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di Mauro Colombo

Direttore Generale 
Associazione Artigiani varese

Confartigianato imprese

editoriale

Confartigianato varese istituisce un ufficio per monitorare l’utilizzo del gettito fiscale da parte della PA

imU: 34 milioni di eUro 
in provincia di vareSe!

in tre, quattro anni la capacità di fare 
impresa sul nostro territorio si è dimez-
zata. Da maggio 2011 a maggio 2012, 
sono aumentate del 14% le chiusure di 
aziende in provincia e cala di un 20% 
l’attività degli sportelli di Confartigianato 
varese per chi vuole aprire una nuo-
va impresa. A questo si aggiunge la 
tassazione locale con, a partire dal 18 
giugno, il versamento della prima rata 
dell’iMU, l’imposta Municipale Unica.

Di fronte a questo nuovo sacrificio, il 
senso di responsabilità di tutti gli attori 
sociali nei confronti del territorio – impre-
se e cittadini – deve essere al massimo. 
Non diciamo di non pagare l’iMU – si 
tratta di un’imposta inevitabile ed è 
giusto contribuire, come collettività, al 
risanamento del nostro sistema econo-
mico – ma ormai si avverte la necessità 
di applicare l’aliquota del 4,6 per 
mille per chiedere agli imprenditori uno 
sforzo economico minimo. L’imposta 
dev’essere modulata con particolare at-
tenzione, perché purtroppo richiede un 
onere doppio rispetto a quello sostenuto 
con l’iCi.

e’ per questo che Confartigianato 
varese non solo ha scritto ai sinda-
ci del territorio, ma li ha addirittura 
intervistati per cercare di capire dove 

andrà a finire il gettito dell’imposta. Con 
aliquota base del 7,6 per mille, l’iMU 
sugli immobili produttivi rispetto all’at-
tuale iCi comporterà, per le imprese, 
un maggior gettito di 34 milioni di euro 
solo nella provincia di varese.  Circa 
il 50% sarà versato allo Stato, ma la 
restante parte rimarrà nelle casse delle 
Pubbliche Amministrazioni.
il concetto chiave è: come verranno 
spesi questi soldi? Quali saranno 
le azioni a favore dell’imprendi-
toria diffusa? Possiamo augurarci 
la costituzione di un’Agenzia delle 
Uscite per monitorare e controllare la 
trasformazione dell’imposizione fiscale 
in servizi per aziende e cittadini?

L’Ufficio “Fiscalità e Servizi Loca-
li” dell’Associazione Artigiani, servirà 
a questo. Realtà unica in tutta italia, 
l’ufficio svolgerà un’attività di valuta-
zione e misurazione – quantitativa e 
qualitativa – dei servizi erogati dai 
comuni del territorio alle imprese. 
Ovviamente, con la piena colla-
borazione degli enti locali. Ciò che si 
prefigge Confartigianato, è di controlla-
re dall’interno – con sondaggi, elabo-
razioni statistiche, banche dati – come 
i servizi si possano tradurre in vantaggi 
reali per l’imprenditoria. Servizi che sia-
no regolamentati in modo sostenibile. 

L’ufficio registrerà le aliquote dell’iMU ma 
anche i regolamenti delle Amministrazio-
ni e le modalità con cui verranno erogati 
i servizi alle imprese. e questo sarà utile 
anche per i Comuni, che potranno con-
frontarsi con i bisogni reali delle aziende.

Per essere ancora più chiari, riteniamo 
sia indispensabile – da parte delle PA – 
rispondere ad una domanda precisa: di 
ciò che le imprese danno sotto forma di 
prelievo fiscale, quanto ritorna in termini 
di servizi e prestazioni agli imprenditori 
e al territorio? Cioè: quanto ottengono 
le imprese da Stato, Regione e Comu-
ni, in cambio di un’imposizione fiscale 
elevata? il gettito dell’iMU dovrà essere 
ottimizzato per portare azioni favorevoli 
agli imprenditori.

Qualche esempio: tecnologie per lo 
smaltimento rifiuti, completamento e in-
vestimenti nelle infrastrutture e nei servizi 
delle aree PiP, interventi per la diffusione 
della banda larga, potenziamento dello 
Sportello Unico per le attività produttive. 
Si tratta di servizi che debbono ritornare 
alle imprese per sostenere la continuità 
e la qualità della nostra economia.

Gli enti locali avranno tempo sino al 
30 settembre per decidere le aliquote 
definitive: il futuro dell’impresa è nelle 
loro mani!



www.asarva.org4 Artigiani oggi>obiettivo Professionalità n. 06 Giugno 2012

E ancora una volta il sacrificio della 

tassazione interesserà nuovamente, in 

maggior misura, le attività produttive del 

nostro territorio.

Confartigianato Varese ha solleci-

tato i sindaci di Varese, Gallarate, 

Busto Arsizio, Saronno e Luino 

per sensibilizzare le loro decisioni nei 

confronti di quelle micro e piccole 

imprese che creano reddito e ricchezza 

al territorio.

Solo l’aliquota minima sugli immobili a 

destinazione produttiva eviterebbe un 

aggravio fiscale sbilanciato su negozi, 

laboratori e fabbricati industriali.

Qui di seguito la lettera ai sindaci 

pubblicata su La Prealpina, La 

Provincia di Varese e Varesenews 

il 15 maggio.

il 18 giugno si verserà la prima rata dell’imposta Municipale Unica

Signori Sindaci, 
applicate l’aliqUota minima dell’imU!

il punto
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Attilio Fontana 
Sindaco di Varese

IMU deliberata: 
> 4,5 per mille su prima casa
> 8,3 per mille su seconda 

casa e attività produttive.

- Aumenta l’irpef, dallo 0,7 allo 
0,8%, e le tariffe dei parcheggi.

- il gettito ricavato dall’iMU sarà 
utilizzato per le spese correnti: 
stipendi e servizi alla persona.

- Le uniche speranze per l’im-
presa dovrebbero arrivare dal 
Governo centrale. 

Luciano Porro 
Sindaco di Saronno

IMU deliberata: 
> 4 per mille su prima casa 
> 9,8 per mille su seconda 

casa e attività produttive.

- L’addizionale irpef resterà 
al 4,5 per mille. Una volta il 
comune di Saronno percepi-
va 1 milione di euro, ora non 
più. 

- Per pareggiare il bilancio. 
- tutto dipende da cosa deci-

derà lo Stato. 

Con l’applicazione del 10,6 per mille i laboratori avranno un onere del 134%, i fabbricati industriali del 100% e i negozi del 170%. 
L’applicazione del 4,6 per mille, invece, porterebbe ad un 17% di aggravio sui negozi, dell’1,3% sui laboratori e un onere 
contenuto, rispetto al 10,6 per mille, alle imprese.

Confartigianato varese ha intervistato i sindaci del territorio ponendo tre semplici domande: qual è l’aliquota deliberata, 
come sarà utilizzato il gettito dell’imposta e quali azioni sono previste a favore dell’impresa (per i testi delle 
interviste www.asarva.org).

imU: qUale impatto SUlle impreSe?
i dati elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato imprese varese.
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Gigi Farioli 
Sindaco di Busto Arsizio

IMU deliberata: 
> 4 per mille su prima casa 
> 7,6 per mille su seconda 

casa e attività produttive.

- Da luglio abbiamo eliminato 
l’iCi sulla prima casa. irpef e 
tarsu invariate; tagli alla spesa 
corrente e sulle partecipate 
comunali.

- Copriremo i tagli avuti su scuo-
le, servizi sociali e trasporti. 
Razionalizziamo le spese per lo 
sport, la cultura e l’organizza-
zione di eventi.

- L’applicazione delle aliquote 
standard sono un’attenzione 
particolare a questi settori 
produttivi. 

Dario Sgarbi
Assessore al Bilancio 
e Patrimonio 
Comune di Luino 

IMU deliberata: 
> 4,5 per mille su prima casa 
> 8,6 per mille su seconda 

casa e attività produttive.

- il Governo prevede un gettito 
dell’iMU di circa 3 milioni di 
euro; il Comune, probabilmen-
te, non riuscirà a raggiungere 
tale somma neppure con le 
aliquote deliberate. Aumento 
dell’irpef dal 5,2 al 7,5%. 

- Gettito iMU utilizzato esclu-
sivamente per il pareggio di 
bilancio.

- Ad oggi, nulla è possibile. 
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Alberto Lovazzano 
Assessore alle Finanze 
Comune di Gallarate  

IMU deliberata: 
> 6 per mille sulla prima casa 
> 10,6 per mille per seconda 

casa e attività produttive.

- Gallarate ha sfondato il Patto 
di Stabilità per 15 milioni di 
euro. il gettito iMU sarà il 30% 
in meno rispetto a quanto 
deciso dal Ministero.

- il gettito servirà per mantenere 
i servizi già esistenti.

- Nessuna azione per nessuno: 
purtroppo. 

Anche a tradate, dove la delibe-
razione delle aliquote iMU non è 
ancora avvenuta per  la recente 
tornata elettorale , se si dovesse 
applicare  l’aliquota del 10,6 
per mille, l’impatto sulle imprese 
sarebbe  più che preoccupante. 
L’aliquota al 4,6 consentirebbe, 
invece, un risparmio su laboratori 
e fabbricati industriali: si registra 
un vantaggio stimato al 2%.

. 
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riforma del 
mercato del lavoro: 
la noStra analiSi.
Dall’Ufficio Studi di Confartigianato imprese varese un’indagine per valutare l’impatto della riforma.

Riepiloghiamo le novità più importanti:

Contratti
Stretta contratti a termine – 
Sarà dominante il contratto a tempo 
indeterminato e penalizzati quelli 
a termine (esclusi gli stagionali o 
sostitutivi) con un contributo aggiuntivo 
dell’1,4% per finanziare il sussidio 
di disoccupazione. introdotto un 
contributo di licenziamento (solo per 
rapporti a tempo indeterminato), pari a 
0,5 mensilità di indennità per ogni 12 
mensilità di anzianità (max. per 3 anni). 
escluse le  proroghe del contratto oltre 
i 36 mesi.

Apprendistato - Sarà introdotto 
un meccanismo in base al quale 
l’assunzione di nuovi apprendisti 
è collegata alla percentuale di 
stabilizzazioni (almeno il 50%) dell’ultimo 
triennio.

Associazione in partecipazione 
se non si è familiari - insieme alla 
stretta sulle partite iva e sui co.co.pro 
si intende limitare il lavoro subordinato 
mascherato da lavoro autonomo. 

No stage gratis se già formati - Dopo 
la laurea o dopo un master l’azienda non 
potrà attivare stage gratuiti. 

No alle dimissioni in bianco - 
introdotta la norma contro le dimissioni 
in bianco, strumento spesso utilizzato a 
discapito delle lavoratrici.

Partite IVA – escluse per durate oltre 
i sei mesi all’anno, se il collaboratore 
ricavi più del 75% dei compensi dalla 
stessa azienda con la una postazione 
di lavoro presso la sua sede.

