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Post-moratoria: un nuovo “patto” per le MPI.

Non si tratta di un maquillage, ma

di un cambiamento qualitativo im-

posto dal mercato. La moratoria è

scaduta il 31 gennaio e le micro e

piccole imprese ne hanno benefi-

ciato grazie anche all’azione col-

lante dei Confidi: soprattutto negli

anni di crisi acuta. Ciò che ha

chiesto Giorgio Guerrini al Ministro

Tremonti va ad impattare direttamente – e con una forza

che in precedenza non era stata ancora considerata – sul

rapporto banche/imprese. Ora si entra nel parti-
colare pretendendo una relazione tra isti-
tuti di credito e mondo produttivo che
tenga conto delle singole specificità im-
prenditoriali. Il criterio di valutazione qua-
litativa diviene, quindi, fondamentale e
discriminante.

L’accordo “post-moratoria” – così è stato definito – sarà

uno strumento in grado di intercettare, e soddisfare, i bi-

sogni di quella “sacca” di imprese sane che ne-
cessitano ancora di capitale circolante
per superare le tensioni finanziarie. Ma sarà

anche l’occasione per rivalutare lo strumento in base agli

obiettivi delle MPI. In una fase di incertezza
perdurante, pretendere la crescita po-
trebbe sembrare un azzardo. E invece è l’unica

via d’uscita possibile dall’empasse creato dalla stretta

economica. 

La post-moratoria punta al sostegno e allo svi-
luppo. 

E inaugura l’osservazione dell’imprenditoria
da angolazioni diverse ma complementari
l’una con l’altra: 

- Numerica: perché dalle 180mila MPI che hanno be-

neficiato della moratoria nel 2009, ora si passa ai 4 mi-

lioni di Rete Imprese Italia, 

- Etica: la disponibilità del mondo bancario a valutare

con occhio clinico ma anche “umano”,

- Organizzativa: la volontà delle imprese di rimettersi

in gioco, abbandonare le punte di individualismo e ag-

gregarsi,

- Culturale: il convincimento, da parte degli imprendi-

tori, di dover abbracciare nozioni commerciali, di mar-

keting e management, di comunicazione,

- Glocale: trovare un equilibrio tra gli obiettivi dell’im-

presa e le richieste dei mercati. 

La discussione riguardante la post-moratoria, nel mo-

mento in cui scriviamo, è del tutto aperta. Si può parlare,

infatti, di garanzie aggiuntive o nuove misure
sui tassi, di allungare la scadenza di alcuni
crediti, di utilizzare addirittura i derivati. 
La sua utilità è fuori discussione. Così come

la finalità: quella di non passare dal “rischio imprendito-

riale” al “rischio finanziario” (perché le imprese ne hanno

avuto abbastanza), ma di riuscire nell’intento di
tutelare l’Impresa di fronte ad un’econo-
mia ancora traballante.

E’ qui che il rapporto banche/imprese dovrà
cambiare: magari con un linguaggio più semplice e

con azioni dirette, chiare e agevoli con le quali poter spie-

gare all’imprenditore i criteri con i quali lo si valuta e si va-

lutano le sue performance. La post-moratoria,
insomma, dovrà essere uno strumento di
dialogo, conoscenza e confronto nel
quale il ruolo dei Confidi continuerà ad
esercitare un impatto strategico. Non solo
nel valorizzare le garanzie rilasciate, ma
anche nel caldeggiare la definizione di un
“rating” apposito per gli imprenditori della
micro e piccola impresa. Un “rating” che, una

volta per tutte, dimostri un’attenzione particolare a questo

segmento produttivo che chiede solo di “poter lavorare”.

Alla base degli interventi, un rinnovato dialogo tra banche e imprese. Con al centro i Confidi.

Mauro Colombo
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Rete Imprese Italia

RETE IMPRESE ITALIA: la presidenza
passa a Confartigianato Imprese
Dal primo gennaio la carica è di Giorgio Guerrini

Passaggio di testimone da Carlo Sangalli a Giorgio Guer-
rini. Dal 1° gennaio, e per sei mesi, il Presidente di Confar-

tigianato svolgerà la funzione di
Presidente pro-tempore. 

Il nuovo presidente eredita un pac-
chetto di impegni oneroso: incas-
sata la proroga di cinque mesi del
Sistri, il sistema di tracciabilità
dei rifiuti, il primo campo di batta-
glia sarà la pressante richiesta al
governo di una riforma fiscale, in-
crociandosi con il federalismo,

punti a due obiettivi: la semplificazione e la riduzione
della pressione fiscale.
Poi: accesso al credito, impulso al cantiere-riforme, si-
curezza sociale, costi energetici. E soprattutto stop
alla tassa-burocrazia. La necessità più volte ribadita, di
sfrondare la mole di adempimenti a carico delle imprese
si scontra infatti con nuovi carichi burocratici all'orizzonte.

Dal primo gennaio scatta, infatti, l'obbligo di Valutazione
del rischio da stress da lavoro: una verifica a carico di tutte
le imprese, da realizzare attraverso riunioni, colloqui con i
dipendenti, focus group, sino alla consulenza di psicologi
ed esperti per risolvere i problemi.
Dal primo maggio 2011 poi, è in agguato l'obbligo di se-
gnalazione telematica al fisco di ogni operazione e ac-
quisto oltre i 3.600 euro. 

CLICK DAY INAIL
<No a competizioni telematiche: sono meccanismo inade-
guato> 
<Le competizioni telematiche continuano a deludere gli
imprenditori e sono una modalità inadeguata per accedere
alle risorse pubbliche. Il diritto di accesso ai finanziamenti
si trasforma in una gara legata alla pura casualità. Allora
tanto varrebbe affidarsi ad una lotteria “gratta e vinci”>. 
E’ la posizione espressa da Rete Imprese Italia in occa-
sione dell’apertura, mercoledì 12 gennaio 2011, del bando
Inail 2010 per aggiudicarsi i contributi per investimenti in
materia di sicurezza sul lavoro. A partire dalle 14, ora di
apertura del bando, in una manciata di minuti sono an-
dati esauriti i 60 milioni di risorse stanziate.
Si apprezza la scelta, ma si contesta la formula: troppe di-
sparità di trattamento tra imprese. 

Roma, 12 gennaio 2011 

ENERGIE RINNOVABILI 
<Bene decreto, ma accelerare tempi di attuazione> 
<Misure positive che puntano sulla green economy come
leva strategica per superare la crisi>. 
E’ il giudizio espresso da Giorgio Guerrini, Presidente di
Rete Imprese Italia, durante l’Audizione, svoltasi merco-
ledì 12 gennaio 2011 alla 10° Commissione Industria del
Senato, sullo schema di decreto legislativo che recepi-
sce la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
per l’energia da fonti rinnovabili. Secondo Guerrini <le
misure previste dal decreto possono rappresentare un im-
portante strumento di sviluppo, di creazione di nuovi mer-
cati, di nuove attività imprenditoriali. Ma l’efficacia delle
nuove norme rischia di essere vanificata da tempi lunghi
d’attuazione>. Sotto la lente, i costi per sostenere il settore
delle energie rinnovabili e gli incentivi come la detrazione
del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione ener-
getica degli edifici. 

Roma, 12 gennaio 2011 

PROPOSTE PER CONTRASTARE
L’ECONOMIA SOMMERSA 
Rete Imprese Italia ritiene opportuno approfondire la cono-
scenza del fenomeno dell’evasione e dell’elusione fiscale
legata all’economia sommersa per mettere in campo più
efficaci misure di contrasto. 
E’ la posizione espressa oggi alla riunione del tavolo della
riforma fiscale sull’economia sommersa guidato dal Presi-
dente dell’Istat Enrico Giovannini. 
Rete Imprese Italia ha presentato un documento di propo-
ste in cui si chiede una “disaggregazione della stima del-
l’economia sommersa per settori economici e per tipologia
di contribuenti” con l’obiettivo di analizzare la concentra-
zione del sommerso e della connessa evasione. 
Nel documento si sollecita un approfondimento degli ef-
fetti del contrasto di interessi, già ampiamente e positiva-
mente sperimentato in edilizia, per valutarne l’efficacia
come strumento in grado di ridurre l’evasione fiscale. 
Tra le altre proposte presentate da Rete Imprese Italia vi è
quella di valutare la relazione tra la complessità burocratica
che si affronta per pagare contributi e imposte e l’eva-
sione.

Roma, 19 gennaio 2011

I Piccoli si fanno sentire.
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Imprese che reagiscono

Il gelato in “filiera”: dalle materie prime al punto vendita
Marco Garbi, titolare de “Il Gelatiere” di Gallarate, collabora da anni con T.G.C. sas per crescere le
nuove leve e incontrare i “vecchi” maestri. A Cavaria.

Perché intervistare un ar-
tigiano gelatiere? Per
soddisfare la curiosità
meglio un cono o una
coppa. Poi, Marco Garbi
ha inventato alcuni gusti
nuovi ma preferisce gli
“intramontabili”, non ha

dato nomi stravaganti ai propri prodotti, non ha vinto
campionati italiani: <Perché non mi sono mai iscritto>,
dice Garbi. Che, però, cresce facendo crescere gli altri. 
I giovani, che vogliono essere imprenditori (<con pas-
sione>) e i professionisti, che sanno tanto ma non tutto.
Lo fa organizzando corsi individuali o collettivi, con una
media di 20/30 partecipanti che provengono dal mila-
nese, comasco, novarese e varesotto nella sede di Je-
rago con Orago della T.G.C. Assistenza Grandi Cucine
sas, impresa iscritta a Confartigianato Varese dal 2002 e
specializzata in cucine, forni, fornelli e gelateria.

Un esempio di filiera che, dal 2007 ad oggi, sta racco-
gliendo risultati interessati. Il segreto: <Io produco gelato
da quando avevo poco più di vent’anni (lavoravo per
un’impresa di materie prime e conoscevo buona parte
dei gelatieri di Milano e provincia), la T.G.C. fa assistenza
alle macchine di ristorazione, pasticceria e gelateria e i
commerciali registrano le richieste dei professionisti, pre-
sentano e vendono gli ultimi ritrovati tecnologici. Alla pre-
parazione dei singoli relatori in campi specifici, io
aggiungo l’attività di consulenza con la Ice Cream Ser-
vice (www.icecreamservice.it) e da alcuni anni seguo per-
sonalmente un cliente in Cina e altri in Marocco>.
I prossimi appuntamenti sono già stati fissati: <Il 31 gen-
naio abbiamo chiuso un corso dedicato ai semifreddi e
alle mousse al cucchiaio, dal 28 febbraio all’1 marzo sarà
la volta del maestro gelatiere Angelo Grasso (che pre-
senterà il funzionamento della macchina da gelato “Trit-
tico”) nella sede della T.G.C., mentre dal 29 marzo al 4
aprile, “Il Gelatiere” sarà presente alla Fiera di Shangai
“Hotel Ex” con il partner cinese Alice Import-Export>.

Il modello inaugurato da Garbi e T.G.C. non è nuovo,
<però i nostri corsi sono del tutto gratuiti e vanno oltre
la preparazione e la cura del prodotto>.

In sintesi, Garbi e la T.G.C. hanno un obiettivo preciso:
<Diamo indicazioni, illustriamo le metodologie tecniche
più adatte, trasferiamo ricette, anche quelle – solitamente
segrete – “della nonna”. Insomma, consigli teorici ed
esempi pratici per porre i neo-imprenditori nella condi-
zione di poter sbagliare il meno possibile. D’altronde il
margine di rischio è sempre alto, quindi dobbiamo dare
ai giovani tutti quegli strumenti con i quali prendere il volo
ed evitare di cadere>. In fondo si tratta di applicare le
buone norme dell’imprenditoria: <Acquistare bene,
comprare le attrezzature giuste, individuare il punto di
vendita corretto, saper distinguere le materie prime di
qualità da quelle che non lo sono affatto. Porsi sempre in
competizione, innovare, investire, stare al passo con i
tempi, seguire le nuove tecnologie, conoscere. In poche
parole, non stare mai fermi>. Sono questi i punti sui quali
Marco Garbi si è concentrato in questi quindici anni di
attività: <Puoi conoscere la ricetta più buona al mondo,
ma se non applichi
le regole è facile
fallire. Non siamo i
guru delle gelate-
rie, ma imprendi-
tori che stanno
ottimizzando le
loro professiona-
lità e le loro espe-
rienze a favore
degli altri>. 

