contribuzione

data maturazione requisiti Decorrenza

entro il 1° trimestre e 57 anni al 30 giugno 1° luglio stesso anno

entro il 2° trimestre e 57 anni al 30 settembre 1°ottobre stesso anno

entro il 3° trimestre 1° gennaio anno successivo

entro il 4° trimestre 1° aprile anno successivo
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LAVORATORI AUTONOMI 

Accesso con meno di 40 anni di contribuzione

data maturazione requisiti Decorrenza

entro il 2° trimestre dell’anno 1° luglio anno successivo

entro il 4° trimestre dell’anno 1° gennaio secondo anno successivo

Accesso con almeno 40 anni di contribuzione

data maturazione requisiti Decorrenza

entro il 1° trimestre 1° ottobre

entro il 2° trimestre 1°gennaio

entro il 3° trimestre 1° aprile

entro il 4° trimestre 1° luglio

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI PER IL DIRITTO E DELLE CONDIZIONI 
per le decorrenze delle pensioni dei LAVORATORI AUTONOMI

Maturazione anno 2008 Contributi Decorrenza

31.03
40 anni di contributi con DEROGA 35 anni di contributi 

+ 58 anni di età
1° ottobre 2008

30.06
40 anni di contributi con DEROGA 35 anni di contributi 

+ 58 anni di età 
1° gennaio 2009

30.06
35 anni di contributi + 59 anni di età 

DONNA con opzione al contributivo 35 anni di contribuzione
+ 58 anni di età

1° luglio 2009

30.09
40 anni di contributi con DEROGA 35 anni di contributi 

+ 58 anni di età
1° aprile 2009

31.12
40 anni di contributi con DEROGA 35 anni di contributi 

+ 58 anni di età
1° luglio 2009

31.12
35 anni di contributi + 59 anni di età 

DONNA con opzione al contributivo 35 anni di contribuzione
+ 58 anni di età

1° gennaio 2010
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Totalizzazione
La riforma Welfare, all’art. 1 comma 76, ha ridotto a 3 anni la durata minima per le frazioni di accrediti utilizzabili per
la totalizzazione. Con la totalizzazione, ossia la somma dei contributi accreditati in due o più gestioni per consegui-
re il diritto alla pensione, possono essere conseguite le prestazioni relative a: vecchiaia, anzianità, inabilità, tratta-
mento ai superstiti. Possono essere totalizzati i periodi non coincidenti. 

Riscatto laurea
Per le domande presentate dall’1.01.2008 il riscatto può essere versato in unica soluzione, oppure in 120 rate men-
sili senza applicazione di interessi per la rateizzazione. ●
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI PER IL DIRITTO E DELLE CONDIZIONI 
per le decorrenze delle pensioni a carico del FONDO PENSIONI LAVORATORI

Maturazione anno 2008 Contributi Decorrenza

31.03
40 anni di contributi + 57 anni di età al 30 giugno
con DEROGA 35 anni di contributi + 57 anni di età

1° luglio 2008

30.06
40 anni di contributi + 57 anni di età al 30 settembre

con DEROGA 35 anni di contributi + 57 anni di età
1° ottobre 2008

30.06
35 anni di contributi + 58 anni di età
DONNA con opzione al contributivo 
35 anni di contributi + 57 anni di età

1° gennaio 2009

30.09
40 anni di contributi

con DEROGA 35 anni contributi + 57 anni di età
1° gennaio 2009

31.12
40 anni contributi

con DEROGA 35 anni contributi + 57 anni di età
1° aprile 2009

31.12
35 anni contributi + 58 anni età 

DONNA con opzione al contributivo 
35 anni contributi + 57 anni di età

1° luglio 2009

Anna Fidanza fidanza@asarva.org
telefono: 0332 256775 o Sedi Territoriali

inserto da 13 a 28.qxp  21/01/2008  12.13  Pagina 28



SERRAMENTI.
Contributi Marcatura CE.
Non solo legno ma anche metallo 
tra le materie finanziabili 
E’ stato rifinanziato il bando per l’erogazione di contributi in
favore della Marcatura CE per tutto il settore dei Serramenti e
riaperte le possibilità di presentazione delle domande di
contributo dal 1/02/2008 fino al 29/02/2008.
Importanti le novità introdotte nella nuova edizione del bando
relativamente a:
Settore - Il finanziamento del bando CCIAA ora interessa non
solo il legno ma anche il metallo.
Decorrenza delle spese ammissibili - Allungati di 6 mesi i
termini di decorrenza delle spese: saranno finanziate quelle
sostenute (al netto di IVA) dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio
2008 relative a:
- Consulenze specialistiche esterne finalizzate all’ottenimento

della certificazione;
- Prove e collaudi presso laboratori di prova accreditati SINAL;
- Ottenimento della prima certificazione da parte di un organi-

smo di certificazione notificato per le specifiche dirette CE;
- Non sono ammessi costi per il rinnovo o il mantenimento

