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editorialeeditoriale

Ci lasciamo alle spalle un 2012 difficile ma ricco di fatti. 
Affrontiamo anche il 2013 con attenzione, impegno e preoccupazione: sempre dalla parte delle imprese. 

NumEri E PaSSioNE: 
CoNFartigiaNato 
“rESPoNSabiLE”.

Insufficienza della domanda interna, alta 
tassazione, fatturati in calo, poco credito 
all’impresa. Il 2012 è stato un anno di 
analisi congiunturali preoccupanti. Siamo 
entrati in “un’epoca nuova” nella quale 
ci si deve confrontare, quotidianamen-
te, con l’incertezza. Ma l’impegno a 
favore dell’impresa, da parte di tutti gli 
attori sociali, dovrà essere maggiore. E 
maggiori dovranno essere l’obiettività e la 
concretezza: se l’economia deve ripartire, 
lo potrà fare da solo qui.

Al Congresso Provinciale Straordinario 
di Confartigianato Varese, nel mese di 
ottobre del 2012, si è affrontato il pro-
blema. Quello che emerge proprio da chi 
fa impresa ogni giorno: per sottolineare, 
ancora una volta, quella capacità di adat-
tamento dei piccoli imprenditori ad un 
sistema economico che ha dettato regole 
nuove e in continuo movimento. Capacità 
che fanno dell’imprenditore il vero prota-
gonista della trasformazione: valorizza i 
propri collaboratori, crede nell’innovazio-
ne, crea ricchezza e dà valore al territorio 
nel quale opera.

Ma questo non basta per affrontare le 
sfide del nuovo anno. I mercati saranno 
più reattivi? Diminuirà la disoccupazio-
ne? Riscopriremo il risvegliarsi di una 
domanda interna? Si ridurrà la pressione 
fiscale? Ci sono scelte da fare. Scelte 
che non possono essere rimandate. 

Al Congresso di Confartigianato Varese, 
gli imprenditori hanno chiesto tasse 
equilibrate e sostenibili. Tasse che 
siano espressione di una giustezza tra ciò 
che serve all’impresa e ciò che chiede lo 

Stato. Tasse con le quali compartecipa-
re al sostegno di servizi e progetti pub-
blici dei quali tutti possano beneficiare.
Ma non si può fare impresa se non si è 
messi in condizione di lavorare. Le re-
gole debbono essere certe e semplici, 
perché tutti le debbono capire e da tutti 
debbono essere applicate con la certezza 
di seguire un’interpretazione condivisa e 
corretta. Le regole semplici si rispettano 
facilmente e permettono una maggiore 
legalità. E la semplificazione porta l’im-
prenditore a poter aumentare la propria 
professionalità e competitività.
Le regole non devono soffocare né 
l’impresa e né il mercato. L’assunzione 
di responsabilità sarà il punto di forza – 
e di cambiamento – del 2013. La libera 
concorrenza basata sull’etica e sulla 
legalità, permetterà di fare uscire allo 
scoperto le vere eccellenze imprendito-
riali e ciò che le caratterizza. Pari doveri 
ma anche pari opportunità: per offrire a 
chiunque – pensando anche ai giovani 
che hanno idee coraggiose e innovative – 
un’occasione imprenditoriale.

Un percorso al quale Confartigianato 
Varese ha dato il via secondo i principi 
di una rappresentanza responsabile e 
sostenibile: per mantenere la ricchezza 
sul territorio che la crea, per trattenere le 
competenze professionali all’interno delle 
aziende, per ottenere quelle opportunità 
che siano realmente vantaggiose ed eque 
per gli imprenditori. Per rendere attrattiva 
ai capitali questa nostra provincia dove 
università, ricerca e impresa dovranno 
andare a braccetto nella realizzazione 
di un circuito dove la ricchezza si possa 
rigenerare continuamente.

Un territorio nel quale Confartigianato Va-
rese è sempre più presente, autorevole, 
capace di incidere ponendo al centro 
dell’attenzione, l’impresa. Un’Associazio-
ne che ha portato il suo presidente, Gior-
gio Merletti, ai vertici nazionali di Confar-
tigianato Imprese (l’11 dicembre a Roma) 
e che conta un suo membro di Giunta, 
Renato Scapolan, alla presidenza della 
Camera di Commercio di Varese. E che 
ha generato fiducia nelle imprese, ha 
costruito rapporti sempre più propositivi 
con le amministrazioni comunali (con 
le inchieste e le azioni su IMU, TARES, 
tassazione locale), ha siglato partnership 
importanti (con il Politecnico di Milano e 
l’Ordine degli Ingegneri di Varese).

Il 2012 è stato un anno di passione 
e numeri: con le mille imprese che 
hanno preso parte alle tavole rotonde, 
ai seminari, ai convegni. E che ci hanno 
resi orgogliosi di rappresentarle. Un 
anno nel quale abbiamo dato ancora più 
“voce” alle imprese con un campione di 
circa 2000 aziende – della meccanica, 
del manifatturiero, dell’edilizia, del tessile 
- pronte a “dire la loro” su crisi, credito, 
burocrazia e fiscalità. 
Tesi avvalorate dagli approfondimen-
ti dell’Ufficio Studi di Confartigianato 
Varese sul mercato del lavoro con un 
campione di 2.103 imprese per un totale 
di 12.945 lavoratori dipendenti e colla-
boratori. 

Un’impresa, quindi, sempre più presen-
te, riconosciuta e valorizzata. E alla 
quale, nel 2013, si dovrà dare la massima 
attenzione.

di Mauro Colombo

Direttore Generale 
di Confartigianato Varese
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Giorgio Merletti: 
un “varesino” a Roma

elezione presidente confartigianato imprese

L’imprenditore di Arsago Seprio, l’11 dicembre, è stato eletto Presidente Nazionale 
di Confartigianato Imprese.

Giorgio Merletti, imprenditore nel settore legno nato nel 
1951 ad Arsago Seprio e Vice Presidente vicario di Con-
fartigianato Imprese con delega alle Relazioni Industriali, è 
stato eletto martedì 11 dicembre Presidente nazionale 
di Confartigianato Imprese per il quadriennio 2012-2016. 
Il primo varesino, nella storia della confederazione, a 
ricoprire tale ruolo. Ad eleggerlo, l’Assemblea confederale 
di Confartigianato Imprese che rappresenta 700mila artigiani 
e piccole imprese.

Il nuovo Presidente, che subentra a Giorgio Guerrini, sarà 
affiancato dai vice Presidenti Claudio Miotto (Vice Presi-
dente Vicario), Rosa Gentile e Marco Granelli. Il nuovo 
Presidente ha confermato la fiducia a Cesare Fumagalli 
nell’incarico di Segretario generale. 

Merletti, contitolare della falegnameria “Merletti Mario di 
Merletti Giorgio & C Snc”, coniugato con tre figlie, è laure-
ato in Architettura al Politecnico di Milano. Uomo con 
grande esperienza associativa, Merletti è Presidente di 
Confartigianato Imprese Varese e di Confartigianato Imprese 
Lombardia. Nel suo impegno all’interno di Confartigianato, 
non sono mancati incarichi legati al credito (Artigianfidi e Ar-
tigiancassa), al mutualismo e al sociale: con la carica di Pre-
sidente, rispettivamente, della Mutua Ospedaliera Artigiani e 
della Fondazione San Giuseppe di Confartigianato Varese. 

Dal 1990 Merletti ha maturato anche una lunga esperien-
za di amministratore pubblico a livello locale, culminata 
con l’incarico di Sindaco del Comune di Arsago Seprio 
dal 2004 al 2009. 
Giorgio Merletti succede a Giorgio Guerrini, che ha gui-
dato la Confederazione dal 2004 e al quale il neo Presidente 
ha rivolto il ringraziamento di Confartigianato per l’impegno 
dedicato, in questi 8 anni, alla valorizzazione e allo sviluppo 
dell’artigianato e delle piccole imprese. 
Parole chiave del discorso di Merletti: rete, sistema, re-
sponsabilità e l’impresa al centro.

Giorgio Merletti
con Cesare Fumagalli
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< La situazione economica è difficile, lo sappiamo>, ha dichia-
rato Giorgio Merletti, neopresidente di Confartigianato Impre-
se <ed è proprio per questo che sarà sempre più importante 
agire con responsabilità, essere propositivi e porre al centro 
dell’attenzione l’impresa e il suo ruolo economico e sociale>.
Per il futuro di quelle imprese che sono una “comunità 
operosa” alla quale Confartigianato vuole dare sempre nuove 
risposte responsabili e in grado di accompagnare gli 
imprenditori al cambiamento: <Perché noi siamo parte della 
soluzione: responsabilità e capacità imprenditiva, su questo ci 
dobbiamo concentrare>, ha incalzato il Merletti.

Il neo presidente ha poi citato le imminenti scadenze eletto-
rali <che – ha sottolineato – richiedono il nostro impegno di 
elaborazione di proposte da rivolgere alla politica per difendere 
e valorizzare 4.292.538 micro e piccole imprese italiane che 
danno occupazione a 9.836.832 addetti. Le imprese artigiane 
sono 1.447.070 e danno lavoro a 3.210.793 addetti. Le micro e 
piccole imprese rappresentano il 98,2% del totale delle azien-
de italiane e il 58,9% degli addetti, contribuiscono al 38% del 
fatturato totale delle imprese, al 41,2% del valore aggiunto e al 
40,4% degli investimenti>.

Giorgio Merletti 
con i neo eletti Vice Presidenti

elezione presidente confartigianato imprese

buon lavoro,  presidente!
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“Ansia e paura devono 
diventare voglia di fare”
L’intervista a Giorgio Merletti, pubblicata su “La Provincia di 
Varese”, all’indomani della sua elezione a presidente nazionale 
di Confartigianato Imprese.

Emozionato? <Più che altro un 
po’ teso all’inizio del mio interven-
to ma poi, si sa, quando prendo il 
via, vado come un treno>. Giorgio 
Merletti, è stato eletto ieri – martedì 
11 dicembre - presidente nazionale 
di Confartigianato Imprese (521.000 
iscritti attivi, 740.000 con i pensiona-
ti) per il quadriennio 2012-2016. Non 
solo il primo varesino, ma addirittura 
il primo lombardo, nella storia della 
confederazione, a ricoprire tale ruolo. 
Un’ovazione, per lui. Durante la 
relazione, è stato interrotto sei, sette, 
volte dagli applausi. Quindi l’elezione 
con 174 voti a favore e 44 contro. 