Sarà anche per questo che “Il Gelatiere” di Garbi – una
produzione, in piena stagione, di 200 chili di gelato al
giorno, otto dipendenti, specializzato anche in pastic-
ceria fredda (biscotti, cassatine, monoporzioni di
mousse) - si è ormai affermato in tutto il gallaratese. Inol-
tre, da anni presenta un fatturato in continua crescita
e insiste nella filosofia del tipico artigiano-gelatiere: <Lo
diciamo anche a chi è in start-up: la nostra attività è ti-
picamente stagionale, anche se in questi ultimi tempi il
consumo di gelato nei mesi invernali è aumentato. Noi la-
voriamo da febbraio a fine ottobre, sette giorni su sette>.
L’importante è partire dai concetti base: il gelato è ge-
lato ovunque, appartiene alla tradizione italiana. E’ tale
solo se fresco, cremoso, naturale. 

Marco Garbi

segue »
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Imprese che reagiscono
I motivi che hanno avvicinato Garbi a questa esperienza
sono gli stessi che muovono la nostra Associazione
verso le imprese: <Vorrei che gli imprenditori si cono-
scessero fra loro e che i più “anziani” si mettessero a
disposizione di chi desidera essere imprenditore per vo-
cazione. Non solo per provarci>. 

Il successo potrebbe essere assicurato, perché le stati-
stiche elaborate da Confartigianato ci dicono che le ge-
laterie, dal 2004 ad oggi, sono cresciute di un 10,9%. La
regione Lombardia detiene il record di imprese supe-
rando quota 6.000. I più golosi? Le famiglie del Nord
Ovest (la spesa è di 94 euro annui) e i giovani single.

Oltre la Linea

La valutazione che “stressa” i Piccoli.
Giulio dice che <se c’è la salute, c’è tutto: anche il la-
voro>. Lui, valutazioni dello stress, non ne ha mai fatte e
tantomeno suo padre: <Ma in fabbrica, dove tutti ti
danno del “tu” e spesso ti chiedono consigli anche nella
vita privata, lo stress sembra non esistere>. Fatto sta,
che la Valutazione dello stress inizia a “stressare”
anche gli imprenditori della microimpresa. E non perché
la si consideri illegittima, provocatoria o pretenziosa, ma
perché – come è accaduto con il Sistri (il sistema di trac-
ciabilità dei rifiuti) – sembra essere nata con qualche
indecisione di troppo (anche in questo caso le deroghe
si sprecano) e senza considerare le differenze tra Pic-
coli e Grandi. <Un accordo europeo? Eh allora, ci
tocca!>, forza Gustavo.

Gli fa eco la riflessione di Rocco: <Applicare un questio-
nario anonimo nella mia impresa, con due dipendenti?
Mi sembra che qualcosa non funzioni. Organigramma?
E va bene, ci sono io e altri due: i compiti li conosciamo,
le responsabilità anche>. Dal Ministero non sono arri-
vate le griglie per le valutazioni dedicate, nel partico-
lare, a imprese di produzione, manifatturiere e di
servizi: ognuno può fare ciò che vuole, basta che dalle
risposte si “deduca” l’esistenza, o meno, di stress in
azienda. Insomma, nessun strumento che sia rappresen-
tativo di quelle realtà che contano dai 3 ai 5 addetti. <Mi
sembra uno scherzo – incalza Matteo – perché qui si
parla di aspetti organizzativi, obiettivi aziendali, sistema
di comunicazione aziendale: ma siamo in quattro, non in
20!>. Il problema sollevato dai Piccoli è proprio questo:
<Ogni mattina i miei collaboratori – sottolinea Alvaro –
sanno dove andare e cosa fare. Mi vedono ogni giorno,
mi parlano, vengono definite le mansioni. 

L’elasticità è all’ordine del giorno e tutti sanno fare tutto>.
Questo per dire che alla domanda “vi è sovrapposizione
di ruoli differenti sulle stesse persone (capoturno / prepo-
sto / responsabile della qualità)?”, la risposta è ovvia: sì!
Ma questo modo di lavorare è anche la salvezza dalla ca-
tena di montaggio che ti aliena e distrugge. 

Poi i piani carriera, lo sviluppo professionale, i sistemi
premianti ci sono, <ma non sono scientifici o program-
mati>. Insomma, la Valutazione dello stress è discrimi-
nante: <In realtà  “micro” come la mia – si sofferma
Ludovico – la sensibilità personale è tutto. Se un dipen-
dente mi chiede tre giorni per un’urgenza, ci si organizza e
li approvo. Dipendenti ne ho pochi, e voglio che in fabbrica
stiano bene>. Molte di queste imprese sono sprovviste di
tutte quelle gerarchie e sovrastrutture tipiche della grande
industria: un ufficio di gestione del personale? No, non c’è!
Gianni dichiara che <le regole azzerano le differenze e sem-
plificare non significa banalizzare>. 

Insomma, il “vero” stress  di cui vogliono parlare i
Piccoli di Confartigianato Varese è quello generato
dalla crisi: il rientro dai fidi,  i bandi a pioggia e tarati sulle
grandi imprese, le commesse in discesa, la paura di non
farcela a fine mese e di cedere al licenziamento. Perché
proprio non ce la fai più. <Sarebbe bello poter misurare
anche questo>, dicono.  
Poi ci sono i costi dell’operazione, che preoccupano. Si
teme che qualcuno possa cavalcare l’onda e inseguire il
business facile alle spalle di quelle imprese che, sino ad
oggi, sono <andate a sbattere contro le decisioni dei Mi-
nisteri: perché Piccoli e Grandi non sono la stessa cosa>,
chiude Guglielmo.

di Davide Ielmini
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La Corte di Cassazione è tornata sulla
questione dell’applicabilità dell’IRAP,
imposta regionale sulle attività produtti-
ve, con tre sentenze.
Le Commissioni regionali tributarie
hanno riconosciuto che non ricorrono i
presupposti per l’applicazione dell’impo-
sta regionale sulle attività produttive in
capo ai ricorrenti che svolgono, rispetti-
vamente, le attività di coltivatore diret-
to, tassista e artigiano.

Tutte e tre le Commissioni regionali tributarie ritengono
che i contribuenti svolgano la loro attività da soli perso-
nalmente, dando prova della “non esistenza di un’au-
tonoma organizzazione di capitali e lavoro altrui”.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sulla pre-
messa che i ricorrenti non fossero lavoratori autonomi
bensì piccoli imprenditori e, pertanto, soggetti passivi di
imposta.
La Corte di Cassazione non ritiene fondati i ricorsi.

MOTIVAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ritiene che le
attività svolte dai ricorrenti non appartengono alla cate-
goria degli “imprenditori” (articolo 2082 codice civile)
ma in quella dei “piccoli  imprenditori”, i quali ai sensi
dell’articolo 2083 del codice civile, sono “i coltivatori
diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e

coloro che esercitano un’attività pro-
fessionale organizzata prevalente-
mente con il lavoro proprio o dei com-
ponenti della famiglia.”
Tuttavia la Corte non esclude che un
piccolo imprenditore possa essere
dotato di un’organizzazione minimale
di beni strumentali e non si avvalga di
lavoro altrui (se non occasionalmente).
Secondo la Corte si tratta di una fascia
marginale di soggetti ma ciò è sufficiente

a far riconoscere l’esigenza, ai fini dell’assoggettamento
all’IRAP, di una piena assimilazione dei piccoli
imprenditori ai lavoratori autonomi, per garantire pari-
tà di trattamento imposta dalla ratio del tributo.

Il requisito dell’autonoma organizzazione
La Corte ritiene che, in tema di IRAP, l’esercizio dell’atti-
vità di piccolo imprenditore è escluso dall’applicazione
dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività NON
AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA.

ESONERO DALL’IRAP
E’ possibile sono se in possesso dei seguenti requisiti:
» Non avvalersi stabilmente del lavoro altrui (è in

dubbio se trattasi solo di lavoro subordinato o assi-
milato - co.co.pro - ovvero anche di collaboratori
familiari), 

» Non disporre di beni strumentali eccedenti il mini-
mo indispensabile per l’esercizio dell’attività.

Lo dice la Corte di Cassazione quando si è “in assenza di autonoma organizzazione 
nell’esercizio dell’impresa”.

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore di GENNAIO

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

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese gennaio 2011
PREVIPROF - Scadenza versamento mese gennaio 2011
Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute -
IVA contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'INPS (contributi previ-
denziali ed assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co) contributi INPDAI relativi al mese prece-
dente - versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente, Versamento  mensile contributi
Ente Bilaterale Artigianato ELBA, versamento mensile FONDO EST
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL (denuncia salari anno 2010) e versamento del premio (acconto anno
2011 saldo anno 2010) - 1a rata. Termine ultimo per la presentazione della domanda di riduzione
delle retribuzioni presunte per l'anno 2011
IVA TRIMESTRALE - Versamento dell'imposta a debito relativo al 4° trimestre 2010 per distribu-
tori 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 2011

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento gennaio 2011

ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e denuncia on-line 4° trimestre 2010
CONAI - Dichiarazione periodica mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno
scelto di avvalersi di questa procedura)

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di gennaio per contribuenti
con periodicità di invio mensile

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo gennaio 2011
FASI - Versamento 1° trimestre 2011 contributi sanitari dirigenti industriali
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 4° trimestre 2010
MODELLO CUD - Consegna certificazione dei redditi di lavoro dipendente anno 2010
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS ditta e  lavoratori dipendenti, parasubordinati,
associati in partecipazione Gennaio 2011(esclusi agricoli e colf)
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – presentazione elenchi mese di gennaio 2010 per i sog-
getti con periodicità di invio mensile
TIPOGRAFIE AUTORIZZATE E RIVENDITORI DI STAMPATI FISCALI - Termine per l'invio tele-
matico dei dati delle forniture di stampati fiscali effettuate nell'anno 2010
COMPENSI A TERZI - Consegna certificazioni
DICHIARAZIONE IVA - Presentazione dichiarazione IVA sintetica con riferimento all’anno 2010
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
DIRITTI SIAE - Termine ultimo per il pagamento dei diritti SIAE per la diffusione musicale in
ambiente e su automezzi pubblici
DIRITTI SIAE - Termine ultimo pagamento diritti per diffusione musica in ambiente e utilizzo stru-
menti radio/audiovisivi
RIDUZIONE ACCISA TAXI - Termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso alla
Circoscrizione Doganale di Varese

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

MERCOLEDÌ

VENERDÌ

LUNEDÌ

VENERDÌ

LUNEDÌ

1
3

14

16

18

21

25

28
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Chi meglio della tua Associazione può darti informazioni veloci e aggiornate
per la tua impresa? Per ricevere la nostra Newsletter invia la tua mail a: 
team.comunicazione@asarva.org
INDICANDO: Ragione sociale, P.IVA e numero di telefono.

Al più presto riceverai le news "su misura" per te!
Associazione Artigiani della Provincia di Varese
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Il rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, ha
spinto l’Agenzia delle Entrate all’emanazione della cir-
colare in oggetto con la quale, ammettendo il carattere
di novità dell’adempimento relativo alla comunicazione
dei rapporti intercorsi con Paesi “black list” e la difficol-
tà nella gestione dei dati rilevanti che possono indurre
gli operatori a commettere errori nella compilazione del
modello, viene riconosciuta l’esistenza delle “obietti-
ve condizioni di incertezza” prevista dall’art. 10,
comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei dirit-
ti del contribuente).

L’Agenzia, pertanto, precisa che non applicherà san-
zioni in caso di eventuali errori nella compilazione
dei modelli relativi:

» Al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti
tenuti a presentare il modello con periodicità tri-
mestrale; 

» Ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti
tenuti a presentare il modello con periodicità men-
sile. 

Comunque, per sanare le eventuali irregolarità sarà
necessario inviare, entro il 31 gennaio 2011, i model-
li di comunicazione integrativa.

9n. 02 Febbraio 2011ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Contabilità e assistenza fiscale

IRREGOLARITÀ NON PUNIBILI: quando?
L’Agenzia delle entrate riconosce l’esistenza di cause di incertezza e, di conseguenza, la non appli-
cazione di sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientra nella
Tremonti Ter l’investimento in misuratori fiscale (c.d.
unità centrale registrato di cassa), in quanto beni com-
presi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.
Inoltre, qualora oggetto del medesimo investimento
complessivo, l’agevolazione è applicabile anche ai
componenti ed accessori, ancorché non ricompresi
nella divisione della tabella Ateco sopraddetta. E que-
sto, in quanto si tratta di beni che costituiscono com-
ponenti indispensabili, nonché dotazione degli appa-
recchi misuratori fiscali.

Sono agevolabili, inoltre, gli investimenti in impianti di
riscaldamento e condizionamento. Oltre a quelli com-
presi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, vi rien-
trano anche gli investimenti in tubi e canali necessari
per far passare fluidi, quadri, nonché quelli in cablaggi
elettrici e relativo sistema di controllo.
Tali beni, infatti, ancorché non compresi nella tabella già
citata, appaiono indispensabili per l’utilizzazione degli
impianti di riscaldamento e condizionamento oggetto
dell’agevolazione.

