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Benedetto XVI incontra Confartigianato
Per i 60 anni della Confederazione. C’eravamo anche noi.

Il discorso di Benedetto XVI 
ai rappresentanti di Confartigianato.
“Siete la 'cifra stilistica' dell'Italia.
Il vero obiettivo del lavoro è il bene comune”.

“Continuate con tenacia e perseveranza a custodire e a valorizzare la

cultura produttiva artigiana, capace di dar vita a grandi occasioni di equili-

brato progresso economico e di incontro tra uomini e popoli”. E’ l’esorta-

zione che Papa Benedetto XVI ha rivolto agli imprenditori di

Confartigianato, circa 8.000 persone giunte da tutta Italia con le loro fami-

glie e ricevute in Udienza,  nella mattina di sabato 31 marzo, nell'Aula Paolo

VI. C’eravamo anche noi con una folta rappresentanza di imprenditori e

collaboratori della nostra Associazione.

All’inizio dell’incontro con il Papa, il Segretario generale di

Confartigianato Cesare Fumagalli ha rimarcato il valore del lavoro artigiano

e delle piccole imprese. “L'uomo - ha detto - è al centro del fare impresa, ogni giorno l'imprenditore lavora gomito a gomi-

to con i propri collaboratori e ne condivide problemi e successi”.

Un caloroso applauso ha salutato l'ingresso del Pontefice che ha stretto le mani di tanti artigiani, quelle mani segnate

dal lavoro ma che sanno realizzare prodotti mirabili, proprio come quello donato dalla Confartigianato al Pontefice. Ovvero

un esemplare unico della Divina Commedia di Dante decorato interamente a mano.

Il Presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini, emozionato e felice, ha ringraziato per l’Udienza e ha ribadito come

l'artigianato aderisca ai valori di quell’”umanesimo integrale” che sono a fondamento della nostra tradizione e della nostra

civiltà: persona, famiglia, lavoro e impresa, i quattro pilastri che sostengono anche il nostro impegno e la nostra mission

nella società e nel territorio.

3

“
Editoriale.

continua a pag. 4

Cari amici,
mi è particolarmente gradita la vostra visita e a ciascuno di voi rivolgo il mio
cordiale saluto. 
In particolare saluto il vostro Presidente, Giorgio Natalino Guerrini, e lo rin-
grazio per le cortesi e profonde parole che mi ha indirizzato a nome di tutti. 
Estendo il mio deferente pensiero agli altri dirigenti e soci della vostra
Confederazione, che conta oltre sessant’anni di vita, anni ricchi di intensa
attività.
Fondata infatti nel 1946 sul principio della libera adesione e aperta a ogni
componente geografica, settoriale e culturale dell’imprenditoria artigiana e
delle piccole imprese, la Confartigianato ha dato un indubbio contributo alla
costruzione della moderna Nazione italiana. 
Ne ha caratterizzato per alcuni importanti aspetti l’evoluzione sociale ed

Foto: Osservatore Romano

Foto: Osservatore Romano
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Editoriale.

4

economica, artistica e culturale e ha impresso al pro-
gresso dell’Italia una sua propria cifra stilistica. 
In effetti, se fino a qualche decennio fa, artigiano evo-
cava qualcosa di "vecchio e pittoresco", qualcosa da
associare all’immagine della bottega del fabbro o del
ciabattino, oggi vuol dire piuttosto autonomia, creativi-
tà, personalizzazione nella produzione di beni e di ser-
vizi.
Cari amici, la vostra presenza mi offre l’opportunità di
riflettere su un aspetto importante dell’esperienza
umana. 
Mi riferisco alla realtà del lavoro che, nell’attuale
momento storico, si trova al centro di vasti cambia-
menti economici e sociali, mutamenti che sono sempre
più rapidi e complessi.
Nella Bibbia, in più pagine, viene posto in luce l’auten-
tico senso del lavoro umano, ad iniziare dalla Genesi
dove leggiamo come il Creatore plasmò l’uomo a sua
immagine e somiglianza e lo invitò a lavorare la terra
(cfr Gn 2,5-6). 
Il lavoro pertanto appartiene alla condizione originaria
dell’uomo. Fu purtroppo a causa del peccato dei pro-

genitori che diventò fatica e pena (cfr Gn 3,6-8), ma,
nonostante ciò, nel progetto divino esso mantiene inal-
terato il suo valore. 
E la Chiesa, fedele alla Parola di Dio, non cessa di
richiamare il principio secondo cui "il lavoro è per l’uo-
mo e non l’uomo per il lavoro" (Laborem exercens, 6). 
Proclama così senza sosta il primato dell’uomo sull’o-
pera delle sue mani, e ricorda che tutto deve essere
finalizzato al vero progresso della persona umana e al
bene comune: il capitale, la scienza, la tecnica, le risor-
se pubbliche e la stessa proprietà privata.
Ciò ha trovato felice realizzazione proprio nelle impre-
se artigiane che voi rappresentate, ispirate agli inse-
gnamenti del Vangelo e ai principi della Dottrina
Sociale della Chiesa. 
Mi piace qui richiamare quanto, in proposito, afferma il
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, che
cioè "il lavoro nelle piccole e medie imprese, il lavoro
artigianale e il lavoro dipendente, possono costituire
un’occasione per rendere più umano il vissuto lavorati-

continua a pag. 29

continua da pag. 3
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Il 3 aprile è entrata in vigore la legge 2 aprile 2007 n. 40 che ha con-
vertito il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti
per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo svi-
luppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
Il provvedimento, approvato definitivamente dal Senato il 30 marzo
scorso, contiene regole che riguardano molti e differenti settori della
vita economica. Ecco un quadro di sintesi ricavato dai titoli stessi del
decreto:
• Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di

recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi
internet:
- Il costo della ricarica deve corrispondere al traffico telefonico

acquistato
- Ogni volta che si compone un numero di cellulare si può sapere

prima il numero della compagnia telefonica che si sta chiamando
- Libertà di recedere dal contratto ed eliminazione del costo di rica-

rica
• Misure per il mercato delle telecomunicazioni.
• Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete

autostradale e stradale; 
• Trasparenza delle tariffe aeree; 
• Data di scadenza evidente dei prodotti alimentari; 
• Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servi-

zi assicurativi; 
• Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell’ipoteca nei

mutui immobiliari:
- eliminate le spese notarili e tempi più rapidi per la cancellazione

dell’ipoteca
• Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali; 

Nuove norme 
su concorrenza 

e diritti 
dei consumatori

www.asarva.org
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2 MERCOLEDÌ

11 VENERDÌ

16 MERCOLEDÌ

21 LUNEDÌ

25 VENERDÌ

29 MARTEDÌ

31 GIOVEDÌ

n. 4 - Aprile 2007

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

• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

• Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle
imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti
mensili e trimestrali per il 1° trimestre 2007 - imposte
sostitutive) e dei contributi dovuti all'lNPS (contributi pre-
videnziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co) con-
tributi INPDAI relativi al mese precedente.

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

buti in misura fissa (1a rata anno 2007).
• FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio

telematico della Comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di intento ricevute nel mese di aprile 2007.

• CASSA EDILE - Presentazione denunce contributi aziende
edili.

• FONDAPI - Versamento contributi mesi di marzo e aprile
2007.

• ENASARCO termine per il pagamento dei contributi e
denuncia on-line 1° trimestre 2007.

• IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRA-
STAT mese di aprile (per contribuenti con cessioni intra-
comunitarie superiori a euro 250.000 ovvero acquisti
superiori a euro 180.000).

• CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballag-
gi (per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa pro-
cedura).

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

• DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - Comunicazione
del limite medio di 48 ore settimanali.

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

DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di aprile 2007.
• CASSA EDILE - Versamento contributi periodo aprile

2007.
• FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti industriali

2° trimestre 2007.
• CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMER-

CIALI - Versamento 1° trimestre 2007.
• MODELLO 730 - Presentazione al CAAF dei modd. 730 e

730/1-1bis

Scadenziario6
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Il Decreto collegato alla Finanziaria 2007 ha
modificato le disposizioni che stabiliscono
l’indeducibilità dell’ammortamento dei fab-
bricati per la parte riferibile al valore dell’a-
rea su cui insiste la costruzione e di quella
pertinenziale, estendendone l’applicazione
anche ai fabbricati in leasing. L’Agenzia delle
Entrate, dopo i primi chiarimenti ai fini del
versamento dell’acconto IRES/IRAP 2006,
interviene ora con ulteriori precisazioni che
attengono principalmente all’individuazione
dei fabbricati interessati, agli effetti di even-
tuali rivalutazioni e costi incrementativi,
all’imputazione del fondo di ammortamento
pregresso e all’applicazione della disciplina
agli immobili acquisiti in leasing.

L’art. 36, comma 7, DL n. 223/2006 ha intro-
dotto il principio secondo il quale non è
deducibile dal reddito d’impresa il costo
dell’immobile per la parte relativa al ter-
reno sul quale lo stesso insiste e all’area
pertinenziale. Il criterio di quantificazione
della predetta quota indeducibile, inizial-
mente collegato alla redazione di un’apposi-
ta perizia, è stato successivamente oggetto
di modifiche da parte dell’art. 2, comma 18,
DL n. 262/2006, il quale ha stabilito che: “Il
costo da attribuire alla predette aree, ove
non autonomamente acquistate in prece-
denza, è quantificato in misura pari al mag-
gior valore tra quello esposto in bilancio
nell’anno di acquisto e quello corrisponden-
te al 20 per cento e, per i fabbricati indu-
striali al 30 per cento del costo comples-
sivo stesso”.
Il citato DL n. 262/2006 ha altresì esteso tale

regola di indeducibilità anche agli immobili
acquisiti in leasing (Informativa SEAC
28.11.2006, n. 270). Nell’ambito della
Circolare 19.1.2007, n. 1/E a commento
delle novità del citato DL n. 262/2006,
l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti
chiarimenti in relazione all’indeducibilità del
terreno relativo agli immobili.
N.B. Per effetto di quanto stabilito dall’art.
36, comma 8, DL n. 223/2006, le nuove dis-
posizioni si applicano con riferimento ai
componenti negativi (quota ammortamen-
to/canoni di leasing) relativi al periodo
d’imposta in corso al 4.7.2006, data di
entrata in vigore del DL n. 223/2006. Per i
soggetti aventi periodo d’imposta coinciden-
te con l’anno solare, l’indeducibilità riguarda
quindi i componenti negativi di competenza
del 2006, anche se riferiti agli immobili
acquistati o acquisiti in precedenti perio-
di d’imposta. Si rammenta che l’art. 1,
commi 334-335 della Finanziaria 2007 ha
esteso l’applicabilità della disposizione in
esame agli immobili dei lavoratori autonomi.
La novità decorre dal 2007.