L’impegno è oneroso. Da dove si 
comincia, presidente?
Dati i tempi difficili, non si può parla-
re di impegno piacevole. E’ una sfi-
da, il gioco si fa duro e noi dobbia-
mo acquisire una mentalità diversa. 
Dobbiamo guardare ai problemi del 
Paese per rispondere a quelli delle 
nostre imprese. 

Una presenza costante su ogni 
tema?
Si tratti di sanità, ambiente, scuola, 
noi ci dobbiamo essere, sempre. 
Dobbiamo dire la nostra, farci senti-
re. Noi siamo qui, non abbiamo de-
localizzato, dobbiamo essere la voce 
del ceto medio produttivo. Vogliamo 
rappresentarlo noi, il Paese.

Su quali punti lavorare?  
Confartigianato è chiamata a “tenere 
aperta l’Italia”. Va rafforzata Rete 

Imprese Italia; dobbiamo ripensare a 
un’architettura di sistema e andare 
verso un sistema a rete per valoriz-
zare le eccellenze, ovunque siano, 
e costruire reti tra territori ed espe-
rienze. Serve più attenzione alla 
struttura produttiva reale e ai suoi 
protagonisti, alle micro e piccole 
imprese: per migliorarne la capa-
cità competitiva e consentire loro 
di uscire dalla crisi. La situazione 
economica è difficile e proprio per 
questo sarà sempre più importante 
agire con responsabilità, essere pro-
positivi e porre al centro l’impresa 
e il suo ruolo economico e sociale. 
Occorre recuperare produttività e 
competitività, pensare ad una nuova 
politica industriale, premiare respon-
sabilità e merito. 

Confartigianato costruttrice di 
futuro?
Ce lo chiedono le imprese, di tutta 
Italia. E noi dobbiamo affiancarle, 
condividerne i problemi. Ascoltare la 
realtà e saperla interpretare. Con-
fartigianato dovrà essere sempre 
più partecipata e corresponsabile 
per fare la differenza: tutti si devono 
sentire protagonisti di questo pro-
getto comune.

Ma come si risponde, oggi, alla 
disperazione?
Ho sentito il disagio, ho ascoltato 
i problemi del mezzogiorno che 
dobbiamo aiutare a crescere, non 
a parole. C’è tanta rabbia, insieme 
alla voglia di non mollare, ma siamo 

quasi a un punto di rottura. Io voglio 
essere il presidente di questa gente 
e tocca a me, a noi, lavorare per 
trasformare l’ansia in speranza, la 
paura in voglia di fare, l’incertezza in 
un diverso progetto di vita.  
Cosa serve alle micro imprese?
Bisogna abbassare il costo del 
lavoro e rendere i nostri prodotti più 
competitivi. Il lavoro ci potrebbe 
essere, ma nessuno assume per 
i costi troppo alti. Non avremo le 
materie prime, ma abbiamo la ma-
teria grigia, eppure non possiamo 
utilizzarla. C’è poi un sistema fiscale 
che ci punisce e una straordinaria 
difficoltà di accesso al credito. Ser-
ve forse pensare a una banca spe-
cifica per le micro e piccole imprese 
che usi criteri diversi per concedere 
credito. 

Una critica esplicita al governo 
Monti?
Critichiamo il governo ma sappiamo 
che la crisi è della politica, non più 
credibile. Se c’è questo governo è 
merito dei politici, anche se noi li 
abbiamo votati. 

Lei chiede responsabilità…
Alla politica e a noi stessi. Se 
dovessi dire qual è la parola che 
vorrei incarnare, non avrei dubbi: è 
responsabilità.

Alessandra Pedroni

*Articolo pubblicato sulla Provincia di Varese
all’indomani dell’elezione di Giorgio Merletti.

elezione presidente confartigianato imprese
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il punto

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

La SituazioNE dEL mErCato dEL LaVoro

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

tessile
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Il  numero medio di lavoratori subordi-
nati per azienda, nel mese di set-
tembre 2012, è di 4,71 (a settembre 
2008 era a 4,99), le aziende con un 
solo dipendente sono il 21,19% del 
campione (il 19,87% nel settembre 
2008), le  aziende che occupano a due 
e fino a 4 dipendenti sono il  41,52% 
del campione (il 39,74% nel settembre 
2008). Inoltre, nel mese di settembre 
2012 le aziende che occupano da 5 
a 9 dipendenti  sono il 22,88% del 
campione (il 27,56% nel settembre 
2008) e quelle che occupano più di 10 
dipendenti sono il 14,40% (il 12,82% 
nel 2008). 
I dati confermano che hanno sofferto 
maggiormente il periodo congiunturale 
negativo le aziende meno strutturate 
con un solo dipendente. Le aziende 
con più dipendenti si sono avvalse 
della possibilità,  mediante  ristruttu-
razioni  interne dei processi produttivi, 
di razionalizzare i costi ma anche di 
innovare i propri prodotti e ricercare 
nuovi mercati.  

Numero dipendenti e collaboratori
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A settembre 2008 l’ 81%% dei lavo-
ratori del campione preso a riferimen-
to erano donne e il 19 % uomini. A 
settembre 2012 il 77,2% sono donne  
contro il 22,8% di uomini. Il compar-
to tessile, quindi, conferma la sua 
prima caratteristica: l’alta presenza 
femminile. Presenza che nel corso 
del quadriennio è andata, tuttavia,  a 
diminuire  percentualmente  del 3,8% 
in quanto gli imprenditori, in periodi 
congiunturali particolarmente difficili, 
privilegiano l’inserimento in azienda di 
professionalità più elevate. Professio-
nalità che, anche in questo comparto, 
coincidono con lavoratori maschi.
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il punto tessile

Numero dipendenti e collaboratori per nazionalità

F

100

200

300

400

500

600

700
M

09-201209-201109-201009-200909-2008

-32%

-14%

Nazionalità
A settembre 2012 i lavoratori italia-
ni sono il 90,8% contro il 9,2 % di 
lavoratori con nazionalità “estera”. 
A settembre 2008 gli italiani erano il 
91,3%  contro l’8,7%. Piccoli scosta-
menti percentuali  che confermano le  
tendenze e i trend analizzati nei grafici 
precedenti.

Numero dipendenti per forma contrattuale
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Forma contrattuale lavori dipendenti
Nonostante in questi ultimi anni, in 
provincia di Varese, si sia in presen-
za di  una progressiva diminuzione 
di lavoratori assunti con contratto a 
tempo indeterminato (media pari a 
circa il 21% del totale), nelle piccole 
imprese, a settembre 2012, il 96,8 dei 
lavoratori dipendenti ha un contratto 
di lavoro senza scadenza. Solo il 3,2% 
dei lavoratori è a tempo determinato. 
Percentuali similari anche nel mese di 
settembre 2008. Siamo in presenza 
di un  lieve scostamento in termini 
percentuali in relazione ai lavoratori 
dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato (part-time) che passano 
dal 22,6 al settembre 2008 al 21,6% a 
settembre 2012. E’ confermata la pre-
ferenza degli imprenditori delle piccole 
imprese a mantenere all’interno della 
propria azienda personale stabile.
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il puntotessile

Tipologia collaboratori

 Somministrato

 Lavoratore a progetto
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Associato 
in partecipazione

Collaboratori/atipici
I collaboratori / lavoratori atipici al 
settembre  2008 rappresentavano il 
4% della forza lavoro (dipendenti + 
collaboratori/atitpici) mentre a settem-
bre 2012 sono il 5,1%. Nonostante 
l’aumento percentuale dell’1,1%, tale 
tipologia di lavoratori - escludendo i 
somministrati - è diminuita nell’arco 
di quatto anni in termini numerici di 
8 unità. I somministrati, invece, sono 
cresciuti di 7 unità passando da 1 
(settembre 2008) a 8 (settembre 2012).

Numero assunzioni apprendisti dal 9/08 al 9/12
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Apprendisti
Nel quadriennio preso a riferimento 
abbiamo assistito ad una forte con-
trazione di assunzioni di apprendisti 
rispetto agli anni precedenti. Come 
per tutte le altre tipologie contrattuali, 
si è verificata una forte contrazione 
di nuove assunzioni accentuata dalla 
ormai cronica difficoltà congiunturale  
del comparto. Da aggiungere che il 
contratto di apprendistato ha subito 
negativamente l’incertezza normativa 
e giuridica. Nel quadriennio, infatti, 
sono state promulgate alcune norma-
tive con contenuti anche molto diversi, 
e questo ha influito sulla disponibilità 
degli imprenditori  ad assumere con 
tale tipologia contrattuale. 

Trend assunzioni/licenziamenti dal 9/08 al 9/12
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Licenziamenti

Assunzioni

Trend assunzioni / licenziamenti
L’andamento del saldo tra assunzioni 
e licenziamenti rispecchia l’andamen-
to congiunturale  del sistema econo-
mico da settembre 2008 a settembre 
2012. Il momento maggiormente diffi-
coltoso si è avuto nel settembre 2012 
con un saldo negativo tra assunzioni e 
licenziamenti pari al 35,7%. Questo è 
dovuto, in molti casi, alla sopraggiunta 
impossibilità  di ricorrere agli ammor-
tizzatori sociali. Ammortizzatori che, lo 
ricordiamo, in provincia di Varese - per 
il comparto tessile - sono disponibili 
sin dal 2005.
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economia e mercato

Dopo la “campagna IMU” condotta dall’Ufficio studi di Confartigianato Imprese Varese – con “lettera aperta” ai sindaci dei 
comuni della provincia di Varese su media e quotidiani on-line e sondaggi diretti agli amministratori pubblici dei territori di 
Varese, Gallarate, Tradate, Busto Arsizio, Saronno e Luino – prosegue l’analisi della Imposta Municipale Unica.
L’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese, a livello nazionale, affronta il tema con un’elaborazione statistica su 722 comuni, 
in quattro regioni italiane, dove si concentrano oltre 950 mila imprese, il 23,2% delle imprese del Centro-Nord. Qui l’aliquo-
ta sugli immobili produttivi è al 9,4%, di solo 1,2 punti inferiore al livello massimo possibile.

Confartigianato indica alcune proposte per diminuire l’aliquota a favore di imprese e cittadini.

imu, L’imPENNata FiSCaLE

Le aliquote
La tassazione immobiliare locale 
sulle imprese è in media più alta in 
provincia di Brescia, dove l’aliquota 
media IMU sulle nove categorie 
catastali relative agli immobili 
produttivi è pari al 10,1%; segue 
Milano con il 10,0%. A Varese siamo 
all’8,9%. Se applicata all’universo 
degli immobili produttivi, tale aliquota 
porterebbe il prelievo a 13,3 miliardi di 
euro, ben 2,5 miliardi in più rispetto a 
quelli previsti ad aliquota base.