TREMONTI TER: agevolazioni anche per le MPI.
Per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2010.

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323

NOVITÀ SULLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI
Dal 1° gennaio 2011 è vietata la compensazione di crediti in presenza di debiti erariali iscritti a

ruolo e non pagati superiori a 1.500,00 euro.

La sanzione prevista è pari al 50% del credito indebitamente compensato.

Comunicaci tempestivamente eventuali debiti non pagati  
per evitare di ricevere pesanti sanzioni.

Per informazioni contatta gli operatori del Servizio Fiscale 
presenti nelle nostre sedi territoriali.

OP_n.02_stampa:Rivista OP.qxd 31/01/2011 11.17 Pagina 9



L’AUTORIZZAZIONE all’effettuazione di
operazioni intracomunitarie.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Contabilità e assistenza fiscale
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E’ stato introdotto  l’obbligo di esprimere, in sede di ini-
zio attività, la volontà di effettuare operazioni intracomu-
nitarie. 
Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
entrate del 29 dicembre 2010, sono state definite le
modalità di diniego o revoca ad effettuare operazioni
intracomunitarie, ed i criteri di inclusione dei soggetti
passivi IVA nell’archivio dei soggetti autorizzati a porre
in essere operazioni intracomunitarie.

All’atto della richiesta del numero di partita IVA si
dovrà specificare se si intendono effettuare operazioni
intra-Ue. L’ufficio provvederà ad effettuare alcuni con-
trolli e se entro 30 giorni lo stesso non comunica il prov-
vedimento di diniego, dal 31° giorno si potranno effet-
tuare operazioni intracomunitarie e si verrà inseriti nel-
l’archivio VIES. 

Autorizzazione per i soggetti già titolari di partita Iva
I soggetti già titolari di partita Iva, possono dichiarare
preventivamente la volontà di porre in essere operazio-
ni intracomunitarie mediante apposita istanza da pre-
sentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle
entrate;

I CONTROLLI POSTI IN ESSERE DALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
» Entro 30 giorni vale la regola del silenzio assenso per

cui il soggetto sarà iscritto nell’archivio informatico
VIES, e potrà operare a livello comunitario dal trentu-
nesimo giorno successivo alla richiesta;

» Entro 6 mesi dalla ricezione della dichiarazione di
volontà l’Agenzia effettua, nei confronti dei soggetti
inclusi nell’archivio informatico dei soggetti autorizza-
ti a porre in essere operazioni intracomunitarie, con-
trolli più approfonditi e se emergono motivi particolari
comunica un provvedimento di esclusione dal VIES

PRECISAZIONI PER I SOGGETTI GIA’ IN ATTIVITA’
Risultano inseriti d’ufficio nel VIES, gli operatori in
possesso dei requisiti elencati nella seguente tabel-
la. Operatori che, pertanto, non hanno necessità di
presentare un’istanza preventiva per poter effettua-
re operazioni comunitarie:

Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di
inizio attività tra il  31 maggio 2010 ed il 28 febbraio
2011

Qualora abbiano manifestato la volontà ad effettua-
re operazioni intracomunitarie compilando l’appo-
sito campo del quadro I dei modelli AA7 o AA9.

Che  non hanno manifestato la volontà ad effettuare
operazioni intracomunitarie compilando l’apposito
campo del quadro I dei modelli AA7 o AA9, ma hanno
effettuato operazioni intracomunitarie nel secondo
semestre del 2010 e adempiuto ai conseguenti
obblighi in materia di presentazione dei relativi
elenchi intrastat.

Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di
inizio attività prima del 31 maggio 2010

Qualora abbiano presentato elenchi intrastat 2009 e
2010, e assolto agli obblighi dichiarativi IVA per il
2009.

Per tutti coloro che usufruiscono dei ns. servizi fiscali ci occuperemo direttamente di predisporre apposita istanza
ed inviarla all’ufficio competente. Verrete contattati per raccogliere la necessaria firma.

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323

OP_n.02_stampa:Rivista OP.qxd 31/01/2011 11.17 Pagina 10



Amministrazione del personale

11n. 02 Febbraio 2011ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

ELBA: i vantaggi e le novità 2011
Tutti i contributi per imprese e lavoratori.

Nel 2010 le micro e piccole imprese hanno trovato
nell’ELBA, l’Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato,
un vero e proprio “salvagente” economico. 
Nel corso del 2010, infatti, sono stati erogati a imprese e
lavoratori della nostra provincia contributi per oltre 1
milione di euro su un versamento, da parte degli
imprenditori, di circa 700mila euro. 
Anche per il 2011, ELBA continuerà a sostenere concre-
tamente le imprese e i lavoratori migliorando le presta-
zioni già attive e integrandone con nuove.

Come previsto dagli accordi e dai contratti collettivi, a
partire dal 1° gennaio 2011 tutte le imprese artigiane, e
non, che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL
artigiani, dovranno versare all’ELBA una quota omni-
comprensiva per la nuova bilateralità, pari ad euro

125 annui per ogni lavoratore dipendente (da versare
mensilmente € 10,42 mediante F24). 
Per le imprese non ancora aderenti alla bilateralità
artigiana (Elba) il primo versamento di € 10,42 decor-
re dal 01 dicembre 2010.
La quota comprende il contributo a favore del
Rappresentante dei Lavoratori Territoriale per la
Sicurezza (RLST), del rappresentante sindacale di
Bacino, del fondo per le prestazioni relative ad ammor-
tizzatori sociali e le provvidenze a favore di lavoratori e
imprese.

Per tutte le informazioni relative alla adesione alla bilate-
ralità artigiana andare alla pagina:
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?i
d=3628

NOVITÀ PER LE IMPRESE

» Nuovo contributo per gli investimenti finalizzati agli investimenti in attrezzature, macchinari, impianti di produ-
zione di nuova costruzione. 

» Formazione. Innalzamento del contributo al 50% (era al 25%) dei costi pagati dall’impresa per i corsi.
» Formazione esterna apprendisti. Innalzamento contributo euro per apprendisti che hanno frequentato corsi di

formazione esterna ed estensione anche all’apprendistato professionalizzante.
» Riduzione del costo del credito. Innalzamento a 200 euro annui (era a 100) del contributo per ottenere un finan-

ziamento e/o affidamento tramite il sistema confidi artigiano. 
» Incentivi alle assunzioni. Miglioramento dei contribuiti per le imprese che assumono lavoratori ultraquarantenni.

NOVITÀ PER I LAVORATORI

» Nuovo contributo asili nido a favore dei lavoratori/ci che utilizzano per i loro figli l’asilo nido legalmente riconosciuti.
» Nuovo contributo per il trasporto dei lavoratori che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi sul luogo di lavoro. 
» Anzianità professionale aziendale. Innalzamento dei contributi previsti.
» Sostegno al reddito. Innalzamento a 5 (erano 4) settimane di sostegno.
» Interventi per la disoccupazione. Estensione a 20 settimane (erano 15).

Per l’elenco di tutti i contributi Elba navigare sul nostro sito:  
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=1531

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede EBA del nostro territorio, oppure consultare
il sito www.elba.lombardia.it 

EBA Varese  c/o Malpensafiere - Tel. 0331 670462  - info@ebavarese.it 
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EDILIZIA: siglato l’accordo di rinnovo del CCNL
Decorrenza dal 1° dicembre 2010 al 31 dicembre 2012,  sia per la parte normativa che per la parte economica. 

Anaepa-Confartigianato e le Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori  hanno siglato il 16 u.s.  un accordo contenente
disposizioni attuative ed integrative del CCNL 23 luglio
2008 per gli addetti (circa 200.000 lavoratori) delle
imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili
ed affini. 
Con la firma dell’accordo, si è inteso dare copertura anche
per il 2012, allineando quindi il contratto alla validità trien-
nale prevista dagli accordi interconfederali, stabilendo un
aumento retributivo, al terzo livello, di euro 34,29 con
decorrenza dal 1 giugno 2012 (mantenendo così i costi
invariati per ulteriori 5 mesi).  
Tra i punti salienti del testo c’è sicuramente il II livello di
contrattazione: sono state infatti definite le modalità per il
rinnovo, ed è stato individuato il tetto del 6% attraverso
cinque indicatori per la valutazione dell’andamento del ter-
ritorio (provinciale o regionale).

BORSA LAVORO E RLST
L’accordo prevede la costituzione della Borsa lavoro del-
l’artigianato delle costruzioni da gestirsi attraverso l’o-
perato del Formedil nazionale, il sistema delle scuole edili.
Inoltre, cosa assolutamente innovativa per il settore, è
stato sottoscritto un protocollo per l’avvio degli Rlst (i
Rappresentanti per il lavoro della sicurezza territoriale)
anche nell’artigianato. Previsto anche l’avvio di un fondo
lavoro pesanti ed usuranti: una commissione istituita ad
hoc studierà l’impatto sui lavoratori. Tra le altre misure c’è
il rafforzamento di Prevedi e, soprattutto sul campo della
legalità, il rafforzamento delle norme in materia di con-
trasto al falso lavoro part-time. 

CIGO
Nell’intesa sono ricompresi anche un Avviso comune sulla
CIGO, che mira a superare l’attuale situazione di disparità
delle imprese artigiane in edilizia rispetto a quelle indu-
striali, ed un Protocollo sul Sistema delle Casse Edili e
Edilcasse finalizzato ad estenderne l’operatività nelle aree
limitrofe.

TESSILE-MODA: rinnovato il CCNL
Per le imprese del  tessile, abbigliamento, calzaturie-
ro, pulitintolavanderie, occhialeria

Confartigianato, con le Organizzazioni Sindacali dei lavo-
ratori, ha sottoscritto il 3 dicembre u.s l’accordo per il rin-
novo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area
Tessile-Moda.

LA NOVITA’ - Una delle principali novità dell’accordo è
l’accorpamento del CCNL Tessile, Abbigliamento,
Calzaturiero, del CCNL Pulitintolavanderie e del CCNL
Occhialeria in un unico CCNL Area Tessile-Moda,
coerentemente a quanto previsto dagli accordi interconfe-
derali sul nuovo sistema contrattuale.
I rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende che appli-
cano uno dei suddetti contratti collettivi continueranno
comunque ad essere disciplinati dalle previgenti e
distinte norme contrattuali, eccezion fatta per gli isti-
tuti previsti dall’intesa, che devono essere applicati in
modo uniforme a tutti i rapporti di lavoro dei lavoratori
dipendenti dei tre settori accorpati. 

INCREMENTI - L’accordo, che ha durata triennale (1°
gennaio 2010 - 31 dicembre 2012), prevede un aumento
medio mensile a regime (riferito al 3° livello operaio
specializzato) di 76 euro. Gli incrementi salariali saran-
no erogati in tre tranches: la prima, di 30 euro, con la
retribuzione di dicembre 2010; la seconda, di 20 euro,
con la retribuzione di settembre 2011; la terza, pari a
26 euro, con la retribuzione di giugno 2012.

UNA TANTUM - Verrà inoltre erogata una somma a titolo di
una tantum di 122 euro in due tranches: la prima di 61 euro
con la retribuzione di marzo 2011 e la seconda di 61 euro a
marzo 2012.

ATTENZIONE - Il contratto definisce i profili formativi del-
l’apprendistato professionalizzante, che pertanto va a
regime. Inoltre, il contratto migliora la flessibilità per
quanto riguarda l’orario di lavoro e gli straordinari: un
aspetto che aiuta le imprese ad affrontare le sfide del mer-
cato in questa fase di crisi. Da rilevare che l'intesa valoriz-
za la pratica della bilateralità e prevede l'avvio, a partire
dall’1 gennaio 2011, di un fondo sanitario integrativo
per i dipendenti delle imprese dei settori interessati dal
contratto.
Organizzazioni imprenditoriali e Sindacati di categoria
hanno altresì sottoscritto un Avviso comune sul Made in
Italy finalizzato ad individuare azioni di tutela delle
imprese dell’area Tessile - Moda.

Giulio Di Martino dimartino@asarva.org
telefono: 0332 256207
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Fattore determinante per la competitività delle imprese è avere a disposizione energia a costi contenuti
Mutuo energy finanzia la scelta vincente di una fonte energetica pulita e conveniente: quella del sole

Ti aspettiamo in filiale 

www.bccbanca1897.it 

... rilanci il business e aiuti l’ambiente

Mutuo Energy
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Amministrazione del personale

EDILIZIA: riduzione contributiva per il 2010
Confermata con decreto pubblicato su Gazzetta Ufficiale.