della marcatura CE.
L’ammissione al contributo avverrà fino ad esaurimento
dei fondi disponibili sulla base dell’ordine di presentazio-
ne delle domande. CCIAA Varese provvederà a stilare l’elenco
delle imprese ammesse a contributo dandone diretta comuni-
cazione agli interessati.
Rendicontazione delle spese - Da farsi entro il 31/12/2008,
su apposito modulo, con presentazione delle fatture e di altri
giustificativi delle spese sostenute.
Ammontare del contributo – Invariato e pari al 50% della
spesa complessivamente sostenuta e documentata fino ad un
massimo di 1000 euro, a fronte di un intervento minimo di
spesa pari a 1000 euro.
Invitiamo le imprese del settore Serramenti a verificare l’op-
portunità di avvalersi di tale contributo sia nel caso abbiano già
avviato un percorso di adeguamento alla marcatura CE, sia che
vogliano adeguarsi con possibilità di ottenimento del contribu-
to. In quest’ultimo caso ti segnaliamo la disponibilità del nostro
Servizio Ambiente e Sicurezza per un’eventuale offerta legata
agli obblighi per la Marcatura CE dei serramenti.
Per informazioni riguardo alle modalità di accesso al contribu-
to contattare:

Settori di impresa
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Antonella Imondi imondi@asarva.org 
telefono: 0332 256350 o Sedi Territoriali

AUTOTRASPORTO MERCI.
Più giorni per il cronotachigrafo.
Dal 1° gennaio 2008 
l’obbligo per gli autisti 
di esibire i fogli 
di registrazione dei tempi di guida 
e di riposo sale a 28 giorni

Dal 1° gennaio 2008, il conducente di un veicolo munito
del vecchio cronotachigrafo analogico adibito al trasporto
di merci su strada di massa complessiva superiore a 3,5 ton-
nellate dovrà essere in grado di presentare, su richiesta degli
addetti al controlli su strada, i fogli di registrazione dei
tempi di guida e di riposo della giornata in corso e dei 28
giorni precedenti. 
Per gli automezzi dotati di tachigrafo digitale (ovvero gli
autoveicoli nuovi, immatricolati per la prima volta dal 1° mag-
gio 2006) gli autisti dovranno esibire la propria carta del
conducente per provare gli stessi dati.
Questo ulteriore adempimento è stabilito dall’articolo 26 del
regolamento comunitario 561/2006, direttamente vigente ed
operante nell’ordinamento italiano, che com’è noto ha intro-
dotto l’obbligo dell’apparecchio digitale su tutti i nuovi auto-
veicoli, immatricolati per la prima volta a partire dal 1° mag-
gio 2006 e che sino al 31 dicembre 2007 consente di esibire
soltanto i fogli di registrazione della settimana in corso e
degli ultimi 15 giorni precedenti.
Nel caso in cui un conducente abbia guidato, nel periodo di
riferimento, sia veicoli con il cronotachigrafo analogico sia
mezzi con il tachigrafo digitale, la disposizione comunitaria
stabilisce che lo stesso debba esibire tanto la carta condu-
cente quanto i fogli di registrazione relativi alla giornata in
corso ed ai 28 giorni precedenti. 
Si invitano pertanto le imprese alla più scrupolosa osser-
vanza di questo nuovo obbligo, facendo in modo che i
loro autisti possano esibire tutti i dati richiesti dalle forze
dell’ordine, onde evitare le sanzioni previste dall’art. 179,
comma 3, del codice della strada, per aver posto in cir-
colazione un veicolo sprovvisto dei necessari fogli di
registrazione o della necessaria carta conducente (san-
zione amministrativa pecuniaria da un minimo di 713 ad
un massimo di 2.853 euro).
Agli autisti che, invece, non saranno in grado di esibire il
nuovo numero di fogli di registrazione richiesti dalle forze del-
l’ordine, verrà applicata la sanzione dell’articolo 19 della
legge 727/1978: da un minimo di 45 ad un massimo di 85
euro. ●

Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350 o Sedi Territoriali

Contributi e agevolazioni
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Al via la campagna 
di controllo dei gas 
di scarico con le ultime 
novità normative

Cosa cambia
Campagna di "controllo dei gas di
scarico" anche nel 2008 in
Lombardia. Ma con significative novi-
tà: nel 2008, infatti, il "bollino blu"
non dovrà più essere esposto ma
custodito nell’auto insieme alla docu-
mentazione rilasciata dall’autoffici-
na autorizzata al controllo attestan-
te la regolarità del veicolo, con indica-
zione della ragione sociale e del
numero di autorizzazione dell’autoffi-
cina.
Documentazione che dovrà essere
esibita in caso di controllo da parte
degli agenti delle Polizie Locali e degli
altri soggetti preposti alle verifiche.
Per chi risulterà non in regola, a parti-
re dal 1° agosto 2008 sono previste
sanzioni, previste dalla delibera n.
8/5276 approvata dalla Giunta della
Regione Lombardia.