Flessibilità in uscita (art. 18)
Per le aziende con meno di 15 
dipendenti non cambia nulla: si 
continua ad applicare l’art. 8 della 
legge 15 luglio 1966, n. 604. Resta 
l’obbligo di reintegro per licenziamenti 
discriminatori in base all’art. 3 della 
legge 109 del 1990.
La disciplina cambia, invece, per quelle 
con più di 15 dipendenti:
- in caso di  insussistenza del 

licenziamento soggettivo/disciplinare 
è prevista l la reintegrazione e il 
risarcimento del danno (max 12 
mensilità);

- per i licenziamenti con vizi di forma/
procedura previsto un risarcimento 
da 6 a 12 mensilità

- insussistenza del licenziamento 
oggettivi/organizzativo è prevista 
la reintegrazione e una indennità 
risarcitoria (max 12 mesi) in caso di 
“manifesta insussistenza del fatto 
posto alla base del licenziamento” 

Ammortizzatori sociali
Sono previsti tre pilastri: 
1. Assicurazione Sociale per l’impiego  

(ASPi) – di carattere universale per 
12 mesi (18 se over 55) e varrà il 
75% fino a 1.150 euro e il 25% oltre 
questa cifra (max. 1.119 euro lordi). 

 Contributi differenziati tra lavoratori a 
tempo indeterminato (1,31% anche 
per gli apprendisti) e determinato 
(1,4%). Per il settore artigiano resta 
lo 0.4% per lavoratori a tempo 
indeterminato.

2. Cassa integrazione ordinaria e 
straordinaria - mantenute con i 
contributi attuali solo se previsto il 
rientro in azienda.

3. Fondo solidarietà per lavoratori 
anziani – per i lavoratori anziani che 
dovessero perdere il lavoro a pochi 
anni dalla pensione. 

Fondi solidarietà bilaterali
La riforma prevede la costituzione 
di fondi di solidarietà bilaterali 
(imprese-sindacati) per  le imprese 
con più di 15 dipendenti per la 
cassa integrazione anche nei settori 
attualmente non coperti. Possibilità 
di finanziarli anche con lo 0,3% finora 
devoluto alla formazione. 
Per le imprese con meno di 15 
dipendenti saranno stabiliti, sentite 
le Parti Sociali, criteri di estensione 
e promozione dell’istituto, anche in 
considerazione delle esperienze già 
oggi esistenti.

Politiche attive 
Rinnovandole e adattandole alle mutate 
condizioni del contesto economico 
e assegnando loro il ruolo effettivo di 
accrescimento dell’occupabilità dei 
soggetti e del tasso di occupazione del 
sistema.

���
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Grafico 1 – Nuove assunzioni nelle 
MPI della provincia di Varese 
(dati aprile 2012 elaborati da Ufficio 
Studi Associazione Artigiani varese*)
La comparazione tra i dati dei neo 
assunti negli anni 2010 e 2011 
evidenzia come, con l’aggravio delle 
incertezze economico-finanziarie del 
mercato, le medie e piccole imprese 
abbiano fatto ricorso in maniera 
crescente alle assunzioni attraverso 
contratti a tempo determinato (con 
relativa diminuzione di quelli a tempo 
indeterminato). e’, inoltre, significativo 
notare come le assunzioni con contratti 
di lavoro atipici  registrino una tenuta 
ad livello che appare costante (al 10% 
circa del totale)  entro i due anni in 
esame.

Grafico 2 – Ore di integrazione 
salariale utilizzate 
(dati iNPS 2010 elaborati da Ufficio 
Studi Associazione Artigiani varese)
La ripartizione delle ore di cassa 
integrazione utilizzate dalle imprese 
dimostra, in modo evidente, la ridotta 
propensione  del comparto artigianale 
: le imprese più piccole, infatti, usano 
poco le risorse pubbliche destinate 
alla cassa integrazione. Questo 
risulta, tuttavia, sbilanciato rispetto al 
costo che le stesse aziende artigiane 
sopportano avendo un saldo attivo 
rispetto ai contributi versati e delle 
spese per le prestazioni.

Ore di integrazione salariale utilizzate

Nuove assunzioni nelle MPI della provincia di Varese

* Su un campione di 2500 imprese associate.
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microimpreSe nella 
morSa della criSi.
L’analisi congiunturale di Confartigianato imprese varese, mostra difficoltà persistenti: fatturato in calo, 
ordinativi in sofferenza, erogazione di credito in discesa.

L’analisi relativa al 1° trimestre 2012,  
basata sui dati provenienti da Union-
camere Lombardia, dall’Area Ammini-
strazione Personale dell’Associazione 
Artigiani della provincia di varese  e 
da Artigianfidi Lombardia, mostra un 
sistema produttivo in evidente difficoltà 
in tutti i parametri.
La produzione del 1° trimestre 
2012 è diminuita nei confronti del 
4° trimestre  del 2011 (- 4,68%) ed 
anche rispetto al 1° trimestre del  
2011 (- 3,69%). Nel confronto fra le 
classi dimensionali, a livello produttivo, 
mostrano maggiore sofferenza le 
aziende più piccole (- 9,33%), mentre 
sono stabili quelle oltre i 10 addetti.
il fatturato presenta una situazione 
analoga con qualche segnale positivo 
dall’estero. i prezzi medi delle  materie 
prime continuano a subire incrementi  
(+2,78%), mentre sono stabili quelli dei  
prodotti finiti (+0,10%).
il mercato del lavoro evidenzia 
percentuali negative (-2,38%), 
soprattutto nelle micro aziende 
(-5,26%).
L’andamento produttivo per  
destinazione economica indica  una 
situazione tendenziale negativa 
specialmente nei beni intermedi 
(-6,91%). Rispetto al 1° periodo del 
2011 mostra aumenti produttivi solo il 
tessile (+3,02%).  

Il tasso d’utilizzo degli impianti  ha 
subito un decremento di circa 5 punti  
percentuali rispetto alla precedente 
rilevazione e si attesta intorno al 
59,78%. La percentuale più elevata si 
osserva nelle varie (70,27%),  mentre 
quella più bassa nei minerali non 
metalliferi (32,75%). 
Gli ordinativi acquisiti nel trimestre. 
e’ in sofferenza il livello di ordinativi nel 
confronto con il 1° trimestre 2011 con 
un -7,71% che scaturisce dalla media  
fra -6,14%  del mercato interno e il 
-2,32% del mercato estero.

Il fatturato presenta i medesimi 
risultati con un - 4,18% nei confronti 
del 1° trimestre 2011 e un -3,46% nei 
confronti del trimestre precedente. La 
componente estera è aumentata solo a 

livello congiunturale (4,69%), mentre è 
in calo rispetto al  1° del 2011 (-2,64%) 
e al mercato interno (-3,11%). 
La quota estera occupa il 6,37% del 
fatturato totale.

il livello delle scorte dei prodotti 
finiti è ritenuto adeguato dal 56% delle 
imprese intervistate; per le restanti 
aziende le valutazioni di scarsità  
prevalgono su quelle di esuberanza, 
portando il saldo a – 24 % (dato in 
netto  calo). Si attesta invece intorno  al 
55% il numero di aziende che non tiene 
scorte (61% il valore  del precedente 
periodo). 
i prezzi medi delle materie prime 
sono ulteriormente variati (+2,78%), 
mentre sono sostanzialmente stabili 
quelli dei prodotti finiti (0,10%).

Fatturato interno ed esterno

Fatturato interno Fatturato esterno
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Il credito agevolato
L’analisi dei dati del primo trimestre 
2012, registra un aumento del numero 
di richieste di finanziamento veicolate 
per il tramite del nostro Confidi, 
sia  in termini numerici che di volumi 
intermediati. il numero di richieste 
deliberate positivamente dal Confidi 
si attesta a 922 contro le 910 del 
2011, mentre i volumi intermediati 
crescono dai 45 milioni del 2011 agli 
oltre 47 milioni del 2012  (nel quarto 
trimestre 2011 il numero di richieste 
e i volumi intermediati erano stati 
rispettivamente 1.206 e 59 milioni di 
euro). Rimane stabile l’importo medio 
del finanziamento deliberato dal Confidi 
(49.000€).
A fronte della crescita della domanda di 
richieste di finanziamento, le erogazioni 
effettuate dagli istituti di credito 
diminuiscono nel 1° trimestre 2012 
del 5% rispetto allo stesso periodo del 
2011. Si passa da 41 a 39 milioni di 
euro finanziati alle nostre imprese (nel 
quarto trimestre le erogazioni sono 
state pari a 47 milioni di euro).
La selettività da parte del sistema 
bancario in termini di numero di 
pratiche respinte si attesta al 5%. in 
lieve calo il dato riferito alle pratiche in 
attesa di esito (circa 341 per un volume 
di 21 milioni di euro).
L’operatività a breve termine si attesta 
intorno al 76% rispetto al 24% a medio 
lungo termine. La quota di anticipi si 
attesta al 75% rispetto al 14% della 
liquidità e al 11% degli investimenti.

Previsioni
Nel secondo trimestre 2012, la 
produzione dovrebbe diminuire del 
-18%. Dato dettato da un calo della 
domanda interna del -24%, in parte 
mitigato da una sostanziale tenuta della 
domanda estera (+ 6,3%). il mercato 
del lavoro dovrebbe subire ancora 
variazioni in negativo del -12%, mentre 
il fatturato dovrebbe calare del -20%.

L’occupazione accusa ulteriori 
decrementi (-2,38%) ma anche 
qualche timido movimento.

Le  CIG in deroga mostrano 
una situazione negativa sul piano 
occupazionale  in rapporto ai dati dei 
trimestri precedenti. Dalle procedure 
compiute nel corso del periodo 
gennaio - marzo 2012, questa volta è 
la Meccanica il settore maggiormente 
in difficoltà; segue il tAC. Destano 
preoccupazione anche il Legno e la 
Plastica. in questo primo trimestre le 
CiG  hanno toccato quota 303, pari alla 
metà di quelle concesse nel 2011.

Secondo l’elaborazione del nostro 
ufficio Amministrazione del Per-
sonale, su un campione di circa 
9000 dipendenti occupato nelle 
micro e piccole imprese asso-
ciate, nel primo trimestre 2012 si 
registra un decremento dello 
0,8% nell’occupazione (diffe-
renza tra assunzioni e licenzia-
menti). il 97,6% dei licenziati aveva 
un rapporto di lavoro subordinato, 
mentre il 2,4% in stage e lavoro 
a progetto. Nello stesso periodo, 
però, si sono registrate assun-
zioni pari al 6,6% del cam-
pione analizzato: il mercato del 
lavoro per tale tipologia di aziende 
non risulta completamente inges-
sato. i nuovi ingressi, infatti, hanno 
riguardato per il 57,6% contratti a 
tempo determinato e per il 27% 
contratti part time. il 17,9% dei 
neo assunti è straniero.