Con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è
stato confermata, anche per l'anno 2010, la riduzione
contributiva per i datori di lavoro esercenti attività
edile nella misura dell'11,50%.
I datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al
versamento della contribuzione previdenziale ed assi-
stenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste
dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle

assenze. La riduzione si applica sull'ammontare di dette
contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'INPS e ed
all'INAIL, per gli operai con orario di lavoro di 40 ore set-
timanali. 
L’Inail, con propria circolare, ha recepito le indicazioni
del decreto, prontamente applicabili (per il solo 2010)
nella prossima autoliquidazione.
Si rimane in attesa di analoga circolare, al momento non
ancora emessa, da parte dell’INPS.
Per informazioni rivolgersi agli operatori del servizio
Amministrazione del Personale presente presso le
nostre sedi territoriali.

Riferimenti legislativi: Decreto 4/10/2010 (G.U. 13/12/2010, n. 290)
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PERMESSI per assistenza disabili.
Benefici a favore del lavoratore.

La legge riconosce una serie di benefici a favore del
lavoratore che presta assistenza ad un familiare con dis-
abilità grave.  A condizione che la persona handicappa-
ta non sia ricoverata a tempo pieno, è possibile  fruire di
tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da con-
tribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. 
Essendo tali permessi commisurati per legge ad un
mese di lavoro, è sorto il problema dei periodi nei quali il
lavoro effettivo durante il mese (a causa di sospensioni
del lavoro o anche a motivo delle ferie) è stato inferiore
all’orario normalmente svolto.
Per quanto riguarda le sospensioni dal lavoro, in parti-
colare per la cassa integrazione ordinaria, il Ministero del
Lavoro si è pronunciato con un interpello nel quale ha
chiarito che la ridotta entità della prestazione lavorativa
richiesta in pendenza di Cassa integrazione guadagni
ordinaria rende necessario, al fine di evitare un compor-
tamento discriminatorio rispetto ad un lavoratore obbli-
gato a prestare attività lavorativa per tutti i giorni lavora-
tivi del mese, un ridimensionamento proporzionale dei
giorni di permesso fruibili.

In merito alla ipotesi per la quale durante un determina-
to mese il lavoratore avente diritto fruisca di ferie, si
segnala che non esistono chiarimenti definitivi ed uffi-
ciali: si ritiene tuttavia di estendere anche a questo caso
l’interpretazione del Ministero relativa alle Cig anche per
le altre assenze. In base a tale interpretazione, in pre-
senza di giornate di ferie occorrerà adottare il seguente
criterio: ogni 10 giorni di calendario di lavoro (di assi-
stenza al disabile) il lavoratore ha diritto ad un gior-
no di permesso. Es. mese in cui il lavoratore usufruisce
di ferie per 2 settimane (14 gg. di calendario) e lavora per
i restanti 16 giorni  > il lavoratore ha diritto ad 1 gg. di
permesso.

Per informazioni rivolgersi agli operatori del servizio
Amministrazione del Personale presenti presso le
nostre sedi territoriali.

Riferimenti normativi: LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 
Ministero del Lavoro, Nota 3-10-2008 n. 25/I/0013421

INTERESSI LEGALI e ravvedimento operoso 2011.
Con  effetto, per entrambi, dal 1° gennaio 2011.

Dal 1°gennaio 2011 sale all'1,5% il tasso d'interesse
legale previsto dall'art. 1284 del Codice Civile, per effet-
to di un provvedimento del 7 dicembre 2010 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre. Il tasso d'interes-
se legale si applica anche ai ritardati pagamenti di impo-
ste e tributi, inclusi quelli effettuati avvalendosi del rav-
vedimento operoso.

Ravvedimento operoso - Dal 1° gennaio 2011 aumen-
tano le sanzioni per regolarizzare con il «ravvedimento
operoso» eventuali omessi o carenti versamenti di impo-
ste. Per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio
2011, la sanzione dovuta per sanare entro 30 giorni la
violazione commessa sale dall'attuale 2,5% al 3%.

Qualora la regolarizzazione dell'omesso, o carente, ver-
samento avvenga entro il termine di presentazione della
relativa dichiarazione annuale, la penalità da pagare cre-
sce dal precedente 3% al 3,75%. 

Per informazioni rivolgersi agli operatori del servizio
Amministrazione del Personale presenti presso le
nostre sedi territoriali.
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PER CAMBIARE L’IMPRESA, cambia la FORMAZIONE.
Nuovi corsi, corsi in avvio, finanziati e on-line: gestite con noi la vostra formazione aziendale per sostenere
e valorizzare le vostre risorse.

NOVITA’ 2011 > CORSO CASA
CLIMA A VARESE. 
IN ESCLUSIVA PER LE NOSTRE
IMPRESE. 
Dopo aver ascoltato e analizzato le
esigenze specifiche delle imprese
associate, principalmente orientate
all’incremento di competenze
specialistiche sui temi del risparmio
energetico e dell'utilizzo di nuove
tecnologie, la nostra Associazione è
riuscita ad organizzare – ed è la prima
a farlo nell’intera provincia di Varese -

un corso di formazione professionale con un partner d’eccezione:
CasaClima. Da anni sinonimo di edilizia ad alto risparmio
energetico e di un modo di abitare sano.
Il 26 febbraio, 4 e 5 marzo 2011, per imprese del settore edile,
impiantisti, legno, serramenti, fabbro ad un costo di € 480,00
+ IVA.
Agli imprenditori partecipanti che versano i contributi ELBA,
sarà riconosciuto il rimborso del 50% della quota corso.
Per maggiori informazioni riguardanti i contenuti del corso,
cliccare su
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=3396

CORSI FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA 
PER DIPENDENTI 
L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese, attraverso il
proprio ente di formazione (ELFI), ha ottenuto un finanziamento
per l’aggiornamento e la riqualificazione professionale, a valere
sul bando regionale L. 236/93. Questi percorsi formativi,
completamente finanziati dalla Regione Lombarda, sono destinati
ai dipendenti delle imprese e si svolgeranno fino ad aprile 2011,
prevalentemente in orario di lavoro.
> QUALIFICAZIONE SOTTO TENSIONE - durata 16 ore (dal 17

febbraio 2011).
> CORSO NORMA UNI - durata 20 ore (da fine febbraio  2011).
N.B. – Per entrambi i corsi ci sono ancora posti liberi!

I CORSI IN AVVIO -  Segnaliamo NOVITA’ 2011
> FORMAZIONE PER LA CONDUZIONE DEI CARRELLI

ELEVATORI E MULETTI. Il corso si svolgerà il 16/02/2011 a
Gallarate. 

Approfondimenti su
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=3575. 
> CORSO PER LA SALDATURA. Il corso si svolgerà nel mese di

marzo presso il centro Enaip di Varese. Per tutti i titolari che
versano i contributi ELBA è possibile richiedere il
contributo del 50% della quota corso. 

Approfondimenti su
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=2813.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il servizio
Clienti presso tutte le sedi territoriali (tel. 0332 256111)
oppure visitare la pagina.

I CORSI ON-LINE 
Sono disponibile per tutte le aziende e i loro collaboratori i corsi on line:
> ANTINCENDIO BASSO RISCHIO 
> ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO (solo teoria - 4 ore). Le 4 ore
di prova pratica saranno effettuate presso il campo prove al fine
di conseguire l’attestato)
> PRIMO SOCCORSO GRUPPO A E GRUPPO B (solo teoria di
8 ore). Le ore di prova pratica (8 ore per il gruppo A e 4 per il
gruppo B) saranno gestite in aula al fine di conseguire l’attestato.
PER ENTRAMBI I CORSI - Tutti i titolari e i dipendenti delle
imprese in regola con il pagamento dell’ELBA possono
richiedere il contributo del 50% della quota corso.
E’ possibile inoltre iscriversi ai corsi on-line per il settore
alimentare per adempiere agli obblighi normativi previsti dalla
Legge Regionale del 4/08/2003: 
> HACCP 
> EX LIBRETTO SANITARIO BASE
> EX LIBRETTO SANITARIO RINNOVO

IL NOSTRO SERVIZIO
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi agli opera-
tori del Servizio Clienti presenti presso le nostre sedi territoriali.
Per consultare l’offerta di tutti i nostri corsi, visita il nostro
sito:
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=2741

Amanda Bascialla bascialla@asarva.org telefono: 0332 256314 » segue a pag. 16
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CORSI ORE QUOTE SEDI CALENDARIO

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI DELLA
SICUREZZA AZIENDALE (D.l. 81/08) 

obbligatorio per tutte le aziende che hanno
nominato internamente il rappresentante dei

lavoratori della sicurezza aziendale.

7 incontri - 
frequenza settimanale

€ 207+ iva - € 232,50 
per non soci

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI  - 
GALLARATE 

Viale Milano, 69

dal 23 febbraio
al 6 aprile 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVEN-
ZIONE E PROTEZIONE ((D.l. 81/08)

per il datore di lavoro

16 ore - 6 incontri -
frequenza settimanale

€ 125+ iva (rimborso del 
50% per i titolari di imprese

che versano ELBA)

ENAIP - VARESE
Via Uberti, 44 

dal 24 febbraio 
al 31 marzo

RILASCIO DEL PATENTINO PER LA 
CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI

Ultimi posti disponibili. 

75 ore - frequenza
bisettimanale

504 euro + IVA (rimborso del
50% per i titolari di  imprese

versano ELBA)

ENAIP - VARESE
Via Uberti, 44 da marzo 

COME DETERMINARE I PREZZI DI
MERCATO ED ESSERE COMPETIVI

12 ore - frequenza
settimanale 36 euro + IVA

MALPENSA FIERE
Via XI Settembre, 16 

Busto A.
da marzo

IL BUDGET E IL CONTROLLO 
DI GESTIONE PER LE PMI

18 ore - frequenza
settimanale 54 euro + IVA

MALPENSA FIERE
Via XI Settembre, 16 

Busto A.
da marzo

GESTIONE DELLO STRESS Valutazione del
rischio stress lavoro correlato secondo il

D.lgs. 81/2008 (anche per i dipendenti)

21 ore - frequenza
bisettimanale 72 euro + IVA

UNIVERSITA' INSUBRIA -
VARESE

Via Monte Generoso 71 -
da metà marzo 

CORSI IN AVVIO
Riepiloghiamo i corsi in avvio nei prossimi mesi. Ci sono ancora posti disponibili. Tutte le informazioni sul nostro sito
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/ o contattando il Servizio Clienti in tutte le sedi. 
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Turate

MILANO

COMO

a D. Alighieri

S. Pellico

Via San Mauro

E35

A9

A9

Via Vittorio 

Via 

Per la tua attività: un investimento sicuro e conveniente

Turate
Zona industriale

Via Cattaneo. Il nuovo intervento prevede l'edifica-
zione di due fabbricati suddivisi in 17 unità artigianali 
per un totale di circa 6.000 metri quadri di superficie.
Sono disponibili capannoni da 230 a 1.400 metri 
quadri, completi di uffici e servizi e corredati da aree 
pertinenziali esterne adibite a parcheggi privati, con 
spazi di manovra e stoccaggio merci.
L'immediata vicinanza al raccordo autostradale 
dell'A9 Milano - Como, permette rapidità di collega-
menti e una comoda pianificazione logistica.

www.filca.it
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Reti d’impresa

COSTRUENDO…Una rete per l’edilizia
L’appuntamento dedicato alle imprese del settore edile che vogliono “fare squadra” è il 24 marzo
all’Autodromo Nazionale  Monza.

In questo periodo per il settore edile, e non
solo, è importante “fare squadra”. Magari
sfruttando quella “rete” che la Compagnia
delle Opere mette a disposizione di tutte le
imprese del nostro territorio e non. Lo fa
con Costruendo – Una rete per l’edilizia
(giunta alla terza edizione), il 24 marzo
all’Autodromo Nazionale Monza. 

COSA E’ COSTRUENDO
Non un convegno e non una fiera di setto-
re. E’, semplicemente, una giornata di incontri tra
imprese della filiera delle costruzioni con una forte con-
notazione territoriale.

L’OBIETTIVO
Allargare la rete di relazioni delle imprese per supporta-
re la crescita imprenditoriale, sia come formazione per-
sonale che come ambito di lavoro e di affari. Un percor-
so di “compagnia” tra imprenditori: il valore del singo-
lo può diventare patrimonio di tutti.

SOGGETTI INTERESSATI
L’evento è dedicato agli operatori del settore edile, in
particolare a costruttori, progettisti, società immobi-
liari, impiantisti elettrici e idraulici, fornitori di mate-
riali e componentistica, imprese di finiture.