Verifica “SÌ”
Viene riconfermato che alla verifica
degli scarichi devono sottoporsi gli
autoveicoli, pubblici e privati, adibiti al
trasporto di merci o di persone dotati
di motore a benzina, gpl, metano e
diesel immatricolati dal 1° gennaio
1970 al 31 dicembre 2003. Per quelli
che nel corso del 2008 saranno sotto-
posti alla revisione periodica prevista
dal Nuovo Codice della Strada, sarà
considerato valido il controllo effet-
tuato in tale sede.

Verifica “NO”
Sono esclusi dai controlli gli autovei-
coli considerati storici così come indi-
viduati con la circolare della direzione

generale motorizzazione 98/90-d.c.IV
del 27.07.1990 e i veicoli di massa
complessiva superiore a 3,5 tonnella-
te in quanto sottoposti a revisione
periodica generale annuale. Esclusi
anche gli autoveicoli di nuova imma-
tricolazione che non abbiano percor-
so più di 80.000 km e non abbiano
ancora effettuato la prima revisione. 

Validità e costo del controllo
Il controllo ha validità annuale -
decorrente dalla data di effettuazione
- per gli autoveicoli immatricolati
dopo il 1988, e semestrale per quelli
immatricolati precedentemente. Il
costo del controllo, che i proprietari
dei veicoli dovranno versare alle offi-
cine autorizzate al rilascio della certifi-
cazione, è di 12 euro Iva compresa,

ad esclusione dei veicoli dotati di
doppia alimentazione “bifuel”, per i
quali bisognerà corrispondere 16
euro iva inclusa.

Officine autorizzate
I titolari di officine e di centri di revi-
sione privati interessati ad effettuare il
controllo dei gas di scarico dovranno
presentare apposita domanda di
autorizzazione alla Provincia di
Varese. 
Per informazioni in merito all’auto-
rizzazione è possibile rivolgersi alle
sedi territoriali dell’Associazione
Artigiani. ●

Un BOLLINO BLU contro i veleni.
Settori di impresa
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Mario Resta resta@asarva.org
telefono: 0332 256216 o Sedi Territoriali

Welfare

Il patronato INAPA di Busto Arsizio sarà aperto al pubblico il

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
dalle 9.00 alle 12.00

INAPA. I nuovi orari per Busto Arsizio.
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REVISIONE.
Dai veicoli a motore ai rimorchi.
Di seguito si specificano le catego-
rie di veicoli da sottoporre a revisio-
ne generale nell’anno 2008 e le
relative scadenze:
a) autobus
b) autoveicoli isolati di massa

complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 tonnellate;

c) rimorchi di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate;

d) autoveicoli e motoveicoli in
servizio di piazza o di noleggio
con conducente;

e) autoambulanze.

E’ disposta per l’anno 2008 la revi-
sione generale delle ulteriori
seguenti categorie di veicoli:
f) autocarri ed autoveicoli per uso
speciale o per trasporti specifici di
cose, aventi massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5
tonnellate e quadricicli a motore,
immatricolati per la prima volta
entro il 31.12.2004, con esclusione
di quelli sottoposti a visita e prova
per l’accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione (art.75
DPR n. 285/92) nel corso del 2007
o lo saranno nel 2008, nonché di
quelli sottoposti a revisione nel
2007;
g) autovetture ed autoveicoli per
uso promiscuo non compresi nel
punto d), autocaravan, immatrico-
lati per la prima volta entro il
31.12.2004, con esclusione di
quelli sottoposti a visita e prova per
l’accertamento dei requisiti di ido-
neità alla circolazione (art. 75 DPR
n. 285/92) nel corso del 2007 o lo

saranno nel 2008, nonché di quelli
sottoposti a revisione nel 2007;
h) rimorchi di massa complessiva
non superiore a 3,5 tonnellate
immatricolati per la prima volta
entro il 31.12.2004, con esclusione
di quelli sottoposti a visita e prova
per l’accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione (art. 75
DPR n. 285/92) nel corso del 2007
o lo saranno nel 2008, nonché di
quelli sottoposti a revisione nel
2007.

Per i veicoli di cui ai punti f), g) ed
h) è operativa la cadenza comuni-
taria (obbligo di revisione entro 4
anni dalla prima immatricolazione e
successivamente ogni due). 
Limitatamente ai veicoli di cui ai
punti a), b), c), d) ed e), qualora la
data di prenotazione della revisione
sia successiva alla scadenza del
termine previsto, ma la presenta-
zione della domanda sia avvenuta

entro i termini, è consentita la cir-
colazione fino alla data fissata per
la presentazione a visita e prova.
Le operazioni inerenti la revisio-
ne devono essere espletate entro
il mese di rilascio della carta di
circolazione per i veicoli che si
sottopongono per la prima volta
a revisione ed entro il mese del-
l’ultima revisione per i veicoli già
sottoposti a revisione. ●