Dall’ici alla tassa rifiuti: 
l’impennata fiscale
Rappresenta la principale 
entrata tributaria dei Comuni: 
secondo il quadro di entrate delle 
Amministrazioni comunali desunte 
dai certificati del rendiconto di 
bilancio relativo all’esercizio 2010, 
l’Ici rappresenta il 44,0% delle entrate 
tributarie comunali, seguita dalla 
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani che pesa per il 25,2% e 
dall’Addizionale Irpef che pesa per il 
13,1%. Il passaggio da ICI a IMU fa 
impennare la pressione fiscale locale 
sugli immobili dallo 0,6% all’1,4% del 
PIL. Nel 2012 le entrate crescevano al 
ritmo di 47.238 euro al minuto. 

L’IMU accelera la dinamica delle 
entrate dei Comuni: +24,9% in 
dieci anni. Con l’acconto IMU è 
cresciuto del 112,9% il gettito della 
tassazione immobiliare nei primi 
dieci mesi del 2012.
Quanto si spende in italia
La spesa media per abitante 
è maggiore nelle regioni del 
Mezzogiorno con 141 euro per 
persona, superiore del 24,1% rispetto 
ai 113 euro registrati nel Centro Nord. 
La Provincia Autonoma di Trento ha 
registrato la maggior spesa pro-capite 
pari a 207 euro, mentre la spesa 
minore si è evidenziata in Puglia (90 
euro pro-capite) e Lazio (97 euro pro-
capite). La Lombardia  è a 104 euro 
pro-capite).

L’inefficienza dei comuni
Una specifica analisi condotta 
dalla SOSE, ed effettuata per il 
Commissario straordinario per 
la razionalizzazione della spesa, 
ha analizzato la spesa per beni e 
servizi effettuata dai comuni italiani, 
indicando che nel 2011 mediamente i 
Comuni italiani registrano un tasso di 

inefficienza della spesa del 23,4%; tale 
indicatore è calcolato come rapporto 
tra la riduzione di spesa potenziale e la 
spesa totale effettuata da ciascun ente 
considerato. 
Il risparmio stimato con tale 
metodologia arriva a 7.791 milioni, 
pari a 128 euro per abitante. 

La proposta
La riduzione della spesa dei 
comuni, finalizzata alla riduzione 
della pressione fiscale su famiglie e 
imprese, potrebbe realizzarsi in due 
mosse:
» Azzerando l’eccesso di personale 

dettato dalla burocrazia dei Comuni 
si potrebbe quasi dimezzare 
(-42,3%) l’IMU sulla prima casa,

» I 7,7 miliardi di eccesso di spesa 
dei Comuni potrebbero finanziare 
la riduzione del 58,8% dell’IMU 
sugli immobili di impresa, portando 
l’aliquota sugli immobili al 3,9%, 
pressoché al minimo previsto dal 
Decreto “SalvaItalia”.
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credito

«La differenza nel mondo la fai se 
non vai da solo. Il successo di Ar-
tigianfidi Lombardia è il frutto di un 
reticolato di relazioni che coinvolgono 
imprese, enti, persone». Benvenuti 
nell’economia web 2.0. Non è un caso 
che queste parole vengano da Andrea 
Bianchi, il più giovane della pattuglia 
messa in campo da Confartigianato 
Imprese Varese, l’associazione di 
categoria che ha avviato con largo 
anticipo il processo di aggregazio-
ne di 9 confidi lombardi, diventando 
in questo modo una delle realtà più 
solide nel fornire garanzia del credito 
alle imprese e soprattutto un esem-
pio originale di rete. I numeri che il 
presidente di Artigianfidi Lombardia, 
Lorenzo Mezzalira, ha diffuso ai gior-
nalisti confermano il quadro di solidità: 
38.205 soci, 8.225 garanzie richieste 
per 453 milioni di euro, un capital ratio 
(il principale indicatore di capitalizza-
zione: il patrimonio netto diviso per le 
attività pesate per la loro rischiosità) 
che si attesta al 10,48%, ben oltre 
l’8% richiesto, sofferenze che non 
superano l’1,5% e dovute a crediti non 
pagati. «Alle imprese diciamo: “usate 
la nostra forza” - spiega Mezzalira -. 
È per questo motivo che il 96% delle 
imprese artigiane ottiene l’affidamento 
grazie a noi. Si tratta di un risultato 
importante perché nel mondo confidi 
quando si arriva al 70% è già ritenuto 
un successo».

Tra le banche e le imprese c’è dun-
que il confidi che presta la garanzia, 
basandosi sulla conoscenza reale di 
chi chiede credito. «Noi costruiamo fi-
ducia – dice Giorgio Merletti presiden-

Confartigianato Imprese Varese ha avviato con largo anticipo il processo di aggregazione 
di 9 confidi lombardi: un esempio originale di rete.* 

artigiaNFidi, Siamo Noi L’ECoNomia 2.0

te di Confartigianato imprese Varese 
e di Confartigianato Lombardia -. I 
nostri funzionari entrano nelle imprese 
e valutano il merito, dovrebbero farlo 
anche le banche, perché non si puo’ 
valutare un’impresa stando dietro una 
scrivania e guardando una schermata 
al computer».
Stando ai numeri i piccoli imprenditori 
sono affidabili, altrimenti il banco di 
Artigianfidi Lombardia sarebbe già 
saltato da tempo. «La nostra struttu-
ra lombarda – continua Merletti - ha 
aumentato notevolmente il nostro 
potere contrattuale. Pensiamo solo 
al caso della Valtellina, dove il pallino 
era in mano alle banche e le imprese 
artigiane non avevano altra possibilità 
che accettare ciò che le stesse deci-
devano».
Confartigianato imprese Varese con 
Artigianfidi Lombardia sta facendo 
una doppia operazione: da una parte 
dà un supporto concreto alle impre-
se e dall’altra propone un cambio di 
strategia culturale ai loro associati 

perché non tutti hanno la consapevo-
lezza dell’importanza dei meccanismi 
finanziari nella gestione dell’impresa. 
«La società di servizi – spiega Mauro 
Colombo, direttore di Confartigianato 
Varese – si sta muovendo in questa di-
rezione perché ha ben presente come 
ragionano le banche: tutti a parole 
sostengono l’importanza della picco-
la impresa, ma poi nei fatti si fanno 
ammaliare dalle grandi perché è più 
difficile lavorare con i piccoli, la margi-
nalità è minore e bisogna lavorare sui 
grandi numeri. Però qui c’è la massa 
critica capace di generare con costan-
za, goccia dopo goccia, giorno dopo 
giorno, valore aggiunto per il territorio 
e anche per le banche». 

Michele Mancino

*Articolo pubblicato su Varesenews all’indomani 
della conferenza stampa di Confartigianato Varese 
sul tema “Dove va il credito: perché credere nell’im-
presa”.
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l’associazione

In quattrocento, a Malpensafiere di Busto 
Arsizio, per parlare del contante dentro e 
fuori l’impresa. Soprattutto per chiedere 
come ci si deve comportare di fronte a 
quella normativa antiriciclaggio – a questo 
era dedicato il convegno organizzato da 
Confartigianato Varese – che rischia di 
complicare ulteriormente il lavoro degli 
imprenditori della piccola impresa. Tutti 
d’accordo sul fatto che il fine è nobile 
(contrastare l’evasione e il lavoro nero), ma 
perplessi sulla rigidità di alcuni passaggi 
del legislatore. Sotto i riflettori, l’uso del 
contante e le tante domande che hanno 
animato la platea sin dalle prime battute 
dei due relatori: i dottori commercialisti 
Claudio Pozzobon e Gianpaolo Laman-
tia. I quesiti sono arrivati dritti a segno: 

-  L’assegno bancario circolare può esse-
re di qualsiasi cifra? 

-  In caso di contabilità semplice, come 
può scattare il controllo da parte 
dell’Agenzia delle Entrate? 

-  Un versamento superiore a 1000 euro 
può essere frazionato in più volte per 
poter restare sotto la soglia? 

Successo di partecipazione al convegno organizzato a Malpen-
safiere. Prossimo appuntamento lunedì 21 gennaio, alle 18.30, 
al Centro Congressi Ville Ponti di Varese.

Convegno
“L’uso del contante per le imprese: cosa fare”

-  Se un socio lavoratore fa un prestito di 
cassa alla società, deve essere sempre 
di 1000 euro? 

-  Posso accettare somme superiori ai 
1000 euro da cittadini di altri paesi 
europei?

-  Se emetto ricevuta fiscale per 2000 
euro e il cliente mi paga in tre rate con 
contante, commetto violazione?

-  Quanto si può prelevare al mese, in 
contante, per le proprie spese?

-  Come faccio a farmi pagare da chi non 
può essere tracciato?

Il fine del convegno? Risponde Clau-
dio Pozzobon: <Prima di tutto rendere 
digeribile l’uso del contante, che ormai 
incide con vari livelli di pericolosità sulla 
vita quotidiana anche d’impresa. In realtà, 
sembra paradossale doversi preoccupare 
“dell’uso del contante”, ma è corretto 
sottolineare che anche un’associazione 
come Confartigianato Varese – per quanto 
riguarda il servizio fiscale alle imprese - è 
corresponsabile nel dover denunciare er-
rori commessi nell’utilizzazione del denaro 
da parte dell’imprenditore suo associato>.

11
.1

2.
20

12

Per chi volesse approfondire l’argomento ricordiamo l’appuntamento di

lunedì 21 gennaio  - 18.30 / 20.30
Centro Congressi Ville Ponti - Varese 
con il convegno: 
Uso del contante per l’impresa: cosa fare.
Per iscriversi all’incontro e anticipare le vostre domande, 
compilate il modulo su: www.asarva.org
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l’associazione

La Fondazione San Giuseppe di Confartigianato Imprese Varese ha sponsorizzato il restauro 
di sette tavelle lignee del pittore cremonese Bonifacio Bembo.

CoNFartigiaNato VarESE 
E L’artE di bEmbo

Un anno di lavoro, il coinvolgimento di tante imprese, la Sovrin-
tendenza dei Beni Artistici e Storici di Milano, il Museo Pogliaghi 
del Sacro Monte di Varese: il restauro delle sette tabelle di Boni-
facio Bembo, parte da qui. Grazie all’intervento della Fondazione 
San Giuseppe di Confartigianato Varese che ne ha sostenuto 
per intero il recupero. I lavori di restauro sono stati presentati il 4 
dicembre alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana alla presenza di 
Giorgio Merletti (nel ruolo di presidente di Confartigianato Impre-
se Varese e Confartigianato Lombardia), Franco Buzzi (Prefetto 
dell’Ambrosiana), Isabella Marelli (responsabile per il territorio di 
Varese della Sovrintendenza ai Beni Artistici e Storici di Milano) 
e Valeria Villa (Centro Studi per la Conservazione e il Restauro di 
Velate).