LA RETE
Garantire opportunità di contatto finaliz-
zate alla partnership, agli acquisti e alle
vendite. Per facilitare lo stesso contatto,
prima dell'evento verranno raccolte le
adesioni e i profili aziendali dei parteci-
panti. Queste informazioni costituiranno un
data base accessibile a tutti i partecipanti
all’interno del portale costruendo.net.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Giovedì 24 marzo 2011 - Autodromo di Monza
Ore 08.00 - Apertura lavori
Ore 09.00 - Inaugurazione
Dalle 12.30 alle 14 - Open buffet 
Ore 17 - Termine lavori e chiusura evento

La giornata di lavoro sarà scandita dagli appuntamenti
con gli imprenditori e professionisti che ogni iscritto
selezionerà come più rilevanti. All’inizio della giornata
verrà inoltre distribuita la guida ai partecipanti.

Per informazioni e raccolta delle adesioni, contattare
Monica Baj - baj@asarva.org - 0332 256214

Cerco & Offro

LAVORO

Qualificata assistente di direzione con ottimo CV cerca impiego
nella zona di Varese. Massima serietà e professionalità. Disposta
a valutare varie tipologie di lavoro purchè serie. Invio CV dopo
contatto telefonico. Per info: tel. 338 9867124 (Debora)

26enne perito chimico e laureato in ingegneria dei materiali
dal 2008 occupato in azienda del settore con incarico di
responsabile di produzione cerca possibilità di variare la propria
figura professionale in provincia di Varese e limitrofe. Automunito.
Per info: tel. 347 8525827 (ore pasti) carlos.chinello@gmail.com 

ATTIVITÀ
Cedesi estetica, benessere e solarium in Malnate. 
Attività quindicennale, clientela fidelizzata. Per info: 345 3967414

Cedesi o affittasi in Caronno Pertusella Centro Autorizzato Piaggio
per la vendita e la riparazione di ciclomotori e biciclette.
Per info: tel. 02 9657302

Vendo attività di parrucchiera-estetista in Saronno.
Per info: tel. 339 8943208

IMMOBILI COMMERCIALI
Azienda propone, in zona Marnate, capannone di mq. 200 su 2 livelli
per uso collaborativo con aziende interessate ad un ciclo produttivo
o come stoccaggio di articolo non pesanti. Per info: 333 6140304

Per i tuoi annunci:
fax 0332 256300

team.comunicazione@asarva.org
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Economico legislativo

CONTRATTI PUBBLICI: tracciabilità flussi finanziari.

Tutti i contratti di fornitura di beni e servizi, nonché gli
appalti di opere pubbliche, stipulati dal 7 settembre
2010 in poi tra un imprenditore e una pubblica
amministrazione, pena la nullità del contratto, devono
contenere l'indicazione del conto dedicato sul quale
transiteranno i pagamenti. Sono consentite, come
modalità di pagamento, il bonifico bancario o postale
oppure quegli strumenti di pagamento che consentono
la piena tracciabilità delle operazioni.  Per i contratti
stipulati prima del 7 settembre 2010, la legge consente
180 giorni per l'adeguamento, tramite un atto aggiuntivo
al contratto. La tracciabilità dei flussi finanziari
interessa tutta la filiera delle imprese, compresi i
subappalti, i noleggi, nonché i concessionari di
finanziamenti pubblici e i progetti preliminari
all'appalto.
La tracciabilità dei flussi finanziari è stata introdotta dal
piano straordinario contro le mafie entrato in vigore
proprio il 7 settembre scorso.
Infine, sono state emanate dall'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici le linee guida relative all'operatività
della normativa, al fine di dare indicazioni sulla
applicabilità degli obblighi legislativi.

Obblighi per i soggetti sottoposti alle norme sulla
tracciabilità 
1. Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle

commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne
consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione

appaltante a favore dell’appaltatore, sia quelli
effettuati dall’appaltatore nei confronti dei
subcontraenti e da questi ad altri operatori
economici, devono transitare su conto corrente
dedicato. In altri termini la norma stabilisce, quale
obbligo a carico degli operatori della filiera, l’apertura
di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali
andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in
uscita (pagamenti ed incassi);

2. Effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle
medesime commesse pubbliche esclusivamente con
lo strumento del bonifico bancario o postale;

3. Indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad
ogni transazione del codice identificativo di gara
(CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di
progetto (CUP). 

La tracciabilità dei flussi finanziari trova
applicazione ai seguenti contratti: 
» Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche

quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di
applicazione del Codice;

» Concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi; 
» Contratti di partenariato pubblico - privato, ivi

compresi i contratti di locazione finanziaria; 
» Contratti di subappalto e subfornitura;
» Contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti

diretti.

Ne sono interessati i subappalti, i noleggi, i concessionari di finanziamenti pubblici e i progetti preli-
minari all’appalto.

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215

“Sistemi di contabilizzazione dei consumi negli edifici condominiali”

10 Febbraio 2011 ore 17.00
Collegio De Filippi - Via Brambilla 15 - Varese

Associazione Artigiani della Provincia di Varese
Per informazioni e iscrizioni entro il 7 febbraio 2011:
www.asarva.org (compila il modulo)
o contattaci: Tel. 0332 256331- 0332 256353

SEMINARIO TECNICO (gratuito) riservato 
alle imprese associate del SETTORE TERMOIDRAULICO

in collaborazione con:
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Misure contro il lavoro
sommerso
E’ stato modificato  il regime san-
zionatorio in caso di impiego di
lavoro irregolare. Viene sanziona-
to il datore di lavoro privato che
ometta per i lavoratori subordina-
ti (esclusi i domestici) la comuni-
cazione dell’instaurazione del
rapporto di lavoro. La sanzione

non è applicabile in caso di lavoro autonomo. Sanzione
da € 1.500,00 a 12.000,00 per ciascun lavoratore irre-
golare, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata
di lavoro effettivo.
Nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupa-
to per un periodo successivo, sanzione da € 1.000,00
a 8.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiora-
ta di € 30,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo…

Modifiche alla disciplina dell’orario di lavoro
Anche in materia di sanzioni per violazioni al regime del-
l’orario di lavoro, le modifiche sono sostanziali.
Per violazione della disciplina relativa alla durata media
di orario di lavoro, riposo giornaliero e settimanale e
ferie annuali retribuite, le sanzioni si possono così
riassumere:
1) Violazione della durata media massima dell’orario

massimo settimanale di lavoro (48 ore di media nel
periodo di riferimento comprensive di straordinario e
riposi settimanali) si applica una sanzione ammini-
strativa pari da € 100,00 a € 750,00. Se la violazione
riguarda più di 5 lavoratori ed ha interessato almeno
3 periodi di riferimento,  la sanzione va da 400,00 a
1.500,00 euro. Per più di 10 lavoratori e per almeno
5 periodi di riferimento, da 1.000,00 a 5.000,00 euro
senza ammissione al pagamento in misura ridotta.

2) Violazione della normativa sulle ferie: da € 100,00 ad
e 600,00. Coinvolgendo più di 5 lavoratori, o in caso
di reiterazione per almeno 2 anni, da € 400,00 ad €
1.500,00. In caso di più di 10 lavoratori, o per verifi-
ca per almeno 4 anni, da 800 a 4.500,00 €, senza
ammissione al pagamento in misura ridotta.

3) Violazione delle regole in tema di riposo giornaliero,
da € 50,00 a € 150,00. In caso di almeno 5 lavorato-
ri, o se si sia verificata per almeno 3 periodi di 24 ore,
da 300,00 a 1.000,00 €. Per più di 10 lavoratori, o
almeno 5 periodi, sanzione da € 900,00 a € 1.500,00,
senza ammissione al pagamento in misura ridotta.

Permessi per l’assistenza a portatori di han-
dicap in situazione di gravità
Il diritto al permesso retribuito mensile di 3 giorni,  non
può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipen-
dente per l’assistenza alla stessa persona. Per un figlio,
entrambi i genitori, anche adottivi, possono fruirne
alternativamente…

Controversie individuali di lavoro
Il tentativo di conciliazione presso la Direzione
Provinciale del Lavoro, fino ad oggi obbligatorio, diven-
ta facoltativo (tranne che per i contratti individuali di
lavoro che sono stati oggetto di certificazione)…

Tempo determinato
La decadenza si applica, inoltre, ai licenziamenti che
presuppongano la risoluzione di questioni relative alla
qualificazione del rapporto di lavoro o la legittimità del-
l’apposizione del termine sul contratto, alla azione di
nullità del termine e ai recessi in caso di collaborazioni
coordinate e continuative.

Ispezioni sul lavoro
Gli accessi ispettivi e la conseguente verbalizzazione
vengono regolamentati dalla legge. In particolare,
occorre rilasciare un verbale già con il primo accesso
ispettivo. In questo documento dovrà risultare l’identifi-
cazione dei lavoratori trovati al lavoro e la descrizione
delle modalità del loro impiego. Viene regolata anche
l’emanazione della diffida in caso di infrazioni sanabili e
la conseguente possibilità di ammissione a pagamenti
ridotti in caso di ottemperanza.

Conciliazione monocratica
Il verbale di accordo sottoscritto da un funzionario della
DPL, a seguito di conciliazione monocratica, può esse-
re reso esecutivo su istanza della parte interessata con
decreto del giudice competente.

Collaborazioni coordinate e continuative
Viene configurato come reato l’omesso versamento,
nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previ-
denziali ed assistenziali operate dai committenti sui
compensi dei co.co.co o co.co.pro iscritti alla Gestione
Separata INPS…

Per informazioni rivolgersi agli operatori del servizio
Amministrazione del Personale presenti presso le
nostre sedi territoriali.
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Economico legislativo

COLLEGATO LAVORO: attenzione alle sanzioni!
Lente su sommerso, orari, controversie, contratti. Per approfondimenti visitare il nostro sito
www.asarva.org.
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Credito

CON IL 2011 PRENDE IL VIA L’ATTIVITÀ DEL
NUOVO ARTIGIANFIDI LOMBARDIA

Più di 37 mila soci, 700 milioni di euro di finanziamenti in
essere, un flusso erogato nell’ultimo anno che supera i 400
milioni di euro: sono le dimensioni di Artigianfidi Lombardia,
il nuovo maxi-confidi nato dalla fusione di nove confidi del
sistema Confartigianato Lombardia, provenienti da altrettan-
ti territori: Varese,Sondrio, Como, Legnano, Vigevano,
Lodi, Crema, Cremona e Mantova.
Artigianfidi Lombardia, riconosciuto da Banca d’Italia come
intermediario finanziario (ex art.107), dal 1 gennaio è
diventato più grande per essere ancora più vicino ai piccoli:
i nove Confidi da cui ha origine sono stati una risorsa anti-
ciclica importante e un punto di riferimento essenziale nei
momenti di crisi; ora Artigianfidi Lombardia si propone come
una struttura consolidata che dà forza al territorio attraverso
una rete capillare di contatti, di professionalità, di attività
consulenziali.
Prossimità, sussidiarietà, aggregazione sono i criteri chia-
ve a cui si ispira Artigianfidi Lombardia. Significa in concreto
essere vicino alle imprese e ai loro bisogni, direttamente sui
territori in cui operano, ma anche essere capace di presen-
tarsi come interlocutore privilegiato con le istituzioni pubbli-
che lombarde, con un accresciuto potere negoziale per por-
tare nuove risorse al sistema della garanzia e alle imprese.
Artigianfidi Lombardia si basa sul concetto di rete non solo a
livello territoriale, ma anche dal punto di vista organizzativo:
opera infatti in stretto coordinamento con tutte le
Associazioni territoriali di Confartigianato, condividendo-
ne gli stessi valori e principi. Il risultato è un perfetto mix tra
la competenza sulle dinamiche di mercato di Artigianfidi e la
profonda conoscenza dei bisogni delle imprese e del territo-
rio di Confartigianato.
Da queste caratteristiche origina il particolare approccio di
Artigianfidi Lombardia, che va oltre la semplice offerta di
garanzia, per dare alle imprese un servizio completo di
assistenza e consulenza, individuando le soluzioni e gli

strumenti più adatti per ciascuna realtà. Tempi di istruttoria
rapidi, flessibilità e condizioni di erogazione del credito di
assoluto vantaggio sono gli altri elementi che fanno di
Artigianfidi Lombardia un partner efficiente ed affidabile per
le imprese.
Nei confronti degli istituti di credito, Artigianfidi assicura inve-
ce una particolare attenzione agli elementi qualitativi delle
imprese che garantisce, nell’ottica di creare un rapporto
solido, basato su fiducia e collaborazione.
A questi aspetti si aggiunge una prospettiva di sviluppo con-
creta, con un piano industriale che prevede un budget
2011 in grado di sfiorare i 500 milioni di euro.
La parola ai vertici di Artigianfidi Lombardia e
Confartigianato Lombardia:
“Due sono le parole che meglio descrivono lo spirito di
Artigianfidi Lombardia: prossimità e territorio – afferma
Lorenzo Mezzalira, Presidente di Artigianfidi Lombardia - Le
funzioni troppo centralizzate delle banche hanno minato l’effi-
cacia degli stessi istituti di credito. Da sempre gli osservatori
dei Consorzi fidi si sono accorti di quanto si possa gestire il ter-
ritorio in modo diverso, ponendo la massima attenzione agli
elementi qualitativi delle imprese. Ma per farlo si deve osserva-
re l’impresa da vicino. La sfida è questa: negoziare in nome e
per conto di 37mila imprese dando centralità al territorio”.