Settori di impresa
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Mario Resta resta@asarva.org
telefono: 0332 256216 o Sedi Territoriali
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IMPIANTI TERMICI. Nuove disposizioni 
dalla Regione Lombardia.
La Giunta della Regione Lombardia
ha approvato le disposizioni che
regolamentano le attività di accer-
tamento, ispezione, manutenzio-
ne ed esercizio degli impianti ter-
mici per l'intero territorio regionale.
La Regione ha ritenuto necessario
centralizzare la gestione delle
"dichiarazioni di avvenuta manuten-
zione" degli impianti termici in
modo da superare le carenze di uni-
formità delle precedenti procedure
coinvolgendo le associazioni di
categoria degli impiantisti e dei
manutentori. Con questo provvedi-
mento viene così realizzato un unico
sistema informatico per la costitu-
zione del Catasto regionale degli
impianti termici.

C.A.I.T.
A tal proposito è stata stipulata una
convenzione con le Associazioni di
categoria per la costituzione dei
Centri di assistenza impianti termici
(C.A.I.T.) per la verifica delle "dichia-
razioni di avvenuta manutenzione" e
la trasmissione per via telematica al
Catasto Unico Regionale. 

Trasmissione telematica
Dal 1°gennaio 2008, per le imprese
del settore impianti termici, sarà
obbligatorio trasferire al Catasto
Unico Regionale Impianti Termici,
per via telematica, le dichiarazioni di
avvenuta manutenzione degli
impianti esistenti e le schede identi-
ficative delle nuove installazioni. Il
sistema di invio telematico sosti-
tuirà integralmente la trasmissio-
ne delle dichiarazioni in formato

cartaceo all’Ente Locale compe-
tente (Provincia o Comune con
più di 40 mila abitanti territorial-
mente competenti sull’impianto)
consentita fino al 31 dicembre
2007.
La documentazione potrà essere
trasmessa direttamente dall’impre-
sa collegandosi al sito internet
www.curit.it o tramite i "Centri di
Assistenza Impianti Termici" (Cait)
delle associazioni di categoria.

Le autorità competenti 
La Regione Lombardia ha individua-
to, nei Comuni con popolazione
superiore a 40.000 abitanti e nelle
amministrazioni Provinciali per il
restante territorio, le autorità com-
petenti alle attività di ispezione degli
impianti termici. 

L'ambito di applicazione
Le nuove disposizioni si applicano
solo agli impianti termici per la cli-
matizzazione invernale degli edifici.
Sono esclusi gli impianti per la cli-
matizzazione estiva; stufe, caminet-
ti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari. 

La dichiarazione di avvenuta
manutenzione
La "dichiarazione di avvenuta
manutenzione" si effettua tramite la
trasmissione all'Ente locale compe-
tente del rapporto di controllo tecni-
co redatto dal manutentore.

Attività ispettiva
L'ispettore accerta l'osservanza
delle norme mediante l'esame del-

l'impianto, l'esecuzione della prova
di combustione e la compilazione
del rapporto di prova. Gli ispettori
effettuano anche i controlli sul cor-
retto impiego dei combustibili verifi-
cando il rispetto delle disposizioni
regionali che limitano l'uso dei com-
bustibili più inquinanti. Gli Enti loca-
li competenti accertano la veridicità
dei rapporti tecnici pervenuti e
richiedono eventualmente agli uten-
ti gli adeguamenti necessari. 

Controllo e manutenzione 
impianti termici
Il nuovo regolamento ribadisce che
le operazioni di controllo ed even-
tuale manutenzione devono essere
eseguite conformemente alle istru-
zioni tecniche relative allo specifico
modello elaborate dal fabbricante
ai sensi della normativa vigente. In
ogni caso, le operazioni di control-
lo e manutenzione delle restanti
parti dell'impianto termico e degli
apparecchi e dispositivi per i quali
non siano disponibili le istruzioni
del fabbricante relative allo specifi-
co modello, devono essere esegui-
te secondo le prescrizioni e con la
periodicità prevista dalle vigenti
normative Uni e Cei per lo specifico
elemento o tipo di apparecchio o
dispositivo. 
Indicazioni più restrittive per com-
provati motivi di sicurezza devono
essere fornite in forma scritta su
apposito libretto per l'uso e la
manutenzione rese disponibili dal-
l'impresa installatrice.
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Adempimenti 
del manutentore
Il manutentore, dopo le opera-

zioni di controllo ed eventuale
manutenzione dell'impianto, deve
registrare i risultati nel libretto di
impianto o di centrale e, inoltre,
compilare e rilasciare al responsabi-
le dell'impianto un rapporto di con-
trollo tecnico secondo i modelli di
cui all'allegato "G" o “F”. Per gli
impianti inferiori a 35 Kw, e per quel-
li superiori solo nel caso di assunzio-
ne del ruolo di terzo responsabile, il
manutentore è tenuto a inviare copia
dell'allegato "G" o “F” unitamente
alla ricevuta del versamento della
quota stabilita dell’Ente locale com-
petente. 

