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Il lavoro è una delle questio-
ni più rilevanti sia dal punto
di vista antropologico ed esi-

stenziale che da quello socio-politico.
Porre l’accento sul lavoro come oriz-
zonte ideale che ridia slancio a una
posizione attenta al bene comune
coincide con l’affermazione dell’es-
senziale dignità della persona.
Sulla questione del lavoro e sulla sua
centralità si gioca dunque la coscienza
che l’uomo ha di sé e l’immagine di
società che si vuole costruire.
Molte trappole sono disseminate sul
terreno della corretta dimensione
umana e sociale del lavoro. Trappole
insidiose che intaccano dal profondo le “radici naturali”
dell’umanità e che debilitano quel bene comune che si
vorrebbe a fondamento di ogni società. L’indebolimento
o l’alienazione di queste radici possono condurre a dis-
torsioni pericolose per tutti. 
Riprendendo il punto di osservazione della dottrina
sociale della Chiesa e partendo dalla constatazione
che “il lavoro è per l’uomo e non l’uomo per il lavoro”, il
Magistero valorizza in primo luogo la natura umana,
riconoscendole una dinamica creativa e intraprendente:
“Il lavoro è un bene dell’uomo, perché mediante il lavo-
ro l’uomo non solo trasforma la natura adattandola alle
sue necessità, ma anche realizza se stesso come uomo
ed anzi, in un certo senso, “diventa più uomo” (Giovanni
Paolo II, Laborem exercens)”. 
La sfida che ci sta di fronte è quella di rendere com-
plementari lo sviluppo socio-economico e la crescita
delle opportunità di lavoro affinché l’uomo possa ritro-
vare se stesso anche nella dimensione lavorativa e con-
tribuire efficacemente alla costruzione della società.
Molteplici sono i problemi da affrontare: disoccupa-
zione generalizzata, disoccupazione a lunga durata,
ricollocazione degli “over 45”, questione femminile, que-
stione giovanile, urgenza di formazione professionaliz-
zante e di manodopera di bassa qualifica, crescita del
sommerso e del lavoro irregolare. A cui si aggiungono i
“nodi” rappresentati dall’altissimo costo del lavoro e
dalla necessaria riforma del sistema previdenziale.
L’assenza di adeguati servizi di welfare diversi dallo sta-
talismo assistenziale ha spesso aggravato questa situa-
zione.

Ma di un fenomeno bisogna tener
ben conto: la crescita costante ed
esponenziale del lavoro autonomo
determinato dalle nuove condizioni del
mercato del lavoro, ma anche dalla
voglia di fare, intraprendere, creare,
continuare ad innovare. 
Poiché il lavoro è mezzo privilegiato
d’espressione e di realizzazione
della persona, la dottrina sociale della
Chiesa pone il principio di sussidiarie-
tà a tutela della persona contro le
sopraffazioni del più forte (Giovanni
Paolo II, Sollicitudo rei socialis). Da un
lato, infatti, la sussidiarietà si concre-
tizza nella possibilità della libera intra-

presa, quindi nell’economia d’impresa, che favorisce
una particolare dimensione della libertà umana.
Dall’altro, consentendo ai corpi intermedi e alle famiglie,
nuclei della società, di agire in essa esprimendo tutte le
proprie potenzialità e collaborando al bene comune, la
sussidiarietà “aiuta la comunità sociale ad aiutarsi”
costruendo opere (profit e no-profit) nell’ottica di quella
“welfare community” che è adeguata risposta ai bisogni
dell’uomo e della collettività. 
Il punto di partenza, ancora una volta, è ricostruire
una cultura del lavoro attorno alle ragioni dell’uomo e
al suo diritto di partecipare cor-responsabilmente con
altri soggetti a una costruzione positiva.
Occorre guardare sempre più a una società economica
caratterizzata da forme nuove di reti e comunità di pro-
fessioni e d’interessi all’interno delle quali la vita lavora-
tiva costituisca una progressiva crescita in conoscenze,
formazione, capacità manuali, intellettuali e relazionali. 
Coniugare concretamente il principio di sussidiarie-
tà con quello di solidarietà nell’impegnativo scenario
di un’economia globalizzata è la premessa per sviluppa-
re una sana occupazione, per tutelare tutte le persone
che lavorano e quante vorrebbero lavorare, per rifiutare
le imposizioni assistenziali dello statalismo e per com-
battere la precarietà e il lavoro nero. Sussidiarietà e soli-
darietà che sono molto di più che una strategia politica.
Sono valori reali, verificati e verificabili, dove la libertà e
la creatività dell’uomo sono “naturalmente” rivolti al
bene, perché lavorare con e per la dignità della persona
dà spessore e stabilità alla realizzazione della giustizia
sociale.

Marino Bergamaschi - Direttore 
Associazione Artigiani della Provincia di Varese
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In primo piano.

4

Colori pastello che si accompagnano a mobili in

legno, pareti ruvide che fanno da sfondo a credenze

dallo stile antico. Tutto curato per creare un’atmosfera

rustica e accogliente, tutto studiato nel pieno rispetto

della tradizione country. Nascono così ambienti che

sanno far tornare indietro nel tempo e che trovano il

loro fascino negli accessori, nei dettagli e nella cura dei

particolari. Segreto che Elizabeth Moncion, titolare

della “Rubinetteria Moncion” conosce molto bene. La

sua impresa artigiana, poco distante dal centro di

Jerago con Orago, realizza rubinetti particolari per

ambienti dove le parole d’ordine sono raffinatezza e

tradizione. La sua attività è recente ma ha alle spalle

una solida esperienza di lavoro nel settore che le ha

permesso di diventare un vero e proprio punto di riferi-

mento per chi vuole dare un tocco country alla sua

casa.

La gamma dei prodotti firmati Moncion era all’inizio

molto vasta: spaziava dal moderno al liberty. Poi la

scelta di focalizzarsi su un solo settore, come è

nata questa decisione? 

«Diciamo che è stata la nostra “vocazione” per questo

stile a motivarci. Il country è diventato presto la nostra

specialità e la presenza di poche imprese concorrenti

ci ha convinto ad insistere su questa strada. Abbiamo

scoperto una nicchia interessante da esplorare, l’ab-

biamo studiata e abbiamo capito che fare un prodotto

diverso in un piccolo angolo di mercato può rendere

vincenti».

E che cosa in particolare fa sì che la vostra offerta

sia diversa?

«La possibilità di adeguarla ai gusti dei clienti. Chi

cerca un rubinetto o degli accessori in stile country

spesso vuole qualcosa di particolare ma che sia

comunque funzionale. C’è chi, ad esempio, ha poco

spazio in cucina e, per poter chiudere la finestra trop-

po vicina al lavello, ha bisogno di un rubinetto in grado

di ruotare su se stesso: noi lo realizziamo. Oppure chi

vuole bloccare la temperatura dell’acqua affinché non

scenda troppo calda e noi abbiamo studiato un picco-

lo accorgimento che permette di farlo, è l’ideale per chi

vive con dei bambini e vuole essere più sicuro. Sono

piccole cose che con il tempo abbiamo messo a punto

e che realmente fanno la differenza. Così come la scel-

ta dei materiali».

continua a pag. 29

Moncion, la firma 
che dà un tocco country 
alla casa
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Argomento
Reintroduzione dell’obbligo di pre-
sentazione telematica degli elenchi
dei clienti/fornitori a decorrere dal
2006 con il DL n. 223/2006 

Soggetti interessati
Tutti i titolari di partita IVA.

Termine di presentazione
Inizialmente fissato al 30.04.2007,
successivamente (con il Comu-
nicato stampa 16.3.2007) l’Agenzia
delle Entrate ha stabilito il differi-
mento al 15.10.2007. Va comun-
que rilevata la previsione, contenu-
ta nella bozza del citato Prov-
vedimento, relativa ad un ulteriore
differimento al 15.11.2007 a
favore dei soggetti con un volu-
me d’affari non superiore a quel-
lo previsto per l’accesso alle
liquidazioni trimestrali.

Semplificazioni
Nel recente Comunicato stampa del
28.5.2007, l’Agenzia delle Entrate,
ha annunciato alcune semplifica-
zioni che verranno introdotte nel
Provvedimento in corso di pubbli-
cazione in GU con oggetto gli elen-
chi clienti e fornitori.
Infatti, con riferimento sia agli
elenchi 2006 sia a quelli relativi

al 2007, sono stabilite le seguenti
semplificazioni:
• l’elenco clienti riguarda solo le

fatture emesse nei confronti di
soggetti con partita IVA;

• non è necessario indicare il
codice fiscale del cliente/for-
nitore, essendo sufficiente la
partita IVA;

• sono escluse:
- le operazioni con utilizzo del

documento riepilogativo ex
art. 6, DPR n. 695/96;

- le fatture per le quali non è
prevista la registrazione ai
fini IVA;

- le operazioni relative a fattu-
re emesse, annotate nel regi-
stro dei corrispettivi;

- le note di variazione riferite
ad anni precedenti.

È confermata l’esclusione dei dati
riguardanti le operazioni intraco-
munitarie (cessioni/acquisti) e le
importaz ion i /espor taz ion i .
Devono essere comunque ricom-
prese le fatture emesse nei con-
fronti degli esportatori abituali.

Presentazione
elenco clienti 
fornitori: obblighi 
e semplificazioni

www.asarva.org
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• INPS - Invio telematico mod. DM/10 periodo maggio 2007.
• Invio telematico DENUNCE RETRIBUTIVE MENSILI INPS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI

mese di maggio 2007.
• CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna documentazione relativa al

mese di GIUGNO.
• MOD. 730 - Consegna da parte del CAAF del prospetto di liquidazione mod. 730/3 e 730/4.
• ICI - Termine per la presentazione al Comune della dichiarazione ICI per coloro che presenta-

no Modello Unico cartaceo.
• Presentazione MODELLO UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE - modello carta-

ceo da presentare a banca o posta.

• DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 2° trimestre 2007 contributi integrativi
previdenziali ed assistenziali.

• CONTRIBUTI COLF - Versamento 2° trimestre 2007.

• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

• Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute -
IVA contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'lNPS (contributi previ-
denziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co) contributi INPDAI relativi al mese prece-
dente.