“In Artigianfidi Lombardia – sottolinea Giorgio Merletti,
Presidente di Confartigianato Imprese Lombardia – creare
valore significa far crescere e tutelare l’accesso al credito
delle imprese di Confartigianato, sviluppare il suo patrimonio
di garanzia, ma anche il suo capitale intellettuale, cioè il valo-
re di Artigianfidi in termini di: risorse, conoscenze, relazioni,
capacità di progettare soluzioni. La creazione di valore deriva
dalla capacità di Artigianfidi Lombardia di adattarsi continua-
mente ai mutamenti che attraversano il mercato del credito e
le relazioni fra le istituzioni e gli intermediari finanziari”.

E’ operativa dal 1 gennaio Artigianfidi Lombardia, la nuova struttura di garanzia del credito di
Confartigianato Lombardia, con oltre 37mila soci e 700 milioni di euro di finanziamenti in essere.

In vista della scadenza del 31 gennaio della moratoria sui debiti delle PMI, il Presidente di Rete Imprese Italia Giorgio
Guerrini ha inviato al Ministro dell’Economia Giulio Tremonti una lettera nella quale indica proposte <per accompa-
gnare le imprese nel percorso di uscita dalla crisi, privilegiando iniziative di crescita e di sviluppo rispetto a operazio-
ni di semplice copertura di perdite relative a finanziamenti pregressi>. Rete Imprese Italia “propone una ridefinizione
delle logiche dell’Avviso comune per fornire adeguato sostegno a quelle imprese che, pur avendo usufruito della
moratoria ed essendo in regola con il rimborso del proprio debito, trovano difficoltà nel far ripartire la propria attività
a causa della mancanza di capitale circolante”. <L’accordo “post moratoria” che le parti saranno chiamate a defini-
re – scrive il Presidente di Rete Imprese Italia – dovrà fare leva su due strumenti: la ristrutturazione dei debiti a
medio/lungo termine e un finanziamento aggiuntivo del capitale circolante per far fronte ai fabbisogni finanziari gene-
rati dalla ripresa delle attività>.

MORATORIA DEBITI PMI - Rete Imprese Italia invia al Ministro Tremonti alcune proposte.
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Servizi alla persona

PEREQUAZIONE AUTOMATICA 
delle pensioni per l’anno 2011.

IMPORTI 2011 

TRATTAMENTI MINIMI

IMPORTO MENSILE IMPORTO ANNUO

€ 467,42 € 6.076,46

ASSEGNI VITALIZI PENSIONI SOCIALI ASSEGNI SOCIALI
IMPORTO
MENSILE

IMPORTO
ANNUO

IMPORTO
MENSILE

IMPORTO
ANNUO

IMPORTO
MENSILE

IMPORTO
ANNUO

€ 266,43 € 3.463,59 € 343,90 € 4.470,70 € 417,29 € 5.424,77

AUMENTI DI PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO (Indice  ISTAT provvisorio)

Dal
1.01.2011

Aumento dello 1,4% Fino a € 1.382,91

Aumento del 1,26% Sulla parte di pensione compresa tra € 1.382,92 e € 2.304,85

Aumento del 1,05% Sulla parte di pensione eccedente € 2.304,85

IMPORTI  DEFINITIVI   2010

TRATTAMENTI MINIMI

IMPORTO MENSILE IMPORTO ANNUO

€ 460,97 € 5.992,61

ASSEGNI VITALIZI PENSIONI SOCIALI ASSEGNI SOCIALI
IMPORTO
MENSILE

IMPORTO
ANNUO

IMPORTO
MENSILE

IMPORTO
ANNUO

IMPORTO
MENSILE

IMPORTO
ANNUO

€ 262,75 € 3.415,75 € 339,15 € 4.408,85 € 411,53 € 5.349,89

AUMENTI DI PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO (Indice  ISTAT definitivo)

Dal
1.01.2010

Aumento del  0,7% Fino a € 2.288,80 

Aumento del 0,525% Oltre € 2.288,80  

Le stesse percentuali saranno applicate anche sulle pensioni di importo superiore a otto volte il
trattamento minimo dell’INPS.

Il Ministero dell’Economia, con un Decreto del 19 novembre 2010, ha comunicato l’aumento di perequazione
automatica delle pensioni. Per l’anno 2009, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle
pensioni dal 1° gennaio 2010, determinata in via provvisoria nella misura dello 0,7%, è stata stabilita, in via
definitiva, nella stessa misura.
Per l’anno 2010, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è determinata nella
misura previsionale del 1,4% dal 1° gennaio 2011. In attesa della circolare INPS, pubblichiamo le fasce di
perequazione e gli importi revisionali dei trattamenti minimi e di alcune prestazioni assistenziali.

Anna Fidanza fidanza@asarva.org
telefono: 0332 256775
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DAL COLLEGATO LAVORO novità sull’ISE.

Torniamo ancora a parlare di
Collegato al Lavoro per  evidenziare
alcune novità importanti in materia
di ISE riguardanti sia le procedure
che le basi di calcolo di questo
indicatore economico, utilizzato a
supporto di svariate tipologie di
domande di assistenza rivolte alla
Pubblica Amministrazione.
Nonostante la legge 183/2010 sia
entrata in vigore il 24 novembre
2010, si dovranno attendere le
regolamentazioni ministeriali e le
disposizioni dell’INPS affinché le
modifiche apportate dal decreto
legislativo 109/98 siano pienamente
operative.  Sono invece subito
operativi i nuovi redditi da
considerare ai fini ISE.
Entriamo dunque nel merito delle
principali novità del provvedimento:

Soggetti che possono
trasmettere la DSU
(Dichiarazione Sostitutiva
Unica)  
Attualmente i soggetti abilitati a
trasmettere alla banca dati
dell’INPS la Dichiarazione
Sostitutiva Unica  - che costituisce
la base per la determinazione della
certificazione ISE/ISEE – sono i
Comuni, gli Enti erogatori delle
prestazioni, l’INPS stesso e il CAF
(come il nostro CAF ARTSER)
attraverso apposite convenzioni.
Non appena saranno attivate le
specifiche modifiche informatiche,
ogni cittadino potrà trasmettere
direttamente la propria DSU in
modalità telematica accedendo al
portale internet dell’INPS attraverso
il PIN personale.

Modalità di rilascio 
e controllo della
certificazione ISE 
Di notevole importanza è la
procedura di controllo sistematico

di ogni DSU trasmessa all’INPS
attraverso l’incrocio con i dati
presenti presso l’Agenzia delle
Entrate e relativi al dichiarante e agli
altri componenti il nucleo ISE. Si
tratta di un primo controllo che non
sostituisce i successivi controlli che
Comuni e Regioni possono
effettuare, anche attraverso la
collaborazione della Guardia di
Finanza, a seguito dell’erogazione
di prestazioni legate all’ISE.
Come detto, una volta ricevuta la
DSU, l’INPS deve inviare - ai fini ISE
- i dati autocertificati all’Agenzia
delle Entrate, che individuerà
l’esistenza o meno di omissioni e
difformità rispetto ai dati in
possesso del Sistema informativo
dell’anagrafe tributaria.
Gli esiti dell’operazione dell’Agenzia
delle Entrate dovranno essere
comunicati dall’INPS al dichiarante,
o al soggetto a cui si è rivolto, per
trasmettere la DSU (CAF, Comune..)
affinché questi possa rilasciare
l’attestazione ISE con le eventuali
osservazioni circa omissioni o
difformità riscontrate dall’Agenzia.
In attesa delle circolari esplicative, è
presumibile che queste nuove
procedure si andranno ad inserire
su una doppia attestazione ISE: una
provvisoria (all’ invio della DSU) ed
una successiva definitiva una volta
noto l’esito della verifica
dell’Agenzia. 
Nel caso in cui si abbia un’
attestazione ISE con rilievi, il
soggetto dichiarante potrà scegliere
di:
» Presentare una nuova DSU, che

comunque sarà sottoposta
all’incrocio dei dati presenti
all’Agenzia,

» Mantenere e continuare ad
utilizzare l’attestazione
“annotata”. In questo caso, l’Ente
Erogatore della prestazione legato

all’ISE potrà effettuare ulteriori
controlli chiedendo l’esibizione
della documentazione idonea a
dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati riportati nella
certificazione ISE.

Reddito da dichiarare ai fini
ISE
La legge 183/2010 ha cambiato il
riferimento al reddito che ogni
componente il nucleo deve
dichiarare ai fini ISE a partire dal 24
novembre, e che diventa reddito
complessivo dichiarato ai fini IRPEF
(individuato nel rigo N del modello
dichiarativo fiscale).
Com’è noto, la situazione
economica dei soggetti
appartenenti ad un nucleo familiare
si ottiene sommando al reddito
complessivo ai fini IRPEF (risultante
dall’ultima dichiarazione dei redditi
o dall’ultimo CUD) il reddito
derivante dal patrimonio
immobiliare e mobiliare. 
A tali redditi vengono aggiunti
quelli derivanti da attività
commerciali, o di lavoro autonomo,
non esercitate abitualmente
(“redditi diversi” di cui all’articolo
67, comma 1, lettere i) e l) TUIR)
nonché tutti i redditi (di lavoro
dipendente e assimilati, di lavoro
autonomo e d’impresa e i redditi
diversi) assoggettati ad imposta
sostitutiva o definitiva.

Servizi alla persona
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Operativi da subito i nuovi redditi da considerare ai fini dell’Indicatore.

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215

IL NOSTRO SERVIZIO
Per informazioni e pratiche
sono a disposizione gli opera-
tori del servizio CAF ARTSER
presente nelle nostre sedi.

OP_n.02_stampa:Rivista OP.qxd 31/01/2011 11.17 Pagina 22



SICUREZZA – Valutazione Stress da fine
dicembre 2010.

Dal 31/12/2010 tutti i datori di
lavoro devono, obbligatoriamente,
effettuare la valutazione dello stress
da lavoro-correlato. Molte aziende
si sono giustamente attivate per
iniziare i percorsi di valutazione e
prenotare i corsi per i propri
lavoratori. Ma, più in generale, cosa
deve sempre tener presente un
datore di lavoro in tema di
Valutazione dei rischi?

Il DVR (Documento di valutazione
dei rischi) va predisposto:

1. Al momento dell’inizio attività.
Il D.Lgs 106/09 prevede che il
Datore di lavoro è tenuto ad
effettuare immediatamente la
Valutazione dei Rischi
elaborando il relativo DVR entro
90 giorni dalla data di inizio
attività;

2. In caso di variazioni (sia
trasformazione di Ragione
Sociale, trasferimento o
modifiche alla normativa di
settore) e premesso che le
variazioni possono non essere
solo quelle intrinseche all’attività
aziendale. Ad esempio, tutti i
DVR elaborati prima del D.lgs
81/08 devono essere aggiornati
perché lo stesso Decreto, all’art.
28, stabilisce che il DVR - oltre ai
rischi particolari quali lo stress
lavoro-correlato, le Radiazioni
Ottiche Artificiali, quelli
riguardanti le lavoratrici in stato
di gravidanza nonché quelli
connessi alle differenze di
genere, all’età, alla provenienza
da altri paesi - deve avere “ data
certa”. Inoltre, deve contenere:

» Una relazione sulla valutazione di
tutti i rischi per la sicurezza
durante l’attività lavorativa.

» I criteri adottati per la valutazione
stessa.

» L’indicazione delle misure di
prevenzione e di protezione
attuate. 

» I dispositivi di protezione
individuali adottati. 

» Il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza.

» L’individuazione delle procedure
per l’attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che
vi debbono provvedere, a cui
devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri. 

» L’indicazione del nominativo del
RSPP, del RLS/RLST e del Medico
competente che ha partecipato
alla valutazione del rischio.

» L’individuazione delle mansioni
che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta
capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione
e addestramento. 