LA MOSTRA
Le sette opere saranno esposte sino al 28 febbraio 2013 nelle 
vetrine delle sale 2 e 3 (le stesse che ospitano dipinti del Botticelli 
e del Bramantino) alla Pinacoteca della Biblioteca Ambrosiana 
di Milano. Si potrà accedere alla mostra – dal titolo “Il colore 
dei volti” - dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18 (chiu-
sa il lunedì). Chiusure straordinarie, il 25 dicembre 2012 e il 1° 
gennaio 2013. Biglietto d’ingresso a euro 15 (intero) e 10 (ridotto 
per under 18, over 65, studenti universitari). Ingresso gratuito per 
bambini fino ai 14 anni (massimo 4 bambini per adulto pagante).

IL CATALOGO
Il catalogo “Il colore dei volti”, realizzato appositamente per il 
restauro delle tavelle di Bembo, è in vendita a euro 10 presso la 
Biblioteca Ambrosiana.

L’INTERVISTA
Un restauro che riveste un’importanza storica non solo 
per il territorio varesino: ne abbiamo parlato con Valeria 
Villa, curatrice del progetto.

Un progetto “europeo”?
Storico ed “europeo”, perché ha permesso di creare un 
fil rouge tra Parigi, Ginevra, Cremona, Milano e Varese: 
le città nelle quali sono conservati altri “cicli” di questi 
manufatti di Bembo. Tutte le tavolette, poi, provengono 
dal Monastero della Colomba di Cremona: ambiente sì 
monastico ma anche con sale aperte al pubblico e con 
opere d’arte preziose, perché le monache apparteneva-
no a famiglie nobili del tempo. 

Con la scoperta varesina si chiude il cerchio?
Sì, perché le cinque città sono legate l’una all’altra e ci 
permettono di ricostruire il percorso storico di Bembo 
attraverso la dinastia degli Sforza. Le tavelle, poi, non 
erano state archiviate e si deve anche alla dottoressa 
Isabella Marelli l’intuito di aver visto in queste opere – 
quasi abbandonate al Museo Pogliaghi - qualcosa di 
veramente straordinario.

Anche per il territorio varesino?
Si riporta in auge la necessità del Museo Pogliaghi: un 
gioiello che deve essere aperto nuovamente al pubblico 
perché è un patrimonio di tutti. Se da parte della comu-
nità ci fosse la giusta attenzione, il territorio ne potrebbe 
guadagnare anche dal punto di vista turistico.

Opere di botteghe artigiane quelle di Bembo?
Bembo era a capo di una bottega “sapiente” nella quale 
i suoi fratelli e i “ragazzi-apprendisti” raggiungono livelli 
artistici elevatissimi. Un ottimo esempio di maturazio-
ne di quelle botteghe artigiane del Quattrocento nelle 
quali si applicavano materiali e tecniche preziose. A 
quell’epoca, le botteghe artigiane era tantissime e rap-
presentavano un punto di riferimento: il fatto che oggi 
stiano scomparendo, deve far riflettere.

Cosa consiglia a chi vorrebbe visitare la mostra?
Di seguire con attenzione ciò che si racconta nel dvd 
allegato al catalogo. Si sono raccolti tutti i dettagli delle 
scoperte avvenute in un anno di tempo. A noi forse 
servirà poco; ma tra cento o duecento anni gli studiosi 
e il pubblico si renderanno conto dello sforzo e dell’im-
pegno messi in campo per rendere pubblica la bellezza 
di questi manufatti. Consiglio al pubblico di gustare le 
tavelle soffermandosi ad osservarne i dettagli: il vero 
segreto è di concedersi il tempo necessario.
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l’associazione

Confartigianato Imprese Varese e 
Confcommercio Ascom Varese otten-
gono la sospensione dell’emissione 
degli avvisi di accertamento della 
Tassa Igiene Ambientale (quella che 
oggi è ancora TIA e che dal 1° gen-
naio 2013 diverrà TARES o RES) che 
nei mesi scorsi hanno raggiunto gli 
imprenditori di Tradate. 
L’amministrazione comunale, che 
dopo un confronto aperto con Con-
fartigianato Varese e Confcommer-
cio Ascom Varese si è resa conto di 
quanto il tributo possa creare serie 
difficoltà alle aziende del territorio, ha 
immediatamente preso posizione sulla 
vicenda. 
Infatti, nella delibera della Giunta 
Comunale n. 202 il comune chiede alla 
società che ha compiti di rilevazione e 
accertamento della TIA di provvedere:
- Alla sospensione dell’emissione di 

avvisi di accertamento TIA,
- Alla comunicazione per gli avvisi già 

emessi e ricevuti dai contribuenti, 
della sospensione dei termini previ-
sti, in attesa di approfondimenti.

Confartigianato Varese e Confcommercio Ascom Varese aprono un confronto con il comune dopo 
aver raccolto le segnalazioni delle imprese.

tradatE: taSSa riFiuti “SoSPESa” 
uN Primo riSuLtato PEr LE PiCCoLE imPrESE

Confartigianato Imprese Varese e 
Confcommercio Ascom Varese sono 
intervenute prontamente nei con-
fronti del comune dopo aver raccol-
to le segnalazioni di alcune imprese 
che erano state interessate dalle 
cartelle di pagamento della TIA. Gli 
importi inseriti nelle cartelle, nella 
maggior parte dei casi spropositati, 
hanno dato il via ad un’azione parti-
colarmente mirata da parte delle due 
strutture.
La sospensione degli avvisi, che 
non annulla il pagamento della tassa 
rifiuti, è “ad interim”: cioè sino a 
quando la situazione non sarà chiari-
ta.
L’azione congiunta di Confartigiana-
to Varese e Confcommercio Ascom 
Varese assume una rilevanza parti-
colare alla luce del momento econo-
mico difficile e complesso nel quale 
si trovano a dover operare imprese 
ed esercizi. Semplificazione e chia-
rezza, soprattutto di fronte al paga-
mento dei tributi, sono due principi 
ai quali è importante ispirarsi.

Perché gli imprenditori, a maggior 
ragione di fronte ad un cambiamen-
to economico imposto dalla crisi, 
chiedono tasse adeguate ai bisogni 
delle imprese e che non deprimano 
la voglia di fare economia in un libero 
mercato. Tasse che siano l’espres-
sione di un equilibrio tra gli interessi 
dell’impresa e quelli dello Stato. E 
tasse che è giusto pagare ma che 
devono essere sostenibili, perché ad 
oggi manca ancora una reale determi-
nazione di ciò che è giusto chiedere 
agli imprenditori e ciò che non lo è 
(per esempio, una tassazione iniqua e 
ormai insostenibile).

Confartigianato Imprese Varese si 
sta organizzando con proposte nei 
confronti dei Comuni della nostra 
Provincia, rendendosi disponibile a 
continuare il dialogo in piena colla-
borazione con le Amministrazioni 
comunali.
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l’associazione

Rifinanziati gli ammortizzatori fino al 30 giugno 2013. Decisivo l’intervento di Confartigianato Varese.

Cig: C’è iL NuoVo aCCordo! 

agli ammortizzatori in deroga validi dal 
1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013.
Le imprese beneficiarie sono: aziende 
artigiane (non edili), commerciali, studi 
professionali (escluso lavoro domesti-
co) per le quali non è prevista la Cassa 
ordinaria e Straordinaria. 
Come lo scorso anno sono previste due 
tipologie di interventi: 
Accordo di tipo A “a consumo” (in 
caso di crisi momentanea): l’accordo 
prevede un monte ore pro-capite di 500 
h, è rinnovabile una sola volta (in pre-
senza di determinate condizioni). 
Accordo di tipo B di durata massima 
di 6 mesi, rinnovabile una sola volta (in 
presenza di determinate condizioni), 
può prevedere esuberi nell’accordo 
sindacale.

Lo scorso 13 dicembre Confartigia-
nato Imprese Varese, con le altre parti 
sociali, ha sottoscritto il nuovo accordo 
sugli ammortizzatori sociali in deroga 
per il 2013.
Questo strumento, nelle turbolenze 
economiche che oggi vivono le impre-
se, consente di difendere il lavoro e le 
professionalità aziendali. 
Grazie alle azioni sindacali e di rappre-
sentanza di Confartigianato Imprese Va-
rese, si è riusciti a soddisfare le richieste 
delle imprese ottenendo il rinnovo della 
cassa integrazione fino al 30 giugno 
2013. 

L’accordo, siglato anche con Regione 
Lombardia, definisce  i criteri di accesso 

Rispetto a quanto previsto nel 2012, 
l’attivazione di percorsi di formazio-
ne è stata estesa a entrambi i tipi 
d’intervento.
Il nuovo accordo prevede alcune limita-
zioni da valutare, caso per caso, in base 
alla situazione aziendale, sia per le impre-
se che vogliono attivare la cassa per la 
prima volta sia per quelle che intendono 
rinnovarla. 

Confartigianato Imprese Varese, per 
questo, attraverso il suo Servizio Ammi-
nistrazione del Personale, è a disposizio-
ne di tutte le aziende con un’assistenza 
completa oltre che per la gestione delle 
pratiche con gli enti coinvolti. 
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Giovanni Chilese, referente setto-
re Costruzioni per Confartigianato 
Imprese Varese e Confartigianato 
Lombardia

Perché Confartigianato Imprese 
Varese è entrato in contatto con 
l’Ordine degli Ingegneri?
I tempi sono ormai maturi per “fare 
rete”, lasciarsi alle spalle l’indivi-
dualismo ed entrare in contatto con realtà con le quali poter 
parlare lo stesso linguaggio.

Una collaborazione che prepara il cambiamento?
Il piccolo imprenditore è un tuttologo con tanti punti di doman-
da, però è sempre più preparato, anche tecnologicamente. 
Questo gli permette di aprire collaborazioni anche, e soprattut-
to, con gli ordini professionali per risolvere problemi attuali ma 
sempre più stringenti. E, certo, preparare quel cambiamento 
imprenditoriale dettato dalla crisi: flessibilità, qualificazione, 
rete.