IMMOBILI INTERESSATI
Il regime d’indeducibilità dei terreni interes-
sa:
• I fabbricati strumentali acquisiti in pro-

prietà, con riferimento alle quote di
ammortamento;

• I fabbricati strumentali acquisiti in leasing
con riferimento ai canoni di leasing.

La Circolare 19.1.2007, n. 1/E precisa che si
tratta:
• Degli immobili strumentali che rientrano

nella nozione di fabbricato ex art. 25, TUIR,
ossia degli immobili che devono essere
iscritti in catasto con attribuzione di rendi-
ta e di quelli situati fuori dal territorio dello
Stato;

• Degli impianti e macchinari infissi al suolo
nel caso in cui realizzino un’unità immobi-

liare iscrivibile in catasto; sono esclusi gli
impianti e i macchinari infissi al suolo ma
che non costituiscono un’unità immobilia-
re iscrivibile in catasto.

Un importante chiarimento fornito dal-
l’Agenzia delle Entrate riguarda l’inclusione
nell’ambito della disposizione in esame delle
singole unità immobiliari presenti all’in-
terno di un fabbricato, ossia degli immobi-
li che non possono essere definiti “cielo-
terra”. In altre parole, è irrilevante la circo-
stanza che per tali immobili i principi civili-
stici non richiedano la separata indicazione
in bilancio. Pertanto l’indeducibilità del terre-
no sottostante il fabbricato riguarda ad
esempio anche gli uffici o i negozi collocati
in un fabbricato che contiene una pluralità di
unità immobiliari.

IMMOBILI IN PROPRIETÀ
Per gli immobili acquistati dall’impresa il
costo dell’area non ammortizzabile è deter-
minato in base ad uno dei seguenti metodi
alternativi, differenziati a seconda che l’area
sia stata acquistata autonomamente ovvero
congiuntamente all’immobile.
N.B. La citata Circolare n. 1/E evidenzia che
una volta individuato il valore dell’area,
“l’importo così determinato non sarà più
influenzato dalle successive vicende che
possano interessare l’immobile”. Inoltre,
l’indeducibilità del valore dell’area, oltre che
sull’ammortamento del fabbricato, si riflette
anche sul plafond del 5% rilevante ai fini
della deducibilità delle spese di manu-
tenzione e riparazione ex art. 102, comma
6, TUIR.

Area acquistata autonomamente
Qualora l’area sia stata oggetto di acqui-
sto con atto separato rispetto all’immobile,
il valore della stessa è quello risultante dal-

n. 5 - Maggio 2007

L’indeducibilità 
dell’ammortamento dei terreni
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l’atto di acquisto; la fattispecie in esame è
quella di immobile costruito su un’area
acquistata in precedenza. Come precisato
dall’Agenzia delle Entrate, per le aree acqui-
state autonomamente non è mai utilizzato
il criterio di determinazione forfetaria del
valore mediante l’applicazione delle percen-
tuali né a regime, né con riferimento agli
immobili acquistati ante 2006. Il costo
ammortizzabile sarà quindi pari a quello
sostenuto per la costruzione dell’immobile.
La Circolare precisa che il riferimento al
costo di acquisto dell’area va adottato anche
nell’ipotesi di fabbricati edificati su un’a-
rea che risulta libera a seguito della
demolizione di un edificio preesistente.
Per individuare il valore da attribuire all’area
si distinguono le seguenti ipotesi.
1. L’edificio preesistente era un rudere

acquistato unitamente al terreno. In
tale ipotesi il costo d’acquisto deve esse-
re interamente imputato al terreno e non
al rudere.

2. L’edificio preesistente era un bene
strumentale funzionante. In tale ipotesi
va innanzitutto determinato il valore del-
l’edificio secondo i criteri predetti. Il costo
residuo dell’edificio demolito (valore del-
l’edificio così determinato, al netto del
fondo ammortamento) è quindi ammesso
in deduzione ex art. 102, comma 4, TUIR.
Le spese di bonifica relative alla demoli-
zione vanno imputate al terreno incre-
mentandone il valore fiscalmente ricono-
sciuto.

Area acquistata congiuntamente 
all’immobile
Qualora l’area sia stata invece acquistata
unitamente all’immobile, si devono indivi-
duare le seguenti ipotesi.

1. L’area è stata iscritta in bilancio sepa-
ratamente rispetto all’immobile. In tal
caso, raramente riscontrabile nella prati-
ca, il valore dell’area è il maggiore tra
quello esposto in bilancio nell’anno di
acquisto dell’immobile e quello risultante
applicando le percentuali forfetarie del
20-30% al costo complessivo dell’im-
mobile.

2. L’immobile è stato iscritto in bilancio
senza distinguere il costo dell’area. In
tal caso il costo dell’area è pari al 20%-
30% del costo complessivo dell’immo-
bile, comprensivo dell’area. In entrambe
le ipotesi il costo complessivo dell’im-
mobile per gli immobili acquistati
prima del 2006 è, ai sensi della disposi-
zione transitoria contenuta nell’art. 36,
comma 8, quello risultante dal bilancio
approvato prima del 4.7.2006, ossia
nella generalità dei casi nel bilancio
2005. Prima di applicare le predette per-
centuali forfetarie il costo dell’immobile
va diminuito dei costi incrementativi
capitalizzati e delle rivalutazioni effet-
tuate.

Pertanto, per un soggetto avente periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare che
ha approvato il bilancio prima del 4.7.2006,
nell’ipotesi di un fabbricato iscritto in bilan-
cio per il suo valore complessivo, compren-
sivo dell’area:

• Se l’immobile è stato acquistato prima
del 2006 si applicano le percentuali forfe-
tarie al valore d’iscrizione nel bilancio
chiuso al 31.12.2005, al netto dei costi
incrementativi e delle rivalutazioni;

• Se l’immobile è acquistato a partire dal
2006 le medesime percentuali forfetarie si
applicano al valore d’iscrizione nel bilan-
cio relativo all’esercizio di acquisto.

IMMOBILI IN LEASING
L’art. 2, comma 18, DL n. 262/2006 ha este-
so l’irrilevanza delle quote di ammortamen-
to dei terreni anche alla quota capitale dei
canoni di leasing relativi ai beni immobili
strumentali. La quota del canone riferita agli
interessi passivi resta integralmente deduci-
bile. Per espressa previsione normativa la
disposizione si applica a decorrere dai cano-
ni di leasing di competenza del periodo
d’imposta in corso al 4.7.2006, anche se
riferiti ad immobili acquisiti in periodi d’im-
posta precedenti. Per individuare la quota
capitale del canone di competenza dell’eser-
cizio l’Agenzia delle Entrate suggerisce l’uti-
lizzo del criterio stabilito ai fini IRAP dall’art.
1, DM 24.4.98. Pertanto per stabilire la quota
di canone non deducibile ai fini IRES/IRPEF è
necessario:

1. Determinare la quota capitale di compe-
tenza di ciascun periodo d’imposta pari a:
n. giorni esercizio x (costo sostenuto da
parte della società di leasing – prezzo di
riscatto) n. giorni contratto;

2. Applicare alla quota capitale così deter-
minata le percentuali del 20-30% per
individuare la quota capitale riferita al
valore del terreno.
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FATTISPECIE DETERMINAZIONE VALORE DELL’AREA

Area acquistata autonomamente 
rispetto al fabbricato

Prezzo di acquisto desumibile dal rogito
(aumentato delle spese accessorie)

Area non acquistata
autonomamente

rispetto al fabbricato

Iscrizione separata
del terreno in bilancio

Valore del terreno iscritto in bilancio al 31.12.2005 e comunque non inferiore al 20-30% 
del costo complessivo (al netto di rivalutazioni e costi incrementativi)

No iscrizione separata
del terreno in bilancio

20% o 30% del costo complessivo iscritto in bilancio al 31.12.2005 
(al netto di rivalutazioni e costi incrementativi)

continua da pag. 7
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INDIVIDUAZIONE FABBRICATI 
INDUSTRIALI
La percentuale del 30% va applicata ai
fabbricati strumentali di tipo industriale
mentre per gli altri fabbricati la percentuale
è pari al 20%. Sul punto la Circolare Agenzia
delle Entrate 21.11.2006, n. 34/E, aveva
precisato che per fabbricati industriali si
intendono quelli destinati alla produzione
o trasformazione di beni, a prescindere
dalla loro classificazione catastale o con-
tabile. Ora l’Agenzia delle Entrate, con la
Circolare n. 1/E in esame, conferma tale
impostazione e precisa che nell’ipotesi in cui
all’interno dell’unità immobiliare si svolgano
sia attività manifatturiere che altre attivi-
tà (ad esempio negozi, magazzini, ecc.) l’in-
tero immobile si considera industriale qualo-
ra gli spazi, espressi in metri quadrati, desti-
nati all’attività manifatturiera siano preva-
lenti. Ai fini dell’applicazione del citato crite-
rio si dovrà far riferimento:
• All’utilizzo nel 2005 (periodo d’imposta

precedente a quello in corso al 4.7.2006)
per i fabbricati già posseduti;

• All’utilizzo nel periodo d’imposta di entra-
ta in funzione dell’immobile per i fabbrica-
ti acquistati e costruiti dopo l’entrata in
vigore della norma.

N.B. La qualificazione del fabbricato (indu-
striale/non industriale) non può essere suc-
cessivamente modificata, neanche a
seguito di variazione catastale della destina-
zione d’uso. Per i fabbricati dati in locazione
o comodato rileva l’utilizzo dell’immobile da
parte dell’utilizzatore.

COSTI INCREMENTATIVI E RIVALUTAZIONE
Come sopra accennato, il costo complessivo
del fabbricato al quale applicare le percen-
tuali forfetarie del 20-30% va assunto al
netto dei costi incrementativi capitalizzati e
delle rivalutazioni effettuate, sul presupposto
che tali grandezze debbano essere imputate
al fabbricato e non al terreno. Tale principio
tuttavia non deve essere applicato, secon-
do l’Agenzia delle Entrate, nelle ipotesi di
acquisto di un edificio al grezzo avente le
caratteristiche di edificio significativo ex art.
2645- bis, in quanto “sia stato eseguito il

rustico, comprensivo delle mura perimetrali
delle singole unità, e sia stata completata la
copertura”. In tal caso infatti i costi incre-
mentativi sono ritenuti necessari affinché
l’immobile possa essere utilizzato come
bene strumentale e di conseguenza non
vanno portati in diminuzione dal costo
complessivo dell’immobile. Il costo soste-
nuto per l’acquisto dell’immobile al grezzo è
infatti riferibile prevalentemente al terreno.
Tra i costi incrementativi, da decurtare dal
costo complessivo dell’immobile, devono
essere inclusi gli oneri di urbanizzazione e i
costi accessori capitalizzati.