Occupazione 2009 - 2011
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Luigino Bruni
Docente di economia politica alla bicocca

Marino Bergamaschi e Luigino 
Bruni non si conoscevano personal-
mente, ma entrambi sapevano chi era 
l’altro. e se si fossero incontrati in vita, 
avrebbero dialogato e si sarebbero 
stimati. Non è un esercizio di immagi-
nazione perché al Palazzo dei Giure-
consulti di Milano quella dichiarazione 
di stima è arrivata, postuma, ma è 
arrivata. L’occasione è stata il secondo 
incontro organizzato da Confartigianato 
varese per ricordare Marino bergama-
schi, direttore dell’Associazione Artigiani 
di varese, scomparso due anni fa. «La 
stima è transitiva - ha detto bruni -. 
Conosco persone che lo stimavano 
e quindi sento riconoscenza nei suoi 
confronti e sono lieto di essere qui». 
bruni, che è docente di economia 
politica all’università bicocca di Milano, 
era una “conoscenza” di bergamaschi 
perché i suoi scritti fornivano spunti di 
discussione all’interno dell’associazione 
varesina. «Ricordo - ha detto 
Mauro Colombo, attuale direttore di 
Confartigianato varese - che andavo 
da Marino con in mano il libro di bruni 
e si discuteva della reciprocità, della 
responsabilità sociale di impresa, del 
valore del lavoro». 

il Prof. Luigino bruni, è intervenuto all’incontro dedicato 
a Marino bergamaschi.

lavoratori e 
imprenditori devono 
UnirSi contro le rendite

tutti argomenti legati al tema principale 
affrontato nella giornata milanese, 
ovvero “Le virtù del mercato” che 
ci sono e risplendono come stelle 
lontane nonostante il buio imposto 
dalla crisi. «Questo tempo - ha 
spiegato l’economista - ci pone una 
domanda: che cosa è il lavoro? tutti, 
invece, mettono al centro della scena 
il consumo e la finanza. Non si esce 
dalla crisi consumando di più, è una 
ricetta sbagliata».
Un tempo la fabbrica era il luogo 
dove accadevano le cose, a partire 
dal perenne conflitto tra capitale e 
lavoro, ma soprattutto era il luogo dove 
passava la ricchezza. oggi questo 
non accade più, perché la ricchezza 
passa dalla finanza e dalle rendite. 
Uno spostamento che mette «in 
crisi il lavoro, asservito al consumo e 
subordinato alle rendite».
Lavorare bene è una virtù e lo è ancor 
di più se la motivazione è intrinseca 
al lavoro stesso. Far bene un lavoro 
è, dunque, giusto in sè. Non deve 
dipendere nè dall’incentivo nè dal mero 
guadagno. L’economista richiama 
l’etica dei mestieri che «era interna alla 
stessa pratica del lavoro».

era l’etica che pervadeva i personaggi 
e il mondo descritto da edmondo De 
Amicis nel libro “Cuore”, ma anche il 
muratore bergamasco descritto da 
Primo Levi nell’inferno di Auschwitz.
«Un tempo al manufatto si dava del tu 
non dell’esso, perché era vivo e perché 
ci si metteva se stessi in ciò che si 
faceva. Ai miei studenti dico sempre 
che non sono solo “il prof”, ma in aula 
porto anche il Luigino, che la bicocca 
non puo’ acquistare, così come loro 
non sono solo “Stud”».
il lavoro giusto in sè, fatto con il cuore 
e la libertà, non si compra nemmeno 
se sei una multinazionale stracarica 
di soldi. Rimane, però, un problema: 
come si fa a riconoscere quel di più 
che il lavoratore dà quando mette se 
stesso in ciò che fa? «oggi manca 
un linguaggio per riconoscere quel 
di più - ha detto bruni - e inoltre ci si 
porta dentro la paura di non essere 
apprezzati. e’ come quando vengono 
fatti i controlli al personale delle pulizie, 
si passa il dito dove c’è la polvere 
e si ignora tutto il resto. Ma se oggi 
l’italia non affonda con questo debito 
pubblico e con questa politica è perché 
la mattina ci sono molte persone che 
si alzano e mettono tanta virtù nel loro 
lavoro».

���
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www.cartabcc.it

... e la garanzia di:
acquisto in sicurezza addebito posticipato controllo sms alert

100% di sicurezza contro le frodi controllo on-line e gestione

La tua nuova Carta ti aspetta in filiale
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.itCarta Bcc
La mia Carta è differente

Carta  
IMPRESA 
Paga ciò che vuoi 
fino a 60 giorni dopo

Carta  
CLASSICA 
Sicura e semplice 
per ogni acquisto

Carta  
GOLD
Esclusività, 
vantaggi e sicurezza

Carta  
TASCA
La ricaricabile con i plus 
di una carta di credito

Carta  
BEEP!
Fino a 25 euro 
con un semplice BEEP!

estensione della  GARANZIA
GRATUITA al terzo anno

SODDISFATTO o RIMBORSATO
sui tuoi acquisti fino a 1 mese

USALA e NON LA PAGHI

Nel mondo artigiano «il fare bene» è 
un valore che riguarda anche le ragioni 
della scelta dimensionale. 
«Ci sono tanti artigiani - ha aggiunto 
Cesare Fumagalli, segretario 
generale  di Confartigianato imprese 
- che avrebbero potuto triplicare le 
proprie dimensioni aziendali, ma hanno 
deciso di rimanere piccoli e legati al 
territorio perché non vogliono vendere 
se stessi».

Considerare le persone, apprezzare 
ciò che fanno e quindi riconoscere 
il valore aggiunto del loro lavoro, 
per bergamaschi erano aspetti 
fondamentali che dovevano pervadere 
l’associazione che dirigeva. «Già nel 
2005 - ha concluso Giorgio Merletti, 
presidente di Confartigianato varese 
e Lombardia - avevamo predisposto 
una carta dei valori perché con 
Marino eravamo convinti che quando si 
mettono i numeri davanti alle persone si 
perde di vista la realtà».

Michele Mancino 
(Varesenews)
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A Castellanza per parlare delle case del futuro. 

Come vivere una vita di qualità 
seguendo i criteri “bio” a tavola e in 
casa. Se ne è parlato il 20 maggio 
a “Castellanza secondo natura” con 
le imprese di Confartigianato varese. 
Sette aziende diplomate “CasaClima” 
– standard qualitativi nella costruzione 
e ristrutturazione di edifici in linea con 
la “green economy” – hanno condotto 
la tavola rotonda dal titolo “Il risparmio 
energetico è di casa”. 
Ad illustrare i vantaggi della 
“ristrutturazione energetica”:
» Bevilacqua Adriano Srl: edilizia 

(via Fratelli Rossetti 18 – Fagnano 
olona)

» De Silvestri G. & Barbieri A. snc: 
termoidraulica (via Don Macchi 6 – 
Gavirate)

» Falegnameria Bina: serramenti 
(via Ugo Foscolo 153 – travedona 
Monate)

» Fumagalli G. e F. di Fumagalli 
Luigi Angelo sas: termoidraulica 
(via XXv Aprile 46 – Casorate 
Sempione) 

» Lavezzo Stefano: termoidraulica 
(via Pola 27 – Samarate)

» Mirkedil Costruzioni Srl: edilizia 
(via Luino 88 – Lavena Ponte tresa)

» Praderio Mario & C. snc: 
elettricista (via Giovine italia 6 – 
Casciago)

la noStra SqUadra per 
il riSparmio energetico

» Triacca Paolo srl: impianti elettrici 
(via Rossini 5 - Azzate)

» Tringali Francesco: termoidraulica 
(via Giuliani 17 - travedona Monate)

Dall’isolamento tecnico alle murature, 
dal tetto ai serramenti, dagli impianti di 
riscaldamento e raffreddamento (anche 
“alternativi”) alla domotica. Dai materiali 
innovativi alla strumentazione di nuova 
generazione. 
Perché, hanno sottolineato gli 
imprenditori di Confartigianato 
varese, <la casa richiede gran parte 
del consumo dell’energia primaria 
necessaria per il nostro quotidiano: 
il 67% di questa è utilizzata per il 
riscaldamento degli edifici. Risanare 
energeticamente significa adeguare la 
costruzione alle nuove esigenze degli 
abitanti in termini di spazio e confort 
abitativo>. 

in linea con quanto richiesto dall’Unione 
europea ai suoi Stati membri entro il 
2020: abbattimento del 20% delle 
emissioni di CO2 nell’atmosfera, 
riduzione dei gas ad effetto serra, 
riduzione dei consumi energetici 
del 20% e ampliamento della 
quota delle fonti energetiche 
rinnovabili fino al 20%.

Le imprese “CasaClima” 
di Confartigianato varese
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Seguite ogni fase della 
lavorazione?
Se l’abito è artigianale, andiamo dalla 
realizzazione del bozzetto al taglio e 
dalle prove al confezionamento. Se 
l’abito è già realizzato, eseguiamo le 
prove e si interviene su modifiche e 
riparazioni.

Come nasce l’idea di un nuovo 
vestito?
Dalla collaborazione tra il cliente, 
che propone la sua idea, e la nostra 
professionalità. il fine è quello di 
realizzare un capo pratico ma anche 
unico.

Il vestito più particolare mai 
realizzato dal vostro atelier?
L’abito da sposa per il mio matrimonio: 
disegnato e creato da noi, ovviamente. 
Dal design e dal colore particolare: 
unico al mondo. Poi, l’opera dal titolo 
“L’italia veste l’amore” , abito da sposa 
tricolore realizzato in occasione del 
150° dell’Unità d’italia che dall’ anno 
scorso è in esposizione in varie regioni 
d’italia grazie alla collaborazione della 
Camera di Commercio di varese. infine, 
numerosi abiti da sposa e da cerimonia 
dai  modelli e colori più diversi. 

Cosa distingue “Le Spose di 
Mary” da un’altra impresa 
impegnata nello stesso settore?
Seguiamo la coppia in tutto e per 
tutto, curiamo ogni minimo dettaglio 
e – nostro punto di forza – siamo 
un’impresa famigliare: grazie a questo 
il cliente si sente a suo agio, può 
confrontarsi liberamente, può prendersi 
tutto il tempo che vuole. 
in altri atelier, a volte, i clienti sono 
accolti con freddezza: non è questo il 
nostro stile.

Made in Italy: quali le 
caratteristiche, dalle materie 
prime alla forma, che rendono 
riconoscibili i vostri prodotti?
i nostri capi sono tutti esclusivi perché 
si riconoscono dalla cura dei dettagli, 
dalle rifiniture interne e dai materiali 
pregiati. tutto Made in italy.

Vestiti per sposa e sposo: i clienti 
quanto sono disposti a pagare per 
andare all’altare?
Le esigenze sono diverse, cosi come 
il portafogli. Pero’, il  nostro compito 
è quello di poter soddisfare tutte le 
richieste.
 

Eleganza artigianale, cura dei partico-
lari, moda costruita sul gusto personale 
di chi vuole trasformare una cerimonia 
nell’evento della sua vita. “Le spose di 
Mary”, da sedici anni sono un punto di 
riferimento. Ne parliamo con madre e 
figlia: Maria Fiera e Maria Napoli.