Perché proprio con l’Ordine degli Ingegneri?
Nel mondo della progettazione, gli ingegneri sono le perso-
ne più concrete e si avvicinano maggiormente alle esigenze 
dei piccoli imprenditori perché sono perfettamente in linea 
con tutte le necessità tecniche, strutturali e normative delle 
microimprese.

Come procederà la collaborazione con l’Ordine degli 
Ingegneri?
Ci auguriamo possa essere una cooperazione sempre più 
stretta, magari con alcuni seminari tecnici e interscambi ese-
cutivi, così come già fatto da Confartigianato Imprese Varese 
con il mondo universitario. Lavoreremo affinché la partnership 
con l’Ordine degli Ingegneri possa tradursi in una convenzio-
ne per l’alleggerimento dei costi, per le piccole imprese, del 
check-up strutturale finalizzato al rischio sismico dei fabbricati 
industriali e del check-up energetico.

La collaborazione tra Confartigianato Varese e Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese prosegue. 

imPrESE E iNgEgNEri: 
uNa “PartNErShiP” di quaLità

Roberta Besozzi, presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Varese.

Perché la partnership tra 
Ordine degli Ingegneri e  
Confartigianato Varese?
Perché  è fondamentale il rap-
porto tra progettista e impresa 
edile ed imprese impianti-
stiche, per il miglior risultato 
finale nei riguardi della commit-
tenza.

Quali gli obiettivi di questa collaborazione? 
L’obiettivo specifico è, in questo momento, quello di fornire 
agli artigiani il supporto tecnico per valutare correttamente lo 
stato di sicurezza degli immobili produttivi, a seguito dell’en-
trata in vigore della recente normativa sismica.

Un convegno organizzato a Varese sul rischio sismico nel 
mese di novembre: quale il prossimo passo? 
Il convegno organizzato alle Ville Ponti è stato voluto per sensibiliz-
zare gli imprenditori sul tema della prevenzione sismica, attraverso 
gli interventi di esperti.

Ordine degli Ingegneri e Confartigianato Varese: una 
crescita reciproca? 
Si è aperto un tavolo fra l’Ordine e l’Associazione di Cate-
goria per stilare un protocollo condiviso attraverso il quale 
offrire la valutazione tecnica dello stato di sicurezza degli 
edifici e una proposta tecnico-economica di interventi di 
adeguamento, ove necessario.

I vantaggi per le imprese? 
Tutto ciò nell’ottica di un miglioramento della qualità 
dei luoghi di lavoro e nell’intento di rilanciare il mercato 
dell’edilizia e del suo indotto, così fortemente depresso.

l’associazione

“Il rischio sismico per il territorio lombardo tra dati storici e possibili evoluzioni”: la collaborazione di Confartigianato 
Imprese Varese con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese, ha preso il via dal terremoto. Non solo quello che ha 
colpito l’Emila Romagna, ma anche quelli – del tutto probabili – che potrebbero arrivare ancora, negli anni, in Lombardia. 
Gli imprenditori ne sono direttamente coinvolti, a maggior ragione quando si parla di “messa in sicurezza degli edifici”. Ne 
abbiamo parlato con Roberta Besozzi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri e Giovanni Chilese, referente per il settore 
Costruzioni di Confartigianato Imprese Varese e di Confartigianato Lombardia.
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l’associazione

Uffici ristrutturati secondo i criteri della sostenibilità 
e del miglioramento energetico.

SaroNNo: uNa SEdE “grEEN” 
PEr CoNFartigiaNato VarESE

Sono questi i temi sempre più attuali 
ai quali Confartigianato Imprese Va-
rese, da alcuni anni, dedica spazio e 
tempo con: 

-  Progetti di imprese di green-
economy e bioedilizia (dai nuovi 
edifici alla ristrutturazione di quelli 
esistenti), 

-  Incontri di sensibilizzazione sul 
risparmio energetico e sulle fonti 
energetiche alternative (a Trada-
te, nella sede di Confartigianato, 
funziona uno dei pochi impianti 
geotermici della provincia) 

-  Percorsi di formazione alle 
imprese e di acquisizione degli 
standard sostenibili come Minergie 
e CasaClima.

Con la sede di Saronno, si “rilancia” 
quindi il concetto di “sviluppo soste-
nibile” aprendo un nuovo dialogo con 
le imprese per avvicinarle e coinvol-
gerle in quei cambiamenti nel campo 
della sostenibilità che sempre più è in 
grado di generare opportunità di lavo-
ro anche per le piccole imprese.

saronno, via Sampietro 112: la sede 
di Confartigianato Imprese Varese è 
pronta ad accogliere le imprese dopo 
i lavori di ristrutturazione durati più 
di una anno. Un ambiente di lavoro re-
alizzato secondo i criteri della sosteni-
bilità e del risparmio energetico. 

Nella sede di Saronno, la sostenibilità 
si è infatti ispirata ai criteri del sistema 
di certificazione LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design), 
standard americano che definisce i 
parametri dell’edilizia sostenibile in 
termini di efficienza energetica e im-
pronta ecologica, ovvero di massima 
attenzione al consumo generale delle 
risorse ambientali.

I lavori realizzati per la nuova sede 
hanno rispettato i criteri del minor 
impatto possibile sul territorio e 
sull’area di cantiere, l’uso di energia 
ridotta in misura significativa, l’utilizzo 
di materiali e arredi naturali, riciclabili 
e locali; la progettazione degli spa-
zi interni dell’edificio per favorire al 
meglio la parità di bilancio energetico, 
coniugata con il confort dell’ambiente 
di lavoro.

Invitiamo tutte imprese del territorio 
a visitare la nuova sede su appun-
tamento sarà possibile apprendere 
le tecniche e le scelte progettuali e 
costruttive adottate in accordo allo 
standard LEED.

Inoltre, gli imprenditori potranno 
affidarsi alla disponibilità di professio-
nisti in grado di consigliarli nei campi 
del lavoro, fisco, ambiente, sicurezza, 
credito.
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lavoro @impresa

SgraVi iNaiL: 
No SE iN mobiLità 

Se il datore di lavoro assume a 
tempo indeterminato un lavoratore 
iscritto nelle liste di mobilità, ha diritto 
alle agevolazioni contributive – ovvero 
a pagare un’aliquota pari a quella degli 
apprendisti – ma non agli sgravi sui 
premi INAIL.

Concesse invece le agevolazioni contributive

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

Lo ha confermato la Cassazione con sentenza n. 17803/2012.

E’ stato pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 
2012, il Decreto Legge n. 216.
Di tale provvedimento, risulta di 
interesse per i datori di lavoro la 
disposizione in materia di fruizione 
ad ore dei congedi parentali (ex 
maternità facoltativa), nel limite di 
quanto disciplinerà la contrattazione 
collettiva di riferimento.
Va infine evidenziato che per la 
concreta fruizione del congedo 
parentale ad ore dovrà esserci, oltre 
che da parte della contrattazione 
collettiva, anche un intervento da 
parte dell’INPS.

La fruizione a ore.

Congedo 
parentale 

Co.Co.Pro

Con la Circolare n. 29 dell’11 di-
cembre 2012, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali fornisce chiari-
menti interpretativi volti a consentire 
un corretto svolgimento dell’attività di 
vigilanza da parte degli ispettori nei 
confronti delle collaborazioni  a pro-
getto, a seguito delle novità introdotte 
in materia dalla Legge Fornero.
In sintesi, il Ministero individua le 
ipotesi in cui scatta il disconoscimen-
to del rapporto di collaborazione e, 
contestualmente, la sua conversione 
in rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato (mancanza del 
progetto nonché carenza, all’inter-

I chiarimenti ministeriali

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

no del progetto, di requisiti quali, ad 
esempio, l’autonomia gestionale, il 
collegamento ad un determinato risul-
tato finale, lo svolgimento di compiti 
meramente esecutivi o ripetitivi).
Il Ministero fornisce, inoltre, un elenco 
di attività difficilmente inquadrabili 
nell’ambito di un rapporto di collabo-
razione rispetto alle quali, il personale 
ispettivo procederà a ricondurre il 
rapporto nell’ambito della subordina-
zione.

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266 
giuseppe.aletti@asarva.org
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Come si esercita l’opzione
L’opzione per il regime si desume 
dal comportamento concludente del 
contribuente. 
Essa è comunicata nella prima 
dichiarazione annuale IVA da presentare 
successivamente alla scelta effettuata.
L’opzione deve essere indicata nel 
quadro “VO” della dichiarazione IVA 
annuale relativa all’anno in cui è esercitata 
l’opzione: se l’opzione è esercitata dal 1° 
gennaio 2013 deve essere comunicata 
nella dichiarazione IVA annuale relativa 
all’anno 2013 e che il contribuente 
presenterà nel corso del 2014.

fisco@impresa

iVa PEr CaSSa: ECCo CoSa FarE
Le indicazioni su come esercitare l’opzione e la revoca 

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

Prorogato il termine per i casi previsti dalla normativa.

dichiarazione imu: slitta al 4 febbraio 2013

E’ stata ufficializzata la proroga 
della presentazione della dichiarazio-
ne IMU dal 30 novembre 2012 al 04 
febbraio 2013. La dichiarazione deve 
essere presentata al comune ove l’im-
mobile è ubicato nei casi in cui siano 
intervenute delle variazioni di situazio-
ni in cui si possano avere dei riflessi 
sull’applicazione delle aliquote IMU. 
A regime la dichiarazione IMU dovrà 
essere presentata entro 90 giorni dalla 

data di variazione della situazione 
dell’immobile. 
Le casistiche  per le  quali la normativa 
ha previsto l’obbligo di presentare la 
dichiarazione IMU riguardano partico-
lari tipologie di immobili che usufrui-
scono di riduzioni di imposta, nel caso 
in cui il comune non ha le informazioni 
per verificare la corretta determinazio-
ne dell’imposta o per alcune casisti-
che riguardanti l’abitazione principale.

Cosa fare dopo la scelta
Il contribuente deve riportare sulle 
fatture emesse l’annotazione: 
“operazione con IVA per cassa, di cui 
all’articolo 32-bis del decreto legge n. 
83 del 22 giugno 2012”. 
La mancata annotazione costituisce, 
ai fini sanzionatori, una violazione 
formale, e il soggetto può continuare a 
liquidare secondo le regole del regime.

Quanto dura l’opzione
Il soggetto è vincolato all’applicazione 
del regime per almeno un triennio 
(salvo il caso in cui sia superata la 
soglia del volume di affari, pari a due 
milioni di euro). L’opzione resta valida 
per ciascun anno successivo, salva la 
possibilità di revoca espressa.