IMPUTAZIONE 
DEL FONDO AMMORTAMENTO
È confermato il principio, già evidenziato
nella citata Circolare n. 34/E, in base al
quale, per i fabbricati acquisiti prima del
2006, gli ammortamenti precedentemente
dedotti vanno imputati prioritariamente al
valore del fabbricato (il cui valore è ottenu-
to al netto del valore dell’area, secondo uno
dei metodi descritti). Per effetto di ciò il
costo residuo ammortizzabile del fabbricato
è pari al costo del fabbricato determinato
secondo le nuove disposizioni, ridotto degli
ammortamenti già dedotti. Nel caso in cui gli
ammortamenti già dedotti superino il nuovo
costo del fabbricato non sono più deduci-
bili ulteriori quote di ammortamento in
quanto il costo del fabbricato è considerato

pari a zero. La Circolare in esame precisa
ora che in tale ultima ipotesi (fondo ammor-
tamento superiore al valore del fabbricato)
nessun importo deve essere sottoposto a
tassazione; tuttavia la differenza diminui-
sce il costo fiscalmente riconosciuto del-
l’area, rilevante al momento della cessione
ai fini della determinazione della plus/minu-
svalenza.

ACCONTI IRES E IRAP
La disciplina dell’indeducibilità parziale dei
fabbricati in esame ha già trovato applicazio-
ne ai fini del versamento dell’acconto
IRES/IRAP. A tale proposito la citata Circolare
n. 34/E aveva di fatto anticipato i contenuti
della disciplina prevista dal DL n. 262/2006
all’epoca in corso di conversione. Ad integra-
zione dei chiarimenti già forniti, l’Agenzia
delle Entrate conferma ora la possibilità
anche ai fini della determinazione dell’ac-
conto per le aree acquisite autonomamente
di determinare il valore delle stesse sulla base
del costo di acquisto quale risultante dal rogi-
to notarile, in luogo dell’applicazione delle
percentuali forfetario del 20/30%.
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Riferimenti Leg.: 
Art. 36, commi 7, 7-bis e 8, DL n. 223/2006
Circolare Agenzia Entrate 21.11.2004, n. 34/E
Circolare Agenzia Entrate 19.1.2007, n. 1/E

Istituti previdenziali: 
nuovo tasso per rateazioni e sanzioni
ARGOMENTO: La Banca Centrale Europea ha disposto che a decorrere dal 14.03.2007 il
tasso ufficiale di riferimento sia pari al 3,75%. Pertanto, l’interesse di dilazione o differi-
mento per la regolazione di contributi previdenziali è pari al 9,75% (TUR + 6 punti).

A COSA SERVE: Il tasso ufficiale di riferimento è da utilizzare per il pagamento rateale
dei debiti contributivi e per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione.
Il nuovo tasso, inoltre, determina un adeguamento anche per quanto riguarda le sanzioni civi-
li da applicarsi in caso di inadempienza dei pagamenti nei confronti degli enti previdenziali.
In particolare, in caso di tardato pagamento o evasione per cui sia stata effettuata una denun-
cia spontanea entro 30 giorni, è previsto un tasso sanzionatorio del 9.25% (TUR + 5,5 punti).

Michela Cancian • e-mail: cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Amministrazione del personale

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org • telefono: Sedi Territoriali
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ARGOMENTO: Con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale di un apposito decreto
legislativo, é stata recepita anche nel nostro
Paese la direttiva dell’Unione che permette ai
propri cittadini ed ai loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio
degli stati membri.
DA QUANDO: A partire dall’11 aprile 2007, ai cit-
tadini dell’Unione Europea sarà sufficiente posse-
dere un documento di identità valido per l’e-
spatrio per poter entrare liberamente in Italia
e soggiornarvi senza condizioni o formalità.
CONDIZIONI PER IL SOGGIORNO: Nessuna
particolare ulteriore condizione è richiesta per
soggiorni fino a tre mesi; per periodi più lun-
ghi è necessario che l’interessato sia lavora-
tore dipendente o autonomo, o, altrimenti, dis-
ponga per se stesso e per i propri familiari di
risorse economiche sufficienti e di un’assicu-
razione sanitaria o di altro titolo idoneo che
copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

FAMILIARI E STUDENTI: Il diritto di libera cir-
colazione e quello di soggiorno si estendono
anche ai familiari che accompagnano o rag-
giungono questi cittadini. Si intendono fami-
liari, il coniuge (o il partner), i figli fino a 21
anni o a carico e i genitori, sempre se a cari-
co. Per l’ingresso nel territorio italiano, sarà
pertanto sufficiente una carta d’identità valida
per l’espatrio o, se i familiari non fossero cit-
tadini comunitari, il passaporto. Le condizioni
sopra elencate sono valide anche per gli
studenti.
MALATTIA E INFORTUNIO: I cittadini comuni-
tari occupati in Italia, conservano il diritto di
soggiorno anche nel caso di malattia o infor-
tunio, disoccupazione involontaria oppure in
caso di frequenza di un corso di formazio-
ne professionale.
ADEMPIMENTI: In ogni caso, andranno
comunque adempiute alcune formalità, come
la richiesta di iscrizione all’anagrafe comuna-

le, allegando i documenti che attestano il
diritto a soggiornare per più di tre mesi in
Italia. Al momento della richiesta verrà rila-
sciata una ricevuta con i dati del richiedente,
il domicilio e la data di presentazione della
domanda.
VALIDITA’: Il soggiorno legale e continuati-
vo per cinque anni in Italia garantisce poi
il diritto al soggiorno permanente. La con-
tinuità del soggiorno viene comunque consi-
derata valida in caso di assenze che non
superino complessivamente i sei mesi all’an-
no, oppure per assenze di durata superiore
ma dovute all’assolvimento degli obblighi
militari, per gravidanza, maternità, malattia
grave, studi o formazione professionale o
ancora per distacco a causa di lavoro in un
altro stato.
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Studi di Settore, si cambia

La legge Finanziaria per il 2007, all’articolo 1
- commi da 13 a 27 – affronta nuovamente
la materia degli studi di settore introducen-
do una serie di sostanziali modifiche all’im-
pianto dello strumento accertativo in ogget-
to. Tali novità seguono quelle già varate con
la c.d. “manovra bis” in tema di modalità di
accertamento nei confronti dei soggetti in
contabilità ordinaria e dei professionisti.
Le modifiche apportate possono essere rias-
sunte nei seguenti punti:
• Revisione periodica triennale;
• Introduzione di nuovi indici di coerenza in

sede di revisione periodica al fine di ade-
guare lo studio all’effettiva realtà econo-
mica;

• Estensione del potere accertativo degli
uffici anche su particolari situazioni che
presentano la condizione della continuità
nella gestione dell’attività;

• Ampliamento della platea dei contribuenti
assoggettati agli studi tramite un innalza-
mento del limite complessivo dei ricavi;

• Rafforzamento delle sanzioni relative
all’omessa, infedele o inesatta compila-
zione del modello studi di settore.

Considerata la vastità di informazioni conte-
nute nelle modifiche apportate alla materia
dalla Legge Finanziaria 2007, si è deciso di
indicare, in questa pagina, solo ed esclusiva-
mente i titoli degli argomenti.
Per una consultazione approfondita si
rimanda al sito internet dell’Associazione
Artigiani della Provincia di Varese:
www.asarva.org alla voce Speciali.

»Tutte le modifiche introdotte con la Legge Finanziaria 2007
potranno essere consultate e scaricate 

sul nostro sito internet www.asarva.org.«

Michela Cancian • e-mail: cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Amministrazione del personale

Cittadini comunitari: semplificate 
le formalità del soggiorno

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

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del
27/03/2007)
Direttiva n. 2004/38/Ce
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COMUNICAZIONE
Rinnovato il Ccnl delle imprese artigiane

ARGOMENTO: il 28 marzo 2007 le Orga-
nizzazioni artigiane (Confartigianato Fede-
razione Comunicazione, Cna Comunica-
zione, Casartigiani e Claai) e i Sindacati di
categoria (S.L.C.-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-
Uil) hanno rinnovato il contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli 80.000 dipenden-
ti delle 42.000 imprese artigiane dell’area
comunicazione 
SETTORE: riguarda le imprese artigiane
dell’area comunicazione: grafici, fotogra-
fi, videoperatori, copisterie, legatorie.
IL RUOLO DI CONFARTIGIANATO: Il rinnovo
assume particolare rilevanza perché avvia la

nuova contrattazione collettiva regionale di
lavoro, come previsto all’Accordo Intercon-
federale sulla riforma del sistema contrat-
tuale nell’artigianato firmato il 14 febbraio
2006 dalle Confederazioni artigiane e da
Cgil, Cisl e Uil.
NOVITA’: È stato recepito l’istituto dell’ap-
prendistato professionalizzante basato
sulla percentualizzazione della retribuzione.
Viene inoltre incrementata la flessibilità
dell’orario di lavoro.
Sono state inoltre aggiornate le normative
contrattuali in materia di contratto del lavo-
ro.

AMMONTARE DEGLI AUMENTI: L’aumento
complessivo per la mansione di operaio qua-
lificato (5° livello) corrisponde a 96 euro.
Gli incrementi retributivi verranno erogati in
due tranches di pari importo, la prima a
decorrere dal 1° maggio 2007 e la secon-
da dal 1° febbraio 2008.
Gli incrementi salariali definiti nell’accordo
di rinnovo per il quadriennio 2005 – 2008
sono stati determinati sulla base di un tasso
di inflazione concordato pari al 9%.

Amministrazione del personale 11
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Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate

La tua banca locale

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

Prossime aperture: Samarate, Somma Lombardo, Arluno, Gallarate, Corbetta. 
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vicina alle imprese

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

Giulio Di Martino • e-mail: dimartino@asarva.org
telefono: 0332 256207 o Sedi Territoriali

»Riguarda 80.000 dipendenti e 42.000 aziende. E’ il primo rinnovo 
che attua riforma del sistema contrattuale nell’artigianato.«
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Mobilità e cassaintegrazione
Incentivi alle imprese per il reinserimento di lavoratori in mobilità
Prende il via anche in provincia di Varese il
Programma P.A.R.I. (Programma d’Azione
per il Re-Impiego di lavoratori svantag-
giati) promosso dal Ministero del Lavoro in
collaborazione con la Regione Lombardia
Italia Lavoro e Parti Sociali della Provincia di
Varese.
Il programma, con scadenza al 30/09/07
vuole coniugare la realizzazione di interven-
ti per l’incremento dell’occupazione dei
soggetti più a rischio di esclusione dal mer-
cato del lavoro con la possibilità, per le
aziende, di avvalersi di interessanti benefici
economici.
P.A.R.I., infatti, si rivolge direttamente alle
imprese con interventi ed incentivi finalizza-
ti all’assunzione dei lavoratori destinatari
dell’intervento:
• Lavoratori provenienti da aziende in Cassa

Integrazione Guadagni Straordinaria e
Mobilità con accordi in deroga alla norma-
tiva;

• Lavoratori iscritti alle liste della mobilità
non indennizzata (ex lege 236/93).