Adempimenti 
dell’installatore
Nel caso di impianti di nuova costru-
zione, quelli ristrutturati e i generato-
ri di calore sostituiti deve essere
inviata la scheda identificativa del-
l’impianto (allegato E1 o E2). In tal
modo tali impianti non verranno sot-
toposti a ispezione nelle due stagio-
ni termiche successive alla loro
accensione e non dovranno versare
alcuna quota.

Sanzioni
Il nuovo regolamento viene comple-
tato da alcune specificazioni relative
all'attività sanzionatoria degli Enti
locali competenti: ad esempio l’i-
nosservanza dell’obbligo inerente
l’invio della dichiarazione di avvenu-
ta manutenzione degli impianti ter-
mici comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa pecunia-
ria da Euro 50,00 a Euro 300,00. ●
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> Il nostro servizio
Grazie al nostro servizio:
• potrai evitare di perdere tempo con tutte le complesse procedure di

inserimento dati, delegando a noi tutta l’operatività
• sarai inoltre tutelato da provvedimenti sanzionatori per il mancato

rispetto delle scadenze
• sarai quindi sollevato dalla responsabilità di una corretta comunicazione.

> 8 buoni motivi per aderire
1. Iscrizione telematica al Catasto Regionale.
2. Rilascio dei cartellini identificativi come operatori C.A.I.T. a titolari e colla-

boratori e fornitura di un blocco per ogni modello di rapporto di controllo
su carta chimica.

3. Recall telefonico o SMS mensile di promemoria per la scadenza di conse-
gna delle dichiarazioni.

4. Ritiro nelle nostre sedi territoriali, verifica, inserimento dati e invio telema-
tico della documentazione al Catasto Regionale.

5. Scadenziario annuale delle manutenzioni da effettuare, a partire dal 2°
anno di contratto.

6. Corso di formazione gratuito per le attività di Manutenzione degli impianti
termici, riservato ai titolari e collaboratori (vedi nostro Catalogo Corsi 07-
08).

7. Linee di credito speciali, particolarmente convenienti, grazie ad accordi esclusivi
con il Gruppo UBI Banca.

8. Newsletter dedicata alle novità, contributi e adempimenti, specifici per la
tua attività. 

> Costo servizio per ogni dichiarazione, per il 1°
anno: euro 7,00 + Iva

> Per informazioni sul servizio telefono 0332 256111 (numero
unico in tutta la provincia) - e-mail: servizio.clienti@asarva.org
Sede di VARESE - Via Sanvito Silvestro, 94 - Varese Sede di GALLARATE - Viale Milano,
69 - Gallarate Sede di BUSTO A. - Via F. Baracca, 5 - Busto Arsizio Sede di SARONNO
- Via Sampietro, 112 - Saronno Sede dei LAGHI / LUINO - Via Dante, 49 - Luino Sede di
TRADATE - Viale Europa, 4/A - Tradate

> Per informazioni tecniche
Mario Resta - telefono: 0332 256216 - e-mail: cait@asarva.org
Lucia Pala - telefono: 0332 256318 - e-mail: pala@asarva.org

> C.A.I.T.
da noi il tuo SPORTELLO TELEMATICO

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

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

S E R V I Z I O  C L I E N T I
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TESTO PER L’AMBIENTE.
Si “rinnova”.
Il Consiglio dei Ministri approva 
le modifiche al TU Ambiente
e riscrive le regole del D.Lgs. 152/2006. 
Si attende pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale.

Il 21/12/2007 il Consiglio dei Ministri approva le modifiche al
TU Ambiente. Riscritte le regole del D.Lgs 152/2006 (cd.
"Codice ambientale") su valutazione di impatto ambientale, dife-
sa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione del-
l'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali;
abrogati la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore.
Forniamo una sintesi dei nuovi provvedimenti adottati in materia di
rifiuti anche se il Ministro ha già annunciato un futuro decreto cor-
rettivo con ulteriori modifiche in tema di aria, acqua e bonifiche. (1)

Nella Prima Parte del Dlgs 152/2006 sono stati rivisti alcuni princi-
pi fondamentali, ossia:
• Principio sulla "produzione del diritto ambientale", in base al

quale le disposizioni generali ex Dlgs. 152/2006 sono "principi
fondamentali" e "norme fondamentali di riforma economico-
sociale" che, in conformità al Titolo V della Costituzione, limitano
la potestà legislativa di Regioni ordinarie ed Enti ad autonomia
speciale; 

• Principio dello "sviluppo sostenibile", in base al quale la
Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela ambienta-
le;

• Principio di "prevenzione" e principio di "precauzione", in base
ai quali occorre in primis evitare di creare rischi per l'ambiente, e
solo in subordine cercare di arginare quelli esistenti;

• Principio del "chi inquina paga", che obbliga all'integrale ripri-
stino dello "status quo ante" dell'ambiente;

• Principio di "sussidiarietà", in base al quale lo Stato interviene
solo per inefficacia delle azioni poste a livello inferiore;

• Principio del libero "accesso alle informazioni ambientali"
senza necessità di un interesse giuridicamente rilevante.