Dal 1996 ad oggi, come è 
cambiata la sua attività?
L’atelier è nato come laboratorio 
sartoriale artigianale  dedicato 
esclusivamente alla creazione di abiti 
da cerimonia e da sposa  solo per 
donna. Poi, nel tempo, si è trasformato 
in atelier che propone  oltre al sartoriale 
una linea di abiti confezionati uomo/
donna per  soddisfare al massimo le 
richieste della clientela.

Quali le novità che ha introdotto 
nell’atelier?
L’abito è importante, ma sono anche le 
piccole cose, o i particolari più ricercati, 
a fare la differenza. Così abbiamo 
introdotto i capospalla uomo e tutti 
gli accessori da uomo e da donna: 
calzature, intimo, bijoux, acconciature.

A Luino, nell’atelier dove si confezionano capi per uomo, donna e 
damigelle.

LE SPOSE DI MARY 
via Manzoni, 15/17
21016 Luino (varese) italy
tel. / Fax. +39 0332 537866   
info@lesposedimary.it

le SpoSe di mary: 
abiti da Sogno!

���
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Come l’abito da sposa bordeaux in stile 
‘800 indossato sia per il matrimonio 
che per rappresentazioni teatrali.

Il vostro rapporto con il web e 
i social network. L’impresa è 
cresciuta anche sotto questo 
punto di vista?
Credo molto nel nostro sito internet, 
rinnovato da poco,  e che ha 
contribuito in breve ad aumentare il 
nostro giro di clienti.

Come è cambiato il mercato negli 
ultimi dieci anni?
i clienti vogliono il meglio spendendo 
poco e non sempre apprezzano il 
rapporto qualità/prezzo del Made 
in italy. Si lasciano attirare solo 
dall’estetica e dal prezzo basso, 
e purtroppo internet è un’arma a 
doppio taglio quando si tratta di siti 
che propongono super offerte di abiti 
non certo prodotti in italia e a prezzi 
stracciatissimi.

Quale il consiglio che darebbe 
ad una giovane (o anche ad 
un ragazzo) che vorrebbe fare 
l’imprenditore?
Ci vuole molta determinazione e forza 
di volontà.

L’abito dei vostri sogni: l’avete già 
realizzato?
Non ancora….

L’abito ideale per il 150° dell’Unità d’italia
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<Lo scorso anno, l’iniziativa legata 
all’anticipo imposte ha aiutato molte 
imprese del nostro territorio nel 
mantenere la liquidità aziendale>, 
sottolinea Flavio Debellini, 
Direttore Territoriale Varese e 
Tradate di BpB. <il nostro impegno 
storico sul territorio, con Confartigianato 
imprese varese e Artigianfidi Lombardia 
non può che vederci ancora fortemente 
impegnati, a maggior ragione di fronte 
ad una situazione economica tuttora 
molto complessa. Nelle prossime 
settimane gli imprenditori dovranno farsi 
carico del pagamento delle imposte 
e delle quattordicesime mensilità: 
preciso obiettivo di bpb e Artigianfidi 
di Confartigianato varese é quello di 
sostenerle, mettendo a disposizione 
risorse finanziarie a condizioni uniche. 
Nello stesso tempo, e per aumentare 
i vantaggi per le imprese, si sono 
previste anche linee finalizzate al 
ripristino della liquidità relativamente alle 
imposte già pagate nell’ultimo anno>.

Artigianfidi Lombardia e UBI – 
Banca Popolare di Bergamo (bpb) 
hanno sottoscritto un nuovo accordo 
per il “sostegno alle imprese artigiane di 
varese e provincia”. Al centro dell’inte-
sa, la linea di finanziamento dedi-
cata al differimento degli impegni 
fiscali e al pagamento di 13esime 
e 14esime.

<Un ulteriore impegno posto alla base 
del rapporto vincente tra il più grande 
confidi a livello nazionale e un istituto di 
credito che nelle imprese del territorio 
ci ha sempre creduto>, dichiara 
Lorenzo Mezzalira, Presidente di 
Artigianfidi Lombardia.

La collaborazione con la bpb, 
infatti, vede più di 134 milioni di 
finanziamenti in essere, 3.941 
imprese assistite, un allineamento 
sul merito di credito inferiore 
al 2% e sofferenze al di sotto 
dell’1%. L’obiettivo è quello di 
assistere le nostre imprese, qualsiasi 
dimensione e tipologia abbiano. Siamo 
in grado, infatti, di intervenire su tutti 
i fronti e con prodotti che possono 
soddisfare le esigenze del quotidiano 
così come quelle di medio e lungo 
periodo.

Anticipo imposte: nuovo accordo tra Artigianfidi Lombardia e banca 
Popolare di bergamo.

aiUtiamo le impreSe a 
mantenere la liqUidità!

L’anticipo per il pagamento delle 
imposte è un prodotto particolar-
mente apprezzato perché si tratta di 
uno strumento di dilazione dei 
pagamenti in grado di offrire un 
poco di ossigeno all’azienda e man-
tenere i flussi di liquidità. Anche per 
il 2012, le condizioni dell’anticipo 
imposte sono particolarmente van-
taggiose perché dedicate alle 
imprese del nostro territorio:

» Pagamento in 12 rate (il Gover-
no ne concede, al massimo, 5). 
Finanziare il pagamento imposte 
con Artigianfidi e bpb permette di 
dilazionare l’impegno su un perio-
do molto più lungo e di avere una 
rata mensile più che dimezzata;

» Spread a 4,262% con uno 
0,70% di Euribor a 3 mesi 
(percentuale particolarmente 
bassa rispetto a quelle proposte 
normalmente);

» Diritti di istruttoria fissati a € 
100,00;

» importo massimo a € 50.000,00 
(con possibilità di deroghe su 
importi leggermente più alti).

Anticipo imposte: 
i vantaggi

Lorenzo Mezzalira 
Presidente Artigianfidi Lombardia in collaborazione con:
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i “voucher collettivi” della CCiAA di varese per le aree Sicurezza, Gestionale e tecnica.

i noStri corSi con lo Sconto del 70%

Con i “voucher collettivi” della Came-
ra di Commercio di varese è possibile 
partecipare ai nostri corsi con uno 
sconto del 70%. Dopo la positiva 
esperienza dei mesi scorsi in avvio, tra 
giugno e settembre, i nuovi corsi:

Area Sicurezza
» Gestione degli appalti (4 ore)
» Gestione delle verifiche ispettive nelle 

aziende artigiane (4 ore)
» Guida al piano operativo della sicu-

rezza (9 ore)
» La gestione dello stress in azienda: 

valutazione del rischio stress da lavo-
ro correlato (18 ore)

Area Gestionale
» Gestire e sviluppare le imprese (20 ore)
» Saper determinare i prezzi di mercato 

ed essere competitivi (12 ore)
» Programmazione finanziaria e gestio-

ne degli investimenti (15 ore)
» Diventare imprenditore nei servizi e 

saper gestire con successo l’azienda 
(12 ore)

Area Tecnica
» impianti fotovoltaici: progettazione e 

realizzazione (15 ore)
» La sicurezza degli impianti termoi-

draulici (21 ore)
» La norma uni 7129/2008 (20 ore)

formazione@impresa

datori di 
lavoro

 rSpp baSe rSpp aggiornamento

moduli e 
contenuti

giuridico normativo (on line)
gestione/organizzazione sicurezza (on line)
Formazione/consultazione lavoratori (aula)
relazionale (aula)

Approfondimenti organizzativi e giuridici;
Sistemi di gestione e processi organizzativi;
Tecniche di comunicazione;
Fonti di rischio (anche ergonomiche)
tUtto il corSo e’ frUibile on line

durata e 
livelli 
di rischio 

Rischio (in base ai settori ATECo 2002-2007) e  
relative durate:
16 h - BASSo (12 on line + 4 aula)
32 h per MEDio  (12 on line + 20 aula)
48 h per ALTo  (12 on line + 36 aula)

Rischio (in base ai settori ATECo 2002-2007) e 
relative durate:
6 h - BASSo (on line) + 2 test finale in aula
10  h - MEDio (on line) + 2 di test in aula
14 h - ALTo (on line) + 2 di test in aula

attestati

datori di lavoro che:
intendono svolgere compiti di RSPP; 
al 26/01/2012 non hanno svolto formazione ai 
sensi del D.M. 16/01/1997 

Rilasciato tramite email, a chi frequenta almeno il 
90% delle ore e supera il test finale.

quote corsi

€ 185+ iva  - BASSo RiSCHio *
€ 370 + iva  - MEDio RiSCHio *
€ 550 + iva  - ALTo RiSCHio *
+ Accesso piattaforma azienda: € 7+iva
+ Accesso piattaforma partecipante: € 5 +iva

€ 70 + iva - BASSo RiSCHio
€ 116  + iva - MEDio RiSCHio *
€ 155 + iva - ALTo RiSCHio *
+ Accesso piattaforma azienda: € 7+iva
+ Accesso piattaforma partecipante: € 5 +iva

destinatari 

datori di lavoro che:
» intendono svolgere compiti di RSPP; 
» al 26/01/2012 non hanno svolto formazione ai sensi 
del D.M. 16/01/1997 o D. Lgs. 19/09/1994, n. 626;
» aprono nuova attività con soci e/o dipendenti in forza

datori di lavoro:
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(formati secondo il D.M. 16/01/1997, dal 1997 al 2011)
in precedenza esonerati dalla  frequenza dei corsi (ai 
sensi D. Lgs. 626/94)

tempi
da SUbito per coloro che non hanno svolto 
formazione pregressa
entro 90 giorni per apertura nuova attività 

» Entro 5 anni per coloro hanno  frequentato i corsi per 
RSPP secondo il D.M. 16/01/1997 (dal 1997 al 2011) 
» Entro 2 anni per gli esonerati dalla frequenza dei 
corsi, ai sensi Dgs. 626/94

* I TITOLARI  di aziende che sono in regola con i contributi ELBA - da almeno 3 anni- possono richie-
dere all’ELBA (una volta effettuato il pagamento e al termine del corso) il rimborso del 50% della quota 
corso, rivolgendosi alla propria Associazione e/o allo SPORTELLO EBA VARESE c/o Malpensa Fiere.

Per info e iscrizioni:
»rivolgersi agli operatori del Servizio 
Clienti presenti presso le nostre sedi 
territoriali
»telefonare al nostro numero unico per 
tutta la provincia 0332 256111 o al 
nostro numero verde 800 650595
» richiedere il piano formativo 
aziendale per la propria azienda

Umberto Rega_tel. 0332 256201 
umberto.rega@asarva.org

Sicurezza: i corsi per datori di lavoro rSpp
Ai sensi del nuovo Accordo Stato Regioni (art. 34 commi 2,3 del D.lgs 81/08)

Di seguito le principali informazioni sui corsi per Datori di Lavoro RSPP - 
Rischio base e Aggiornamento con possibilità di frequenza con la modalità on 
line e, in orario pre-serale, presso le sedi eNAiP di varese e busto Arsizio.

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

formazione@impresa
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Maurizio Salardi_tel. 0332 256323
maurizio.salardi@asarva.org

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

@impresaspeciale

decreto 
SemplificaZioni 
fiScali: e’ legge.
il provvedimento, entrato in vigore il 29 aprile 2012, contiene alcune novità di interesse per le imprese.