Per ogni lavoratore assunto le aziende
potranno avvalersi, oltre che delle agevola-
zioni previste dalla normativa vigente, di
ulteriori benefici:
• Un contributo del valore massimo di

1.000,00 € lordi da utilizzare per azioni di
adattamento delle competenze dei lavora-
tori assunti a tempo indeterminato o
determinato per un periodo non inferio-
re a 12 mesi;

• Incentivi una tantum per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di persone
iscritte alle liste della mobilità non inden-

nizzata ai sensi dell’art. 4 della legge
236/93, prive di qualsiasi indennità o sus-
sidio legato allo stato di disoccupazione e
che non stiano svolgendo alcuna attività
lavorativa. Il valore dell’incentivo è di
1.600,00 € lordi per l’assunzione di per-
sone con età compresa tra 40 e 45 anni
e di 2.500,00 € lordi per l’assunzione di
persone con età superiore ai 45 anni.

Per maggiori informazioni o delucidazio-
ni rivolgersi agli operatori del Servizio
Amministrazione del Personale presenti
presso le nostre Sedi Territoriali.
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Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

ELBA - Ente Bilaterale aziende artigiane
Per i contratti di solidarietà, nuovi limiti temporali di durata
ARGOMENTO: Il Ministero del Lavoro ha for-
nito importanti chiarimenti che mutano
sostanzialmente i criteri temporali di cui si è
tenuto conto fino ad oggi in tema di con-
tratti di solidarietà.

DURATA: Fino ad oggi ogni impresa poteva
fruire al massimo di un periodo di 24 mesi
complessivi, durante l’intera vita aziendale,
in cui poter attivare questo tipo di accordi.
Ora, rifacendosi a quanto previsto dalla nor-
mativa in tema di Cassa Integrazione
Straordinaria, è stato chiarito che l’utilizzo
del contratto di solidarietà d’ora in poi non
dovrà più essere rapportato all’intera
durata dell’azienda bensì tenendo conto
dell’arco di un quinquennio, stabilito in un
arco temporale fisso.
Rifacendosi ugualmente a quanto previsto

dalla legge CIGS, è stato inoltre chiarito che
in caso di contratto di solidarietà che copre
ininterrottamente un periodo di 24 mesi, sia
possibile richiederne ulteriori 12, arrivando
quindi ad un totale complessivo di 36.

APPLICABILITA’ ALLE IMPRESE ADERENTI
ALL’ELBA: In base a tali premesse, l’Elba ha
recepito le indicazioni del Ministero del lavo-
ro, stabilendo i seguenti principi che sono
immediatamente operativi:
1. Dal 12/08/2005 si azzerano i periodi pre-

cedenti di solidarietà usufruiti;
2. Le aziende hanno diritto a 36 mesi di

solidarietà usufruibili in un quinquennio a
decorrere dal 12/08/2005 - (12/08/2005
– 12/08/2010);

3. Al fine di richiedere 36 mesi di solidarie-
tà è necessaria una soluzione di conti-

nuità al raggiungimento del 24° mese
(interruzione con ripresa attività lavorati-
va di almeno 10 giorni lavorativi), dopo-
diché è possibile utilizzare ulteriori 12
mesi.

VANTAGGI PER LE IMPRESE: Le ditte che
avevano esaurito la possibilità di accedere ai
contratti di solidarietà potranno quindi pro-
porre nuove richieste, tenendo conto sol-
tanto di quanto finora usufruito nel quin-
quennio fisso sopra specificato.

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

Riferimenti normativi
Circolare del Ministero del Lavoro n. 14/3779
del 30/03/2006
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ARGOMENTO: Non è indennizzabile, a parere della Corte di Cassazione, l’infortunio occorso duran-
te l’utilizzo del mezzo privato per recarsi al lavoro pur in presenza della possibilità di utilizzare un
mezzo pubblico.
La Corte - confermando la sentenza del giudice d’appello - ha rigettato la richiesta di una lavora-
trice a part time del riconoscimento dell’”infortunio in itinere” fondata su esigenze familiari.
CONCLUSIONI: Il mezzo di trasporto pubblico va preferito a quello privato nel tragitto casa-lavoro
e viceversa in quanto comporta un grado di esposizione al rischio della strada nettamente inferio-
re; il mezzo proprio diventa invece indispensabile nei casi in cui l’ utilizzo dei servizi pubblici risul-
ti sostanzialmente impossibile o tale da determinare rilevanti difficoltà e pesanti disagi per il lavo-
ratore.
La copertura assicurativa prevista dalla normativa sugli infortuni sul lavoro non può infatti
garantire situazioni che tendano solo a creare maggiore comodità o minori disagi, senza
rivestire carattere di necessità.
Nel caso in questione l’uso della propria auto permetteva alla lavoratrice di diminuire i tempi di
percorrenza di due terzi rispetto al mezzo pubblico; questo fatto non è stato ritenuto sufficiente
dalla Suprema Corte.

Speciale INAILSpeciale INAIL
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Al lavoro con la propria auto? 
Nessun indennizzo in caso di infortunio
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Riferimenti normativi:
Corte di cassazione - Sezione lavoro, Sentenza 17 gennaio 2007, n. 995

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

ARGOMENTO: L’Inail fornisce chiari-
menti in merito agli importi delle sanzio-
ni amministrative che la legge Finan-
ziaria ha quintuplicato per violazioni di
norme in materia di lavoro, legislazione
sociale, previdenza e tutela della sicu-
rezza e salute nei luoghi di lavoro entra-
te in vigore prima dell’1 gennaio 1999
(art. 1, comma 1177, della legge finan-
ziaria per il 2007).
AMBITO DI APPLICAZIONE: L'Istituto
precisa che nell’ambito di applicazione
delle nuove disposizioni rientrano tutte
le sanzioni per violazioni formali disci-
plinate dal Testo Unico (dpr n.
1124/1965), ivi comprese quelle con-
nesse all’omessa o ritardata denuncia di
infortunio e di malattia professionale ai
sensi dell’art. 53 T.U.
DA QUANDO: La nuova misura della
sanzione deve essere applicata alle vio-
lazioni contestate a decorrere dal 1°
gennaio 2007, per cui nell’ipotesi di
ritardata denuncia si dovrà fare riferi-
mento alla data di presentazione della
denuncia tardiva e nell’ipotesi di omes-
sa denuncia alla data dell’accertamen-
to.
APPLICAZIONE: La quintuplicazione
dell’importo della sanzione si applica
a prescindere dalla misura della san-
zione stessa.

Denuncia 
di infortunio 
e malattia 
professionale
SANZIONI PER OMISSIONI
O RITARDI

Riferimenti normativi:
Nota INAIL 19/03/2007, n. prot. 1991

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

telefono: Sedi Territoriali

Rendiconto Emens 2005-2006 
e informativa TFR: in arrivo il plico dall’Inps
ARGOMENTO: L’Inps comunica che sta provve-
dendo all’emissione del rendiconto EMENS
2005-2006. Il rendiconto E-mens riguarderà gli
anni 2005 – 2006 e verrà inviato per fasce di
età, partendo dai più giovani, ai lavoratori dipen-
denti privati delle aziende che hanno inviato le
denunce E-mens al 31 gennaio 2007.
DOCUMENTI INVIATI AL LAVORATORE: I lavora-
tori riceveranno al proprio indirizzo un plico così
composto:
• Una “lettera personalizzata” in cui il Direttore

Generale illustra l’iniziativa; 
• Il rendiconto E-mens; 
• Un opuscolo con informazioni utili sulla nuova

riforma della previdenza complementare e
sulla scelta della destinazione del TFR, predi-

sposto dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale in collaborazione con INPS
e Poste Italiane.

QUANDO: L’operazione è iniziata nel mese di
marzo e si concluderà nel corso del mese di
maggio.

Gli operatori del Patronato Inapa presenti presso
le Sedi Territoriali dell’Associazione Artigiani
sono a vostra disposizione per verificare la cor-
rettezza del rendiconto E-mens.

Rif. Normativi:
Circolare INPS 15/03/2007, n. 62

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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Amministrazione del personale14

OBIETTIVO professional i tàartigianioggi

ARGOMENTO: Il Ministero del
lavoro affronta gli aspetti più pro-
blematici del regime sanzionato-
rio introdotto dalla legge finan-
ziaria 2007 in materia di tenuta
dei libri matricola e paga.
APPLICAZIONE SANZIONE: La
legge finanziaria 2007 nell’in-
tento di reprimere il lavoro nero
ha introdotto il nuovo obbligo di
effettuare la comunicazione
anticipata dell’instaurazione
del rapporto di lavoro. In tale
ottica, pertanto, la sanzione da
4.000 a 12.000 euro introdotta

dalla finanziaria per l'omessa
esibizione e istituzione dei libri
matricola e paga deve essere
applicata solo nei casi più gravi,
e cioè quando l'azienda ne sia
completamente sprovvista o uti-
lizzi libri non vidimati ovvero ne
detenga copia non dichiarata
conforme all’originale dal con-
sulente del lavoro o da altro pro-
fessionista abilitato o dallo stes-
so datore di lavoro. Le irregolari-
tà non riconducibili a dette viola-
zioni (vidimazione tardiva e
rimozione temporanea dei libri,

in presenza di altra documenta-
zione che permetta di accertare
la regolarità dei rapporti di lavo-
ro) saranno, invece, punibili con
la più lieve sanzione da 125 a
770 euro.
IN CASO DI PIÙ SEDI DI LAVO-
RO: Il Ministero ribadisce il prin-
cipio dell'unicità dei libri, qualo-
ra l'azienda abbia più unità pro-
duttive, gli originali possono
essere conservati presso la
sede legale, ma presso cia-
scun luogo in cui si esegue il
lavoro deve essere conservata

una copia dichiarata conforme
all'originale. Le difformità tra la
copia e la documentazione origi-
nale, successive alla dichiara-
zione di conformità, integrano
solo l'illecito di irregolare tenuta
dei libri.

Speciale INAILSpeciale INAIL
Libri matricola e paga
LIMITI ALLA MAXI-SANZIONE PER IRREGOLARITÀ

Riferimenti normativi:
Lettera circolare Ministero del
lavoro e della previdenza socia-
le 29/03/2007

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

telefono: Sedi Territoriali

ARGOMENTO: Con propria nota, l’INAIL ha
autorizzato anche per l’anno 2006 la ridu-
zione dei premi per il settore edile nella
misura dell’11,50 per cento, e ha fornito, nel
contempo, le istruzioni operative per l’appli-
cazione di tale beneficio.
SOGGETTI INTERESSATI: Il beneficio riguarda
i datori di lavoro che esercitano attività
edile, anche in economia, sul territorio nazio-
nale e si applica soltanto agli operai con un
orario di lavoro di 40 ore settimanali, oltre che
ai soci delle cooperative di produzione e lavo-
ro, sempre che svolgano lavorazioni edili.
REQUISITI PER USUFRUIRE DELLE AGEVO-
LAZIONI: Per accedere all’agevolazione i
datori di lavoro devono essere in possesso dei
requisiti per il rilascio del DURC e, nel quin-
quennio antecedente alla data di applicazione
dell’agevolazione, non possono aver riportato
condanne passate in giudicato per la violazio-
ne in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro.