Revoca dell’opzione
La revoca può essere esercitata dopo 
il periodo minimo di permanenza, cioè 
il primo triennio secondo le stesse 
modalità di esercizio dell’opzione.

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

aCquiSto CarburaNti 
SENza utiLizzo dELLa SChEda

-  l’estratto conto della carta 
elettronica deve contenere 
“tutti gli dati necessari per 
l’individuazione dell’acquisto” 
(es. data del rifornimento, del 
distributore di carburante, importo 
del corrispettivo)

Per il possesso di più veicoli è 
necessario annotare sul retro dei 
tagliandi di pagamento il n. di targa di 
ogni veicolo.
Per evitare l’utilizzo della scheda 
carburante è necessario utilizzare 
sempre e per tutti i veicoli posseduti  
la carta elettronica di pagamento per i 
singoli rifornimenti.

Con il Decreto Sviluppo è 
previsto che i soggetti che pagano 
i rifornimenti utilizzando carte 
elettroniche di pagamento sono 
esonerati dalla compilazione della 
scheda carburante.

Ne sono esonerati i titolari di partita 
Iva che acquistano carburante 
da autotrazione utilizzando carte 
di credito, bancomat e carte  
prepagate alle seguenti condizioni:

-  la carta elettronica deve essere 
intestata al soggetto che esercita 
l’attività;

Solo se effettuato con carte elettroniche di pagamento

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

rEdditomEtro E rEdditESt: CoSa SoNo?

È quindi evidente che dal Redditest 
non può, in presenza di un reddito 
“incoerente” rispetto al tenore di vita, 
scaturire un accertamento. 
Tale strumento va quindi considerato 
come un modo per orientare il 
contribuente (o, meglio, la famiglia) 
circa il reddito atteso dal Fisco al 
fine di indurlo spontaneamente 
all’adeguamento.

Recentemente è stato reso 
disponibile dall’Agenzia delle Entrate il 
cosiddetto Redditest.
Si tratta di un software, a disposizione 
di tuti i contribuenti (è possibile 
scaricarlo sul proprio PC dal sito 
dell’Agenzia) che consente di 
autovalutare il reddito familiare sulla 
base dei dati richiesti relativi alle 
spese sostenute e sui beni posseduti.

Gli strumenti per l’autovalutazione e l’accertamento del reddito

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

Il redditometro, invece, è lo 
strumento a disposizione degli uffici 
per effettuare l’accertamento del 
reddito del singolo contribuente, 
fondato sui dati di spesa certi, desunti 
dalle banche dati dell’anagrafe 
tributaria. 

@impresa



21Artigiani oggi>obiettivo Professionalità n. 01 Gennaio / Febbraio 2013www.asarva.org

Lo scorso 20 dicembre è stato ap-
provato il modello MUD per il 2013, 
riferito ai rifiuti gestiti nel corso del 
2012, la cui scadenza di presentazione 
resta fissata al 30 aprile 2013. 

Il nuovo modello sostituisce integral-
mente quello approvato nel 2011 e 
dovrà essere utilizzato fino alla piena 

operatività del SISTRI che ricordia-
mo al momento è sospesa fino al 30 
giugno 2013. 

Confermata la proroga per le imprese fino a 10 dipendenti 

Con l’approvazione della Legge 
Stabilità 2013 del 21 dicembre scor-
so è arrivata la proroga che sposta al 
30 giugno 2013 la possibilità, per le 
imprese fino a 10 dipendenti, di docu-
mentare tramite autocertificazione 
l’effettuata valutazione dei rischi.

Come già ampiamente sostenuto an-
che da Confartigianato in questi mesi, 
il nuovo termine consentirà alle piccole 
imprese di adottare le nuove proce-
dure standardizzate in sostituzione 
dell’autocertificazione della valutazione 
dei rischi.

Ricordiamo, infatti, che il 30 novembre 
scorso sono state pubblicate le pro-
cedure standardizzate per l’effettua-
zione della valutazione dei rischi per 
le imprese fino a 10 dipendenti (ad 
esclusione di quelle con elevata perico-
losità o particolari rischi).

VaLutazioNE dEi riSChi:  
autoCErtiFiCazioNE aL 30 giugNo 2013

Approvato il nuovo modello per la gestione dei rifiuti

riFiuti: arriVa iL mud 2013

ambiente@impresa

Il nuovo quadro delle scadenze, dal 1° 
luglio 2013, obbliga tutte le microim-
prese in possesso di valida autocerti-
ficazione di valutazione dei rischi (con 
stesura delle valutazioni strumentali 
specifiche quali rumore, vibrazioni, chi-
mico stress, ecc.) alla sostituzione con 
un nuovo Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR) scegliendo tra regime 
ordinario e procedura standardizzata.

Le imprese che, pur avendo facoltà 
di utilizzare la procedura standardiz-
zata, hanno già adottato la procedura 
ordinaria di valutazione con relative 
valutazioni allegate (come consigliato 
in questi mesi) possono continuare 
a scegliere il regime ordinario, come 
confermato dallo stesso Ministero del 
Lavoro con interpello n. 7/2012. 

E’ necessario, infine, per tutte le altre 
imprese non ammesse ai regimi di 
semplificazione prestare attenzione 
poiché per loro continua ad essere 
obbligatoria l’adozione della procedura 
ordinaria.

Lucia Pala_Tel. 0332 256318 
ambiente.pala@asarva.org

Lucia Pala_Tel. 0332 256318 
ambiente.pala@asarva.org

Per info:
» Contattare gli Assistenti d’Impresa 
presso le nostre sedi oppure telefo-
nando allo 0332 256111 o al nostro 
numero verde 800 650535.
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Area Sicurezza
» Guida al piano operativo della sicurezza (9 ore)

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

(15 ore)
» Comunicazione e tecniche di vendita (12 ore)

22

@impresaformazione

Per informazioni:
» rivolgersi agli Assistenti d’Impresa 

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

i nostri corsi con lo sconto del 70% 
cofinanziati dalla CCiaa di Varese

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

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

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

FormazioNE obbLigatoria 
PEr La SiCurEzza: attENzioNE 
aLLE SCadENzE.
Il 2012 è stato un anno di grandi cambiamenti per i corsi sulla sicurezza sui loghi di 
lavori. Per non perdere la bussola pubblichiamo uno specchietto riassuntivo 
degli obblighi.

Ricordiamo che per facilitare 
l’espletamento dell’obbligo da parte 
delle imprese, l’Associazione ha 
realizzato una piattaforma online 
che consente una fruizione totale o 
parziale dei contenuti previsti dalla 
legge.

E’ scaduto
il termine per mettersi in regola 

con la formazione lavoratori.

Invitiamo chi non avesse ancora provveduto 
alla formazione dei lavoratori 

(il termine ultimo era l’11 gennaio 2013!!) 
ad attivarsi al più presto 

per non incorrere in sanzioni!

Sottolineiamo la scadenza del luglio 2013 
che riguarda la formazione obbligatoria 

di PREPOSTI e DIRIGENTI.
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formazione@impresa

���

NuoVo aPPrENdiStato 
ProFESSioNaLizzaNtE: CoSa E ComE FarE.
Il nostro servizio di accompagnamento per la redazione del Piano Formativo obbligatorio.

Con il nuovo apprendistato, 
disciplinato dalla legge 167/2011, 
la formazione professionalizzante 
può finalmente essere erogata 
internamente all’azienda. 

Un riconoscimento alla capacità 
formativa delle imprese e soprattutto 
di quelle artigiane!

Le condizioni per attivare al meglio la 
formazione:
» Il datore di lavoro ha l’obbligo 

di redigere i piani formativi di 
dettaglio annuali per la formazione 
professionalizzante da impartire 

Chi deve farli 
Entro quando fare

la formazione base obbligatoria
Entro quando fare l’aggiornamento

Lavoratori DA SUBITO per i lavoratori già assunti
OPPURE
prima dell’esposizione ai rischi e comunque entro 60 
giorni dall’assunzione

Entro 5 anni dalla formazione base e 
specifica

Datore di lavoro  RSPP DA SUBITO per coloro che NON hanno svolto formazio-
ne pregressa.
Entro 90 giorni  dall’apertura della nuova attività

Entro 5 anni dalla formazione base 

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

Dirigente ENTRO LUGLIO 2013 per le persone già nominate
OPPURE
prima della nomina e comunque entro 60 giorni 
dall’assunzione di incarico

Entro 5 anni dalla formazione base

Preposti Entro luglio 2013 per le persone già nominate 
OPPURE 
prima della nomina e comunque entro 60 giorni 
dall’assunzione di incarico

Entro 5 anni dalla formazione base

RLSA A seguito della nomina Annuale

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

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

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

Le scadenze dei corsi obbligatori e di aggiornamento

all’apprendista e registrare la 
formazione sul libretto formativo 
dell’apprendista.

» Sono fissate, per ciascun anno 
di durata dell’apprendistato, un 
massimo di 120 ore di formazione 
“formale” divise in formazione 
trasversale (da effettuarsi 
presso strutture accreditate) e 
professionalizzante ( da effettuarsi 
direttamente in azienda). Le  ore  
di  formazione  trasversale   sono 
ridotte in base al titolo di studio 
dell’apprendista  come previsto 
dagli “Standard formativi regionali”

Per aiutare le imprese ad orientarsi 
negli adempimenti ed assolverli al 
meglio, il nostro Servizio formazione 
offre un servizio completo di 
accompagnamento al tutor aziendale 
per la gestione:
» Analisi della figura professionale di 

concerto con il tutor aziendale.
» Redazione e consegna del Piano 

Formativo individuale, corredato 
dai materiali per la gestione della 
formazione interna.

» Assistenza a distanza per il primo 
anno di assunzione: controllo 
della registrazione nel rispetto 
dell’accordo sull’apprendistato 
applicato.
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persona

Salute protetta

10 Buoni motivi per aderire
1 Un partner unico che ti è sempre vicino con formule di assistenza sanitaria vantaggiose per te e per la 

tua famiglia.

2 Nessuna visita medica o questionario sanitario da presentare al momento dell’adesione.

3 Convenzioni con le migliori strutture sanitarie in provincia. 

4 Nessun rischio di recesso legato all’età o a particolari patologie.

5 Detraibilità fiscale al 19%. 

6 Assistenza domiciliare e ospedaliera. 

7 Rimborsi rapidi direttamente sul conto corrente.

8 Formule molto convenienti rispetto ai premi delle polizze assicurative, proprio perchè siamo una Mutua 
senza scopi di lucro. 