• FONDO PENSIONE FONTE - scadenza versamento contributi 2° trimestre 2007 
• FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei

dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di giugno 2007.
• IRPEF - IRAP - PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE - Termine versamento saldo 2006

e 1° acconto 2007 con maggiorazione dello 0,40%.
• IRES - IRAP - Soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e bilancio approvato nei ter-

mini - versamento saldo 2006 e 1° acconto 2007 con la maggiorazione dello 0,40%.
• CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) - Versamento diritto annuale

con maggiorazione 0,40%
• IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Saldo 2006 e 1° acconto 2007 sui redditi eccedenti il

minimale con la maggiorazione dello 0,40%.

• CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
• FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 2° trimestre 2007 contributi COMETA.
• PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti industriali 2° trimestre 2007.
• FONDAPI - Versamento contributi mesi di maggio e giugno 2007.
• IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di giugno (per contribuenti

con cessioni intracomunitarie superiori a euro 250.000 ovvero acquisti superiori a euro
180.000).

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

• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Consegna foglio ore di LUGLIO.

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

• INPS -Invio telematico mod. DM/10 periodo giugno 2007.
• Invio telematico DENUNCE RETRIBUTIVE MENSILI INPS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI

mese di giugno 2007.
• INPS - Denuncia contributiva telematica operai agricoli (aprile- giugno 2007).
• CASSA EDILE - Versamento contributi periodo giugno 2007.
• IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT trimestrali per contribuenti con

volume di cessioni da 40.000 a 200.000 euro.
• Presentazione MODELLO UNICO 2007 PERSONE FISICHE non soggetti IVA, ad esclusione di

soci di società di persone, di studi associati e srl trasparenti.
• Presentazione MODELLO UNICO 2007 SOGGETTI IRES con esercizio coincidente con l’anno

solare - mediante trasmissione telematica.
• Presentazione DICHIARAZIONE IVA IN VIA AUTONOMA per i soggetti non tenuti a presentare

il modello unico - mediante trasmissione telematica.
• Presentazione DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE

non obbligati alla presentazione del modello unico - mediante trasmissione telematica.
• CORRISPETTIVI TELEMATICI prima trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei sog-

getti tenuti all’emissione dello scontrino o ricevuta fiscale (le modalità e i termini dei successi-
vi invii saranno stabilite in un apposito provvedimento)

• ICI - Termine per la presentazione al Comune della dichiarazione ICI per coloro che presenta-
no il Modello Unico in via telematica.

n. 7 - Luglio/Agosto 2007

2 LUNEDÌ

10 MARTEDÌ

13 VENERDÌ

16 LUNEDÌ

20 VENERDÌ

23 LUNEDÌ

25 MERCOLEDÌ

31 MARTEDÌ

Scadenziario6
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n. 7 - Luglio/Agosto 2007

SOCIETÀ DI COMODO 
Requisiti e coefficienti ai fini del Modello Unico 2007

Soggetti interessati
Risultano soggetti alla normativa delle
società di comodo tutti i tipi di società com-
merciali, quindi sia società di capitali che
società di persone (S.p.a., S.r.l., S.n.c.,
S.a.s. ed S.d.f.) indipendentemente dal
regime di contabilità adottato.
Sono previsti solo specifici casi di esclusio-
ne:
• Società obbligate a costituirsi sotto forma

di società di capitali
• Soggetti che si trovano nel primo periodo

di imposta ad esclusione dei casi di conti-
nuità dell’attività (es. costituzione a segui-
to di fusione, conferimento o trasformazio-
ne)

• Società in amministrazione controllata o
straordinaria, in stato di fallimento, liqui-
dazione coatta amministrativa, liquidazio-
ne giudiziaria

• Società ed enti i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati italiani

• Società esercenti pubblici servizi di tra-
sporto 

• Società con numero di soci pari o superio-
re a 100

E’ soggetto al calcolo delle società di como-
do anche il periodo di imposta che precede
la messa in liquidazione o quello in cui la
società ha affittato o dato in usufrutto l’a-
zienda posseduta.
Praticamente tutte le società sono poten-
zialmente di comodo e dovranno verificare
se il loro livello di “ricavi, incrementi di rima-
nenze e proventi, esclusi quelli straordinari”
supera il minimo previsto. Viceversa, sarà
necessario determinare una sorta di mini-
mum tax.
Il mancato superamento del test di operati-
vità comporta per il contribuente conse-

guenze anche ai fini IVA.
In particolare, l’eccedenza di credito Iva non
potrà essere chiesta a rimborso e non potrà
essere utilizzata in compensazione ai sensi
dell’art. 17 D.Lgs. 241/97.
Inoltre, tale eccedenza sarà definitivamente
persa non potendola portare in detrazione
l’anno successivo se ricorrono le seguenti
due condizioni:
• la società sia risultata non operativa per

tre periodi di imposta consecutivi;
• la società non abbia effettuato in tutti e tre

i periodi di imposta operazioni rilevanti ai
fini iva per un importo almeno pari a quel-
lo dei ricavi minimi.

Impossibilità del riporto delle perdite
Nel periodo di imposta in cui la società non
è operativa le perdite dei periodi di imposta

Contabilità e assistenza fiscale 7
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INDIVIDUAZIONE DEI BENI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO RICAVI MINIMI

TITOLI E ASSIMILATI voci BIII stato patrimoniale n. 1-3-4 o CIII 
Azioni o quote di partecipazioni, comprese quelle non rappresentate da titoli,obbligazioni e
altri titoli in serie o di massa sia che costituiscano o meno immobilizzazioni finanziarie, e sia
che rientrino o meno tra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa(sono compre-
se le partecipazioni in società di persone)

a cui va aggiunto
il valore dei crediti che la partecipante ha nei confronti delle partecipate. Crediti di finan-
ziamento, sono esclusi i crediti commerciali.

2%

IMMOBILI voci BII n. 1 e 4
Immobilizzazioni costituite da beni immobili (terreni e fabbricati) e da navi destinate all’e-
sercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza
in mare anche in locazione finanziaria. Non rilevano gli immobili iscritti nel magazzino. Non
rilevano i beni in comodato o locazione non finanziaria.
Sono escluse le immobilizzazioni in corso e acconti

6%
5%

(immobili classificati nella categoria A10) 
4%

(immobili a destinazione 
abitativa- categoria A ad esclusione A10 - acquistati o

rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti) 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI voci BI n. 1-2-3-4-5-7 BII n. 2-3-4
Altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria
Sono escluse le immobilizzazioni materiali e immateriali in corso e acconti.
Beni materiali: impianti e macchinari, Attrezzature industriali e commerciali, Altri beni.
Immobilizzazioni immateriali: diritti di brevetto, Concessioni, licenze, avviamento.
Spese relative a più esercizi: costi di impianto e ampliamento, spese di ricerca sviluppo
e pubblicità vanno considerati al netto degli ammortamenti praticati in precedenti esercizi.

15%

continua a pag. 8
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precedenti possono essere compensate solo
per la parte di reddito eccedente quello
minimo.
Il percorso da fare per effettuare il calcolo si
può suddividere in quattro tappe.

1 - Determinazione dei ricavi minimi
La norma prevede il calcolo sulle risultanze
medie di tre esercizi (quello in corso e i due
precedenti) quindi per ciascuna categoria
presa in esame devono essere ricostruiti, in
caso di periodo di imposta coincidente con
l’anno solare, i valori del 2004, 2005 e 2006
sommati e divisi per tre.
Il calcolo dei ricavi minimi previsti dovrà
essere effettuato sommando i risultati otte-
nuti dall'apposizione di determinate percen-
tuali ad alcuni beni definiti.

Per la determinazione del valore dei beni
rientranti nelle categorie sopra indicate si fa
riferimento alla normativa fiscale (art. 110
Tuir) e quindi:
• il costo dei beni ammortizzabili deve esse-

re assunto al lordo delle quote di ammor-
tamento comprendendo nel costo anche
gli oneri accessori di diretta imputazione
(ad esclusione degli oneri pluriennali
assunti al netto degli ammortamenti)

• per i beni in locazione finanziaria si assu-
me il costo sostenuto dall’impresa conce-
dente, o in mancanza di documentazione,
la somma dei canoni di locazione e del

prezzo di riscatto risultanti dal contratto
• il valore da assumere per i terreni e per i

veicoli a motore è quello da bilancio a
nulla rilevando le limitazioni fiscali alla
deduzione dei predetti beni.

2 - Determinazione dei ricavi di riferi-
mento
Vanno ricompresi nel calcolo per la determi-
nazione dei ricavi minimi l’ammontare
complessivo dei ricavi, degli incrementi
delle rimanenze e dei proventi, esclusi
quelli straordinari, risultanti dal conto
economico.
Ovviamente anche questo termine di para-
gone va determinato in modo simile al pre-
cedente cioè considerando la media dei
dati degli ultimi tre esercizi.
Ricavi: secondo quanto si desume dalla cir-
colare 140/E del 15/05/95 il valore dei rica-
vi è dato dalla somma delle voci 1 e 5 del
conto economico quindi:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi.

Incrementi delle rimanenze: vanno con-
teggiate le variazioni positive delle voci 2,
3 e 11 del conto economico rispettivamente:
2) Variazioni di rimanenze di prodotti in

lavorazione, semilavorati e finiti 
3) Variazioni dei lavori in corso su ordina-

zione
11) Variazione delle rimanenze di materie

prime, sussidiarie,di consumo e merci.

Altri proventi: vanno conteggiate le voci
C15 e C16 del conto economico, rispettiva-
mente proventi da partecipazioni e altri pro-
venti finanziari.

In pratica per le contabilità semplificate o
comunque ordinarie che non hanno adot-
tato la riclassificazione dei conti secondo
il bilancio CEE si devono considerare tutti
i Ricavi tipici dell’azienda (corrispettivi
per cessioni di beni e prestazioni di servi-
zi), gli incrementi delle rimanenze e i pro-
venti finanziari.
Rimangono esclusi dal conteggio soltanto
gli incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni (capitalizzazione di costi) e i
proventi straordinari (plusvalenze e
sopravvenienze di carattere straordina-
rio).

3 - Test sui ricavi 2006
Dopo aver determinato il livello di ricavi
minimo (punto 1) e la media dei ricavi (punto
2) si può verificare se la società è conside-
rata operativa o se, invece, deve procedere
al calcolo del reddito minimo (minimum tax).
La somma dei ricavi, così come calcolata al
punto 2) deve essere almeno pari al minimo.
Se il risultato è negativo la società o ente
deve procedere al calcolo del reddito mini-
mo presunto, secondo le modalità descritte
al successivo punto 4.