Deducibilità canoni leasing
e’ previsto che la deduzione dei canoni 
di leasing va effettuata in un periodo 
non inferiore a quello previsto per 
l’ammortamento del bene, risultante 
dall’applicazione dei coefficienti 
ministeriali di riferimento, a prescindere 
dalla durata del contratto. in base alla 
nuova formulazione, la “breve” durata 
del contratto di leasing non determina 
l’indeducibilità dei relativi canoni. Le 
predette disposizioni si applicano ai 
contratti stipulati a decorrere dal 29 
aprile 2012. Ai contratti già in corso a 
tale data restano quindi applicabili la 
regole previgenti.

Registrazione telematica contratti 
di locazione 
viene introdotto l’obbligo di 
registrazione telematica dei contratti 
di locazione e affitto di beni immobili 
per i possessori di almeno 10 unità 
immobiliari (anziché 100), anche se non 
tutte affittate o locate. tale modalità di 
registrazione rappresenta una facoltà 
(non un obbligo) per tutti gli altri soggetti 
interessati.

Deduzione spese di manutenzione 
/riparazione dei beni 
ammortizzabili
Le spese di manutenzione, riparazione, 
ammodernamento e trasformazione, 
se non imputate ad incremento del 
valore dei relativi beni, sono deducibili 
fino al 5% del costo complessivo di tutti 
i beni materiali ammortizzabili risultanti 
all’inizio dell’esercizio dal registro dei 
beni ammortizzabili. L’eccedenza è 
deducibile per quote costanti nei 5 
esercizi successivi. Soppressa la 
necessità di ragguagliare la base di 
calcolo del limite in esame alla durata 
del possesso del bene. tale modifica 
decorre dall’esercizio 2012.

Adempimenti e scadenze 
in agosto
viene disposto che gli adempimenti 
fiscali e i versamenti, in scadenza 
nel periodo compreso tra l’1 ed il 
20 agosto di ogni anno, possono 
essere effettuati entro il giorno 20 
delmedesimo mese di agosto, senza 
alcuna maggiorazione. il differimento, 
riguarda sia i versamenti di imposte 
che i versamenti, in scadenza tra il 
1° ed il 20 agosto, relativi a contributi 
previdenziali e premi assicurativi.

Fiscale Lavoro
Dilazione delle somme iscritte a 
ruolo
e’ ammesso l’accesso alla rateazione 
delle somme dovute a seguito del 
ricevimento della cartella di pagamento 
se decade il beneficio della dilazione su 
comunicazione di irregolarità con avviso 
bonario. ecco le principali novità:
» il debitore può chiedere rate di 

ammontare crescente per ciascun 
anno, al posto delle rate costanti 
(comma 1 dell’art. 19);

» la decadenza dalla rateazione 
si verifica in caso di mancato 
pagamento di 2 rate consecutive (in 
precedenza per mancato pagamento 
della 1^  rata o di 2 rate successive, 
anche non consecutive);

» l’Agente della riscossione può 
iscrivere l’ipoteca sugli immobili del 
debitore solo nel caso di mancato 
accoglimento della domanda di 
rateazione o di decadenza della 
stessa.

infine, il debitore che versa in una 
situazione di oggettiva difficoltà 
economica può ottenere la ripartizione 
in rate costanti o variabili (non per 
le somme derivanti da sanzioni 
comunitarie)

Appalto: estesa la responsabilità 
solidale
in caso di appalto di opere o servizi, il 
committente imprenditore o datore di 
lavoro è obbligato in solido
» con l’appaltatore ed eventuali 

subappaltatori,

���
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rivista artiGiaNi OGGi - soggetto turate - Formato  mm. 190 x 125 - Quadricromia - Maggio 2012

TURATE - Zona industriale
Via Cattaneo. A soli 500 metri dallo svincolo della A9 Milano-Como, nuovo complesso produttivo 
industriale-artigianale composto da 2 fabbricati con unità personalizzabili da 230 a 3500 mq, dotate 
di aree pertinenziali esterne per carico/scarico e parcheggi privati.
Possibilità di leasing e/o mutuo fondiario, senza ulteriori spese per perizia e notaio; rilascio fideiussioni 
a garanzia dei pagamenti effettuati prima del rogito notarile e polizza indennitaria decennale postuma.

Per la tua attività: un investimento sicuro e conveniente

Como, via A. Lenticchia, 11  •  Tel. 031 522293  •  info@co.filca.it  www.filca.it

speciale@impresa

» entro il limite di due anni dalla 
cessazione dell’appalto,

» al versamento delle ritenute fiscali sui 
redditi di lavoro dipendente

» al versamento dell’ivA sulle fatture 
inerenti le prestazioni effettuate 
nell’ambito dell’appalto;

ora il vincolo di solidarietà si estende 
anche alle ritenute iRPeF.

Domicilio fiscale
il domicilio fiscale delle parti deve 
essere indicato negli atti, contratti, 
denunzie e dichiarazioni presentati agli 
Uffici finanziari, solo se espressamente 
richiesto.
inoltre, viene abrogata la disposizione 
secondo cui la notificazione degli atti 
è valida se effettuata nel comune di 
domicilio fiscale risultante dall’ultima 
dichiarazione annuale.

Frequenza asili nido per figli di 
dipendenti e soggiorni in colonie 
climatiche
Non concorrono alla formazione del 
reddito di lavoro dipendente e, di 
conseguenza, non sono soggette 
a tassazione, le somme erogate dal 
datore di lavoro ai dipendenti per 
frequenza di asili nido e di colonie 
climatiche da parte dei familiari, 
nonché per borse di studio a favore dei 
medesimi familiari.
il  medesimo trattamento fiscale viene 
esteso  non solo alle somme ma anche 
ai servizi e alle prestazioni erogate dal 
datore di lavoro agli stessi

Soglia sui crediti tributari
Dal 1° luglio 2012, l’importo sotto il 
quale non si procede ad accertamento, 
iscrizione a ruolo e riscossione crediti 

per i tributi erariali, regionali e locali è 
pari a euro 30,00 per ogni periodo 
d’imposta, comprensivo delle sanzioni 
amministrative e degli interessi.
Questo limite non si applica se il credito 
derivi “da ripetuta violazione degli 
obblighi di versamento per il medesimo 
tributo”.

Importi nel modello 770
A partire dalle dichiarazioni relative 
all’anno 2012, la dichiarazione dei 
sostituti d’imposta (Modello 770) dovrà 
indicare importi in euro arrotondati alla 
seconda cifra decimale.

���

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

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/speciali
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Maurizio Salardi_tel. 0332 256323 
maurizio.salardi@asarva.org

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

Come  per  il  2011  la 
Commissione   per  gli  studi 
di  settore  ha   elaborato 
i correttivi  di  analisi 
economica,  speci FIci  di 
crisi, congiunturali  di 
settore  e  individuali. 

Il 4 aprile scorso la Commissione 
degli esperti per gli studi di setto-
re ha approvato la metodologia per 
l’elaborazione dei correttivi crisi 
per adeguare gli studi di settore, appli-
cabili al  2011, alla realtà economica 
cui si riferiscono. 

i correttivi elaborati ricalcheranno quelli 
dello scorso anno che, nello specifico 
riguarderanno  correttivi finalizzati 
all’adeguamento degli indicatori di 
normalità delle scorte, come pure di 
correttivi specifici di settore e individuali.

i correttivi saranno di quattro diverse 
tipologie: 
1. Interventi relativi all’analisi di 

normalità economica
 interverranno a favore dei soggetti 

che presentano una riduzione dei 
ricavi/compensi, dichiarati ai fini della 
congruità, in coerenza rispetto alla 
gestione delle rimanenze iniziali, nel 
periodo di imposta 2011 rispetto a 
quelli del 2010.

2. Correttivi specifici di crisi
 interverranno per alcuni settori con-

nessi al forte incremento dei prezzi 
dei carburanti in relazione ai seguenti 
studi:

» vG68U – trasporto di merci su stra-
da  e servizi di trasloco;

» vG72A – trasporto con taxi e noleg-
gio di autovetture con conducente;

» vG72b – Altri trasporti terrestri di 
passeggeri. 

il valore del correttivo è determinato 
sull’andamento dei prezzi del carbu-
rante rispetto all’anno cui si riferiscono i 
dati presi a base per l’evoluzione dello 
specifico studio di settore.

Approvata la revisione congiunturale per il periodo di imposta 2011.

StUdi di Settore: 
i correttivi criSi 2011.

3. Correttivi congiunturali di settore.
 Sono finalizzati ad intercettare i 

settori coinvolti da una generalizzata 
riduzione dei margini e della redditi-
vità derivanti da modifiche strutturali 
nelle relazioni fra le diverse variabili 
economiche.

4. Correttivi congiunturali indivi-
duali.

 L’intervento dovrebbe interessare 
tutti i soggetti non congrui (indipen-
dentemente dal settore di apparte-
nenza) che presentano una riduzione 
dei costi variabili dichiarati nel 2011 
rispetto a quelli sostenuti in riferimen-
to o al 2009 ovvero al 2010.

Questi ultimi due interventi correttivi in-
cideranno direttamente sulla congruità: 
il primo su un cospicuo numero di studi 
specifici mentre, tutti i 206 studi di set-
tore, risulteranno potenziali destinatari 
dell’ultima tipologia di correttivo, quella 
congiunturale individuale.

canone 
Speciale 
rai.
La RAi sta inviando una nuova 
richiesta sulle apparecchiature 
escluse: ecco cosa fare.

Dopo il chiarimento del Ministero sul 
canone speciale  RAi e a seguito della 
battaglia di Confartigianato (vinta perché 
ribadita l’esclusione dal pagamento dei 
PC senza sintonizzatore tv nonché dei 
monitor) la RAi sta inviando alle aziende 
una nuova comunicazione.
Nella lettera si chiede conferma del 
possesso delle apparecchiature 
escluse dal pagamento del canone 
speciale, quindi non atte e non 
adattabili  alla ricezione di segnale 
radiotelevisivo.
L’indicazione è di rispondere alla lettera 
attraverso la cartolina preaffrancata 
allegata specificando nello spazio 
“eventuali altre comunicazioni” di non 
essere tenuti al pagamento della tassa 
in quanto sprovvisti degli apparecchi 
ad essa soggetti. in aggiunta, è 
inoltre utile inviare eventualmente per 
raccomandata, al fine di conservare 
traccia dell’avvenuta comunicazione, 
una dichiarazione di non possesso dei 
suddetti apparecchi.