La differenza tra il D.Lgs 626/94 e
il D.Lgs 81/08 è dunque
particolarmente corposa. 
Ecco perché i D.V.R. elaborati prima
dell’entrata in vigore del D.Lgs
81/08 devono essere tutti
aggiornati.  In occasione di
modifiche del processo produttivo,
o dell’organizzazione del lavoro,
significative l’art. 29 comma 3
recita: “La valutazione dei rischi
deve essere immediatamente
rielaborata, nel rispetto delle
modalità di cui ai commi 1 e 2, in

occasione di modifiche del
processo produttivo o della
organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e
sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione o
della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i
risultati della sorveglianza sanitaria
ne evidenzino la necessità. A
seguito di tale rielaborazione, le
misure di prevenzione debbono
essere aggiornate. Nelle ipotesi di
cui ai periodi che precedono il
documento di valutazione dei rischi
deve essere rielaborato, nel rispetto
delle modalità di cui ai commi 1 e 2,
nel termine di trenta giorni dalle
rispettive causali”.
Non più quindi DVR tenuti nel
cassetto per dieci anni e più. Anche
se non cambia nulla, ogni 4/5 anni il
DVR deve essere riveduto e
aggiornato. 
3. Autocertificazione. Non ci si

stancherà mai di ribadire, che
autocertificare la valutazione dei
rischi non significa omettere di
effettuare la valutazione dei rischi
stessi, come ancora molti
imprenditori sono portati spesso
a pensare. 

Ambiente e sicurezza
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Alle imprese spetta anche questa. Ma il resto dei tuoi documenti è in ordine?

» segue a pag. 24
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Autocertificare significa
elaborare, al posto dell’intero
DVR, una autocertificazione nella
quale vanno comunque indicati i
rischi individuati nel proprio
ambiente di lavoro, i criteri
adottati per valutarli, le misure
individuate per eliminarli (o ridurli
al minimo) e tutti gli altri elementi
comunque richiesti con le lettere
b), c), d), e) ed f) dell’art. 28 del
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. E
che, a corredo di tale
autocertificazione, è necessario
raccogliere tutta la
documentazione finalizzata a
dimostrare di aver fatta
effettivamente tale valutazione e
da esibire al personale degli
organi di vigilanza nell’ambito
della loro attività ispettiva
(valutazione rumore, del rischio
chimico, delle vibrazioni dello
stress, ecc). Inoltre,
l’autocertificazione non è
consentita nelle aziende ove si
svolgono attività in presenza di
particolari rischi, anche in
presenza di un numero di addetti
inferiore a 10. La possibilità di
redigere l’autocertificazione, o di
tramutare una autocertificazione
in DVR, scade il 30/06/2012 per
tutte le tipologie di aziende. 

4. DVR – POS e DUVRI: che
differenza c’è?. In modo molto
semplicistico potremmo dire
che: 

»Il DVR riguarda tutti i rischi
presenti durante le attività
svolte dall’azienda, sia
all’interno che all’esterno dei
locali aziendali (es. ufficio,
magazzino delle attrezzature
ecc.) che interessano i
dipendenti; definisce i vari corsi
i vari corsi che gli addetti
devono frequentare, ad
esempio, per il montaggio e
smontaggio dei ponteggi, i corsi

per la formazione ed
informazione ecc.; è uno
strumento fondamentale per il
medico competente, che dovrà
definire il piano di sorveglianza
sanitaria. 
» Il POS riguarda il singolo
cantiere in cui si va a lavorare
con i dipendenti previsti per
quell’appalto.

Ogni cantiere è diverso, e per ogni
cantiere ci vuole un nuovo POS.
Anche se è vero che l'attività svolta
dall’azienda è sempre la stessa (es.
demolizioni, costruzioni di muri,
ecc.), le caratteristiche logistiche
del cantiere non sono sempre uguali
e possono variare molto da un
cantiere all'altro. Infatti, lavorare in
un appartamento dentro un
condominio non è uguale alla
costruzione di un nuovo
condominio, o villetta a schiera, o
montaggio di un capannone
industriale.
Il DUVRI (documento di valutazioni
dei rischi da interferenze - art. 26
D.Lgs. 81/2008) è il documento che
il datore di lavoro deve produrre in
caso di interferenza con altre
lavorazioni esterne a cui ha
affidato lavori, servizi, forniture.

Esempio: una fabbrica che produce
materie plastiche che è oggetto di
opere di manutenzione straordinaria
(edili o per la riparazione di una
macchina o la sostituzione di una
macchina) da parte di un'altra ditta
che entra in fabbrica per lavorare. 

Se il ciclo produttivo della fabbrica
non viene interrotto, ci sono i
dipendenti che lavorano insieme ai
dipendenti della ditta esterna.

Queste due lavorazioni potrebbero
causare interferenze e provocare
rischi ad entrambi, quindi il datore di
lavoro deve informare l’altra
impresa rispetto i rischi presenti
nell’ambiente in cui andranno ad
operare e dovrà verificare se,
considerati i rischi introdotti, ci
possano essere interferenze tra
gli addetti delle due aziende
(committente e “fornitore”). 
Altro esempio, più semplice: in un
ufficio si deve sistemare l'impianto
elettrico e pitturare le pareti. Questi
lavori vengono fatti da un'impresa
edile, ma i dipendenti dell'ufficio
continuano a lavorare nei locali
oggetto di lavori. Il datore di lavoro
dell'ufficio deve produrre il DUVRI
da consegnare all'impresa edile,
dove descrive i rischi dovuti alla
presenza simultanea degli addetti
delle due aziende.

Per ciò che riguarda la Valutazione
Stress, nel luglio del 2010 i clienti
del nostro Servizio Sicurezza
avevano già  avviato la I° fase della
valutazione – quella di
informazione/formazione con il
verbale e l’informativa distribuita a
tutti i lavoratori (vedi ns. newsletter);
entro il prossimo mese di marzo
provvederemo ad avviare anche
la 2° fase della valutazione, cioè
quella di raccolta e monitoraggio
dei dati oggettivi.

Per TUTTE le imprese è
opportuno effettuare un check di
conformità della documentazione
sulla Sicurezza già in loro possesso. 

Ambiente e sicurezza
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Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256318

» continua da pag. 23

IL NOSTRO SERVIZIO
Con il nostro Servizio
Ambiente (0332 256111) è
possibile concordare le moda-
lità di tale verifica. Al termine

dell’operazione verrà rilasciata
apposita indicazione circa i docu-
menti da aggiornare e/o predisporre.
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Ricerca imprese - In previsione della riqualificazione di una nostra sede in provincia di Varese,
stiamo selezionando imprese che siano interessate ai lavori di ristrutturazione.

In particolare, le opere di capitolato richieste riguarderanno:
Opere edili - Opere elettriche - Opere termiche / idrauliche - Opere serramentistiche - Contract (arredi, ecc.)
Le aziende interessate sono pregati di inviare curriculum evidenziando in particolare
l'organizzazione aziendale.

E' richiesta capacità di programmazione e pianificazione dei lavori e, soprattutto,
capacità di lavorare in team coordinati da un professionista.

La documentazione dovrà essere inviata o consegnata entro il 28 febbraio 2011 a:
Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Viale Milano, 5 - 21100 Varese
alla c.a. di Roberto Favretto - e-mail: favretto@asarva.org - tel. 0332 256273 

NB. Ricorda di dare il tuo consenso per il trattamento dei dati nel rispetto delle norme sulla privacy (D.Lgs. 196/03)

Stiamo cercando imprese per la
ristrutturazione di una nostra sede

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

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

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

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

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

new
www.cdsannicola.it

PRENOTAZIONI IMMEDIATE
telefonando direttamente al Centro Diagnostico San Nicola di Tradate 

o al Poliambulatorio Montegrappa di Varese.

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

Bandi per la diffusione degli impianti solari termici e per l'uso razionale.
La Regione Lombardia ha approvato 4 bandi che promuovono l’uso del solare
termico e l’efcienza energetica degli edici. I bandi che riguardano gli impianti
solari termici sono destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, alla
climatizzazione estiva e/o invernale di edici pubblici e destinati ad uso pubblico. 
I bandi che riguardano l’efcienza energetica complessiva e l’uso delle fonti
rinnovabili sono destinati ad edici di enti pubblici o onlus, purché destinati ad uso
pubblico. 
Le ulteriori condizioni sono specicate nei testi dei singoli bandi disponibili
direttamente a nel sito della Regione Lombardia. Per maggiori dettagli:
www.reti.regione.lombardia.it

Fonti rinnovabili: approvato il decreto che recepisce la Direttiva europea. 
La bozza di provvedimento introduce una serie di novità nel meccanismo di
incentivi per le rinnovabili. Il testo recepisce la Direttiva europea 2009/28/CE per la
promozione dell’energia da fonti rinnovabili al 2020 e reintroduce l'obbligo della
certicazione energetica per gli edici da vendere o afttare. Tra le principali novità
l’obbligo “di integrazione delle fonti rinnovabili”, per gli edici di nuova costruzione
e per gli edici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/impianti/notizia.php?id=1803

Aliquota IVA agevolata per il gas metano nel condominio. 
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente ripreso l’argomento dell’aliquota Iva
agevolata per il gas metano nel condominio con due risoluzioni per chiarire che, per
la somministrazione di gas metano ad uso civile, l’aliquota Iva agevolata del 10%
doveva essere applicata, nel limite annuo di 480 metri cubi, per le singole utenze di
ogni unità abitativa, all’interno di un condominio o di una cooperativa di abitanti.
La risoluzione 112/E precisa che tale criterio non si applica alle unità immobiliari
dotate anche di impianto autonomo, per le quali già spetta l’aliquota agevolata. Per
saperne di più: http://www.asarva.org/servizio_clienti/impianti/notizia.php?id=1804

Mario Resta - resta@asarva.org - Tel. 0332 256216

NEWS in pillole.

Allacciamento impianti gas: l’Autorità
per l’energia aggiorna la modulistica. 
È stata emanata dall'Autorità
dell'Energia Elettrica e del Gas la nuova
delibera in tema di verica degli
impianti interni d'utenza alimentati a
gas naturale, a seguito del decreto
37/2008. L’aggiornamento consiste
sostanzialmente nella sostituzione della
dicitura relativa alla legge 46/90 con i
riferimenti normativi del DM 37/08. Tra
le novità più importanti, la decisione di
dare alla luce un ennesimo
provvedimento per aggiornare la
delibera 40/04, al ne di semplicare le
“regole” in materia di installazioni degli
impianti all’interno degli edici. Vi
terremo informati in merito. Per
saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/i
mpianti/notizia.php?id=1800
Mario Resta
resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

ImpiantiPer chi non avesse letto le 
Newsletter dedicate ai seguenti
settori, per chi non ci ha
ancora inviato la sua e-mail e per
chi lo volesse fare al più presto.
Per chi crede ad un’impresa che
può essere competitiva grazie ad
una comunicazione sempre più
precisa e rapida, proponiamo una
selezione di notizie che potrete
approfondire navigando nel nostro
sito www.asarva.org. 

Tracciabilità dei pagamenti nei
contratti pubblici: le linee guida.
Sono state emanate dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici le
linee guida sulla tracciabilità dei
ussi nanziari a seguito del piano
straordinario contro le mae.
Deniscono gli ambiti di
applicazione della tracciabilità,
forniscono indicazioni generali sulle
modalità di attuazione della stessa e
sulla gestione dei movimenti
nanziari e le comunicazioni
obbligatorie. Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clien
ti/costruzioni/notizia.php?id=1805

La verifica dell’idoneità in caso di
subappalto.
Una casistica ricorrente è quella in
cui un’impresa che ha preso in
appalto da un committente privato
la realizzazione di un lavoro, lo
subappalti poi integralmente ad
altra ditta. Si può fare e a quali
condizioni? Cosa prevede il TU sulla
sicurezza?
http://www.asarva.org/servizio_clien
ti/costruzioni/notizia.php?id=1806

Mario Resta - resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

GPL e gas refrigeranti: istruzioni per l’uso.
Nell’attività di autodemolizione viene
effettuata la rimozione delle varie
componenti quali, ad esempio, uidi,
liquidi, oli, batterie al piombo e anche il
Gpl e i gas refrigeranti. La legge vieta il
rilascio in atmosfera dei gas. E’ altresì
vietata l’emissione in atmosfera dei gas
refrigeranti, poiché danneggiano lo strato
d’ozono. Per quanto concerne la
commercializzazione di HCFC rigenerati e
la corretta gestione di HCFC riciclati, il
Regolamento (Ce) 1005/2009 ha dettagliato
obblighi e doveri. Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/autori
parazione/notizia.php?id=1820

Discariche: gli pneumatici sono ammessi?
Dal 16 luglio 2006 non sono ammessi in
discarica gli pneumatici fuori uso e neanche
gli pneumatici usati come materiali di
ingegneria (protezione delle pareti,
appesantimento teli copertura ecc.). 
Lo chiarisce l’articolo 6, lettera o), D.lgs
36/2003. Pertanto, si potranno
eventualmente utilizzare solo pneumatici
per biciclette e quelli con diametro esterno
superiore a 1.400 mm. Si ritiene che ogni
eventuale deroga a quanto sopra detto
dovrà essere autorizzata dalla Provincia 
(o Regione) che a suo tempo aveva concesso
l’autorizzazione.