Rifiuti (Parte Quarta del Dlgs. 152/2006)
> Sottoprodotti.
Due le novità previste:
1) Riformulazione in senso restrittivo della nozione di sottoprodot-

to. Nuove condizioni che, in aggiunta a quelle già previste, i
materiali derivanti da un ciclo produttivo devono rispettare per
potere uscire dal regime dei rifiuti. Ossia: il processo da cui deri-
vano non deve essere direttamente destinato alla loro produzio-
ne; fin dalla fase di produzione dovrà essere assicurata la cer-
tezza e l'integrità del loro reimpiego;

Ambiente e sicurezza
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Dal 1° gennaio 2008 l'ufficio Italiano Cambi (UIC) è
soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla
Banca d’Italia, che succede in tutti i diritti e rap-
porti giuridici di cui è titolare (D.Lgs. n. 231/07).
L’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio
verrà svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria
(UIF) presso la Banca d’Italia. Le altre funzioni isti-
tuzionali dell’Ufficio saranno svolte dalle corri-
spondenti strutture della Banca d’Italia e le relative
informazioni sono disponibili nelle sezioni del sito
www.uif.bancaditalia.it, che trattano le rispettive
materie. 

Il D.Lgs. n. 231/07 ha inoltre identificato, per quan-
to riguarda gli adempimenti in materia di antirici-
claggio, una serie di soggetti che a partire dal
29/12/07 sono esonerati dall’obbligo di identifi-
cazione e registrazione dei dati. Tra questi vi
sono i soggetti esercenti attività per le quali è
necessaria apposita licenza/autorizzazione/iscri-
zione in albi o registri o la preventiva dichiarazione
di inizio attività, ossia:
- attività di commercio comprese le esportazioni e

le importazioni di oro per finalità industriali o di
investimento;

- fabbricazione, mediazione o commercio, com-
prese le esportazioni e le importazioni di oggetti
preziosi.

Questi soggetti sono quindi tenuti solo a segna-
lare le operazioni sospette all’ UIF. Ricordiamo
che l’obbligo di segnalare le suddette operazioni
scatta quando si ravvisano elementi che fanno
sospettare la presenza o il tentativo di porre in
essere operazioni di riciclaggio o finanziamento al
terrorismo. 
Il “sospetto” va desunto dalle caratteristiche, enti-
tà e natura dell’operazione o da qualsivoglia altra
circostanza conosciuta in ragione delle funzioni
esercitate, tenuto conto anche della capacità eco-
nomica e dall’attività svolta dal soggetto cui è rife-
rita, in base agli elementi a disposizione. ●

ORAFI. Aggiornamenti UIC 
e normativa antiriciclaggio.

Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208 o Sedi Territoriali
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2) Cancellazione dal Dlgs. 152/2006 della categoria dei "sottopro-
dotti ex lege", ossia di quelle sostanze coincidenti con le cene-
ri di pirite e polveri di ossido di ferro provenienti da alcuni pro-
cedimenti industriali attualmente sottratte in via presuntiva dal
Codice ambientale dal regime dei rifiuti.

> Materie prime secondarie. Regolamentazione più restrittiva
anche per i materiali di scarto produttivo che, sottoposti a opera-
zioni di recupero e rispettando determinate condizioni, escono dal
regime dei rifiuti. Il correttivo inserisce nel Dlgs. 152/2006 nuovi
requisiti merceologici che tali materiali devono rispettare e l'elimi-
nazione della nozione delle "materie prime secondarie sin dall'ori-
gine", ossia di quelle materie che derivano da un processo di recu-
pero "imperfetto".
> Mud. Viene reintrodotto l'obbligo, per i produttori di determinati
rifiuti speciali non pericolosi (quelli di cui all'articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g), di effettuare la comunicazione annuale alle
Camere di Commercio. Sono invece esclusi dall'obbligo - esclusiva-
mente in relazione ai rifiuti non pericolosi - le imprese e gli Enti pro-
duttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.
> Registri di carico e scarico. Quelli relativi alla gestione di rifiuti
costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi possono essere sostituiti
dai registri Iva di vendita e acquisto. Reintrodotta invece la vidima-
zione presso le Camere di Commercio degli altri registri rifiuti.
> Albo Gestori Ambientali. Mantenuta l’iscrizione in una sezione
speciale dell’Albo per la raccolta e trasporto dei propri rifiuti non
pericolosi o, per i produttori di rifiuti pericolosi, entro il limite dei 30
Kg/30 litri giorno. Invariato per ora il diritto annuale di iscrizione (50
euro l’anno), ma incrementati i dati che l’impresa deve fornire
all’atto dell’iscrizione:
- Sede e attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- Caratteristiche e natura dei rifiuti prodotti;
- Estremi identificativi e idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il

trasporto dei rifiuti, nonché le modalità del trasporto stesso.
> Deposito temporaneo. Resta confermata la regola secondo la
quale il deposito temporaneo non può avere durata superiore
ad un anno (se non si superano i 10 mc di deposito per i pericolo-
si ed i 20 mc per i non pericolosi).