4 - Determinazione reddito minimo
Le società risultanti non operative in base ai
conteggi sopra evidenziati dovranno proce-
dere al calcolo del reddito considerato mini-
mo, prendendo a riferimento le stesse cate-
gorie di beni utilizzate per determinare i
ricavi minimi di cui al punto 1 con due diffe-
renze rilevanti:
1. il valore dei beni non è dato dalla media

del triennio, ma va determinato con rife-
rimento al solo 2006.

2. le percentuali da applicare nel calcolo
sono diverse e precisamente (vedi tabel-
la)

n. 7 - Luglio/Agosto 2007
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INDIVIDUAZIONE DEI BENI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO
REDDITO MINIMO

Titoli e assimilati 1,5%

Immobili anche in leasing 4,75%

Immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nel-
l’esercizio e nei due precedenti anche in leasing

3%

Altre immobilizzazioni 12%

SOCIETÀ DI COMODO 
Requisiti e coefficienti ai fini 
del Modello Unico 2007

continua da pag. 7

Michela Cancian 
e-mail: cancian@asarva.org

telefono: Sedi Territoriali
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TENUTA DEI LIBRI OBBLIGATORI 
Ulteriori precisazioni del Ministero del Lavoro
Argomento
Il Ministero del Lavoro ha precisato, interve-
nendo nuovamente sulla materia, che i libri
obbligatori matricola e paga (presenze)
devono essere presenti sul luogo di lavoro e
che non debbono essere rimossi neanche
temporaneamente al fine di consentire
all’organo di vigilanza di verificare che i
lavoratori presenti siano regolarmente
assunti. Per effetto del “principio di unicità
dei libri matricola e paga”, e nel caso in cui
l’azienda abbia più unità produttive (cantieri,
lavori in cantieri itineranti, pulizie, autotra-
sporti ecc.), tali libri obbligatori possono
essere sostituiti da una copia fotostatica
purché dichiarata conforme all’originale dal

datore di lavoro o dal professionista di cui si
avvale il datore di lavoro.

Possibili infrazioni 
In caso di verifica ispettiva, non reperendo i
libri obbligatori né copie fotostatiche confor-
mi, gli ispettori dovranno svolgere ulteriori
accertamenti sulla effettiva esistenza in altro
luogo di documenti vidimati. In caso positivo
si tratterà di “omessa esibizione “ o di rimo-
zione dei libri (sanzione da € 125,00 a €
770,00 per i soggetti assicurati Inail e da €
25,00 a € 150,00 per i non soggetti Inail)
altrimenti si configura l’“omessa istituzione”
con sanzioni molto più pesanti (da €

4.000,00 a € 12.000,00).

Quando in presenza di copie “dichiarate
conformi “ viene accertato l’inesistenza di
libri originali oltre alla “omessa istituzione”
si configurerà, a carico del datore di lavoro,
anche un illecito penale.
In caso di mancanza di documentazione
obbligatoria (copie conformi) nonché di ogni
altra documentazione utile alla verifica della
regolare costituzione dei rapporti di lavoro
(in particolare: comunicazioni di assunzione
al Centro per l’impiego o invio del codice
fiscale dei lavoratori all’INAIL) il personale
Ispettivo dovrà tener conto dei tempi tecnici
strettamente necessari perché tale docu-
mentazione possa essere effettivamente por-

Amministrazione del personale 9

artigianioggi OBIETTIVO pro fessional i tà

Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate

La tua banca locale

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

Aperture 2007: Somma Lombardo. 

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

w
.e

o
ip

so
.it

vicina alle imprese

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

continua a pag. 10
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tata in visione nel luogo di lavoro (anche attra-
verso strumenti informatici o telematici), tempi
che comunque non potranno protrarsi oltre il
periodo di permanenza in azienda del persona-
le di vigilanza”; in queste ipotesi, però la san-
zione applicabile è quella prevista per la rimo-
zione dei libri obbligatori.
Se sul luogo di lavoro vengono trovati altri
documenti come il C/ASS, DNA Inail ma non
le copie dei libri obbligatori, e non si recapi-
tano i libri nel tempo dell’ispezione, non si è
esonerati dalla sanzione (€ 250,00 per
libro).

Dichiarazione di conformità
Per quanto riguarda la dichiarazione di con-
formità all’originale viene ora precisato che i
datori di lavoro possono essi stessi effettuare
l’autentica se, anche affidandosi a professio-
nisti abilitati per tutti o alcuni adempimenti
documentali legati alla gestione del rapporto
di lavoro, siano loro a conservare gli originali
dei libri matricola e paga. Per il libro presen-
ze l’autentica può essere fatta “per estratto”,
e cioè anche soltanto per i lavoratori effetti-

vamente impiegati presso il luogo di lavoro
(cantiere, unità locale). Al momento dell’au-
tentica, il libro presenze deve essere aggior-
nato fino al giorno precedente, così come il
libro matricola dovrà essere aggiornato con
l’ultimo assunto. Il libro presenze originale
deve essere comunque registrato quotidiana-
mente, in quanto è quello che fa fede. La
copia “autentica” deve riportare su ogni pagi-
na della copia data, timbro e firma autografa
del datore di lavoro 

Modalità operative
Le copie devono essere tenute in cantiere o
nel luogo dove si svolge il lavoro, per gli iti-
neranti (pulizie, autotrasporti ecc.) devono
essere tenute in macchina o sul camion,
inoltre devono essere aggiornate contempo-
raneamente all’originale direttamente sulla
copia. Sul registro presenze originale le ore
devono essere registrate quotidianamente.
Devono essere autenticate le copie anche
per i cantieri di breve durata (inferiori a 15
giorni). I libri presenze già vidimati per can-
tiere, secondo le precedenti indicazioni mini-
steriali possono essere ancora utilizzati fino
ad esaurimento.
I lavoratori che lavorano sempre in cantieri
diversi dovranno essere registrati sul pre-
senze di ogni cantiere interessato secondo
l’effettiva presenza, pertanto alcuni giorni

possono risultare vuoti su ciascuna copia.
Ad ogni cambio libri, la nuova copia del
presenze va autenticata su tutti i fogli bian-
chi compreso l’ultimo con la vidimazione.
Tutte le copie dei libri usati per quel cantie-
re devono essere conservate in cantiere fino
alla sua chiusura. E’ opportuno che le copie
per cantiere siano sempre autenticate con la
data corrispondente all’inizio cantiere.
Per i problemi di privacy è consigliabile con-
servare le copie del matricola in busta chiu-
sa. Per la copia del presenze non vi sono
soluzioni, se non quella di assegnarle ad un
dipendente fidato anche per il suo aggiorna-
mento. Non è possibile adottare un libro in
bianco non vidimato in sostituzione delle
copie autenticate.

Le sanzioni
➣ L’”omessa esibizione” dei libro matricola

e paga (presenze) va configurata come
condotta dolosa o colposa dando luogo
ad una sola sanzione pari a € 4.000
(ridotta ai sensi dell’art.16 L.689/81).

➣ Qualora, invece, sia presente sul luogo di
lavoro altra documentazione (C/ASS) che
consenta al personale ispettivo di verifi-
care tempestivamente e con certezza la
regolarità dei rapporti instaurati, la man-
cata presenza sul luogo di lavoro dei libri
matricola e paga (presenza) viene
comunque sanzionata con un importo da
€ 125 a € 770 per i soggetti assicurati
Inail, e da € 25 a € 150 per i non sog-
getti Inail.

➣ L’omessa istituzione del libro matricola e
del libro paga (presenze), o l’utilizzo di
libri NON vidimati, viene punita con la
sanzione da € 4.000 a € 12.000.

➣ La tardiva vidimazione dei libri matricola
e paga (presenze) viene punita con la
sanzione da € 125 a € 770 per i sog-
getti assicurati Inail e da € 25 a € 150
per i non soggetti Inail.

Amministrazione del personale10
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Riferimenti normativi:
circolare n.4024 del 29/3/2007 del Ministero
del Lavoro
circolare del 22 maggio u.s. n. 6366

TENUTA DEI LIBRI OBBLIGATORI 
Ulteriori precisazioni 
del Ministero del Lavoro

continua da pag. 9

SCADENZE PRATICHE E.L.B.A.
»Domande di provvidenza da presentarsi entro il 31 luglio 2007«
Il 31 luglio 2007 scade, per le aziende artigiane in regola con i versamenti ELBA, il ter-
mine per la presentazione delle pratiche di provvidenza ELBA relative al secondo trime-
stre 2007.

Provvidenze per le impresa
• Formazione apprendisti;
• Formazione impresa e dipendenti;
• Promozione sistemi qualità;
• Provvidenza di bacino per partecipazione a mostre e fiere.

Provvidenze per i lavoratori
• Borse di studio;
• Anzianità professionale artigiana (A.P.A.) per i dipendenti che hanno maturato il dirit-

to nel corso del 1° semestre dell’anno 2007.
Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org

telefono: Sedi TerritorialiMaria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org • telefono: Sedi Territoriali
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ASSISTENZA AI DISABILI
Chiarimenti dell’Inps
Argomento
L’INPS, modificando il proprio precedente
orientamento a seguito di alcune sentenze
emesse dalla Corte di Cassazione, dal
Consiglio di Stato e dalla Corte Costituzio-
nale, ha chiarito che per la concessione dei
permessi previsti per la cura delle persone
disabili da parte dei propri parenti è del tutto
ininfluente la circostanza che, nell’ambito
familiare della persona affetta da grave han-
dicap, siano presenti familiari non lavoratori
idonei a fornire l’aiuto ritenuto necessario.

I permessi
La legge riconosce alcuni benefici a favore
dei lavoratori che prestano assistenza ad un
familiare con disabilità grave.
In particolare la lavoratrice madre o, in alter-
nativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravità
accertata, possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa, di due ore di per-
messo giornaliero retribuito fino al compi-
mento del terzo anno di vita del bambino.
Successivamente, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adotti-
vi, di minore con handicap in situazione di
gravità, nonché colui che assiste una perso-
na con handicap in situazione di gravità
parente o affine entro il terzo grado, convi-
vente, hanno diritto a tre giorni di permes-
so mensile coperti da contribuzione figura-
tiva, fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in
situazione di gravità non sia ricoverata a
tempo pieno.