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

Per tutti gli approfondimenti:
www.abbonamenti.rai.it
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bonUS per le aZiende 
che aSSUmono 
dopo il tirocinio.
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Stipulato l’accordo interconfederale per il comparto artigiano

apprendistato: dal 26 aprile operativo il testo unico

La nostra Associazione  ha, recente-
mente, stipulato l’accordo interconfe-
derale sull’apprendistato artigiano che 
rende applicabili dal 26 aprile 2012, le 
nuove disposizioni sul tema per il com-
parto artigiano (in attesa che i CCNL 
recepiscano la disciplina).
Con il nuovo testo unico sono previste 
3 tipologie di apprendistato:
» per conseguire una qualifica 

triennale e un diploma profes-
sionale (quadriennale) per giovani tra 
15 e 25 anni;

» professionalizzante o di mestie-
re per giovani tra 18 e 29 anni(17 se 
con qualifica professionale) ;

» di alta formazione e di ricerca 
per giovani tra 18 e 29 anni (17 
se con qualifica professionale) per 
conseguire titoli di studio specialistici, 
universitari e post-universitari e per la 
formazione dei giovani ricercatori per 
il settore privato.

Per l’apprendistato professiona-
lizzante o di mestiere la definizione 
delle qualifiche contrattuali sarà 
prevista dagli accordi interconfe-
derali e dai CCNL che  definiscono 
sulla base all’età e del tipo di qualifi-
cazione professionale da conseguire,  
la durata e le modalità (competenze 
professionali e specialistiche) di eroga-
zione della formazione. 

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

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

Entro  il  30  giugno  2012  è 
possibile  richiedere  un  
bonus   regionale   per  le 
assunzioni  di  giovani  che 
entrano  in  azienda  con 
tirocinio

» Determinato (almeno di 12 mesi) 
a tempo pieno o parziale (oltre le 
20 ore settimanali) la dote è di € 
2.000,00.

Scadenza delle domande
La domanda di partecipazione può esse-
re presentata entro il 30 giugno 2012 fino 
ad esaurimento delle risorse.

Una sintesi delle informazioni necessa-
rie per l’accesso alla dote:

Beneficiari
Giovani non occupati (da almeno 6 
mesi) di età compresa tra i 18 e i 29 
anni compiuti con residenza o domicilio 
in Lombardia.

Importo della Dote
in funzione della tipologia contrattuale 
stipulata col giovane dopo il tirocinio:
» indeterminato a tempo pieno (oltre le 

30 ore settimanali) il valore della dote 
è di € 5.000,00.

» indeterminato a tempo parziale, (dalle 
20 alle 30 ore settimanali) il valore 
della dote è proporzionale alle ore 
previste da contratto.

Le imprese che stanno program-
mando l’inserimento in tirocinio devono 
rivolgersi agli enti dotati di accredita-
mento regionale per i servizi al lavoro 
(es.: Centri per l’impiego) che si occu-
peranno di attivare tirocini extracurricu-
lari “di inserimento al lavoro” oltre che 
della documentazione per la richiesta di 
Dote e del monitoraggio del passaggio 
a contratto di lavoro. 
Per il bonus, l’azienda, al momento del-
la stipula della convenzione di tirocinio 
con l’ente accreditato, deve dichiarare 
l’eventuale posizione vacante che 
potrà essere, eventualmente, occupata 
dal giovane tirocinante. e’ possibile, 
durante il tirocinio , se il candidato non 
corrisponde all’esigenza dell’azienda, 
non convertire il rapporto in contratto 
di lavoro, motivando e documentando 
tale scelta attraverso una relazione. 

La Regione prevede incentivi da 2.000 a 5.000 euro a seconda della tipologia contrattuale.

rif:d.lgs 14 settembre 2011, n. 167 - accordo interconfe-
derale apprendistato del 3/5/2012
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Di seguito riportiamo alcuni provvedi-
menti su alcune modalità e procedure 
applicative di interesse per le aziende 
beneficiarie di CiG in deroga:

Invio telematico delle domande 
all’INPS
Le domande all’iNPS per l’ autoriz-
zazione della CiG in deroga  dal 1° 
aprile 2012 devono essere presentate 
tramite il canale telematico dell’istituto 
che prevede la protocollazione centrale 
delle richieste attraverso un accesso 
sia off-line (non in linea) che on-line.

tutte le recenti disposizioni dall’inps e dal Ministero del Lavoro.

cig in deroga: Un focUS SUlle novità.

@impresalavoro

Trasferimento d’azienda: 
i lavoratori mantengono l’anzianità 
per l’accesso agli Ammortizzatori 
sociali
il Ministero del Lavoro, in risposta ad 
un interpello,  precisa che nel trasferi-
mento d’azienda (ai sensi dell’art. 2112 
cod. civ)  per il computo del requisito 
dell’anzianità di servizio presso l’azienda 
richiedente il trattamento di ammortiz-
zatori sociali, deve essere conteggiata 
anche l’anzianità maturata presso 
l’azienda di provenienza, stante il fatto 
che “il rapporto di lavoro continua con il 
cessionario e il lavoratore conserva tutti 
i diritti che discendono dal rapporto di 
lavoro precedentemente instaurato con 
il cedente”.

riferimenti normativi: ministero del lavoro, nota n. 3615 
del 13 marzo 2012 - interpello n. 10 del 10 aprile 2012riferimenti normativi: circolare inps n. 58 del 27/04/2012

riferimenti normativi: interpello n. 9 del 10 aprile 2012
Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/lavoro

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

Disabili : sospesi gli obblighi 
per le imprese in CIG in deroga
il Ministero del Lavoro, ha esteso la 
sospensione dell’obbligo di assunzione 
dei lavoratori disabili, anche alle azien-
de beneficiarie della CiG in deroga.
il Ministero ha chiarito, infatti,  che nel 
caso di sospensione per cig in deroga 
(come anche per i contratti di solida-
rietà) la sospensione degli obblighi di 
assunzione dei disabili è necessaria 
per la maggior parte delle  aziende si 
trovano nel l’impossibilità temporanea 
di provvedere al corretto rispetto della 
copertura della quota d’obbligo.

tecnologia e professionalità 
al servizio della salute

e ancora: diagnostica e visite specialistiche a tariffe 
convenzionate per i soci 

» Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Confartigianato Imprese
» MOA (Società di Mutuo Soccorso) 
» ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) 

Per saperne di più consulta l’elenco delle visite specialistiche e della diagnostica 
con l’Associazione Artigiani sul sito www.asarva.org/servizi_persona/

Per informazioni e prenotazioni: 
CDv srl - vicolo san Michele 6 (vA) - tel. 0332 288638/288901 - www.cdv.va.it - info@cdv.va.it

Speciale check-up Donna
» ecografia mammaria
» visita ginecologica
» Pap-test
» ecg basale

Speciale check-up Uomo
» esami di laboratorio
» PSA
» torace
» ecg
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@impresa bandi e contributi

Bando “Costituzione 
reti d’impresa nei settori 
commercio turismo e 
servizi”
Regione Lombardia e Unioncamere 
Lombardia con uno stanziamento di € 
5.000.000,00. finanziano reti d’impre-
se (micro piccole e medie) del settore 
terziario che intendono sviluppare nuovi 
modelli per l’internazionalizzazione 
d’impresa.

Progetti e spese ammissibili:
il bando promuove progetti di imprese 
aggregate che prevedano l’erogazione 
di servizi per razionalizzare i costi, mi-
gliorare lo scambio di conoscenze per 
l’innovazione di processo, di prodotto, 
di servizio e/o organizzativa. Sono am-
missibili spese (sostenute dal 19 marzo 
2012) non inferiori a € 50.000,00 e 
superiori a € 200.000,00 per ogni 
aggregazione.

Contributo:
Regione Lombardia e dal Sistema 
Camerale Lombardo finanziano il 50% 
dell’investimento ammesso costituito 
da una quota a restituzione (25%) e da 
una quota a fondo perduto (75%).

Scadenza presentazione:
esclusivamente on-line (https://gefo.
servizirl.it) fino alle ore 12.00 del 30 
luglio 2012.

reti e fiere all’eStero.

Contributi per fiere all’estero 
e fiere internazionali in Italia 
2012
La Camera di Commercio intende so-
stenere ed incentivare, attraverso l’ero-
gazione di contributi, la partecipazione 
di aziende della provincia di varese a 
manifestazioni fieristiche a carattere 
internazionale (in italia e all’estero), in 
programma per l’anno 2012.

Progetti e spese ammissibili: 
Contributo del 30% delle spese so-
stenute (al netto ivA) per locazione e 
allestimento spazi promozionali all’inter-
no di fiere:
Paesi Ue e Svizzera: 
massimo di 1.500 euro 
(spesa minima € 500).
Paesi extra Ue: 
massimo di 2.500 euro 
(spesa minima € 1.000).
A carattere internazionale in italia: 
massimo di 1.000 euro 
(spesa minima € 200).

Contributo:
Regione Lombardia e dal Sistema 
Camerale Lombardo finanziano il 50% 
dell’investimento ammesso costituito 
da una quota a restituzione (25%) e da 
una quota a fondo perduto (75%).

Scadenza presentazione:
Dal 28 maggio 2012 e fino al 28 
settembre 2012 presentando doman-
da di contributo attraverso procedura 
telematica.

Laura Larghi_tel. 0332 256348
laura.larghi@asarva.org

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

bandi in scadenza

Bando per lo Sviluppo 
dell’innovazione delle imprese del 
terziario
Scadenza: 29 giugno 2012
Obiettivo: sostenere le imprese dei 
settori commercio turismo e servizi per la 
realizzazione di interventi di innovazione. 
Ente: Regione Lombardia – Direzione 
Generale Commercio, turismo e Servizi
Info: http://www.asarva.org/sviluppo_e_
innovazione/
Interventi di credito agevolato 
2011/2012
Scadenza: 30 giugno 2012
Obiettivo: intervento contributivo della 
Camera di Commercio di varese per 
sostenere ed incentivare le spese per 
investimenti da parte di aziende della 
provincia di varese dal 1° luglio 2011 al 
30 giugno 2012. 
Ente: Camera di Commercio di varese 
Info: http://www.asarva.org/credito_e_
contributi/

Credito Adesso: Accordo Regione 
Lombardia - Banca Europea Inve-
stimenti (BEI)
Scadenza: ad esaurimento risorse
Obiettivo: finanziamenti finalizzati a 
sostenere il fabbisogno di capitale 
circolante delle micro piccole e medie 
imprese dei settori manifatturiero, dei 
servizi alle imprese, del commercio 
all’ingrosso e delle costruzioni. 
Ente: Regione Lombardia – Direzione 
Generale industria, Artigianato, edilizia e 
Cooperazione, bei
Info: http://www.asarva.org/credito_e_
contributi/

Fondo regionale per le 
agevolazioni finanziarie 
all’Artigianato
Scadenza: ad esaurimento fondi
Obiettivo: Finanziamento a tasso age-
volato (Misura  A microcredito e misura 
b investimenti)
Ente: Regione Lombardia – Direzione 
Generale industria, Artigianato, edilizia e 
Cooperazione
Info: http://www.industria.regione.
lombardia.it

Segnaliamo i bandi in scadenza e i 
relativi riferimentitutte le occasioni per le imprese.

Abbiamo selezionato due opportunità per le imprese che intendono aggregarsi 
e per coloro che intendono partecipare alle fiere all’estero o a fiere internazionali in 
italia.