TARSU/TIA
La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’as-
similazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti spe-
ciali e dei rifiuti urbani spetta allo Stato. Ai rifiuti assimilati, entro un
anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità
conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per
le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio
della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte
fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stra-
dale, è determinata dall’amministrazione comunale tenendo conto
anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche
e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si
applica una riduzione, fissata dall’amministrazione comunale, in
proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimo-
stri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore
dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti che si

formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie
prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle
mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o
comunque aperti al pubblico. Allo stesso modo non sono assimila-
bili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita
con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.114 del 1998. Per gli
imballaggi secondari e terziari, per i quali risulti documentato il non
conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l’avvio a
recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica
la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l’as-
similabilità ai rifiuti urbani.

RAEE
L’individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie
ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente
decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare. Tali semplificazioni sono da
adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disci-
plina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il
trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e con-
feriti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai
produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di istallazio-
ne e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o
ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2,
R3, R4, R5, R6 e R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente
decreto.
> Terre e rocce da scavo. In base alle modifiche previste dal "cor-
rettivo", per poter essere riutilizzate direttamente in reinterri ed affi-
ni, i detriti derivanti da attività edili devono rispettare, oltre alle
vigenti, le seguenti nuove condizioni: non devono provenire da siti
precedentemente contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica,
devono essere reimpiegati integralmente in interventi "preventiva-
mente" individuati. L’eventuale deposito prima del reinterro non può
superare l’anno e il loro utilizzo deve essere dimostrato e verificato
a partire dal permesso di costruire (DIA).
> Rottami ferrosi e non ferrosi. Abrogazione delle norme conte-
nute nella legge 308/2004 (la legge delega del Dlgs. 152/2006)
relative al regime di favore inizialmente riservato agli scarti da atti-
vità siderurgiche e metallurgiche (sottoposte alla disciplina delle
materie prime in luogo di quella sui rifiuti) e parallela istituzione di
un "regime transitorio" nel Dlgs. 152/2006, in base al quale coloro
che gestiscono tali materiali in base al pregresso regime di favore
possono continuare a farlo fino al rilascio o al diniego dell'autoriz-
zazione necessaria per lo svolgimento della stessa attività in base
alla nuova disciplina. Detti soggetti devono però presentare doman-
da di autorizzazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del "Correttivo" in parola.
> Coke da petrolio. Non è più escluso dal campo di applicazione
della disciplina sui rifiuti ex Dlgs. 152/2006. ●

(1) Fonte: Comunicato del Ministro dell’Ambiente e Reteambiente.

Ambiente e sicurezza

35n. 2 Febbraio 2008ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Gloria Cappellari cappellari@asarva.org telefono: 0332 256249

OP n. 2.qxp  21/01/2008  12.11  Pagina 35



VARESE
via Sanvito Silvestro 94
tel. 0332 256111
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. 0332 256111
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. 0332 256111
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. 0332 256111
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 256111
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 256111
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 256111
fax 0332 474893
orario: da lunedì a giovedì 8.30-12.30 / venerdì 8.30-13.00

GAVIRATE
via Marconi, 5
tel. 0332 256111
fax 0332 742297
orario: da lunedì a venerdì 8.30-13.00

LAVENO M.
via M. della Libertà 24
tel. 0332 256111
fax 0332 666628
orario: da lunedì a venerdì 8.30-13.00

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

SESTO CALENDE
via Cavour 35
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00 / venerdì 8.30-13.00

GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0332 256111
fax 0331 365390
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45

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

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

SEDI TERRITORIALI RECAPITI

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

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

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

numero verde 800 650595

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

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

� il tuo punto

di riferimento,
sempre.
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altamente specializzati i vari componenti dei suoi
gioiellini volanti.  «Per realizzare l'aereo noi coordinia-
mo varie aziende, ognuna delle quali realizza una parte.
Usiamo le competenze dove le troviamo: la saldatura e
l’assemblaggio dei pezzi, per esempio, la facciamo in
Argentina, mentre per tutti i componenti usiamo molte
delle realtà locali della zona, perché è qui che si trova
la lavorazione a controllo, che è quella che cerchiamo.
L’ingegnere progettista strutturale, invece, è di
Bucarest: per questo il mio principale strumento di
lavoro è Skype».