I requisiti
Finora l’INPS subordinava i permessi all’ac-
certamento dei requisiti della continuità e
della esclusività dell’assistenza offerta dal
lavoratore alla persona con disabilità

grave: la presenza in famiglia di un’altra
persona che tenuta, o che potesse provve-
dere all’assistenza del parente con disabilità
in situazione di gravità, escludeva il diritto ai
tre permessi mensili retribuiti.
Le sentenze della magistratura hanno cen-
surato questo orientamento, affermando che
il beneficio in questione non è subordinato
alla mancanza di altri familiari in grado di
assistere il portatore di handicap.
L’Istituto ha quindi rivisto i propri criteri con
le seguenti modalità:
- Non rileva la presenza, nell’ambito del

nucleo familiare della persona con disabi-
lità in situazione di gravità, di conviventi
familiari non lavoratori idonei a fornire
l’aiuto necessario;

- La persona con disabilità in situazione di
gravità può scegliere liberamente chi,
all’interno della stessa famiglia, deve pre-
stare l’assistenza prevista;

- Tale assistenza non deve essere neces-
sariamente quotidiana, purché assuma i
caratteri della sistematicità e dell’adegua-
tezza rispetto alle concrete esigenze della
persona con disabilità in situazione di gra-
vità;

- I permessi si devono riconoscere anche a
quei lavoratori che – pur risiedendo o
lavorando in luoghi anche distanti da quel-
lo in cui risiede la persona con disabilità in
situazione di gravità – offrano allo stesso
un’assistenza sistematica ed adeguata,
fermo restando il potere organizzativo del
datore di lavoro. In sede di richiesta dei
benefici in esame, dovrà essere predispo-
sto un “Programma di assistenza” a firma
congiunta del lavoratore richiedente e
della persona con disabilità in situazione
di gravità - ovvero del suo amministratore
di sostegno ovvero del suo tutore legale –
sulla cui eventuale valutazione di congrui-
tà medico legale si esprimerà il dirigente
responsabile del Centro medico legale

della sede INPS competente;
- Il requisito dell’esclusività dell’assistenza

non presuppone l’assenza di qualsiasi
altra forma di assistenza pubblica o priva-
ta, essendo compatibile con la fruizione
dei benefici in questione il ricorso alle
strutture pubbliche, al cosiddetto “non
profit” e a personale badante;

- Per esplicita previsione legislativa, non dà
titolo ai benefici il solo caso del ricovero a
tempo pieno (intendendosi per tale il rico-
vero per le intere ventiquattro ore) a meno
che riguardi un intervento chirurgico
oppure abbia scopo riabilitativo di un
bambino di età inferiore ai tre anni con
disabilità in situazione di gravità.
Situazione tale da necessitare l’assistenza
da parte di un genitore o di un familiare
(parente o affine entro il 3° grado), oppure
in caso di persona in situazione di coma
vigile e/o in situazione terminale: contesti,
questi, assimilabili al piccolo minore.
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Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Riferimenti normativi:
Inps, Circolare n. 90 del 23 maggio 2007
Sentenze della Corte di Cassazione nn.
7701/2003 e 13481/2004
Corte Costituzionale sentenza n. 325/96
articolo 33 della Legge n. 104/1992
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FAMIGLIE CON COMPONENTI DISABILI
Assegni familiari 
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FLESSIBILITÀ DEL CONGEDO DI MATERNITÀ
Domanda e certificazioni sanitarie: chiarimenti Inps
Argomento
Per poter prestare il proprio lavoro anche
durante l’ottavo mese di gravidanza, le
lavoratrici devono presentare domanda
entro il settimo mese, allegando idonee
certificazioni sanitarie.

I chiarimenti Inps
La legge permette che, ferma restando la
durata complessiva del congedo di mater-
nità (cinque mesi), le lavoratrici interessa-
te possano chiedere, a determinate condi-
zioni, di astenersi dal lavoro a partire dal
mese precedente la data presunta del
parto fino ai quattro mesi successivi al
parto.
L’Inps ha precisato con propria circolare
che, perché questo avvenga, occorre che il
ginecologo del SSN e, quando previsto, il
medico competente preposto in azienda
alla tutela della salute sui luoghi di lavoro,
attestino che la permanenza al lavoro nel
corso dell’8° mese di gravidanza non sia

pregiudizievole alla salute della gestante e
del nascituro.
Ai fini del diritto all’indennità, potranno
essere accolte le sole domande di flessibi-
lità (presentate in carta semplice oppure
attraverso la compilazione dello specifico
riquadro presente nel modello Mod.Mat)
alle quali siano allegate le certificazioni
sanitarie che rechino una data non suc-
cessiva alla fine del 7° mese, attestando
la compatibilità dell’avanzato stato di gra-
vidanza con la permanenza al lavoro fin
dal primo giorno dell’8° mese.

Mancanza di requisiti 
e relative conseguenze
Se tale compatibilità non fosse tempesti-
vamente e sufficientemente provata per
carenza di documentazione, oppure per-
ché presentata in ritardo, il datore di
lavoro che consentisse, comunque, la
prosecuzione dell’attività da parte dell’in-
teressata durante l’ottavo mese incorre-

rebbe in una violazione per la quale è
prevista sanzione che arriva all’arresto
fino a sei mesi.
Le domande di flessibilità cui siano allega-
te certificazioni sanitarie con data che va
oltre la fine del settimo mese dovranno
essere quindi integralmente respinte.
L’indebita permanenza al lavoro della lavo-
ratrice determinerebbe, inoltre, la perdita
del diritto all’indennità per le relative gior-
nate e, in ogni caso, non essendo ricono-
sciuta la flessibilità, la non computabilità
nel periodo post partum delle giornate
medesime.

Amministrazione del personale12
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Riferimenti normativi:
Messaggio INPS 25/05/2007, n. 13279
art. 12 della legge 53/2000
art. 20 del D.Lgs. 151/2001
Ministero del Lavoro, circolare n. 43/2000

Maria Rosa Carcano 
e-mail: carcano@asarva.org

telefono: Sedi Territoriali

Argomento
A decorrere dal 1° gennaio 2007, i ministri delle politiche per la famiglia e quello del lavoro hanno corretto con proprio decreto le disposi-
zioni che provocavano disparità di trattamento nella determinazione dell’assegno tra nuclei familiari con componenti disabili e nuclei senza
componenti disabili.
Le novità
Nel nuovo decreto, infatti, hanno disposto che l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori, o con un solo genitore e
con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non possa essere inferiore (a parità di reddito e di composizione numerica) a
quanto attribuito agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.

Riferimenti normativi: Decreto 07/03/2007, G.U. 08/05/2007, n. 105

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org • telefono: Sedi Territoriali
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CANTIERI Arrivano gli ispettori

Mille ispettori, da giugno a settembre, saranno
nei cantieri edili per verificare il rispetto delle
norme sulla sicurezza e la regolarità delle posi-
zioni. L’iniziativa, che prende il via dal
Ministero del Lavoro per incidere sul conteni-
mento degli infortuni sul lavoro e combattere il
lavoro nero, è denominata “Operazione 10mila
cantieri” e consisterà nell’effettuare, su tutto il
territorio nazionale, accessi ispettivi presso i
cantieri edili preventivamente individuati al fine
di scegliere obiettivi significativi.

Obiettivi selezionati
L’attività di controllo sarà coordinata dalla

Direzioni regionali del Lavoro, mentre l’azione
ispettiva, dal punto di vista operativo, sarà
organizzata, diretta e coordinata dalle Direzioni
provinciali del Lavoro.

I fini delle ispezioni
Nell’operazione prenderanno parte diversi
gruppi territoriali, e ogni gruppo sarà formato
da ispettori del lavoro, accertatori del lavoro e
Carabinieri dei nuclei presenti in tutte le dire-
zioni provinciali.
Le ispezioni dovranno essere garantite a 360
gradi con la possibilità, quindi, di esaminare il
cantiere dal punto di vista delle varie forme di

tutela: dalla sicurezza alla regolarità della
costituzione del rapporto di lavoro, dai regimi
degli orari e dei riposi al trattamento economi-
co e sino agli obblighi contributivi.

Monitoraggio
L’attività sarà periodicamente monitorata a
cadenza mensile. Anche perché, a livello cen-
trale, potranno essere assunte tempestive ini-
ziative di “aggiustamento” anche in corso d’o-
pera. Il monitoraggio riguarderà il numero dei
cantieri ispezionati, le aziende ispezionate, i
lavoratori irregolari e totalmente in nero, i
provvedimenti di sospensione adottati (ex art.
36 bis della legge 248/06), i sequestri preven-
tivi (ex art. 321 del Codice di Procedura
Penale), la tipologia delle violazioni riscontrate
in materia di sicurezza.

Amministrazione del personale

Contributi e agevolazioni

13
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MARCATURA CE
Contributi dalla CCIAA
Dal 2 al 31 di luglio 2007 è possibile pre-
sentare alla Camera di Commercio di Varese
la domanda di contributo a sostegno delle
spese per il conseguimento della marcatura
CE. Al Bando possono accedere micro, pic-
cole e medie imprese e imprese artigiane
“attive” con sede o unità operativa in provin-
cia di Varese “in regola” con i pagamenti dei
diritti camerali e con le iscrizioni al Registro
imprese.
Sono escluse dai beneficiari le imprese che
hanno già usufruito di contributo pubblico
per la medesima voce di spesa.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è pari al 50% della spesa com-
plessivamente sostenuta e documentata fino
ad un massimo di 1000 euro, a fronte di un
intervento minimo di spesa pari a 1000 euro.

SPESE AMMESSE
Sono finanziabili le spese sostenute (al netto
di IVA) dal 1 gennaio 2007 al 28 febbraio
2008 relative a:
- consulenze specialistiche esterne finaliz-

zate all’ottenimento della certificazione;
- prove e collaudi presso laboratori di prova

accreditati SINAL;
- ottenimento della prima certificazione da

parte di un organismo di certificazione
notificato per le specifiche dirette CE;

Non sono ammessi costi per il rinnovo o il
mantenimento della marcatura CE.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE
DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo redatta su apposi-
ti moduli va presentata agli sportelli della
Camera di Commercio nei termini indicati

(2-31 luglio 2007). L’ammissione al contri-
buto avverrà fino ad esaurimento dei fondi
disponibili sulla base dell’ordine di presenta-
zione delle domande. Entro il 15/10/2007
CCIAA Varese provvederà a stilare l’elenco
delle imprese ammesse a contributo dando-
ne diretta comunicazione agli interessati.
Le rendicontazioni finali per le domande
accolte dovranno essere fatte entro il
31/05/2008 con utilizzo di apposito modulo.