26 Artigiani oggi>obbiettivo Professionalità n. 06 Giugno 2012 www.asarva.org

@impresafisco

e’ importante seguire e monitorare, nei 
giorni precedenti la scadenza, l’applica-
zione di questo adempimento, poiché, 
anche questa volta, nulla è definito alla 
data in cui scriviamo. 
Suggeriamo, pertanto, alle aziende 
coinvolte, nei giorni immediatamente 
precedenti la scadenza, di contattare  
il nostro Servizio Ambiente e Sicu-
rezza per ricevere le ultime novità 
sul tema.

Dal 30 giugno 2012 dovrebbe 
diventare obbligatorio, salvo eventuali 
interventi del legislatore, l’utilizzo del 
SiStRi per:
» trasportatori professionali di 

rifiuti, 
» gestori di rifiuti,
» produttori di rifiuti con più di 10 

dipendenti (al di sotto di questa 
soglia l’entrata in vigore sarà invece 
successiva al 30 giugno)

Attenzione a non confondere con il pagamento annuale

SiStri: dal 30 giUgno 
entra in vigore.

@impresaambiente

infine, è importante non confonde-
re la scadenza dell’entrata in vigore  del 
SiStRi con quella, invece, del paga-
mento  del contributo annuale che, 
con un recente intervento legislativo, è 
slittata al 30 novembre 2012.

Lucia Pala_tel. 0332 256318
lucia.pala@asarva.org

Samarate,
frazioniamo
complesso
industriale in lotti 
a destinazione
produttiva e uffici, 
a partire da 
mq 100.

Via G. Mazzini, 42 – 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel./Fax 0331.677499 - e-mail: busto@geosbusto.it - www.geosbusto.it

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza
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Meglio muoversi in tempo per evitare sanzioni.

Valutazione dei rischi sulla “pro-
tezione dei lavoratori da campi 
elettromagnetici” (capo iv titolo viii 
del D.lgs. 81/08): rinviata al 31 ottobre 
2013 con un intervento dell’Ue che fa 
slittare l’obbligo inizialmente previsto al 
30 aprile 2012.
 
Autocertificazioni della Valuta-
zione dei Rischi: come comunicato 
precedentemente dal 1° luglio 2012 si 
sarebbero dovute sostituire tutte le Au-
tocertificazioni di valutazione dei Rischi 
per essere sostituite  con il Documento 
di valutazione dei rischi (DvR previsto 
dal Dlgs. 81/08)).
Con DL 12 maggio 2012 n. 57  “Di-
sposizioni urgenti in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro nel settore dei trasporti e delle 
microimprese” è posticipato al 31 
dicembre 2012 l’obbligo per le mi-
croimprese di effettuare la valuta-
zione dei rischi secondo procedure 
standardizzate (non ancora definite)
in assenza di tali procedure, i datori di 
lavoro di queste microimprese possono 
continuare ad autocertificare l’effettua-
zione della valutazione dei rischi.

invitiamo, tuttavia, le imprese in pos-
sesso di un’autocertificazione ad 
attivarsi per tempo per completare il 
processo di valutazione dei rischi. 

valUtaZione dei riSchi 
e dvr: le proroghe e 
le SanZioni.

ambiente@impresa

il decreto di proroga, infatti, dovrà 
essere convertito in legge entro 60 gg 
(entro il 13 luglio), con possibilità di 
decadenza. 

L’articolo 55 del  D.lgs. 81/08 
stabilisce le sanzioni cui va incontro 
l’azienda in caso di violazioni inerenti la 
stesura del DvR 

1. Omessa redazione del DVR (vio-
lazione comma 1 art. 29 D.lgs. 
81/08)

 Previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o 
un’ammenda da 2.500 a 6.400 €

2. DVR incompleto per omessa 
indicazione di quanto previsto 
dall’Art. 28 D.lgs. 81/08 lettere:
 b) misure di prevenzione e prote-

zione e DPi
 c) programma delle misure 

ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli 
di sicurezza

 d) procedure sulle misure da 
adottare e distribuzione dei com-
piti e delle responsabilità 

Prevista un’ammenda da  2.000 a 
4.000 €

3. DVR incompleto per omessa 
indicazione di quanto previsto 
dall’Art. 28 D.lgs. 81/08 lettere:
a) relazione sulla valutazione di tutti i 

rischi, nella quale siano specificati 
i criteri adottati per la valutazione 
stessa

f) individuazione delle mansioni che 
espongono i lavoratori a rischi 
specifici o richiedono ricono-
sciuta capacità professionale, 
specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento.

Prevista un’ammenda da 1.000 a 
2.000 euro

Lucia Pala_tel. 0332 256318
lucia.pala@asarva.org

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

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

Slitta  al  31  dicembre  
l`obbligo  di  sostituire   
le  autocertiFIcazioni  
con  il DVR.   
Attenzione   alle   sanzioni   
in   caso   di   violazione.
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benessere
Riaperto il confronto sulla tecnica per la 
realizzazione degli elementi dentari

Cad-Cam: 
odontotecnici 
(di nuovo) in allarme

Il Ministero della Salute è ritornato 
sulla questione dell’utilizzo del CAD-
CAM per realizzare gli elementi dentari 
da parte del medico odontoiatra. Su 
questo le associazioni di categoria si 
erano già espresse negativamente, in 
un apposito tavolo di lavoro presso il 
Ministero.

Nella Circolare del 27/04/12 il Mini-
stero non ha tenuto conto, se non 
parzialmente, delle valutazioni della 
categoria affermando nuovamente 
che l’odontoiatra può realizzare diretta-
mente elementi dentari con la tecnica 
Cad-Cam senza assumere la qualità 
di fabbricante di dispositivi medici su 
misura. Le Associazioni si riservano di 
intraprendere nuove azioni presso le 
sedi opportune al fine di salvaguardare 
la categoria.

autotrasporto
i chiarimenti  in una circolare della  Direzione generale del Trasporto Stradale.

Accesso alla professione

Con la circolare del 30 aprile 2012 
la Direzione generale del trasporto 
Stradale ha fornito chiarimenti sulle 
disposizioni per l’accesso alla profes-
sione di autotrasporto per conto di terzi 
precisando adempimenti e le scadenze 
per le aziende per all’iscrizione all’Albo 
e all’accesso al Mercato (Ufficio Moto-
rizzazione). 
Per l’esercizio alla professione di tra-
sporto di merci le imprese sono tenute 
all’iscrizione Albo Autotrasporto dimo-
strando i seguenti 4 requisiti:
» onorabilità
» idoneità professionale 
» Capacità finanziaria 
» Stabilimento 

Una volta dimostrati tutti questi requi-
siti occorre richiedere l’autorizzazione 
all’esercizio della professione all’Ufficio 
della Motorizzazione con iscrizione al 
ReN (Registro elettronico Nazionale)

autoriparatori
L’applicazione del contributo decorre dall’11 maggio 2012

PFU: i contributi per veicoli fine vita 

Il consorzio ecopneus ha aggiorna-
to i contributi per il recupero dei PFU 
(Pneumatici Fuori Uso) in vigore dal 1 
maggio 2012 sui prodotti dei marchi 
associati. 
Per questi valori, oltre all’applicazione 
dell’ l’ivA, è necessario riportare nel 
documento fiscale di vendita dei pneu-
matici la dicitura: “contributo ambientale 
ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 3 aprile 
2006, n.152”. Per conoscere nel det-
taglio i contributi visitare il portale www.
ecopneus.it Confermati, invece, i con-
tributi già applicati da www.ecotyre.it  
inoltre il Ministro dell’Ambiente ha 
definito la misura del contributo 2012 

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

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

novità di settore

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

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

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

per la gestione degli PFU derivanti da 
demolizione di veicoli: dall’11 maggio 
2012 i rivenditori di veicoli devono 
provvedere alla riscossione del contri-
buto e registrarsi sul sito www.pneuma-
ticifuoriuso.it.

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

lavoro
immobili
commerciali

veicoli 
commerciaLi

Vendo trattore stradale Iveco 
Stralis 430 del 2004 euro 3, appe-
na revisionato, sempre assistito da 
officina Iveco, motore carrozzeria 
ottima, gomme buone, 502.000 Km. 
Ottimo affare. 
Per info: tel. 347 9579486

Centro revisioni auto zona di Galla-
rate nord, cerca perito tecnico o 
equivalente, da inserire come re-
sponsabile tecnico. Gradita attitudi-
ne e/o esperienza come meccanico 
autoriparatore e utilizzo pc. 
Per info: tel. 0331 217130

Esperto gestione aziendale offre 
collaborazione ad azienda operante 
in qualsiasi settore. Minimo fisso, 
premi a raggiungimento obiettivi. 
Per info: tel. 339 7996693

Laureato in Giurisprudenza 
con diploma di maturità tecnica-
commerciale, 35 anni, esperienza 
decennale nel settore trasporti conto 
terzi, cerca impiego d’ufficio presso 
aziende operanti in qualsiasi settore. 
Buona conoscenza delle lingue e 
dei sistemi informatici, seriamente 
motivato, e disponibile a eventuale 
percorso di formazione. Si invia CV 
su richiesta. 
Per info: tel. 347 8104583

Cedesi avviato centro estetico/
benessere in Castellanza ubicato 
su un’importante via di collega-
mento tra Busto Arsizio e Legnano, 
in palazzo prestigioso con ampio 
parcheggio libero da disco orario 
e ticket di sosta. 19 anni di attività, 
attrezzature di ultima generazione, 
clientela selezionata, muri di proprie-
tà. Motivo della cessazione: raggiun-
ti limiti di età della proprietaria. 
Per info: tel. 0331 505398 

Vendo in zona Varese quote di 
avviato bar-pizzeria-paninoteca-
birreria. Saletta da 50 posti comodi 
+ sala bar con 20 posti, ampio spa-
zio esterno  ombreggiato con tavoli. 
Forno a legna per la pizza. Apparta-
mento incluso nella struttura assie-
me a un’ampia cantina e magazzino. 
Buona frequenza del locale. Vendo 
per motivi familiari.
Per info: tel. 349/1918818

Vendesi capannone a Casorate 
Sempione di mq 760 divisibile in 
due unità autonome, di complessi-
vi mq 585 a piano terra e 175 mq 
interrati, doppi cancelli di accesso 
con relativi parcheggi interni. Tetti a 
canalizzazioni, allacci rete fognaria, 
messa a terra completamente rifatti. 
Prezzo interessante.
Per info: tel. 348 3615764 o 347 
4438340

Vedano Olona (zona industriale 
Careno) affittasi ufficio al piano 
terra mq. 56 circa con riscaldamento 
e bagno indipendente. Parcheggio 
all’interno del cortile cintato oltre ad 
ampie possibilità negli spazi comuni 
esterni. Per info: tel. 0332 401213 

Vedano Olona (zona industriale 
Careno) affittasi capannone mq. 
1.123 circa con servizi separati, ca-
bina elettrica (potenza oltre 100 kw) 
riscaldamento indipendente, siste-
ma antincendio a sprinkler. Ampio 
cortile per parcheggio, stoccaggio 
materiali accessori e accessibilità 
autotreni. Predisposizione per realiz-
zazione uffici modulari.
Per info: tel. 0332 401212 

Castiglione Olona (loc. Villafranca) 
affittasi capannone mq. 795 circa 
commerciali (887 ca effettivi) con 
servizi separati, cabina elettrica (po-
tenza oltre 80 kw), caldaia a metano 
autonoma. Cortile per parcheggio 
auto e stoccaggio esterno materiali 
accessori. Per info: tel. 0332 401212 

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

cerco / vendo / offro » gli annunci
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risparmi sui costi aziendali.

aSSicUraZioni

» Risparmi significativi rispetto ai com-
petitor;

 -30% sui costi Sorgenia
 -25% sui costi enel energia;
» Passi con facilità al mercato libero o 

cambi il fornitore senza alcun paga-
mento di deposito cauzionale o altre 
garanzie;

» Garantiamo assistenza pre e post-
vendita per modifiche contrattuali, 
controlli su fatture, gestione/reclami;

» Puoi richiedere l’attivazione di nuovo 
contatore (NovitA’)

» ti assistiamo anche per il passaggio 
al fornitore CenPi senza costi 
aggiuntivi per la gestione della pratica 
(che comprende anche la disdetta al 
vecchio fornitore).