Ma come è successo che un appassionato realizzato-
re di aerei "in proprio" tentasse la rischiosa avventura
di diventare un imprenditore aeronautico? «I fattori
sono stati principalmente due. Innanzitutto, lo stop di
20 anni della produzione di aerei leggeri, cominciato
negli anni 70 con una legge americana (gli statunitensi
sono i principali clienti degli aerei leggeri, per uso per-
sonale, ndr)  che rendeva costosissimi, e perciò del
tutto sproporzionati per gli aerei più economici, i con-
trolli per arrivare alla certificazione di un aereo. Il mer-
cato è ripartito solo negli anni 90, grazie a una nuova
normativa USA voluta dalla lobby dei piloti amatori. In
quel momento stavo costruendo un aereo in legno
degli anni 30 molto apprezzato in America con quella
novità legislativa provai a mettermi in produzione. Il
mercato degli aerei leggeri però non è facile: chi ne

cerca uno non cerca semplicemente “un aereo”: lo
vuole con l’ala bassa o l’ala alta, in legno o in fibra di
carbonio. In un mercato così, puntare su un solo
modello era piuttosto rischioso. Pensando a questo
sono arrivato all'altra idea che mi ha consentito di ten-
tare l'avventura più serenamente, ed è la vera innova-
zione industriale del progetto: realizzare tre modelli
diversi montabili però su un'unica fusoliera, con in
comune quindi tutta la parte delle strumentazioni e del
motore. Un modello ad ala bassa (con le ali al di sotto
del “corpo” dell’aereo, ndr), uno ad ala alta (con le ali
al di sopra, ndr) e un biplano. 
L’intento preciso è quello di realizzare un bell’aereo, ma
a basso rischio industriale e con prezzi contenuti: il
modello già assemblato ha un prezzo di listino in media
di 60mila euro più Iva, mentre il kit da montare da sè
costa 40.000 euro». 
Ad apprezzare i modelli gallaratesi sono soprattutto i
principali clienti mondiali del settore, gli americani: «I
primi modelli sono andati tutti negli Stati Uniti, dove
abbiamo rivenditori locali e dove abbiamo partecipato
alle più grandi (e mitiche, ndr) fiere del settore: quella di
Osh Kosh e la Sun and Fun, in Florida. Gli americani
hanno apprezzato in particolare una  italianità che mi
ha un pò stupito: io credevo di avere fatto un prodotto
per loro. E loro, invece, hanno notato il nostro stile e la
cura nei particolari. Segno inequivocabile, in Usa e in
tutto il mondo, del vero "Made in Italy"». ●

In primo piano.
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PPrreevveennttiivvii  ppeerrssoonnaalliizzzzaattii
Assicurazione Multirischi attività artigianale

Assicurazione Rischi persona

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

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

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

RC Auto
A chi è rivolta. A tutte le aziende sia per gli automezzi aziendali, sia per le autovetture personali e del proprio nucleo fami-
gliare. Sono esclusi dalla convenzione i mezzi aziendali di tassisti e autonoleggio.

I vantaggi della convenzione. Tariffe particolarmente concorrenziali (fino al 50% di sconto rispetto a tariffe medie di mer-
cato) per le seguenti coperture assicurative: 
- Assicurazione RC automezzi.
- Assicurazione Auto rischi diversi.
E’ compresa nella convenzione anche una consulenza con personale tecnico per ogni necessità di natura assicurativa. 

Come attivare la convenzione. Chiedendo un preventivo agli operatori di una delle nostre sedi territoriali, si verrà con-
tattati successivamente da personale tecnico.

PPaatteennttee  PPRROOTTEETTTTAA
Grazie alla sua copertura, in caso di incidente stradale con ritiro della patente, si potrà usufruire di
un’assistenza completa per il recupero del permesso di guida.
Inoltre, sarà possibile beneficiare di una diaria giornaliera (minimo 50,00 euro al giorno) e il rimborso
del costo del corso presso l’autoscuola. Il tutto con prezzi particolarmente vantaggiosi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli operatori Servizio Clienti 
delle sedi territoriali dell'Associazione Artigiani

NOV I TÀ

ESCLUSIVA

Convenzioni che convengono.

Associazione Artigiani - GPA Assiparos
C o n v e n z i o n e
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servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org

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

730 senza stress.

I nostri servizi, sempre al vostro servizio.

Centro di Assistenza Fiscale

CAAF

C.A.A.F.-CONFARTIGIANATO srl
pensionati e dipendenti

VARESE GALLARATE BUSTO ARSIZIO SARONNO LUINO TRADATE
Via Sanvito Silvestro, 94 Viale Milano, 69 Via F. Baracca, 5 Via Sampietro, 112 Via Dante, 49 Viale Europa, 4/A

tel. 0332 256111 tel. 0332 256111 tel. 0332 256111 tel. 0332 256111 tel. 0332 256111 tel. 0332 256111
fax 0332 211212 fax 0331 703676 fax 0331 652533 fax 02 9623528 fax 0332 537597 fax 0331 843711

Orario: dal lunedì al giovedì 8.30-13.00 / 14.30 - 15.30 • venerdì 8.30-13.00

Prenotati subito!
Da oggi anche on-line sul nostro sito www.asarva.org

Affidabilità, competenza... e costi agevolati
per tutti i dipendenti e pensionati.
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