In virtù delle numerose richieste abitual-
mente presentate a valere dei bandi came-
rali, consigliamo le imprese interessate di
consegnare la domanda di contributo nei
primi giorni di apertura del bando.

Antonella Imondi
e-mail: imondi@asarva.org

telefono: 0332 256350 o Sedi Territoriali

»Campagna del Ministero del Lavoro 
per la sicurezza e contrastare 

il lavoro nero.«

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
Corsi su misura per i tuoi dipendenti a costo zero
L’Associazione Artigiani della Provincia di
Varese ti offre una straordinaria opportunità
per la crescita e la gestione della tua
Impresa. Infatti, siamo in grado di progettare
e organizzare corsi per i tuoi dipendenti,
completamente finanziati attraverso il
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE.
In particolare ti proponiamo:
• CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFES-

SIONALE E TECNICO PER IL TUO SETTO-
RE DI ATTIVITÀ 

• CORSI PER LA GESTIONE AZIENDALE 
(ad esempio: informatica, marketing, con-
tabilità, tecniche di vendita, ecc.).

Ti chiediamo di segnalarci i corsi che
meglio rispondono alle tue esigenze
imprenditoriali, semplicemente compi-

lando il modulo allegato e inviandolo tra-
mite mail a bascialla@asarva.org oppure
al n° di fax 0332 - 256204.
Per informazioni contatta Amanda Bascialla
allo 0332 – 256314.

Penserà a tutto l’Associazione Artigiani, pre-
sentando il progetto e la domanda al Fondo
per l’approvazione e il finanziamento.

ALCUNE SEMPLICI REGOLE
- I corsi possono essere svolti diretta-

mente in azienda con un minimo di 6
iscritti. In caso di numero inferiore, ver-
ranno organizzati nei centri di formazione
professionale della nostra provincia.

- I corsi si terranno in orario di lavoro
con una durata minima di 16 ore e, per
rispondere alle esigenze organizzative e
produttive della tua azienda, potranno
essere effettuati nell’arco di 6 mesi dalla
data di inizio.

- Ai corsi non possono partecipare gli
apprendisti.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
MARZO - APRILE: progettazione corsi
MAGGIO: presentazione progetti al Fondo
Artigianato
LUGLIO: valutazione progetti e approvazione 
SETTEMBRE: AVVIO CORSI 

Formazione 15
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»L’opportunità 
che fa grande

la tua azienda.«

SCHEDA DI RICHIESTA PER I DIPENDENTI 
FINANZIATI DAL FONDO ARTIGIANATO

1) Dati impresa

Ragione sociale.................................................................................................

Indirizzo....................................................................Citta .................................

Tel. ......................................................Fax .......................................................

E-mail ................................................................................................................

Riferimenti .........................................................................................................

2) Indicare il corso a cui a destinare i dipendenti (esclusi apprendisti)

Settore:..............................................................................................................

Corsi per: ..........................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Inviare la scheda compilata ad Amanda Bascialla
e-mail: bascialla@asarva.org - fax 0332/256.204 

entro il 20/07/2007

COMUNICAZIONE IN BASE AL D.L. 196/2003 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICHIESTE SCRITTE
Si informa che i dati personali che verranno raccolti tramite la “scheda di adesione” saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché
manualmente, nel pieno rispetto delle norme del D.L. 196/2003.
Si informa altresì che, ai sensi dell’articolo 13 della suddetta Legge, l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di
cancellarli se raccolti o trattati illecitamente, di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento e di opporsi al trattamento effettuato
ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva.
Titolari dei dati è l’Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Confartigianato.

✄ ✄

Amanda Bascialla • e-mail: bascialla@asarva.org
telefono: 0332 256314 o Sedi Territoriali
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PENSIONE DI ANZIANITÀ 
per lavoratori autonomi 
I lavoratori autonomi che hanno raggiunto il requisito di 58 anni di età, in abbinamento ai 35
anni di contributi o 40 anni di contributi, potranno richiedere la pensione di anzianità.
Ricordiamo a tal proposito l’ultima finestra di uscita con requisito maturato nel 2006.

Le finestre di uscita con requisito maturato nel corso dell’anno 2007 sono:

IN BREVE 

Pensionati in attività
Coloro che percepiscono la pensione con decorrenza dal 01/01/2002, e continuano l’attivi-
tà lavorativa autonoma con regolari versamenti all’Inps, possono richiedere una rivalutazio-
ne della pensione attraverso una domanda di supplemento.

Pensioni di vecchiaia
Coloro che sono nati nel 1942, se uomini, e nel 1947, se donne, cioè che avranno rispetti-
vamente 65 e 60 anni di età anagrafica possono verificare la loro posizione contributiva per
valutare se sussistono i diritti alla pensione di vecchiaia.

Gli operatori del patronato INAPA, presenti presso le sedi dell’Associazione Artigiani sono a
disposizione per la verifica delle posizioni contributive e l’eventuale istruzione delle relative
pratiche.

Welfare16

OBIETTIVO pro fessional i tàartigianioggi

REQUISITI / MATURAZIONE DECORRENZA

AL 31.12 - 35 ANNI CONTRIBUTI + 58 ETA’
O 40 ANNI CONTRIBUTI

1.07.2007

REQUISITI / MATURAZIONE DECORRENZA

AL 31.03 - 35 ANNI CONTRIBUTI + 58 ETA’
O 40 ANNI CONTRIBUTI

1.10.2007

AL 30.06 - 35 ANNI CONTRIBUTI + 58 ETA’
O 40 ANNI CONTRIBUTI

1.01.2008

AL 30.09 - 35 ANNI CONTRIBUTI + 58 ETA’
O 40 ANNI CONTRIBUTI

1.04.2008

AL 31.12 - 35 ANNI CONTRIBUTI + 58 ETA’
O 40 ANNI CONTRIBUTI

1.07.2008

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

CUMULO 
PENSIONE
con redditi 
da lavoro
autonomo
Ricordiamo che in applicazione del-

l’art. 10, comma 4, del decreto

legislativo 503/1992, n. 503, i titola-

ri di pensione con decorrenza com-

presa entro l’anno 2006, soggetti al

divieto di cumulo parziale della pen-

sione con i redditi da lavoro autono-

mo, dovevano dichiarare i redditi

da lavoro autonomo conseguiti

nel 2006 entro il 02 luglio 2007,

avvalendosi del modello 503 AUT

pubblicato sul numero di giugno del

nostro periodico. Riteniamo comun-

que far presente che questa comu-

nicazione, al di là dei termini di sca-

denza, deve essere presentata

all’INPS.

Anna Fidanza
e-mail: fidanza@asarva.org
telefono: 0332 211275
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“BOND DEI TERRITORI”
In arrivo milioni di euro 

per le microimprese

Il Servizio Credito – Artigianfidi dell’Associa-
zione Artigiani della Provincia di Varese raf-
forza il suo impegno nei confronti della
micro, piccola e media impresa. Lo ha fatto
pochissimo tempo fa, quando Marino
Bergamaschi, Direttore Generale della
struttura di Viale Milano, ha sottoscritto un
accordo con UniCredit Banca, rappresentata
da Alberto Giovannelli (vicedirettore Regio-
nale Lombardia) e Roberto Camillo Pic-
cardi (Capo Mercato Varese). Presente an-
che Andrea Bianchi, vicedirettore dell’As-
sociazione Artigiani con delega al credito.

Ed è stato proprio Giovannelli a sottolineare
quanto tale intesa abbia fini precisi:
<UniCredit Banca vuole aumentare il proprio
giro di clienti e porsi con decisione su un ter-
ritorio, l’intera Lombardia, che sino ad ora
non aveva avvicinato con sufficiente deter-
minatezza. Basti pensare che in Provincia di
Varese, già nei prossimi mesi, si apriranno
quattro nuovi sportelli: a Cavaria, Azzate,
Malnate e Arcisate. Pensiamo che il Bond dei
Territori sia un prodotto rivoluzionario pro-
prio per le micro e piccole imprese, la realtà
alla quale noi ci rivolgiamo abitualmente e
alla quale vogliamo offrire sempre il meglio.
Per portare avanti una tale operazione ave-
vamo bisogno di un partner affidabile,
importante, conosciuto per la sua linea di
prodotti e per il suo trend sempre in cresci-
ta. Insomma, un partner che sapesse garan-
tirci e offrire garanzia. Lo abbiamo trovato
nell’Artigianfidi dell’Associazione Artigiani, la
realtà più importante a livello lombardo per
quanto riguarda il mondo dei Consorzi Fidi>.

Il nuovo prodotto si titola “Bond dei
Territori”, ed è la prima operazione di carto-
larizzazione delle garanzie (trasformazione
delle garanzie in titoli) dei Confidi artigiani in
Italia. <Con tale operazione, che a livello

nazionale mette a disposizione un miliardo
di euro per le imprese garantite dai Confidi
aderenti alla cartolarizzazione delle garanzie
– ha sottolineato Bergamaschi –
l’Artigianfidi dell’Associazione Artigiani, con
UniCredit Banca, risponde a due fra le prin-
cipali preoccupazioni delle micro e piccole
imprese a pochi mesi dall’entrata in vigore
di Basilea 2.
Il nuovo prodotto, infatti, NON aggrava le
difficoltà di accesso al credito e NON
aumenta il costo dei finanziamenti. Anzi,
con il “Bond dei Territori” si VALORIZZA la
GARANZIA dei Consorzi Fidi con effetti
positivi sulle modalità e sulle condizioni
di accesso al finanziamento bancario da
parte delle micro e piccole imprese.
Inoltre, agli imprenditori non chiediamo
grandi piani industriali, basta anche un mini-
plan che però punti a creare valore per l’a-
zienda ed il territorio. Si dice che esista una
crisi tra banche e territorio. Per superare il
problema si deve agire, ed è quello che sta
facendo l’Associazione Artigiani con
Artigianfidi: al consenso della politica prefe-
riamo i meccanismi di mercato>.