Al fine di attestare queste condizioni,
l’INAIL ha predisposto un apposito mo-
dello di autodichiarazione.
APPLICAZIONE DELLO SCONTO: Oltre al
possesso dei requisiti suddetti, si sottolinea
che lo sconto dell’11,50 per cento:
• Vale esclusivamente per l’anno 2006;
• Si applica sul premio infortuni e silicosi;
• Non si applica sul premio speciale unitario

artigiani.
MODALITÀ OPERATIVE
Anche in considerazione del fatto che risulta
superato il termine per l’autoliquidazione
2006/2007 (16 febbraio 2007), l’INAIL ha
fornito le seguenti istruzioni:
• Se il datore di lavoro si fosse dedotto lo

sconto in sede di autoliquidazione, questi
è tenuto esclusivamente alla presentazio-
ne del modello di autodichiarazione;

• Nel caso in cui il datore di lavoro avesse
invece versato il premio in unica soluzione
senza applicare lo sconto, l’eccedenza

venutasi a creare potrà essere impiegata
per effettuare compensazioni con le con-
suete modalità, previa presentazione del
modello di autodichiarazione nonché la
comunicazione delle retribuzioni soggette
a sconto;

• Nel caso invece in cui il datore di lavoro
stesse versando il premio in forma rateale
senza applicare lo sconto, questi potrà
recuperare il maggior importo pagato con
le rate in scadenza il 16 maggio, 16 ago-
sto e 16 novembre 2007, sempre a condi-
zione di presentare il modello di autodi-
chiarazione e comunicando le retribuzioni
soggette a sconto.

EDILIZIA
Agevolazione contributiva Inail per l’anno 2006

Riferimenti normativi:
Inail, nota n. 2730 del 9 marzo 2007

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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Operazione RED INPS 2007
L’INPS sta inviando ai Pensionati titolari
di pensione collegata al reddito, tramite
postel, unitamente al modello CUD e ObisM,
una richiesta di dichiarazione reddituale-
RED.
Compito del pensionato è di rispondere
obbligatoriamente alla comunicazione RED
quando richiesta da specifico “modello
RED”, poiché l’Inps chiede la restituzione del
modello relativo alla situazione reddituale

per verificare l’esattezza degli importi della
pensione in erogazione.
Gli operatori del Patronato Inapa, presenti
presso le Sedi Territoriali dell’Associazione
Artigiani, sono a vostra disposizione per l’o-
perazione relativa ai modelli RED.

TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTIVA 
ANCHE CON CONTRIBUTI ESTERI
Per le pensioni di anzianità e vecchiaia si

possono totalizzare solo le contribuzioni di
gestioni con anzianità contributive non coin-
cidenti della durata minima di 6 anni. Per i
periodi esteri devono essere conteggiati a
prescindere dal limite di sei anni ma,
comunque per periodi non inferiori ad un
anno.
La totalizzazione è esercitabile a condizione
che il soggetto abbia 65 anni di età e possa
far valere un’anzianità contributiva di 20
anni (non coincidenti), ovvero indipendente-
mente dall’età anagrafica abbia accumulato
un’anzianità contributiva pari a 40 anni.

INVALIDITA’ MODIFICABILE 
IN PENSIONE DI VECCHIAIA 
SOLO SE PIU’ FAVOREVOLE
L’Inps ha chiarito che la modifica ha decor-
renza dal mese successivo la presentazione
della domanda, e che la sede prima di liqui-
dare un trattamento meno favorevole deve
contattare l’interessato per una rinuncia alla
domanda.

INVALIDITA’ CIVILE - 
PROVVEDIMENTI A FAVORE 
DEI MALATI ONCOLOGICI
Il diritto all’indennità di accompagnamento è
stato riconosciuto ai malati oncologici in
terapia chemioterapica. Tale indennità, da
considerarsi temporanea e la cui gravità del
caso spetta ovviamente al sanitario, può
essere riconosciuta per la durata dei cicli di
cura allegando alla richiesta la certificazione
rilasciata dall’unità oncologica dell’ospedale
presso cui è in cura l’invalido, attestante i
periodi di chemioterapia, oltre al certificato
medico che attesti la non autosufficienza del
richiedente.

Gli operatori del Patronato Inapa, presen-
ti presso le Sedi Territoriali della nostra
Associazione, sono a vostra a disposizio-
ne per la verifica e l’istruzione delle pra-
tiche.

Welfare 15

artigianioggi OBIETTIVO professional i tà

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA MUTUA OSPEDALIERA ARTIGIANI 
SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO

VARESE- Si comunica che i Soci della Mutua Ospedaliera Artigiani - Società di Mutuo
Soccorso, sono convocati in Assemblea ordinaria, ai sensi del vigente Statuto Sociale, in
prima convocazione domenica 13 maggio 2007 alle ore 23.00 ed in seconda convoca-
zione 

martedì 15 maggio 2007 alle ore 20.30
presso la Sala Turri (3° piano) 

dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese, in Viale Milano 5.

Si discuterà il seguente ordine del giorno:
• Approvazione Bilancio Consuntivo 2006

Ai sensi dell’art.16 del vigente Statuto Sociale, ciascun socio può farsi rappresentare da
un altro socio munito di delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di un altro
socio. Presso la Sede della MOA è disponibile il materiale relativo all’ordine del giorno.
Per informazioni telefonare allo 0332/256.111 (fax 0332/288.377).

In caso di impedimento provveda a compilare la seguente delega ed a consegnarla pres-
so gli uffici dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese.

Il sottoscritto _________________________________ delega il Socio della M.O.A.

Sig. _______________________________________a rappresentarlo all’Assemblea 

ordinaria dei Soci per domenica 13 maggio 2007 (prima convocazione) 

per martedì 15 maggio (seconda convocazione) 

Data _____/_____/________ Firma______________________________ 

✄ ✄
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Servizio credito16

OBIETTIVO professional i tàartigianioggi

UNICREDIT BANCA

BNL

SAN PAOLO IMI

BANCA INTESA

BANCA DI ROMA

DEUTSCHE BANCA 
(B.P.LECCO)

BANCA DI LEGNANO

CREDITO BERGAMASCO
BP.NOVARA

BANCO DI BRESCIA

BANCO DESIO E BRIANZA

GRUPPO BPU
(BPB,BPCI)

B.POP.ITALIANA

CREDITO VALTELLINESE

B.P.INTRA

B.P.MILANO

B.P.SONDRIO

BANCA REGIONALE EUROPEA

B.C.C.BUSTO GAROLFO 
E BUGUGGIATE

B.C.C.BARLASSINA

ARTIGIANCASSA
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  ARTIGIANFIDI VARESE  
  SOCIETA’ COOPERATIVA 

Società Cooperativa a responsabilità limitata   
Partita Iva 02278040122 - Iscr. U.I.C. 29131 – Iscr. Albo Coop.  A147938
21100 Varese – Viale Milano, 5 

Tel 0332 238592 – Fax 0332 239189 

Varese,  Aprile 2007

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

I soci della ARTIGIANFIDI VARESE – SOCIETA’ COOPERATIVA 

sono convocati in Assemblea Ordinaria ai sensi dello Statuto Sociale

in prima convocazione Sabato 28/04/2007, ore 23.30

in seconda convocazione Venerdì 18 Maggio 2007 ore 20.30 
presso la Sala Bertini – Piano Terra Villa Andrea – Centro Congressi Ville Ponti

P.zza Litta 2, 21100 Varese 

per deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno

- Relazione introduttiva del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell’esercizio 2006; 

- Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2006; 

- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Consuntivo 2006; 

- Relazione della Società di Revisione al Bilancio Consuntivo 2006;

- Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2006; 

- Ratifica della deliberazione consiliare relativa alla determinazione dei compensi agli Amministratori per l’anno 

2007. 

  Il Presidente 

   Lorenzo Mezzalira 

Si raccomanda ai partecipanti di presentarsi 
all’Assemblea dei Soci con la copia della convocazione

In caso di impedimento provveda subito a compilare la seguente delega e a farla pervenire direttamente presso la sede sociale di Varese –

viale Milano 5: 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………….. 
Socio/Legale rappresentante della Ditta…………………………………………………………………………………….. 
socia di ARTIGIANFIDI VARESE – Società Cooperativa 

delega
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………… 
Socio/Legale rappresentante della Ditta……………………………………………………………………………………… 
a rappresentarlo/a nell’Assemblea Ordinaria della Cooperativa indetta in prima convocazione per il giorno Sabato 28 Aprile 2007 ore
23.30 e per il giorno Venerdì 18  Maggio 2007 ore 20.30 in seconda convocazione. 

Data,………………….. 
Firma………………………………. 

N.B. Secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale, ciascun socio non può rappresentare per delega più di 2 soci. Non possono essere
mandatari né gli amministratori, né gli impiegati della società. 
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• Portabilità del mutuo; 
• Disposizioni a tutela dei cittadini utenti; 
• Comunicazione unica al registro delle

imprese che sostituisce tutti gli adem-
pimenti amministrativi finora previsti: 
- Viene rilasciata in tempo reale una rice-

vuta che dà istantanea via libera alla
nuova attività

- Questa nuova procedura non è ancora
operativa in quanto deve essere appro-
vata la modulistica

• Misure urgenti per la liberalizzazione di
alcune attività economiche:
- Più semplice accedere all’attività di par-

rucchiere, estetista, pulizia, disinfezio-
ne, facchinaggio e autoscuola

- Per accedere è sufficiente fare la dichia-
razione di inizio attività 

- Vengono meno i criteri della distanza
minima e i parametri numerici prestabi-
liti

1. Nel caso di parrucchieri, barbieri ed
estetiste restano necessari i requisiti di
qualificazione professionale, ove prescrit-
ti, e la conformità dei locali ai requisiti
urbanistici ed igienico sanitari. Inoltre,
barbieri, parrucchieri ed estetiste sono
liberi di decidere se e quando stare chiu-
si durante settimana.

2. Nel caso di imprese di pulizia, disinfe-
zione permane la necessità dei requisiti di

onorabilità e capacità economico fi-
nanziaria. Queste attività devono rispettare
le norme in materia di tutela del lavoro e
della salute e di smaltimento dei rifiuti spe-
ciali e tossici. Per le imprese di facchi-
naggio non sono più necessari i requisiti di
capacità economico finanziaria.