Mario Resta
resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Autoriparazione

Impianti

Edilizia
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Le nostre battaglie

Pagamenti PA: un diritto che si paga.
A Varese il Protocollo tra istituzioni, associazioni di categoria, banche e sindacati

In Italia il 58% delle piccole imprese subisce ritardi nei
tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione. I ri-
tardi sono pari a due anni di vita dell’azienda. Per più della
metà delle imprese il ritardo massimo supera i sei mesi e
l’ammontare del credito medio scaduto è di 28mila euro.
Il debito a livello nazionale – ciò che la PA deve agli impren-
ditori – è di 60 miliardi di euro. Nessuno ci voleva credere,
sino a poco tempo, ad esclusione delle associazioni di ca-
tegoria delle micro e piccole imprese. Il problema era stato
nuovamente sollevato con toni forti, nel mese di dicembre,
da Giorgio Guerrini, presidente di Confartigianato: <Nel
2010 i tempi medi di pagamento della PA italiana nei con-
fronti delle imprese sono aumentati di 58 giorni, arrivando
quindi a 186, contro i 63 della media europea>.

In momento di crisi, la mancanza di etica da parte delle isti-
tuzioni pubbliche ha lasciato il segno: non si può preten-
dere il buon esempio se non lo si dà. Così si attende, al più
presto, che l’Italia recepisca la Direttiva dell’Unione Euro-
pea sui tempi certi di pagamento da parte della Pubblica
Amministrazione. Nell’incertezza, il Protocollo sotto-
scritto a Varese nel mese di dicembre (le imprese che
vantano crediti nei confronti della PA saranno facilitate
nel far fronte alle proprie esigenze di cassa) sarà valido
sino al 31 dicembre 2012. 

E proprio a Varese si è messa a segno la “seconda pun-
tata”, dopo quella di Milano (in novembre è stata siglata la
convenzione tra Unioncamere Lombardia e Unicredit con
un fondo rotativo di 10 milioni di euro), ma con un partico-
lare degno di nota. L’impegno di tutti gli attori coinvolti -
5 enti istituzionali, 8 istituti di credito, 12 associazioni di

categoria (in prima linea quelle che rappresentano gli
interessi dei Piccoli) e i 3 sindacati - agevola le imprese
di qualsiasi dimensione e tipologia e <interessa crediti
che partono da una somma superiore ai 15mila euro>,
ha precisato Attilio Fontana, sindaco di Varese.

Però non manca una riflessione amara da parte di Confar-
tigianato: da premiare la buona volontà delle parti, anche
resta comunque inaccettabile, se non ridicolo, il fatto che
le imprese debbano accollarsi un ulteriore balzello (l’impe-
gno degli istituti di credito non è, ovviamente, gratuito) per
recuperare ciò che avrebbero dovuto avere di diritto.

Così, l’accordo varesino incrimina nuovamente il Patto di
Stabilità e riassume i problemi del “fare impresa” oggi, <so-
prattutto con i tentacoli della crisi internazionale che ri-
schiano di stringere in un cappio mortale le aziende>, ha
dichiarato Bruno Amoroso, presidente della Camera di
Commercio. E se da un lato Simonetta Vaccari, il Prefetto,
ricorda l’art. 47 della Costituzione Italiana e parla di <eco-
nomia portata ad un valore di eticità>, Dario Galli (presidente
della Provincia di Varese) dice che <le banche virtuose sono
quelle che hanno sottoscritto il Protocollo, che bisogna
semplificare i problemi per poterli affrontare e risolvere. A
monte c’è una seccatura che poteva non esserci, ma noi
abbiamo fatto ciò che si fa nella gestione privata di
un’azienda: si “mette una pezza”>. Attilio Fontana, sindaco
di Varese, si abbandona all’orgoglio di partito: <Se ci la-
sciassero lavorare, a noi lombardi, saremmo in grado di ri-
solvere i problemi di tutta Italia>. 

Compresi quelli finanziari.

Sistri: accolta la nostra richiesta di proroga di 5 mesi
Il Presidente di Confartigianato Guerrini commenta l’ultima battaglia – vinta – a favore delle imprese.

“Il Ministro per l’Ambiente Stefania Prestigiacomo ha re-
cepito le nostre sollecitazioni”. Il Presidente Giorgio
Guerrini commenta così l'annuncio dell’emanazione di un
decreto che proroga di cinque mesi il periodo transitorio
di operatività del Sistri (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) e
delle sanzioni a carico delle imprese. Il Presidente fa rile-
vare che “la proroga è indispensabile per superare le dif-
ficoltà di attuazione del sistema telematico di tracciabilità
dei rifiuti. Le pur condivisibili finalità del Sistri, infatti, sono
vanificate dai complessi e onerosi adempimenti a carico
delle 500.000 imprese interessate agli obblighi del Sistri”.

“Ad oggi – prosegue Guerrini -
non sono state ancora comple-
tamente affrontate e risolte le
criticità operative del sistema
più volte segnalate da Confarti-
gianato, tra cui la distribuzione
e il funzionamento dei dispositivi previsti dal nuovo si-
stema: black box, Token USB, codici di accesso leggibili”.
Il rinvio permetterà alle imprese di familiarizzare con il si-
stema e di prevedere correttivi per la migliore operatività
del Sistri.
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Eventi

“Dolce in Carcere”: 
quando il lavoro, libera!
Presentate il 20 gennaio, a Confartigianato Varese, le nuove iniziative legate al progetto.

Nato dalla collaborazione tra la Fondazione San Giu-
seppe di Confartigianato Varese, la  Casa Circonda-
riale di Busto Arsizio e l’Associazione Assistenza
Carcerati di Gallarate, “Dolce in Carcere” compie tre
anni. A settembre si chiuderà il corso 2010-2011, con 10
partecipanti (numero massimo di iscrizioni) tra i 20 e i 45
anni. Il risultato? Un ri-
cettario nuovo di
zecca e dolci dai nomi
simpatici: Brutti e Cat-
tivi, Dolce Evasione,
Sbarrette di Ciocco-
lato, Le mie prigioni,
Codice a sbarre. Il ri-
cettario è a disposizione nelle sedi territoriali di Con-
fartigianato Varese. 
Per acquistare i dolci scrivere a ordina-
zioni@dolceincarcere.it. 
Per i più curiosi c’è anche il sito: www.dolceincarcere.it.

Giorgio Merletti – Presidente Fondazione San Giuseppe
“Dolce in Carcere”: un’azione meritoria che sposa in pieno
quello spirito di sussidiarietà che fa crescere il territorio, le
sue istituzioni e i suoi cittadini. Un progetto che vorremmo si
potesse estendere anche ai tanti Mestieri Artigiani grazie ai
quali i detenuti possono “imparare-facendo”. Diffondendo
la cultura del lavoro quale leva fondamentale per la riabilita-
zione e la riprogettazione del sé in un’ottica di legalità.

Salvatore Nastasia – Direttore Casa Circondariale Busto
Arsizio
Spesso mi trovo a dover spiegare il Pianeta Carcere a per-
sone che si affidano agli stereotipi delle fiction televisive.
Il carcere è alla periferia delle città e delle coscienze indi-
viduali: lo si vuole allontanare. La Casa Circondariale di
Busto Arsizio, invece, è una fra le realtà più vive e pulsanti
di tutta la Lombardia. E ai detenuti dobbiamo insegnare
un mestiere che sia spendibile nella società. La Scuola di
Pasticceria è il progetto che ci ha dato la maggiore visibi-
lità, grazie all’entusiasmo ed alla passione dei detenuti. I
prodotti, acquistati dapprima per “buonismo”, hanno con-
vinto al primo assaggio. Dopo 40 anni di galera, e 26 isti-
tuti diretti, me ne andrò in pensione con la certezza che
queste persone, diverse l’una dall’altra, sono accomunate
dalla voglia di sentirsi socialmente utili.

Mario Bacilieri – Pasticcere “Dolce in Carcere”
Il primo giorno in carcere è stata dura, perché le sbarre
non erano di cioccolata. Poi, l’entusiasmo di queste per-
sone mi ha fatto sentire come nel mio laboratorio, quasi
fossero miei dipendenti. Penso che fare l’artigiano sia una
fra le cose più belle al mondo.

Mariano Massara – Pasticcere “Dolce in Carcere”
Abbiamo abbattuto i muri della diffidenza, da entrambe le
parti. Con dedizione e impegno.

Pietro Roncari – Presidente Associazione Assistenza Car-
cerati Gallarate
A Busto c’è una grande progettualità: si lavora in sinergia
e si percepisce un atteggiamento positivo anche al di fuori
del carcere. Proprio come a Confartigianato Varese, dove
si manifesta un’attenzione preziosa per il “dopo carcere”.
Dove si parla di come è la realtà senza cadere nei luoghi
comuni.

Pierluigi Brun – Consulente per enti no-profit (coordina-
tore di “Dolce in Carcere”)
Il progetto prosegue. E due saranno le novità: un ricettario
“etnico” (perché il carcere è una realtà multiculturale,
anche in tema di dolci) e l’inserimento del progetto tra i
primi 10, dopo una selezione di 44 idee imprenditoriali,
nella Social Global Venture Competition dell’Università
Cattolica di Milano, concorso che vuole favorire la nascita
di nuove imprese a forte rilevanza sociale.

Massimo Pella – Responsabile progetti solidarietà e mu-
tualismo di Confartigianato Varese
Un progetto che ha
come centralità il la-
voro e la passione.
Dapprima un “grosso
punto interrogativo”;
ora qualcosa di cui
non possiamo fare a
meno. Il segreto? La-
sciare un poco di se
stessi nel proprio lavoro. E’ questo il significato dell’econo-
mia solidale.
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C o n v e n z i o n e
Associazione Artigiani - Energia

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

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

Grazie a C.EN.P.I., società di Confartigianato, offriamo alle imprese associate:
1. Consulenza personalizzata in tema di Energia 
2. Preventivo gratuito di risparmio confrontando le offerte di mercato 
3. Stipula di nuovo contratto con disdetta dei precedenti
4. Gestione delle variazioni su contatore 
5. Risoluzione di problematiche su fatture ecc. 
6. Rinegoziazione annuale delle condizioni in favore degli associati 

VANTAGGI
» ottenere risparmi significativi:

La nostra offerta del 2010 per l’energia elettrica è stata la migliore per tutto
l’anno.
Per il 2011 siamo riusciti ad abbassare del 6% il prezzo sulla fascia 1 (dalle
ore 8-19)

» cambiare fornitore senza alcun pagamento di deposito cauzionale o altre ga-
ranzie;

» usufruire di assistenza post-vendita gratuita da parte dell’Associazione per
modifiche contrattuali, controlli su fatture, gestione/reclami.

I NOSTRI PARTNER 2011
Energia Elettrica: Energetic Source Gas: Edison, Energetic Source

CONDIZIONI
Valutazioni su misura della migliore soluzione per le esigenze delle imprese tra
quelle disponibili sul mercato:
» prezzi fissi per fasce orarie stabilite dall’Autorità dell’Energia Elettrica
» prezzi “Peak Off Peak”, o Bioraria per imprese in MT e BT con contatore CEO

e potenza >= 55 Kwh
» prezzi variabili indicizzati

Per informazioni e attivazione:
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Comunichi ancora così?
Per non restare sull’isola,
usa la mail.
Tutte le news su misura per la tua impresa in tempo reale.

PC TUTTOCOMPRESO
PC TUTTOCOMPRESO Edizione Speciale per Confartigianato Imprese è offerto al
prezzo speciale di 31,10 € al mese per 36 mesi in promozione fino al 30/06/2011,
scontato rispetto al prezzo di listino per un valore pari all'azzeramento di 2 mensilità.

Il pacchetto PC TUTTO COMPRESO prevede anche SOLUZIONI PER NAVIGARE IN INTERNET

L'OFFERTA È SOTTOSCRIVIBILE SOLO DAI SOCI CONFARTIGIANATO CLIENTI TELECOM ITALIA.
Chiedi al consulente TIM dedicato in grado di valutare la soluzione più conveniente per la tua impresa.

PRENOTA SUBITO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA
telefonando al nostro NUMERO VERDE 800 650595 o compilando la richiesta on-line 

che trovi sul sito www.asarva.org/vantaggio/pagina.php?id=3457

Impresa Semplice

Per ricevere la nostra Newsletter invia la tua mail a: 

team.comunicazione@asarva.org

indicando: Ragione sociale, P.IVA e numero di telefono.
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