Servizio credito 17
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»Sottoscritto l’accordo riguardante il nuovo prodotto 
tra il Servizio Credito – Artigianfidi dell’Associazione Artigiani
e UniCredit Banca. Si tratta del primo accordo di tale portata 

a essere firmato in Provincia di Varese.«

Gli imprenditori potranno COMPRARE CREDITO A BASSO COSTO

VANTAGGI
In questo modo si moltiplica la capacità

di garanzia di Artigianfidi e conseguente-

mente la possibilità di credito per le

micro e piccole imprese.

L’effetto complessivo consentirà ai

Confidi di liberare patrimonio che per-

metterà loro di prestare nuove garan-

zie e quindi di favorire lo sviluppo dei

territori.
continua a pag. 18
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Artigianfidi lavorerà su un plafond di 10.000.000 di euro

distribuiti attraverso finanziamenti di un valore massimo

di 1.000.000,00 di euro per ciascun finanziamento, ero-

gabili fino al 31 ottobre 2007. Tassi da Euribor + 0,50%;

ammortamento a partire dall’1 gennaio 2008.

Il finanziamento potrà avere diversi tipi di destinazione:

investimenti produttivi, spese di innovazione tecnologica e

certificazione di qualità, ricapitalizzazione aziendale, investi-

menti per la formazione del personale. <Con questo accordo

– ha incalzato Andrea Bianchi – Artigianfidi si propone nuo-

vamente come intermediario privilegiato tra le banche e le

imprese del territorio. Artigianfidi è il primo Consorzio a livel-

lo provinciale, regionale e nazionale per erogazione crediti e

pratiche istruite. E’ il solo a poter offrire più di 200 formule di

finanziamento rivolte, specificatamente, a soddisfare i biso-

gni dell’impresa e quelli della persona. Da oltre 50 anni

garantisce credito alle imprese dell’artigianato, del commer-

cio e dell’industria. E ai suoi 14.134 clienti offre la compe-

tenza di una struttura che gestisce 210 milioni di euro di

finanziamenti a tassi altamente competitivi, la convenzione

con 25 istituti di credito e tempi di istruttoria rapidissimi.>.

Il “Bond dei Territori” come evoluzione sulle micro e pic-

cole imprese dei “Bond di Distretto”.

Il “Bond dei Territori” è un’operazione che ESTENDE al

mondo delle micro e piccole imprese i BENEFICI di

accesso ai mercati finanziari fino a ieri riservati ad

aziende di dimensioni maggiori tramite la cartolarizzazio-

ne di distretto. A differenza del “Bond di Distretto”, in cui

viene liberato il capitale della banca su impegni rivolti ad

aziende di media dimensione appartenenti a un distretto

industriale, il “Bond dei Territori” è uno strumento che assi-

cura un’ampia capillarità ed è rivolto a favorire la libera-

zione di capitale del Confidi, principale attore dell’accesso

al credito delle micro e piccole imprese, favorendo così lo

sviluppo dei “territori”.

<Con tale prodotto – ha detto Roberto Camillo Piccardi

di UniCredit – si vuole offrire un aiuto concreto all’impresa

non solo nel modo in cui produce (i finanziamenti puntano

ad un’innovazione tecnologica che interessa processo e

prodotto) ma anche a sostenere e ad aumentare la pro-

duttività>.

Per informazioni rivolgersi agli operatori del Servizio

Credito presenti presso le Sedi Territoriali dell’Asso-

ciazione Artigiani.

“BOND DEI TERRITORI” In arrivo milioni di euro per le microimprese

continua da pag. 17

IL “BOND” DI ARTIGIANFIDI

Da sinistra Marino Bergamaschi - Direttore Associazione Artigiani
e Roberto Piccardi - Capo Mercato Varese - UnicreditBanca

n. 7 - Luglio/Agosto 2007

Servizio credito18
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Un prodotto realizzato in esclusiva dal nostro servizio

credito per sostenere le imprese che dovranno affrontare

l’uscita del TFR dalle proprie casse in accordo con le banche

più importanti del territorio:

Banca di Legnano 

Banca Popolare di Milano

Banca Popolare di Bergamo (Gruppo BPU)

Banca Popolare Commercio e Industria (Gruppo BPU)

Intesa San Paolo

Alcuni dei vantaggi offerti da “TuttoFacileTFR”:

- Spread a partire da 0,50% su Euribor 3 mesi

- Possibilità di finanziamento fino a 5 anni anticipati di

TFR da versare

- Possibilità di pre-ammortamento fino a 36 mesi

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

Oggi per la liquidità della tua impresa c’è

TuttoFacile TFR

Non affidarti al caso!

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

S E R V I Z I O  C L I E N T I
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artigianioggi OBIETTIVO pro fessional i tà

PROGETTO HUB 
Un questionario per conoscere le vostre esigenze
Nell’ambito del progetto HUB, finanziato
dalla convenzione Regione Lombardia –
Unioncamere Lombardia, che mira alla crea-
zione di modalità di acquisto comuni per le
microimprese pedemontane dei settori chi-
mico/plastico e meccanica di precisione
operanti nelle province di Varese e di
Bergamo, sottoponiamo alla vostra attenzio-
ne – vedi pag. 22 - una SEMPLICE RICHIE-
STA DI DATI.
Sulla base dei dati richiesti saremo in grado
di individuare esigenze d’acquisto comuni a
più imprese, che possano avere come natu-
rale risposta la costituzione di Gruppi
d’Acquisto, con l’obiettivo di ottenere con-
tratti collettivi di fornitura più vantaggio-
si dei contratti per la fornitura singola.
Il Gruppo d’acquisto si propone di effettuare
inizialmente gli acquisti in comune e, suc-
cessivamente, di coordinare le politiche
gestionali per operare competitivamente sul
mercato. E’ un’associazione volontaria tra
imprese, ciascuna delle quali conserva la
propria autonomia patrimoniale e giuridica.

L’analisi viene svolta gratuitamente con
l’ausilio di una società di consulenza
specializzata, che è in grado di proporre
soluzioni per il risparmio dei costi
mediante l’ottimizzazione dei processi.

Vi ricordiamo che il Progetto Hub vuole:
- Favorire l’integrazione e la creazione di

reti di relazioni fra microimprese, pro-
muovendo una cultura d’impresa fondata
sull’interdipendenza e sulle economie di
scala;

- Ridurre in maniera sensibile i sempre
crescenti costi di approvvigionamento
delle materie prime ed il miglioramento
dell’allocazione di materiali per la produ-
zione grazie al maggior coordinamento
esistente e alla maggiore forza contrattua-
le;

- Favorire l’innalzamento della capacità
competitiva delle microimprese supe-
rando le debolezze intrinseche alla picco-
la dimensione, grazie anche alla:
a) costituzione ed il funzionamento di

gruppi di acquisto,
b) la proposizione di un modello contrat-

tuale di Associazione Temporanea
d’Impresa, il confronto con altri stru-
menti operativi, la sperimentazione di
uno o più modelli di acquisto in gruppo
in favore di almeno due reti di imprese
artigiane del pedemontano lombardo.

NUMERO PARTECIPANTI
Almeno 30 aziende artigiane – partecipan-
ti diretti - con le quali sperimentare un
modello contrattuale di Associazione

Temporanea d’Impresa per l’acquisto di
materiali, riferibili al sottosettore chimico-
plastico (15 imprese) ed al sottosettore
meccanica di precisione (15 imprese). I
risultati finali del progetto verranno succes-
sivamente diffusi a tutte le imprese dei set-
tori interessati.

Vi chiediamo cortesemente di inviarci i dati
richiesti ad uno dei seguenti indirizzi: fax
0332/256.300, zanetti@asarva.org, imon-
di@asarva.org.

La sede provinciale di Varese e le sedi territoriali 
(Varese, Gallarate, Saronno, Tradate, Busto Arsizio, Luino)

dell’Associazione Artigiani rimarranno chiuse

dal 13 al 24 agosto
Recapito di Arcisate: dal 6 al 28 agosto
Recapito di Gavirate: dall’8 al 24 agosto
Recapito di Laveno: dal 6 al 31 agosto
Recapito di Ispra: dal 1 al 31 agosto
Recapito di Cassano Magnago: dal 1 al 31 agosto
Recapito di Sesto Calende: dal 1 al 31 agosto
Recapito di Gorla minore: dal 6 al 31 agosto
Recapito di Marchirolo: dal 1 al 31 agosto

Per le urgenze in azienda in materia di
amministrazione del personale o fiscale

è possibile telefonare al 
numero verde 800 650595

CHIUSURA ESTIVA 
DELLE SEDI DELL’ASSOCIAZIONE

Antonella Imondi • e-mail: imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350

Dorina Zanetti • e-mail: zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
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1.1 È richiesta la compilazione del prospetto dei dati aziendali qui sotto riportato:

1.2 È richiesta l’indicazione delle informazioni riportate nella tabella per ciascuna delle principali voci di spesa per il triennio
2004-2006.
ATTENZIONE – E’ richiesto l’invio di tre tabelle distinte, ciascuna dedicata ad un anno diverso: 2004, 2005 e 2006.

Vi chiediamo cortesemente di inviare i dati richiesti ad uno dei seguenti indirizzi: 
fax 0332/256.300, zanetti@asarva.org, imondi@asarva.org

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE IN BASE AL D.L. 196/2003 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICHIESTE SCRITTE
Si informa che i dati personali che verranno raccolti tramite la “scheda” saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manualmente, nel pieno rispetto delle norme del D.L. 196/2003.
Si informa altresì che, ai sensi dell’articolo 13 della suddetta Legge, l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti o trattati illecitamente, di rettificarli o aggiornarli, di oppor-
si per motivi legittimi al trattamento e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inte-
rattiva. Titolari dei dati è l’Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Confartigianato.

Denominazione o
Ragione sociale

Partita IVA

Indirizzo Località 

CAP Comune

Telefono E-mail 

Sito Internet 

Referente
Nome e Cognome 

Ruolo

Voce di spesa 
delle materie prime

Entità acquisti Euro N° lotti
% di incidenza del

magazzino
% di incidenza sul costo

del prodotto finale

✄
✄

Associazione Artigiani della Provincia di Varese Raccolta dati per progetto HUB
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Diciotto milioni di euro per pannelli solari
e il nuovo Servizio di emergenza ambientale

Marcatura CE
Serramenti esterni
Avviate le iniziative dall’Associazione Artigiani della Provincia di

Varese per accompagnare le imprese interessate dall'entrata in

vigore della norma europea di certificazione di prodotto relativa a

porte e serramenti esterni. Corsi di formazione di approfondimen-

to della norma, servizi per la predisposizione della documentazio-

ne e l'individuazione delle famiglie di prodotto da certificare, com-

pilazione delle domande di contributo camerale da presentare

entro il mese di settembre 2007. Queste, in estrema sintesi, le

opportunità per gli imprenditori varesini. Tutte le informazioni sono

reperibili anche tramite il nostro sito web.