3. Nel caso delle autoscuole resta obbliga-
torio il rispetto dei requisiti morali e pro-
fessionali, della capacità finanziaria e
degli standard tecnico organizzativi.

Entro il 3 maggio 2007, regioni, province e
comuni dovranno adeguare i propri regola-
menti.
• Misure per il mercato del gas; 
• Revoca delle concessioni per la progetta-

zione e costruzione di linee ad alta veloci-
tà 

• Nuova disciplina degli affidamenti contrat-
tuali nella revoca di atti amministrativi;

• Disposizioni urgenti in materia di istruzio-
ne tecnico-professionale e di valorizzazio-
ne dell’autonomia scolastica; 

• Misure in materia di autoveicoli:
- Bonus di 80 euro sul costo di demolizio-

ne dei veicoli
- Tessera gratis per u anno per il traspor-

to pubblico per chi lavora fuori sede 
La legge n. 40/2007 completa, insieme al
disegno di legge “Misure per il cittadino

consumatore e per agevolare le attività
produttive e commerciali, nonché inter-
venti in settori di rilevanza nazionale”, il
secondo ‘’pacchetto’’ sulle liberalizzazioni.
Le misure contenute in questo disegno di
legge assegnate alla Camera il 7 marzo
scorso riguardano le seguenti tematiche:
• Procedure più facili per gli indennizzi alle

famiglie con invalidi civili minori; 
• Abolizione Pubblico Registro Automobil-

istico (P.R.A.); 
• Libera concorrenza nella distribuzione del

GPL; 
• Semplificazioni per l’avvio di impianti pro-

duttivi; 
• Semplificazioni delle procedure per le pic-

cole cooperative; 
• Riordino e potenziamento degli istituti tec-

nici e professionali;
• Agevolazioni per le imprese dello spetta-

colo.
La legge n. 40/2007 segue la Legge 4 ago-
sto 2006 n. 248, varata la scorsa estate a
tutela del cittadino consumatore ed in grado
di segnare una svolta nel mondo del libero
mercato.

Economico e legislativo18
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Nuove norme su concorrenza 
e diritti dei consumatori

continua da pag. 5

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

I “magnifici” 5
Anche quest’anno, in occasione del 3° Trofeo Regionale di Sci
riservato ai Giovani Imprenditori (si è tenuto a Ponte di Legno), la
nostra squadra di Varese composta da Paolo Rolandi, Alberto
Meridiani, Carmelo Lacognata, Nicola Mozzanica e Antonella
Zimbelli si è confermata la quarta forza regionale subito dopo i
team di Sondrio, Brescia e Bergamo.
Per una manciata di secondi, e per la terza volta consecutiva,
abbiamo purtroppo mancato il podio, ma ci siamo guadagnati
comunque una bellissima coppa per la squadra più tenace e
costante del trofeo.
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PROTOCOLLO D'INTESA "APERTI PER FERIE"

L'Associazione Artigiani della Provincia di Varese 
e le Associazioni a Difesa dei Consumatori della Provincia di Varese

(ADICONSUM, FEDERCONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI) 
adottano un Codice Etico e di autoregolamentazione nella gestione del rapporto

fra Imprese e Clienti per l'iniziativa "APERTI PER FERIE"

Le imprese dell'artigianato di servizio
associate (parrucchieri, estetiste, autori-
paratori, carrozzieri, elettrauto, elettricisti,
idraulici, bruciatoristi e altri installatori,
fabbri, falegnami serramentisti e lavande-
rie) e i consumatori si impegnano al
rispetto delle presenti norme comporta-
mentali.

L'imprenditore
a) è tenuto al rispetto delle regole di cor-

rettezza professionale, etica, buona
educazione e cortesia;

b) deve applicare compiutamente le leggi
e i contratti di lavoro;

c) deve essere coperto da polizza assicu-
rativa RC per l'attività

d) deve eseguire i lavori con diligenza ed
a regola d'arte;

e) è responsabile del lavoro/servizio com-
missionato;
f) deve osservare il calendario di aper-

tura dell'attività segnalato per il
periodo estivo e /o festivo 

g) deve astenersi da qualsiasi iniziativa o
attività dirette a danneggiare l'immagi-
ne dei colleghi e non deve effettuare
pubblicità ingannevole nei confronti dei
consumatori 

h) non deve proporsi con remunerazioni
manifestamente sperequate rispetto
alle prestazioni o, comunque, inferiori
ai livelli minimi del mercato.

i) deve presentare e illustrare al cliente i
lavori da eseguire, indicando i costi di

massima dopo aver preso visione della
situazione 

j) nel caso di esercizi aperti al pubblico
deve preoccuparsi di esporre i tariffari
e /o i listini in modo visibile sul luogo di
lavoro.

E' possibile fare riferimento ai listini prez-
zi depositati presso la Camera di
Commercio di Varese e in vigore. (*)

Il cliente 
Per lavori o prestazioni da svolgersi a
domicilio 
a) deve segnalare all'operatore se si trat-

ta di un'emergenza e deve chiedere il
costo dell'indennità di chiamata

b) deve mostrare il guasto che si è verifi-
cato e /o il lavoro da compiere ed esse-
re informato adeguatamente dall'im-
prenditore sulle modalità di esecuzione 

c) deve chiedere preventivo
d) al termine del lavoro deve chiedere

all'imprenditore di mostrare nei dettagli
gli interventi effettuati

e) deve assicurarsi che venga rilasciato
un documento fiscale con specificati
tutti i lavori svolti.

Le categorie delle estetiste, lavanderie
e autoriparatori possono adottare il
codice etico - comportamentale in
vigore a livello nazionale 

Controversie
Il cliente, personalmente o tramite
un'Associazione dei Consumatori, può

contestare i lavori effettuati entro otto
giorni dal termine degli stessi, in modo
scritto e in conformità a quanto previsto
dal Codice Civile.
In caso di controversia sorta tra l'impresa
e il cliente, qualora non si trovi una solu-
zione direttamente fra le parti anche con il
contributo delle Associazioni degli Artigiani
e delle Associazioni a Difesa dei
Consumatori, si consiglia di ricorrere
all'Ufficio di Conciliazione costituito presso
la Camera di Commercio di Varese.

Adesione
1. L'adesione a queste regole è libera e

volontaria ed aperta a tutte le imprese
operanti associate alla Associazione
Artigiani della provincia di Varese.
L'adesione avviene mediante sottoscri-
zione del protocollo dalla data del quale
decorrono gli impegni.

2. Restano altresì fermi gli obblighi previ-
sti dall'ordinamento giuridico italiano a
carico degli

3. operatori economici.

Sanzioni
L'adesione libera e volontaria al codice
etico implica in caso di violazione delle
norme comportamentali l'esclusione dal
protocollo in vigore.

(*) L'impiego di mano d'opera nelle pre-
stazioni in orario straordinario o festivo
comporta maggiorazioni sul prezzo medio
indicato nel listino.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese
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Da restituire entro il 31 maggio compilata e firmata 

presso le sedi territoriali o via fax al n. 0332 256300
Per informazioni telefonare al numero: 0332 256296

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L'Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Confartigianato, ai sensi ed in conformità con l'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, informa che i dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere trat-
tati ed archiviati elettronicamente e manualmente nel pieno rispetto dei dettami della normativa vigente. I suoi dati oggetto del trattamento saranno diffusi a terzi per le finalità sopra esposte. Ogni ulteriore comunica-
zione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Salvi i diritti di cui agli art.7,8,9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
Titolare del trattamento è Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Confartigianato. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Con la sottoscrizione della presente, l'interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

AAAAPPPPEEEERRRRTTTTIIII     PPPPEEEERRRR    FFFFEEEERRRRIIIIEEEE
SSeettttoorree  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa::

■■ ELETTRICISTA ■■ RIPARAZ. ELETTRODOMESTICI

■■ ANTENNISTA ■■ IDRAULICO

■■ RIPARAZ. TV ■■ BRUCIATORISTA

■■  ANTIFURTI ■■ CARROZZIERE

■■ AUTORIPARATORE ■■ PULITINTOLAVANDERIA

■■ PARRUCCHIERE UOMO / DONNA ■■ ESTETISTA

■■ FABBRO ■■ SERRAMENTISTA

Nome della ditta .............................................................................................................................................

Indirizzo ..........................................................................................................................................................

Numero di telefono ...................................................................................

e-mail .................................................................Sito Internet .........................................................................

......................................................................
Timbro e Firma

MESE di AGOSTO

Giorni di apertura dal.......................................................al...................................................................

Orari di apertura dalle ore..............................................alle ore..........................................................

Turni Festivi di apertura .................................................................................................................................

Dichiara di aver preso visione del “Protocollo di Intesa” 
e di accettare le condizioni esposte nel Codice Etico.

✄
✄

������������������������������
���������������

Associazione Artigiani della Provincia di Varese
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AUTOTRASPORTO - Nuove disposizioni 
sui tempi di guida e di riposo
Dall’11 aprile 2007 cambieran-
no le discipline europee sui
tempi di guida e di riposo dei
conducenti. Più intensi saranno i
controlli - attualmente discipli-
nati dalla direttiva n. 599/88 -
per il rispetto dei tempi di guida
e di riposo e per l’utilizzo del
cronotachigrafo. La disciplina
europea è doverosamente inter-
venuta al fine di regolarizzare il
lavoro del camionista secondo
regole eque nell’ottica di garan-
tire la qualità del lavoro nel
rispetto della persona. A mag-

gior ragione se si pensa agli ulti-
mi fatti di cronaca che hanno
visto la scomparsa di un giovane
camionista per aver effettuato
più di 13 ore di guida consecuti-
va.

ORE DI GUIDA
I limiti massimi continueranno
ad essere pari a:
>> 9 ore giornaliere (elevabili a
10 non più di due volte a setti-
mana); dopo 4 ore e mezza di
guida è confermata la pausa di
almeno 45 minuti frazionabili in

due periodi rispettivamente di
15 e 30 minuti (attualmente la
pausa può essere goduta anche
in tre periodi di 15 minuti cia-
scuno);
>> 56 ore settimanali e 90 ore
su due settimane consecutive.
Il nuovo provvedimento precisa,
inoltre, che la prestazione com-
plessiva dell’autista dovrà co-
munque essere contenuta entro
i limiti orari previsti dalla diretti-
va n.15/2002 (non ancora rece-
pita in Italia), pari a 48 ore medie
settimanali nell’arco di 4 mesi e
a 60 ore su una settimana isola-
ta.