Novità >  
Siamo operativi anche sulla fornitura del 
gas, con sconti fino al 5%

energia

» Sconti dal 18 al 28% in base al 
modello 

Alcuni esempi: Citroën C1 VAN  20% 
Citroën JUMPER VU/Atlante 28%

» Sconti dal 12,5 al 29,5% in base al 
modello 

Alcuni esempi: 
FOCUS TITANIUM 150 CV 25,5% / 
KA PLUS BENZINA 29,5%

» Sconti dall’11 al 22% in base al 
modello. 

»  valutazioni dell’usato, incentivi statali 
e/o regionali. 

»  Detrazione totale dell’ivA sull’acquisto 
e sui costi di gestione (in base alla 
professione) 

»  Detrazione fino al 100% dei costi di 
utilizzo e manutenzione 

Alcuni esempi: Fiat DOBLÒ VAN 
18,5% / Fiat DUCATO 20%

acqUiSto veicoli

» Risparmio sui costi aziendali fino al 
50% rispetto alle tariffe presenti sul 
mercato, per le seguenti coperture 
assicurative: 

 » Assicurazione auto e 
autocarri. 

 » Patente protetta. 
 » Assicurazione abitazione.
 » Multirischi impresa - Con 

un’unica polizza realizzata su 
misura per le imprese associate, 
è possibile garantirsi da: incendio, 
guasti elettrici e meccanici, 
interruzione di attività, furto e 
rapina, responsabilità civile verso 
terzi e operai, danni a cose 
movimentate, danni a veicoli, tutela 
legale, ecc... 

 » Assicurazione installatori 
impianti. 

 » Pulito assicurato - Per le 
aziende di pulitintolavanderia. e’ 
compresa nella convenzione anche 
una consulenza con personale 
tecnico per ogni necessità di 
natura assicurativa.

Come attivare la convenzione:
»rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti presenti presso le nostre sedi territoriali
»telefonare al nostro numero unico per tutta la provincia 0332 256111 o al nostro 
numero verde 800 650595

Come attivare la convenzione:
All’atto della prenotazione del 
veicolo l’impresa dovrà consegnare 
alla Concessionaria copia della 
“tessera Associativa 2012”, o una 
dichiarazione che provi l’appartenenza 
a Confartigianato. 

Attenzione: gli sconti si riferiscono al Listino 2011 

Per tutti gli approfondimenti consulta il nostro sito alla sezione “Convenzioni dedicate all’impresa”
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02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
- termine ultimo consegna foglio ore mese di 
GiUGNo

 ICI - termine per la presentazione al Co-
mune della dichiarazione iCi per coloro che 
presentano Modello Unico cartaceo

 Presentazione MODELLO UNICO 
PERSONE FISICHE  NON OBBLIGATE 
ALL’INVIO TELEMATICO - modello carta-
ceo da presentare in posta

 OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST 
– presentazione elenchi mese di maggio 
2012 per i soggetti con periodicità di invio 
mensile

 MOD. 730 - Consegna da parte del CAAF 
del prospetto di liquidazione mod. 730/3

04 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE 
- termine ultimo consegna

10  DIRIGENTI D’AZIENDE COMMERCIALI 
- versamento 2° trimestre contributi integrativi 
previdenziali e assistenziali fondi Negri e 
besusso

 CoNtRibUti CoLF - versamento 2° trime-
stre – CASSA CoLF

12  AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
- Ritiro cedolini

16  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 
previdenziali e assistenziali - contributo dei 
Co.Co. e Co. Co.co.pro), versamento a 
FoNDiNPS, FoNDo eSt, eLbA, CADiPRoF, 
ebiPRo, fondo FASCHiM 2° trimestre

16 FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza 
versamento contributi 2° trimestre

 FONDO GOMMA E PLASTICA - Scaden-
za versamento mese giugno

 IRES - IRAP - Soggetti con esercizio coinci-
dente con l’anno solare e bilancio approvato 
nei termini - versamento saldo 2011 e 1° 
acconto 2012 con la maggiorazione dello 
0,40%

 CCIAA (Camera di Commercio industria 
Artigianato e Agricoltura) - versamento diritto 
annuale con maggiorazione 0,40%

 IVS ARTIGIANI – COMMERCIANTI E 
GESTIONE SEPARATA PROFESSIONI-
STI - Saldo 2011 e 1° acconto 2012 sui 
redditi eccedenti il minimale con la maggiora-
zione dello 0,40%

 IRPEF - IRAP PERSONE FISICHE E 
SOCIETÀ DI PERSONE IMPOSTA SO-
STITUTIVA MINIMI - termine versamento 
saldo 2011 e 1° acconto 2012 con maggio-
razione dello 0,40%

 FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - 
termine per l’invio telematico della Comuni-
cazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni 
di intento ricevute

20 CASSA EDILE - Presentazione denunce 
contributive aziende edili

 FONDO INTEGRATIVO COMETA -Sca-
denza versamento 2° trimestre

 ARTIFOND - Scadenza versamento 2° 
trimestre

 AGRIFONDO - Scadenza versamento 
giugno

 PREVINDAI - versamento contributi dirigenti 
industriali 2° trimestre

20 CONAI - Dichiarazione mensile/trimestrale 
dei produttori di imballaggio (per coloro 
che hanno scelto di avvalersi di questa 
procedura)

23 FONDAPI - versamento contributi mesi di 
maggio e giugno

25  ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impie-
gati agricoli e pagamento contributi

 IVA COMUNITARIA - Presentazione degli 
elenchi iNtRAStAt mese di giugno per con-
tribuenti con periodicità di invio mensile e 2° 
trimestre 2012 per i soggetti con periodicità 
di invio trimestrale

 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
- Consegna foglio ore di LUGLio 1a elabora-
zione

 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
- Consegna foglio ore di LUGLio 2a elabora-
zione

30 CAIT - Consegna allegati G/F mese prece-
dente

31 CASSA EDILE - versamento contributi 
periodo giugno

 INPS - Denuncia contributiva telematica 
operai agricoli  trimestre aprile - giugno

 invio telematico DENUNCE MENSILI 
UNIEMENS  giugno  - ditta e  lavoratori 
dipendenti, parasubordinati, associati in 
partecipazione  (esclusi agricoli e colf).

 OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST 
– presentazione elenchi mese di giugno 
2012 per i soggetti con periodicità di invio 
mensile e 1° trimestre 2012 per soggetti con 
periodicità di invio trimestrale

scadenze
luglio 2012

01 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
- termine ultimo consegna foglio ore mese di 
MAGGio

04  CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE 
- termine ultimo consegna documentazione 
relativa al mese di MAGGio

 Adeguamento iscrizione albo autotra-
sporto per imprese iscritte prima del 1978, 
dispensate con sanatoria 2007 e iscritte 
prima del 17/08/2005 con veicoli superiori a 
3,5 tonnellate e/o mezzi speciali 

14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
- Ritiro cedolini

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 
previdenziali e assistenziali - contributo dei 
Co.Co. e Co. Co.co.pro), versamento a 
FoNDiNPS, FoNDo eSt, eLbA, CADiPRoF, 
ebiPRo

 FONDO GOMMA E PLASTICA - Scaden-
za versamento mese maggio

 

18 CCIAA (Camera di Commercio industria 
Artigianato e Agricoltura) - versamento diritto 
annuale senza maggiorazione

 IMU - termine per pagamento dell’imposta 
dovuta (unica soluzione o acconto) per l’anno 
2012

 FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - 
termine per l’invio telematico della Comuni-
cazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni 
di intento ricevute.

 IRPEF - IRAP PERSONE FISICHE E 
SOCIETÀ DI PERSONE - IMPOSTA 
SOSTITUTIVA MINIMI  - versamento 
saldo d’imposta 2011 e versamento 1a rata 
acconto 2012 versamento con maggiora-
zione (pari allo 0,4% per mese o frazione 
di mese successiva al 16 marzo) del saldo 
annuale ivA 2011

 IRES - IRAP - versamento saldo 2011 
1° acconto 2012 Soggetti con periodo 
d’imposta chiuso al 31/12/2011 e bilancio 
approvato nei termini

 IVS ARTIGIANI - COMMERCIANTI E 
GESTIONE SEPARATA PROFESSIONI-
STI - Saldo 2011 e 1° acconto 2012 sui 
redditi eccedenti il minimale

20  CONAI - Dichiarazione mensile dei produtto-
ri di imballaggio (per coloro che hanno scelto 
di avvalersi di questa procedura)

25  ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impie-
gati agricoli e pagamento contributi

 IVA COMUNITARIA - Presentazione degli 
elenchi iNtRAStAt mese di maggio per 
contribuenti con periodicità di invio mensile

29  CASSA EDILE - versamento contributi 
periodo maggio

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

 CAIT - Consegna allegati G/F mese prece-
dente

 RIDUZIONE ACCISA AUTOTRASPOR-
TO - termine ultimo per la presentazione delle 
domande di rimborso alla Circoscrizione Do-
ganale di competenza anno 2011 e recupero 
accise 2° trimestre.

scadenze
giugno 2012
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DORME BENE CHI DORME ...... SICURO!!!!!
INTERPELLA FUTURA PER IL TUO TRANQUILLO FUTURO!
CHIAMACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO
AL NUMERO 0331 79 61 56

Via Cappuccini, 58
Gallarate (VA)

www.futuraonline.it
futura@futuraonline.it

UNA VITA  SICURA CON FUTURAUNA VITA  SICURA CON FUTURA

Sistemi di allarme ad alta sicurezza, che danno la massima affidabilità, 
senza rischi di falsi allarmi.

Un combinatore telefonico, in caso di allarme, invia immediatamente 
una chiamata per avvertirti del tentativo di intrusione, sia tramite 
telefono fisso che cellulare.

Con l’aggiunta di un piccolo impianto di videosorveglianza potrai anche 
vedere sul cellulare quanto registrano le telecamere in tempo reale.