1525, nuovo 
"Servizio emergenza 
ambientale"
In arrivo il codice di pubblica utilità "1525", che consentirà (gratui-

tamente) ai cittadini di segnalare le emergenze ambientali e di chie-

dere informazioni attinenti alla tutela ambientale. Lo ha previsto

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (deliberazione

32/2007 - Guri 5 giugno 2007 n. 128) al fine di garantire la massi-

ma conoscibilità (e facilitare l'accesso al servizio) al Comando

Carabinieri per la tutela dell'ambiente, nel cui ambito è stato

attivato un servizio di call center posto a disposizione del cittadino

per i compiti sopra evidenziati. Il codice si affianca ad altri già esi-

stenti (anche in materia ambientale. 1515: Servizio antincendi

boschivo del Corpo forestale dello Stato.

Solare, triplice bando da 18 milioni di euro (se non è già stato

messo nella sezione Bandi - sentire Imondi) - Un comunicato del

Ministero dell’Ambiente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1°

giugno scorso segnala l'emanazione di tre bandi destinati al soste-

gno del solare-termico e del fotovoltaico negli edifici pubblici. In

particolare, due dei bandi sono destinati a cofinanziare le realizza-

zioni di pannelli fotovoltaici completamente integrati (bando "Il

fotovoltaico nell'architettura" da 2 milioni e 620mila euro,

domande entro il 31 gennaio 2008 per farsi cofinanziare fino al 50%

dell'investimento) o sugli edifici scolastici (bando "Il sole a scuo-

la" da 4 milioni e 700mila euro, domande dal 1° luglio 2007 per

vedersi riconosciuto fino al 100% dell'investimento). Il terzo bando,

"Il sole negli Enti pubblici", cofinanzierà fino al 65% dei costi

sostenuti da P.a. ed Enti pubblici per realizzare impianti solari ter-

mici; il budget superiore ai 10 milioni di euro proviene in gran parte

dal bando "Solare termico per Enti pubblici ed Aziende Gas", con-

testualmente chiuso.

Risparmio energetico,
chiarimenti sulle
modalità operative
La circolare dell'Agenzia delle entrate 31 maggio 2007, n. 36, for-

nisce chiarimenti sulla detrazione d'imposta stabilita dai commi

344-347 della legge 296/2006 (55% del costo degli interventi di

riqualificazione globale o su infissi e strutture opache, installazio-

ne di pannelli solari e sostituzione degli impianti di climatizzazio-

ne) ed attuata dal DmFinanze 19 febbraio 2007. L'Agenzia evi-

denzia che ai fini dell'agevolazione non è richiesto l'invio della

comunicazione preventiva di inizio lavori al centro operativo di

Pescara, mentre serve - oltre all'attestazione indipendente di con-

formità - l'indicazione in fattura del costo della mano d'opera.

Servizio Ambiente e Sicurezza • e-mail: asarva@asarva.org • telefono: 0332 256111
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NUOVI FRIGO E CONGELATORI
Un’opportunità 
da cogliere al volo

n. 7 - Luglio/Agosto 2007

ENERGIA
Liberalizzata per tutti dal 1° luglio 2007 
Non è senza rischi per i consumatori l’ap-
puntamento con la completa liberalizzazio-
ne del mercato elettrico che scatta dal 1°
luglio. Secondo Confartigianato, è auspicabile
attivare un meccanismo della durata di 6 mesi,
che accompagni la transizione al mercato libe-
ro degli attuali utenti vincolati, al fine di
aumentare la consapevolezza di scelta del for-
nitore legata alle condizioni di offerta.
Consigliamo, in ogni caso, di prestare molta
attenzione nella comparazione delle offerte
provenienti da società qualificate per la vendi-
ta di energia elettrica: solo in questo modo si
potrà effettuare una scelta consapevole ed evi-
tare comportamenti poco trasparenti da parte
dei diversi gestori. A quanti dovessero essere
contattati dalle società che stanno già lancian-

do i propri prodotti, suggeriamo di farsi rila-
sciare un’offerta dove siano descritti in
modo chiaro e comprensibile: 
• eventuali sconti, bonus o altri vantaggi,
• il possibile risparmio annuo rispetto

all’applicazione di tariffe o di eventuali
prezzi di riferimento fissati dall’Autorità e
aggiornati trimestralmente.

Per i clienti non domestici (piccole attività
con contatori fino a 6 KW) l'offerta dovrebbe

contenere anche un elenco dettagliato dei
corrispettivi a carico del consumatore in
seguito alla stipula del contratto, in modo da
facilitare l’individuazione di tutti gli oneri che
gli verranno addebitati in relazione alla presta-
zione del servizio, nonchè eventuali altre carat-
teristiche dell’offerta non strettamente legate
al prezzo.
Segnaliamo che l’Autorità per l'energia ha
anche stabilito l’obbligo per i distributori di
energia elettrica di pubblicare sui propri siti
internet, con modalità uguali per tutti, il detta-
glio dei costi connessi all’uso delle reti, per
una sempre migliore trasparenza di merca-
to ed offerte.

Ambiente e sicurezza24
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»Necessaria una
fase di transizione
per evitare rischi 
ai consumatori.«

Servizio Ambiente e Sicurezza
e-mail: asarva@asarva.org • telefono: 0332 256111

Servizio Ambiente e Sicurezza • e-mail: asarva@asarva.org • telefono: 0332 256111

Sono state aggiornate dal Ministero della Salute le norme nazionali relati-
ve alla classificazione delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche
per la riproduzione e quelle relative all'imballaggio ed etichettatura di
sostanze pericolose (Dm 9 marzo 2007 e Dm 22 marzo 2007)
REACH: dal 1° giugno 2007 occhio alle schede di sicurezza dei prodotti.
Reach è il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, auto-
rizzazione e restrizione dell'uso di sostanze chimiche. Per aiutare le impre-
se, il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato un helpdesk che for-
nisce informazioni ed assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti nell’ap-
plicazione del regolamento, in relazione agli obblighi da adempiere.

IN EVIDENZA: Chi produce, importa o utilizza sostanze chimiche, o
elementi che sono anche un solo componente di sostanza chimica, è
quindi sollecitato a prendere visione delle nuove norme per poter cor-
rettamente continuare la propria attività.

NUOVE RESTRIZIONI
Sull’uso di sostanze chimiche
»Reach: dal 1° giugno attivato 

l’helpdesk del ministero 
sviluppo economico.«

In merito alle detra-
zioni d’imposta per le
"spese sostenute"
relative alla sostitu-
zione di frigoriferi e
congelatori con apparecchi a basso consumo, l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito maggiormente gli aspetti tecnici. La
circolare n. 24/E del 27 aprile 2007 sottolinea, infatti, che la
detrazione Irpef del 20 % delle spese sostenute, fino a un
massimo di 200 euro per apparecchio, entro il 31 dicem-
bre 2007 è possibile solo nel caso di "sostituzione" di fri-
goriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi
di classe energetica non inferiore ad A+”. I richiedenti
devono presentare, oltre alla fattura di acquisto o allo scon-
trino parlante, una autodichiarazione relativa all'apparec-
chio sostituito ed alle modalità di dismissione.
Conseguentemente, ai fini della detrazione, le spese di tra-
sporto e le eventuali spese di dismissione del vecchio
apparecchio rientrano nelle spese sostenute.

»E’ finalmente 
possibile detrarli

dall’Irpef.«
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L’Associazione Artigiani della Provincia di
Varese rinnova il suo impegno nel mondo
dell’arte e della cultura. Lo fa sposando l’im-
pegno di “Musica in Villa” – rassegna orga-
nizzata dal Comune e dalla Pro Loco di
Gazzada Schianno con il patrocinio della
Provincia, del Comune di Varese e della
CCIAA e la collaborazione della Confeser-
centi Varese – nel rilanciare e nel sostenere
la vocazione turistica del nostro territorio
attraverso l’offerta di concerti “popolari”
inseriti nella meravigliosa cornice di Villa
Cagnola.

L’appuntamento sponsoriz-
zato dalla nostra Associa-
zione si terrà sabato 21
luglio alle ore 21; per i nostri
associati il costo del bigliet-
to sarà di euro 8.
All’ingresso, con il program-
ma della rassegna verranno
distribuiti alcuni bollettini di
c/c postale per la raccolta di
fondi destinati alla nostra
Fondazione San Giuseppe.
Tra le attività della Fonda-
zione si segnalano i due
accordi di collaborazione
con Solidarietà Nuova Cooperativa Sociale (di
Vengono Superiore) e con la Cooperativa
Sociale Progetto 98 (di Busto Arsizio). Le due
strutture si preoccupano dell’inserimento nel
mondo del lavoro di soggetti “diversabili”
attraverso l’attività di sostegno svolta da
volontari. Il contenuto degli accordi, che pre-
vedono il coinvolgimento diretto degli
imprenditori pensionati e degli imprenditori
in genere, verrà approfondito nel prossimo
numero di Artigiani Oggi-Obiettivo Professio-
nalità. Nel pomeriggio di sabato 21 luglio,
dalle ore 16.30 - “Giornata del Diversabile” -
a Villa Cagnola si potranno incontrare i prota-
gonisti di queste esperienze di vita che hanno
permesso loro di crescere e socializzare in
comunità attraverso il lavoro.