9 Nessuna esclusione per malattie.

10 Adesione fino a 74 anni. Una volta iscritti si può rimanere soci a vita.

Proteggere la tua salute è il nostro obiettivo. 
Perché la MOA, Mutua Ospedaliera Artigiani, è nata per offrire serenità e sicurezza a te e ai tuoi 
cari. 
Dal 1949 è vicina agli imprenditori e ai suoi familiari per assicurare assistenza medica, ospe-
daliera e specialistica, e oggi, con lo stesso spirito, ti garantisce la massima protezione in ogni 
momento. 
Con le sue formule su misura, titolari, soci e familiari coadiuvanti d’impresa, lavoratori autonomi 
e professionisti, possono contare su quella sicurezza in più che, con un piccolo investimento, si 
ripaga da sola. 
Inoltre, con prodotti nuovi e sempre più completi, pensiamo anche a lavoratori dipendenti, casalin-
ghe, studenti, anziani e pensionati.

Proteggi la tua salute 
e risparmia con le nostre 
formule esclusive.
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BUSINESS

BUSINESS SMART 
Per l’imprenditore che vuole garantirsi una copertura 
per ricoveri e assenza dal lavoro (inabilità temporanea)

18/45 anni 160 euro

46/74 anni 190 euro

Un piccolo investimento che si ripaga già con 
1 ticket esame del sangue + 2 sedute fisioterapiche

PERSONA

BUSINESS PLUS 
Per l’imprenditore  che vuole un’assistenza e tutela 
sanitaria completa (dal ricovero alla prevenzione)

18/45 anni 160 euro

46/74 anni 190 euro

Un  piccolo investimento che si ripaga già con 
1 visita specialistica privata + 1 seduta fisioterapica 
+ 1 ticket diagnostica

BUSINESS INfORTUNI 
Per l’imprenditore che vuole tutelarsi da infortuni. 
(Da abbinare alle Formule Business Smart 
e Business Plus)

» Caso morte per infortunio professionale ed extra pro-
fessionale: max 100.000€

» Invalidità permanente da infortunio professionale ed 
extra professionale: max 150.000€

» Sussidio giornaliero per ricovero per infortunio professio-
nale ed extra professionale: 75€ 

» Rimborso spese sostenute per infortunio: max 3.000€

(*) Prestazioni garantite da AXA ASSICURAZIONI

VIVI PERSONA 
Per chi vuole fare prevenzione risparmiando

0/45 anni 120 euro

46/60 anni 160 euro

Un piccolo investimento che si ripaga già con 1 visita 
specialistica privata + 1 ticket esame del sangue

VIVI fAMIGLIA  
Per chi vuole fare prevenzione per sé e per la sua 
famiglia risparmiando

18/60 anni 180 euro
*Adesione riservata ai residenti in Italia 

di età compresa tra 18 e 60 anni. 
Il nucleo comprende coniuge/convivente, parenti di 1° grado 

(figli e genitori),  fratelli/sorelle, inferiori ai 75 anni.

Un piccolo  investimento che si ripaga già con 
1 visita pediatrica privata + 1 ticket esame 
del sangue + 2 ticket per esame diagnostico

VIVI SENIOR  
Per chi vuole vivere una terza età serena

61/74 anni 190 euro

Un piccolo  investimento che si ripaga già con 
1 visita specialistica privata + 1 ticket esame 
del sangue + 1 iniezione domiciliare

Odontotecnici e dentisti: prezzi “bloccati”!
Scopri la convenzione di Confartigianato Imprese Varese su www.asarva.org 

Odontotecnici e odontoiatri uniti in una convenzione che mette in evidenza, con trasparenza, i prezzi degli uni e degli 
altri. Nel rispetto dei pazienti e nel nome della legalità.
Ha preso il via la convenzione sottoscritta da Confartigianato Imprese Varese - 36 laboratori odontotecnici - con più di 
80 studi dentistici della nostra provincia.

La prima convenzione, a livello nazionale, che assicura la pubblicazione - e l’osservanza - di un listino prezzi 
condiviso da odontotecnici e odontoiatri, a disposizione dei cittadini.

La convenzione punta alla piena soddisfazione del cliente attraverso una serie di sconti applicati anche ai 
cittadini che vorranno associarsi alla MOA di Confartigianato Imprese Varese.  

Leggi l’elenco dei professionisti che hanno aderito alla convenzione su www.asarva.org
Massimo Pella_Tel. 0332 256215

massimo.pella@asarva.org

Le nostre formule esclusive.....



26

@impresa

Artigiani oggi>obiettivo Professionalità n. 01 Gennaio / Febbraio 2013 www.asarva.org

La legge di Stabilità introduce la nuova 
possibilità di cumulare periodi assicura-
tivi non coincidenti versati in più gestioni 
per raggiungere il diritto alla  pensione di 
vecchiaia. 
Le gestioni interessate sono il FPLD 
(Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti), le 
GG.SS. (Gestioni Separate)  dei lavora-
tori autonomi e tutte le forme sostitutive 
dell’AGO (Assicurazione Generale Obbli-
gatoria). 
Questa possibilità è limitata ai casi in cui 
non si raggiunge il diritto a pensione in 
nessuna delle gestioni interessate e solo 
se non si è titolari di pensione a carico 
delle stesse.
Come accade anche nella totalizzazione,  
il cumulo deve riguardare tutti e per intero 
i periodi assicurativi. 
Il cumulo è consentito solo ai fini del dirit-
to alla pensione di vecchiaia secondo le 
regole della Riforma Fornero e dei requisiti 
anagrafici e di contribuzione più onerosi 
(tra quelli previsti dalle varie gestioni, 
nonché di eventuali requisiti richiesti nella  
gestione alla quale l’interessato si è iscrit-
to per ultimo).
La pensione  liquidata con il cumulo è 
determinata in tante quote quante sono le 
gestioni interessate,  così come avviene 
nella totalizzazione ma con un trattamento 
sicuramente più conveniente rispetto a 
quello che si determina in tale sistema. 
A tal proposito è stato previsto  dalla legge 
che, nei casi in cui sia stata presentata do-
manda di pensione di regime di totalizza-
zione e la fase amministrativa non sia stata 
conclusa prima dell’entrata in vigore della 
nuova norma, si possa inoltrare rinuncia 
alla precedente domanda per accedere al 

trattamento  di cumulo. Peraltro coloro che 
possono aver diritto al cumulo e che hanno 
presentato domanda di ricongiunzione (al 
seguito della quale non è stato liquidato 
alcun trattamento) possono avvalersi del 
recesso da presentare entro  un anno 
dall’entrata in vigore della legge di stabilità.
La possibilità di cumulo è concessa 
anche per:
-  la pensione di reversibilità ai superstiti 

di assicurato deceduto senza diritto a 
pensione;

Possibile  il cumulo di periodi assicurativi versati in più gestioni.

PrEVidENza: LE NoVità 
dELLa LEggE di StabiLità  

persona

-  la pensione di inabilità anche se l’assi-
curato ha maturato i requisiti contributivi 
in una delle gestioni.

Il meccanismo di cumulo è gratuito, 
a differenza di quanto disposto dalla 
normativa in materia di totalizzazione  e di 
ricongiunzione dei periodi assicurativi, che 
mantengono la loro efficacia.

persone
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI

PROGRAMMA RICREATIVO CULTURALE ANNO 2013

16 fEBBRAIO  PAVIA Carnevale

16 MARZO ARENZANO – LOANO – GROTTE DI TOIRANO 

20 APRILE  LAGO DI GARDA – GARDONE - VITTORIALE

MAGGIO  VILLE VENETE 

GIUGNO  ROMA

LUGLIO  VALLE D’AOSTA

SETTEMBRE  FESTA NAZIONALE ANAP 

19 OTTOBRE CASTAGNATA A TRADATE c/o ISTITUTO MELZI

NOVEMBRE  PIEMONTE

14 DICEMBRE SCAMBIO AUGURI NATALIZI

IL PROGRAMMA POTRà SUBIRE MODIfICHE
Segreteria organizzativa

Sig. Mario Uboldi - Tel. 0331/810737 - ore pasti

Massimo Pella_Tel. 0332 256215 
massimo.pella@asarva.org
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novità di settore

AUTOTRASPORTATORI
Era fissato al 31 dicembre. In corso di valuta-
zione la modalità di pagamento solo on line. 

Contributo Albo 
Autotrasporto al 31 marzo

Considerate le difficoltà delle im-
prese per il versamento del contributo 
dell’Albo Autotrasportatori, il Comitato 
Centrale ha deliberato di posticipare il 
termine al 31 marzo 2013. La proroga 
serve anche per verificare l’opportuni-
tà di mantenere la attuale modalità di 
versamento solo online. Ricordiamo 
che il Comitato ha aumentato a 30 
euro l’importo della quota fissa ad im-
presa, mentre ha mantenuto invariato 
le parti aggiuntive relative al parco 
veicolare e alla capacità di carico dei 
singoli automezzi, che rappresentano 
la percentuale maggi della quota.

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

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

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

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

AUTORIPARATORI
Dal 5 gennaio è in vigore la legge che modifica la 122/1992.

Autoriparatori: arriva la meccatronica

Dal 5 gennaio 2013 l’attività di 
autoriparazione si distingue in tre 
attività: meccatronica, carrozzeria, 
gommista. 
Lo prevede l’art. 1 della legge 
224/2012, pubblicata sulla G.U. n. 
297 del 2/12/12. Vengono quindi 
unificate nella “meccatronica”, le 
due preesistenti attività di meccani-
co-motorista ed elettrauto. 
Le imprese che, alla data di entra-
ta in vigore, sono già iscritte nel 
Registro Imprese o nell’Albo Imprese 
artigiane e sono abilitate sia alle at-
tività di meccanica e motoristica sia 
a quella di elettrauto, ai sensi della 
legge 122/1992 sono abilitate di 
diritto allo svolgimento della nuova 
attività di meccatronica. 

Le imprese che, al 5 gennaio 2013, 
sono iscritte nel Registro Imprese o 
nell’Albo Imprese artigiane e sono 
abilitate alle attività di meccanica e 
motoristica o a quella di elettrauto 
possono proseguire le rispettive atti-
vità per i cinque anni successivi. 
Entro tale termine è prevista la 
frequenza obbligatoria di un cor-
so professionale per le persone 
preposte alla gestione tecnica che 
non siano in possesso dei requisiti 
tecnico-professionali previsti dalla 
legge 122/1992. 
Prevista, infine, una deroga per le 
persone preposte alla gestione tec-
nica che abbiano compiuto 55 anni 
al 5 gennaio 2013. 

AUTOTRASPORTATORI
Il calendario delle limitazioni alla circolazione per i veicoli di massa superi a 7,5 tonnellate.

Mezzi pesanti: i divieti di circolazione per il 2013 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha pubblicato il calendario 
delle limitazioni alla circolazione fuo-
ri dai centri abitati per il 2013 per i 

veicoli di massa complessiva superi 
a 7,5 tonnellate e dei veicoli adibiti 
al trasporto di materie ed oggetti 
esplosivi.

Tutte le domeniche dei mesi di gen-
naio, febbraio, marzo, aprile, mag-
gio, ottobre, 2 novembre e dicem-
bre, dalle 8 alle 22;
Tutte le domeniche dei mesi di 
giugno, luglio, agosto e settembre, 

dalle 07 alle 24 
dalle 08 alle 22 del 1° gennaio
dalle 14 alle 22 del 29 marzo
dalle 08 alle 16 del 30 marzo
dalle 08 alle 22 del 1 aprile

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

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



28 Artigiani oggi>obiettivo Professionalità n. 01 Gennaio / Febbraio 2013 www.asarva.org

0091_BPM_210x270_Artigiani_Oggi.indd   1 19/12/12   18:17



29Artigiani oggi>obiettivo Professionalità n. 01 Gennaio / Febbraio 2013www.asarva.org

Cedo attività di parrucchiera in 
Cassano Magnago posizione di 
passaggio vicino a piscina. Richiesti 
20mila euro trattabili.
Per info: 342 6473001 

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

attività

cerco / vendo / offro » gli annunci

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

Azienda settore artigiano cerca padroncino per consegne regione Lombardia. Si chiede disponibilità immediata, full-time, 
in possesso di c/t. 
Per info: tel. 335 6443837 (Sig. Gabriele) 

Artigiano offre ad azienda ben redditizia un capannone di circa 500 metri quadri con uffici, forza motrice, area carico/
scarico ben predisposta, muletto autocarro. Si cerca collaborazione di eventuale società (per cambio attività). 
Per info: tel. 3341178346

impresa cerca impresa@

immobili 
commerciali

Vendesi in Cocquio Trevisago zona 
commerciale industriale, terreno 
edificabile di mq 8.200 urbanizza-
to, convenzionato con destinazione 
commerciale e artigianale. Trattativa 
diretta. 
Per info: tel. 0332 700127

Affittasi negozio a Saronno in zona 
Volonterio-Prealpi, attualmente adi-
bito ad attività di parrucchiere, libero 
subito. Due locali più servizi per un 
totale di 85 mq. Termoautonomo e 
senza ulteriori spese condominiali. 
Per info: tel. 3287490906 Angela

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

Cerchiamo qualificata addetta stiro 
e piegatura camice da uomo, livello 
qualitativo elevato, contratto a tempo 
indeterminato, 8 ore al giorno, 5 giorni 
alla settimana. Contratto artigiani. Ur-
gente. 
Per info: 0331 501321

Trentenne diplomato Tecnico Chimi-
co Biologico in mobilità con espe-
rienza nel settore chimico e nel 
ramo metalmeccanico e plastico 
cerca lavoro preferibilmente come 
operatore macchine produzioni chi-
miche. Buona conoscenza inglese. 
Per info: tel. 340 6430994

Operaio trentacinquenne di Uboldo 
con esperienza cerca lavoro come 
elettricista/idraulico. Serio, disponi-
bile ed flessibile. 
Per info: tel. 328 9730700

Operaio venticinquenne cittadinanza 
cilena residente a Varese con espe-
rienza in settore edile come imbian-
chino e in oreficeria cerca impiego. 
Per info: tel. 342 1066569

lavoro

0091_BPM_210x270_Artigiani_Oggi.indd   1 19/12/12   18:17

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

attrezzature 
e materiali



Altri vantaggi:
» Preventivo gratuito con le ultime due bollette

» Nessuna interruzione di fornitura

» Assistenza contrattuale gratuita pre e post-ventida

Novità »   Siamo operativi anche sulla fornitura 
del gas, con sconti fino al 4%

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

servizio.clienti@asarva.org

Per informazioni chiedi qui:

www.asarva.org
assistenza.soci@asarva.org

Con noi la tua
azienda risparmia
sui costi dell’energia!

fino al 54% sui costi Sorgenia

fino al 41% sui costi Repower

fino al 36% sui costi enel energia

fino al 35% sui costi edison

*Dati ultimo trimestre 2012
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01 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONA-
LE - Termine ultimo consegna foglio ore 
mese di FEBBRAIO

04 CONTABILITÁ E ASSISTENZA fISCALE 
- Termine ultimo consegna documenta-
zione relativa al mese di FEBBRAIO

14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
- Ritiro cedolini

18 IVA – versamento del saldo risultante 
dalla dichiarazione annuale 2012

 SOCIETÁ DI CAPITALI - Versamento del-
la tassa annuale di capitali per la bollatura 
dei registri (Cod. 7085)

 fORNITORI ESPORTATORI ABITUA-
LI - Termine per l’invio telematico della 
Comunicazione dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni di intento

 Invio telematico VERSAMENTO 
UNITARIO f24 - delle imposte (lavoro 
dipendente - ritenute - IVA - contribuen-
ti mensili - imposte sostitutive) e dei 
contributi, relativi al mese precedente, 
dovuti all’lNPS (contributi previdenziali 
e assistenziali - contributo dei CO.CO.
CO. e Co. Co.pro), FONDO EST, ELBA, 
CADIPROF, EBIPRO - contributi INPS per 
lavoro dipendente agricolo (III° trimestre 
2012)

18 fONDO GOMMA E PLASTICA - Sca-
denza versamento mese febbraio

20 CASSA EDILE – Denunce contributive 
aziende edili

 AGRIfONDO  - Scadenza versamento 
febbraio

 CONAI - Dichiarazione mensile dei pro-
duttori di imballaggio 

21 fONDAPI - Versamento contributi mesi di 
gennaio e febbraio 

25 IVA COMUNITARIA - Presentazione degli 
elenchi INTRASTAT mese di febbraio 
per contribuenti con periodicità di invio 
mensile

 ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, 
impiegati agricoli e pagamento contributi

29 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONA-
LE - Termine ultimo consegna foglio ore 
mese di MARZO

 CASSA EDILE - Versamento contributi 
periodo febbraio

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

 CONAI - Termine ultimo per inviare richie-
sta di esenzione del contributo ambien-
tale da parte dell’esportatore utilizzatore  
a Conai e ai propri fornitori attraverso i  
mod 6.5 (CONAI) e 6.5 (Fornitori)

 ACQUE PUBBLICHE  - I soggetti che 
derivano acque pubbliche, ad esclu-
sione degli usi domestici di cui all’art. 
4 del Regolamento Regionale n.  2 del 
24/03/2006, devono comunicare alla 
Provincia, i volumi d’acqua prelevati (poz-
zi, sorgenti e derivazioni da corpi idrici 
superficiali)nel corso del 2007

 CAIT - Consegna allegati G/F mese pre-
cedente

 SCf – DIRITTI DISCOGRAfICI - Termine 
per il pagamento dei diritti SCD Diffusioni 
Musicali per i diritti discografici – Esercizi 
Commerciali – Esercizi Artigiani

Scadenze
MARZO 2013

01 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
- Termine ultimo consegna foglio ore di 
GENNAIO

04 CONTABILITÁ E ASSISTENZA fISCALE 
- Termine ultimo consegna documentazio-
ne relativa al mese di GENNAIO

 DENUNCIA IMU - Scadenza presentazio-
ne denuncia

14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - 
Ritiro cedolini

15 INAIL - Termine ultimo per la presenta-
zione della domanda di riduzione delle 
retribuzioni presunte per l’anno 2013

18 IVA TRIMESTRALE - Versamento dell’im-
posta a debito relativo al 4° trimestre 2012 
per distributori di carburante e autotra-
sportatori. (Trimestrali speciali).

 IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Ver-
samento 4a rata contributi in misura fissa 
anno 2012

 fORNITORI ESPORTATORI ABITUA-
LI - Termine per l’invio telematico della 
Comunicazione dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni di intento 

 INAIL – Versamento, in unica soluzione 
o 1a rata,  del premio INAIL regolazione 
saldo 2012 e acconto 2013

18 Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO 
f24 - delle imposte (lavoro dipendente - 
ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte 
sostitutive) e dei contributi, relativi al mese 
precedente, dovuti all’lNPS (contributi previ-
denziali e assistenziali - contributo dei CO.CO. 
CO. e Co.co.pro), versamento a FONDO EST, 
ELBA, CADIPROF, EBIPRO

 FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza 
versamento mese gennaio

20 AGRIfONDO - Scadenza versamento gennaio

 CASSA EDILE - Presentazione denunce 
contributive aziende edili

 ENASARCO - Termine per il pagamento dei 
contributi e denuncia on-line 4° trimestre anno 
precedente

 CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori 
di imballaggio

25 IVA COMUNITARIA - Presentazione degli 
elenchi INTRASTAT mese di gennaio per con-
tribuenti con periodicità di invio mensile

 ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiega-
ti agricoli e pagamento contributi

28 COMPENSI A TERZI - Consegna certificazioni

 OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - 
Presentazione elenchi mese di gennaio per i 
soggetti con periodicità di invio mensile

 TIPOGRAfIE AUTORIZZATE E RIVENDITO-
RI DI STAMPATI fISCALI - Termine per l’invio 
telematico dei dati delle forniture di stampati 
fiscali effettuate nell’anno 2012

28 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI 
IVA - Presentazione dichiarazione IVA 
sintetica con riferimento all’anno 2012

 CASSA EDILE - Versamento contributi 
periodo gennaio

 fASI - Versamento 1° trimestre  contributi 
sanitari dirigenti industriali

 CONTRIBUTO ENTE BILATERALE 
AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 
4° trimestre anno precedente

 MODELLO CUD - Consegna certificazio-
ne dei redditi di lavoro dipendente anno 
2012

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

 INAIL - Termine ultimo per la presentazio-
ne della domanda di riduzione del premio 
2012, a seguito di interventi per il miglio-
ramento delle condizioni di sicurezza 

 CAIT - Consegna allegati G/F mese pre-
cedente

 RIDUZIONE ACCISA TAXI - Termine ulti-
mo per la presentazione delle domande di 
rimborso alla Circoscrizione Doganale di 
Varese

 DIRITTI SIAE - Termine ultimo pagamen-
to dei diritti SIAE per diffusione musicale 
in ambiente, utilizzo strumenti radio/au-
diovisivi e su automezzi pubblici

Scadenze
FEBBRAIO 2013
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