Di scena, per il concerto, un gruppo interamente
composto da giovani donne: il “Vienna Operball
Ladies Ensemble”. Fondato nel 1984, il gruppo
si è esibito per il più famoso degli eventi del
“Vienna Opera Ball”. A questo sono seguiti
numerosi concerti sia in Austria che all’estero.
Da sottolineare soprattutto le apparizioni al
Vienna Palace, Vienna Hofburg e la collaborazio-
ne con i più famosi eventi di “Klangbogen”.
Tournée in diverse nazioni, tra le quali Italia,
Svizzera, Germania, Svezia, Polonia, Francia e

l’Oriente. Il numero delle componenti del-
l’Ensemble varia da un minimo di quattro a un
massimo di trenta elementi.
Nel ruolo di direttore e primo violino vedremo
Jacqueline Roscheck-Morard, nata in Svizzera,
diplomatasi al Conservatorio di Genf e al fianco
di Gunter Pichler – primo violino dell’Alban Berg
Quartet – per un corso di specializzazione. Dal
2000 è Professoressa di violino presso
Università di Musica a Vienna. Al fianco
dell’Ensemble si presenterà il soprano Astrid
Wilhelmsen, nata a poca distanza da Oslo, in
Novergia. Il suo debutto teatrale avviene in
Austria nel ruolo di Zerlina in “Don Giovanni” di
Mozart. E nel segno di Mozart sono anche i suoi
impegni successivi. Attiva in Norvegia, Islanda,
Germania, Austria, Ungheria, Russia, Italia,
Svizzera, Belgio ed America del Nord, la cantan-
te ha fatto parte di orchestre quali la Wiener
Akademische Philharmonie, l’orchestra del
Budapester Staatsoper e quella del teatro
Massimo di Bellini. La sua prima collaborazione
con il Wiener Operball Damenensemble risale al
1997. In programma brani della grande Austria,
tra valzer e operetta:da Strauss (Sul bel Danubio
Blu) a Lehar (La Vedova Allegra).

Vita associativa 25

artigianioggi OBIETTIVO pro fessional i tà

»Sabato 21 luglio, 
a Villa Cagnola di

Gazzada Schianno,
si terrà la “Giornata

del Diversabile”.
Parte del ricavato

del concerto andrà
alla Fondazione
San Giuseppe.«

UN GIRO DI VALZER 
con l’Associazione Artigiani

Massimo Pella • e-mail: pella@asarva.org
telefono: 0332 256215 o Sedi Territoriali

Il “Vienna Opera Ball” Ladies Ensemble

Il soprano “Astrid Wilhelhsen”
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26 Settori d’impresa

artigianioggi OBIETTIVO pro fessional i tà

Le nostre sedi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEDI TERRITORIALI/UNITÀ DI PRODOTTO RECAPITI

Servizio Clienti

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

AUTORIPARAZIONE
Disponibile on-line il “Bollettino 
richiami ufficiali Case automobilistiche”
Le Aziende titolari di una omologazione di veicoli
presso il Ministero dei Trasporti sono obbligate a
depositare notizia di ogni azione (richiamo) dispo-
sta su veicoli già in circolazione. Tale notizia è
orientata a verificare possibili difetti emersi in fab-
brica o in conseguenza di interventi in garanzia.
Confartigianato Autoriparazione ha sottoscritto un abbonamento per la fornitura di una base dati normalizzata, realizzata da Adiconsum, che
mette a disposizione i richiami “esplosi” per modello, in modo che una ricerca per costruttore, marca, modello dia risultati univoci e certi.
L’informazione, aggiornata mensilmente e con l’evidenza dei richiami registrati nel mese precedente, è resa disponibile a tutti gli associati
attraverso il sito dell’Associazione Artigiani all’indirizzo www.asarva.org/autoriparatori.

Mario Resta • e-mail: resta@asarva.org • telefono: 0332 256216 o sedi territoriali
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• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.
• CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo con-

segna documentazione relativa al mese di LUGLIO.

• IRPEF - IRAP - PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE A
CUI SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE - Termine versa-
mento saldo 2006 e 1° acconto 2007 con maggiorazione dello
0,40% sulla base della proroga di 20 giorni dei termini di ver-
samento di unico 2007.

• IRES - IRAP DEI SOGGETTI A CUI SI APPLICANO GLI STUDI
DI SETTORE - Soggetti con esercizio coincidente con l’anno
solare e bilancio approvato nei termini - versamento saldo
2006 e 1° acconto 2007 con la maggiorazione dello 0,40%
sulla base della proroga di 20 giorni dei termini di versamento
di unico 2007.

• IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI lDEI SOGGETTI A CUI SI
APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE - Saldo 2006 e 1° accon-
to 2007 sui redditi eccedenti il minimale con la maggiorazione
dello 0,40% sulla base della proroga di 20 giorni dei termini di
versamento di unico 2007.

• Invio Telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte
(lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili e tri-
mestrali per il 2° trimestre 2007 - imposte sostitutive) e dei
contributi dovuti all'lNPS (contributi previdenziali e assisten-
ziali - contributo dei CO.CO.e Co) contributi INPDAI relativi al
mese precedente.

• INAIL - Versamento 3a rata premio anno 2006 - 2007.
• IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - 2a quota fissa IVS anno

2007.
• FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio

telematico della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichia-
razioni di intento ricevute nel mese di luglio 2007.

• ENASARCO termine per il pagamento dei contributi e denun-
cia on-line 2° trimestre 2007.

• CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende
edili.

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

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

• INPS - Invio telematico mod. DM/10 periodo luglio 2007.
• Invio telematico DENUNCE RETRIBUTIVE MENSILI INPS

DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di luglio 2007.
• CASSA EDILE - Versamento contributi periodo luglio 2007.
• FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti industriali 3° tri-

mestre 2007.
• CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI -

Versamento 2° trimestre 2007.
• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo con-

segna foglio ore di AGOSTO.

2 GIOVEDÌ

8 MERCOLEDÌ

16 GIOVEDÌ

20 LUNEDÌ

27 LUNEDÌ

31 VENERDÌ

Scadenziario27
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Se vuoi conoscere la convenienza delle nostre offerte e la nostra professionalità,
basta una telefonata.

Ti presenteremo le nostre vantaggiose proposte 
senza rubare tempo prezioso al tuo lavoro.

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

Ti veniamo a trovare in AZIENDA!!!
Hai poco tempo a disposizione?

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

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

Vuoi informazioni sui nostri servizi?
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In primo piano.

Voi come li scegliete e dove?

«Abbiamo una rete di fornitori nella zona di Vercelli e

nei dintorni. Li conosciamo bene e sappiamo quali

sono le loro specialità. Sappiamo chiedere alle perso-

ne giuste. Per la realizzazione dei pezzi, in un ottica di

vero “Made in Italy”, scegliamo soltanto ottone italiano.

Questo rende i nostri rubinetti solidi e massicci: la

materia prima può essere poi trattata per ottenere la

tonalità che meglio si adatta all’ambiente». 

Nel vostro catalogo ci sono rubinetti bronzati o

ramati ma anche un’ampia varietà di accessori. Dove

trovate l’ispirazione per creare tutti questi modelli?

«Da un lato è complice l’esperienza che ci ha portato a

conoscere le esigenze della clientela ma un buon con-

tributo arriva anche dalla creatività e dalle nostre idee.

Il nostro obiettivo è quello di offrire un prodotto sempre

curato nei particolari. Per questo motivo abbiamo idea-

to la linea di accessori che vanno dalle pilette per i

lavelli da cucina ai portasapone per il bagno: tutto nello

stesso stile e colore con la possibilità di aggiungere rifi-

niture, come ad esempio le manopole in ceramica

dipinta a mano o in legno».

Come avviene il contatto con i vostri clienti?

«Soprattutto attraverso internet. Il nostro sito

(www.moncione rubinetteria.it) ci permette di

essere contattati anche da lontano. In Italia la

domanda è molto forte. Abbiamo clienti sparsi in

tutte le regioni, attualmente il più lontano è di Bari

anche se qualche contatto ci arriva anche dall’e-

stero. Di recente abbiamo partecipato ad alcune

esposizioni specializzate e anche questo è un

utile canale per trovare nuovi contatti».

Ogni pezzo che realizzate, dal più piccolo al più

grande, ha un segno distintivo, la firma “Moncion”

serigrafata con cura, qual è il significato del vostro

marchio?

«Vuole essere un simbolo di garanzia e affidabilità.

Ogni componente che esce dalla nostra azienda è

siglato e ci teniamo a che ciò sia fatto perché è un

segno della serietà con cui svolgiamo il nostro lavoro». 

continua da pag. 4

29

»Moncion è un simbolo 
di garanzia 

e affidabilità.«
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Convenzioni che convengono.

30

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

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

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

C o n v e n z i o n e

A chi è rivolta
La convenzione siglata con le concessionarie FIORA SpA ed AUDIZEN-
TRUM SEMPIONE SpA, con unità a Busto Arsizio (Via per Fagnano,
angolo Ferrè) e Gallarate (Via Varese, 72), riserva in esclusiva alle impre-
se nostre associate, ai dipendenti ed ai loro familiari la possibilità di
acquistare a condizioni speciali, nell’anno 2007, autovetture nuove ed
usate delle marche VOLKSWAGEN, AUDI e SKODA.

I vantaggi della convenzione
ACQUISTO VETTURE NUOVE
- Sconti dall’8 al 10% a seconda del modello;
- Ulteriori sconti per l’acquisto di almeno tre mezzi contemporaneamente;
- Rottamazione da 1.000 a 4.000 Euro a seconda del modello richiesto,
oltre agli incentivi statali;

- Possibilità di finanziamenti a tasso zero e/o agevolati; leasing e noleg-
gio a lungo termine personalizzati.

ACQUISTO VETTURE USATE
- Passaggio di proprietà omaggio;
- Finanziamenti agevolati;
- Possibilità di ritiro in permuta di vettura usata.

Come attivare la convenzione
L’impresa,all’atto della prenotazione del veicolo, dovrà consegnare lettte-
ra dell’Associazione Artigiani attestante la propria posizione associativa.

Acquisto autovetture 
Volkswagen, Audi e Skoda

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

NOVITA’
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Non affidarti al caso!

• Il primo Consorzio Fidi in Italia per erogazione e
pratiche istruite

• Da oltre 50 anni garantisce credito alle impre-
se dei settori dell’artigianato, commercio e indu-
stria

• 14.134 imprese associate
• 210 milioni di euro di finanziamenti a tassi alta-

mente competitivi
• 25 banche convenzionate su tutto il territorio pro-

vinciale
• Tempi di istruttoria veloci
• 3 certificazioni per il bilancio, rating e qualità rico-

nosciute a livello internazionale

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

Con noi chi dorme.....
piglia pesci!

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

Il credito di qualità per la tua impresa.

Artigianfidi. Il Servizio Credito dell’Associazione Artigiani 
della Provincia di Varese ti offre 
oltre 200 formule di finanziamento… per dormire sonni tranquilli.
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