RIPOSO GIORNALIERO
Permane la distinzione tra riposo
regolare e riposo ridotto.
>> Riposo regolare continuerà
ad essere pari alternativamente
a 11 ore consecutive o a 12 ore
frazionate in due periodi (non più
3 come previsto attualmente)
rispettivamente di 3 e 9 ore.
>> Riposo ridotto rimarrà
fermo a 9 ore consecutive e
potrà essere goduto dall’autista
per non più di tre volte nell’arco
della stessa settimana.
>> Riposo settimanale –
Anche in questo caso si conti-
nuerà a distinguere tra riposo
regolare, pari ad almeno 45 ore,
e riposo ridotto, pari ad almeno
24 ore. Nell’arco di due settima-
ne consecutive potrà essere
osservato un periodo di riposo
regolare e uno ridotto, a condi-
zione che le ore di minor riposo
siano compensate entro la terza
settimana successiva.

RESPONSABILITA’ DELLE
IMPRESE 
Le nuove disposizioni ribadisco-
no che le imprese di trasporto
sono tenute ad organizzare
l’attività in modo da consenti-
re il rispetto dei tempi di
guida; conseguentemente sus-
siste il divieto a retribuire i con-
ducenti in base alle distanze
percorse o al volume delle merci
trasportate, a meno che queste
retribuzioni non siano tali da
compromettere la sicurezza
della circolazione stradale. Tra le
altre il nuovo regolamento
accolla inoltre alle imprese di
trasporto la responsabilità per
le infrazioni commesse dai
conducenti, prevedendo tutta-
via la possibilità per i singoli
Stati di limitare l’ambito di que-
sto accollo di responsabilità e di
introdurre un regime di prove
atte a dimostrarne ragionevol-
mente l’insussistenza.

Arti e mestieri 21
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Antonella Imondi 
e-mail: imondi@asarva.org

telefono: 0332 256350 
o Sedi Territoriali
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Diamo Energia al Territorio

Erano circa quattrocento, lo scorso 5 aprile
alla Sala Napoleonica delle Ville Ponti di
Varese, gli imprenditori – manutentori, brucia-
toristi, impiantisti - intervenuti per affrontare
le novità normative in vigore dal 1° aprile
2007. Norme introdotte dall’Authority per l’e-
nergia e ben illustrate da Antonio Forni, refe-
rente provinciale dell’Associazione Artigiani e
presidente nazionale dei manutentori-brucia-
toristi per Confartigianato Imprese e dal capi-
tano Francesco Castorina del CIG (Comitato
Italiano Gas).
Se Forni si è concentrato sugli aspetti più
significativi delle novità – i moduli che l’im-
prenditore deve consegnare per legge all’u-
tente una volta terminato il lavoro e quanto
tale dichiarazione, affiancata al certificato di
conformità ma resa più semplice, serva a
garantire la qualità e la sicurezza dell’impian-
to installato -, Castorina ha invece esaltato le
ottime prestazioni offerte dalla categoria degli
impiantisti. <A testimoniarlo – ha detto – so-
no i numeri: il 94% degli accertamenti sugli
impianti a gas è risultato positivo, con solo un
3% di accertamenti negativi. Ma, lo si deve
sottolineare, l’esito negativo a volte è causato
da errore dell’accertatore>. Per Giorgio
Merletti, Presidente dell’Associazione Arti-

giani, non è certo mancata l’occasione di evi-
denziare invece l’impegno della struttura di
Viale Milano nel sostenere la categoria e di
offrire un reale beneficio anche ai cittadini
grazie agli accordi sottoscritti con l’AMSC di
Gallarate, l’AGESP di Busto Arsizio e
l’ASPEM di Varese per:
- Sviluppare un servizio di consulenza a van-

taggio della categoria;
- Muovere un primo significativo passo verso

la “tutela” di quell’abbondante fascia di
mercato rappresentata dal post-contatore;

- Pensare agli imprenditori anche nelle vesti
di cittadini e consumatori.

Con l’invito, da parte del Presidente, che
<le municipalizzate si uniscano. Inoltre il
loro riordino farebbe bene a tutti, ma ciò non
potrà avvenire senza un intervento netto e
deciso delle forze politiche locali. Insomma,
parliamo di unioni auspicabili per il benesse-
re futuro di imprenditori e cittadini>.

<Le intese con le tre più importanti munici-
palizzate della Provincia di Varese – ha con-
cluso Merletti – danno forza all’Associazione
Artigiani in quanto attore della vita economi-
ca e sociale della provincia di Varese e crea-
no un rapporto sinergico che darà peso alle
iniziative nostre e delle municipalizzate nei
confronti di soggetti privati e pubblici, dive-
nendo promotori di progetti di risparmio e
contenimento dei costi energetici aziendali e
privati.>

Arti e mestieri22
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»Si sono presentati in 400, alle Ville Ponti di Varese, 
per il convegno riguardante le nuove norme sugli impianti a gas.

Presentati anche gli accordi sottoscritti 
dall’Associazione Artigiani con le municipalizzate del territorio.«

Mario Resta • e-mail: resta@asarva.org
telefono: 0332 256216 o Sedi Territoriali

Offresi macchine saldatrici (ditta Seit Elettronica) 
e attrezzature varie usate 

per la produzione di occhiali in metallo.

Per informazioni telefonare allo 0331 858390 (orario d’ufficio)

Il materiale per la Rubrica “Cerco & Offro” può essere inviato allo 0332 256300 o 256308.
Gli interessati devono indicare i propri numeri telefonici

Cerco & Offro
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L’Artigiano in Fiera
diventa collettivo

Dall’1 al 9 dicembre 2007, al Nuovo Polo
Fieristico di Rho-Pero, si terrà la dodicesima
edizione de “L’Artigiano in Fiera”, mostra
mercato internazionale dell’artigianato.
L’Associazione Artigiani, con la CCIAA
della Provincia di Varese, sta valutando la
possibilità di organizzare una “collettiva”
– ma non è esclusa la possibilità della
partecipazione individuale - che permet-
terà a tutte le imprese di poter aderire
alla Fiera sostenendo il pagamento di una
quota appositamente ridotta. Questo al
fine di facilitarne la partecipazione e di
proporsi al pubblico come forza produtti-
va coesa del territorio. La collettiva verrà
ospitata nel padiglione che vedrà la pre-
senza dello stand della Regione
Lombardia.
L’area sarà riservata esclusivamente alle
imprese attive in Provincia di Varese al fine
di proporre le eccellenze dell’artigianato,
valorizzandone le produzioni e ponendo al
centro della Fiera l’intreccio affascinante di
ingegnosità e innovazione, di creatività e tra-
dizione popolare che caratterizza il nostro
mondo. Aderire ad una collettiva vi permet-
terà di:

- risparmiare denaro e tempo;
- rendere maggiormente visibili i vostri

prodotti e le vostre peculiarità;
- rendere più agevole e semplice adem-

piere agli aspetti burocratici per l’iscri-
zione alla Fiera;

- rafforzare il senso di appartenenza alla
propria Associazione e al proprio terri-
torio, attraverso un’adeguata persona-
lizzazione dell’area comune al fine di
essere immediatamente riconosciuti
dal pubblico.

La caratteristica principale che anche in
questo 2007 darà valore e prestigio alla
manifestazione sarà l’esaltazione della qua-
lità dei prodotti. La Fiera sarà divisa in 4
macroaree: Lombardia, Italia, Europa, Paesi
del Mondo. I numeri di AF nel 2006: 2.573
espositori, 100 Paesi del mondo, 115.000
metri quadrati, 3.000.000 di visitatori e
30mila operatori specializzati.

Prodotti ammessi
Oggettistica e articoli da regalo, abbiglia-
mento e accessori, mobili e complementi
d’arredo, oreficeria e gioielleria, istituzio-
ni e servizi per il settore, stampa specia-
lizzata.
Coloro che fossero interessati a parteciparvi
possono contattare il Dr. Davide Ielmini allo
0332-256.296.

SCHEDA DI ADESIONE AF 2007

Ditta:.................................................................................................................................................................................................................

Comune .....................................................................CAP.............................Via ..............................................................................................

Tel. ...................................................e-mail ...................................................Partita IVA ...................................................................................

Descrizione attività:...........................................................................................................................................................................................

MODALITA’ di ADESIONE
Per l’iscrizione è sufficiente restituire via fax al numero: 0332/256.300, la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti, entro il 15
maggio p.v.

COMUNICAZIONE IN BASE ALL’ART. 13 DELLA LEGGE N. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese – Confartigianato e C.A.F. Artser Srl, ai sensi ed in conformità con l’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, informano che i dati raccolti sono destinati ad essere trattati ed archiviati, sia elet-
tronicamente sia manualmente nel pieno rispetto di quanto previsto dai dettami della normativa vigente, da personale dell’Associazione e di C.A.F. Artser appositamente incaricato. Salvi i diritti di cui agli art.7, 8, 9 e 10 del D.Lgs.30 giu-
gno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati per informarla in merito a prossime iniziative fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento sono l’Associazione Artigiani della Provincia di Varese
– Confartigianato e C.A.F. Artser Srl. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

✄ ✄

Davide Ielmini • e-mail: ielmini@asarva.org
telefono: 0332 256296

Tre buoni motivi 
per non mancare

Vendere. Il periodo natalizio è stra-
tegico per l’alta propensione all’ac-
quisto.

Testare. Il pubblico eterogeneo e
ampiamente rappresentativo di
Artigiano in Fiera fa di questa mani-
festazione un test di mercato unico
e irripetibile per il prodotto esposto.

Incontrare. Commercianti, grossi-
sti, operatori della piccola e grande
distribuzione italiani e stranieri.
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Contributi per spese in sistemi 
e impianti anticrimine

Dal 15 al 31 di maggio 2007 è possi-
bile presentare alla Camera di
Commercio di Varese la domanda di
contributo a sostegno della spesa per
investimenti in sistemi e impianti di
sicurezza anticrimine ad alta tecno-
logia, installati ed utilizzati in unità
locali site in provincia di Varese. Al
Bando cosiddetto “Anticrimine” pos-
sono accedere tutte le imprese arti-
giane o piccole imprese “attive” con
sede o unità operativa in provincia di
Varese “in regola” con i pagamenti
dei diritti camerali e con le iscrizioni
al Registro impresa.

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 30% della
spesa complessivamente sostenuta
e documentata fino ad un massimo
di 2000 euro, a fronte di un inter-
vento minimo di spesa pari a 1000
euro.

SPESE AMMESSE
Sono finanziabili le spese sostenu-
te (al netto di IVA) dal 1 gennaio
2007 al 31 dicembre 2007 per l’ac-
quisto di:
- Sistemi antifurto, antirapina, anti-

intrusione ad alta tecnologia;
- Impianti di video-sorveglianza o

video-protezione;
- Sistemi di collegamento automatici

e manuali degli impianti di sicurez-
za con centrali di vigilanza e forze
d’ordine.

Sono esclusi gli oneri accessori, i
costi di trasporto e di installazio-
ne.

PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDE 
DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo redatta su
appositi moduli (scaricabili dai siti
www.asarva.org/credito_e_contri-
buti e/o www.va.camcom.it) va pre-
sentata agli sportelli della Camera di
Commercio nei termini indicati (15-
31 maggio 2007).

L’ammissione al contributo avverrà
fino ad esaurimento dei fondi dispo-
nibili sulla base dell’ordine di presen-
tazione delle domande. Entro il
15/07/2007 CCIAA Varese provvede-
rà a stilare l’elenco delle imprese
ammesse a contributo dandone
diretta comunicazione agli interessa-
ti.
Le rendicontazioni finali per le
domande accolte dovranno essere
fatte entro il 30/04/2008 con utilizzo
di apposito modulo.

In virtù delle numerose
richieste abitualmente
presentate a valere dei
bandi anticrimine, consi-
gliamo le imprese inte-
ressate di consegnare la
domanda di contributo
nei primi giorni di apertu-
ra del bando.

Contributi e agevolazioni24

OBIETTIVO professional i tàartigianioggi

»Domande di contributo dal 15 al 31 maggio.«

Antonella Imondi • e-mail: imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350 o Sedi Territoriali
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L’ultimo atto riguardante la par-
tenza del Sistema di gestione
RAEE risale a dicembre 2006 nel
decreto “milleproroghe”.
Originariamente fissata dal Dlgs
151/2005 nel periodo tra il 1°
luglio ed il 13 agosto del 2006, la
partenza della raccolta separata
dei RAEE è stata poi posticipata
alla data di emanazione di alcuni
decreti attuativi previsti al massi-
mo entro il 30 giugno 2007 (intro-
ducendo così una ulteriore pro-
roga all'originario termine del
13 agosto 2006, già spostato al
31 dicembre 2006).
Si sa, ad oggi, che il Ministero
dell’Ambiente sta osservando l’e-
voluzione dell’accordo tra ANCI
(Associazione dei Comuni) e i vari
Consorzi ed enti che partecipano

al “Sistema” di gestione dei Raee.
Si stanno mettendo a punto criteri
e requisiti per le ecopiazzole e i
centri di raccolta comunali.
Anche Confartigianato, nel no-
vembre scorso, avanzò una
serie di richieste al Ministero a
tutela del comparto artigiano:
- Essere equiparati ai distributori

nel conferire a titolo gratuito i
RAEE raccolti sia per vendita sia
per operazioni di riparazione
non andata a buon fine; 

- Che venissero considerati a tutti
gli effetti RAEE anche i compo-
nenti rotti, sostituiti con pezzi di
ricambio nuovi durante le ope-
razioni di manutenzione, affin-
ché fossero smaltiti a titolo gra-
tuito come i prodotti interi;

- Essere esentati dall’iscrizione

all’Albo Gestori Rifiuti nella
sezione “trasportatori in conto
proprio” per il conferimento dei
RAEE, dai relativi versamenti e
dalla tassa di concessione
governativa per non aggravare
di ulteriori costi i Centri di
Assistenza che ovviamente
ricadrebbero sugli utenti finali.

Le imprese artigiane di riparazio-
ne e manutenzione, infatti, sono
costrette dal mercato attuale, più
propenso alla sostituzione che alla
riparazione, a tenere in giacenza
centinaia di migliaia di RAEE
lasciati per l’accertamento dei
difetti e mai riparati; utilizzano
pezzi di ricambio per la sostituzio-
ne di componenti di AEE (che
necessitano anch’essi di un ade-
guato smaltimento con alti costi di

gestione); gestiscono esercizi in
aree di dimensioni limitate, spes-
so a conduzione familiare, con
superfici poco adatte a fungere da
deposito/stoccaggio dei RAEE.
Nonostante il loro ruolo attivo nella
raccolta dei RAEE, le piccole
imprese non sono state contem-
plate nelle definizioni del
D.Lgs151/05, articolo 3. Eppure
sono proprio le nostre imprese a
favorire il corretto smaltimento dei
RAEE grazie anche alla loro distri-
buzione capillare sul territorio
nazionale. Ci aspettiamo quindi
risposte chiare, che non costrin-
gano per l’ennesima volta ad ope-
rare in un regime di incertezza,
come se le imprese siano più sog-
getto di sanzioni che attori ai quali
fornire indicazioni di comporta-
mento o consigli di buona prassi
desunte dai testi legislativi.

La vicenda della vidimazione e numerazione
dei registri è solo uno dei punti conflittuali
che hanno salutato il d.lgs. 152/2006. Nelle
intenzioni del legislatore si voleva forse uno
strumento capace di garantire una gestione
dei rifiuti semplice, chiara e al riparo da
interpretazioni personali. In realtà si sono
originate sovrapposizioni dell’azione ammi-
nistrativa che la stessa autorità competente
non è in grado di governare a dimostrazione
del fatto che le “semplificazioni” sono tut-
t’altro che “semplici” da realizzare. Anche le
vicende delle diverse interpretazioni del
comma 6 dell’art. 190/Dlgs 152/06, che
recita: “i registri sono numerati, vidimati e
gestiti con le procedure e le modalità fissate
dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi
connessi alla tenuta dei registri di carico e
scarico si intendono correttamente adem-
piuti anche qualora sia utilizzata carta for-

mato A4, regolarmente numerata”, hanno
scatenato soluzioni interpretative alle quali,
nel febbraio scorso, persino l’Agenzia delle
Entrate, competente in ordine alle procedu-
re di vidimazione dei registri, non ha saputo
porre un rimedio, diramando una circolare in
cui ribadisce la confusione legislativa sul-
l’argomento e invita i propri uffici periferici a
non esprimersi in merito all’obbligo di vidi-
mazione.
In sostanza, chi vuole continuare a vidi-
mare, vidimi pure. La norma è chiara e
prevede l’assimilazione del registro di
carico e scarico ai registri di tipo conta-
bile (e quindi l’applicazione della disciplina
Iva per vidimazione, numerazione e gestio-
ne) operante dal 29 aprile 2006. Inoltre:
- La vidimazione non è più necessaria ai fini

della operatività del registro;
- La numerazione va apposta dal soggetto

che utilizza il registro, prima dell’uso di
ciascuna pagina;

- Il registro non va numerato per intero ed
in anticipo rispetto all’utilizzo della singo-
la pagina.

n. 5 - Maggio 2007

La telenovela 
della vidimazione
registri rifiuti 

RUMORE: la valutazione
rumore ai sensi 
del D.Lgs. 277/91 
anche se recente 
non è più valida
Conferme anche dagli Organi di controllo sulla
validità delle valutazioni del rischio rumore ese-
guite nel periodo dicembre 2006/gennaio 2007.
Se tali valutazioni sono state redatte secondo i
parametri e i criteri del vecchio D.Lgs. 277/91 non
sono più considerate valide e sono pertanto da
ripetere secondo le nuove disposizioni del D.Lgs.
195/2006 entrato in vigore dal 15/12/2006.
Tale precauzione è ancor più pressante in presen-
za di segnalazioni o denunce di malattia profes-
sionale di ipoacusia, laddove viene richiesto al
datore di lavoro di documentare il non supera-
mento dei nuovi limiti di esposizione fissati a 87
dBA anziché i 90 dBA del vecchio decreto.
Invitiamo quanti ancora non hanno provveduto
a ripetere le misurazioni, a predisporre tale
adempimento.

Ambiente e sicurezza 25
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GESTIONE RAEE: Cosa aspettarsi a giugno 2007?

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

Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006; Reteambiente “Rifiuti - bollettino informazione”; 
D.Lgs. 151/2005; D.Lgs. 195/2006
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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

n. 5 - Maggio 2007
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Le nostre sedi

SEDI TERRITORIALI

S E R V I Z I O  C L I E N T I
servizio.clienti@asarva.org

www.asarva.org

• 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

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

RECAPITI
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> Corsi dedicati agli imprenditori.
A CHI È RISERVATA
Agli imprenditori associati che desiderano implementare le proprie conoscenze per
migliorare la gestione e lo sviluppo della propria azienda.

VANTAGGI
• Costi assolutamente concorrenziali: il costo orario è di soli 3 euro.
• Sconto del 15% per la partecipazione a due o più corsi o per la partecipazione di 2

persone a un corso.
• L’offerta comprende i corsi più richiesti, gestiti da docenti qualificati, in orari serali

a partire dal mese di settembre 2007.

CORSI
• Gestionali
• Marketing
• Informatica

DURATA DELLA PROMOZIONE
Dal 23 aprile al 13 luglio 2007

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

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

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

PROMOZIONE CORSI  
PER LA TUA AZIENDA
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Editoriale.

vo, sia per la possibilità di stabilire positive relazioni
interpersonali in comunità di piccole dimensioni, sia
per le opportunità offerte da una maggiore iniziativa e
imprenditorialità" (n. 315).
Cari artigiani, in occasione del Grande Giubileo
dell’Anno Duemila il mio Predecessore Giovanni Paolo
II ebbe a rivolgervi alcune significative parole, che
mantengono inalterata la loro attualità ed urgenza.
Quest’oggi vorrei simbolicamente riconsegnarle all’in-
tera Confartigianato: "Voi potete ridare forza e concre-
tezza – vi disse l’amato Pontefice - a quei valori che da
sempre caratterizzano la vostra attività: il profilo quali-
tativo, lo spirito di iniziativa, la promozione delle capa-
cità artistiche, la libertà e la cooperazione, il rapporto
corretto tra la tecnologia e l’ambiente, l’attaccamento
alla famiglia, i rapporti di buon vicinato". 
"La civiltà artigiana – egli aggiunse - ha saputo costrui-
re, in passato, grandi occasioni di incontro tra i popoli
ed ha consegnato alle epoche successive sintesi mira-
bili di cultura e di fede" (Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, 2000, vol. I, p. 372).
Cari amici, continuate con tenacia e perseveranza a
custodire e a valorizzare la cultura produttiva artigiana,
capace di dar vita a grandi occasioni di equilibrato pro-

gresso economico e di incontro tra uomini e popoli. 
Come cristiani, poi, sia vostro impegno vivere e testi-
moniare il "Vangelo del lavoro", consapevoli che il
Signore chiama tutti i battezzati alla santità attraverso
le loro quotidiane occupazioni. 
Nota in proposito San Josemaría Escrivá, un Santo di
questi nostri tempi, che il lavoro, essendo stato assun-
to da Cristo - che ha lavorato da artigiano -  "diventa
attività redenta e redentrice: non solo è l’ambito nel
quale l’uomo vive, ma mezzo e strada di santità, realtà
santificabile e santificatrice" (È Gesù che passa,
Omelie, n. 47).
Vi aiutino in questo compito, che diventa prezioso ser-
vizio all’evangelizzazione, la Vergine Maria, che visse in
un nascondimento operoso, e San Giuseppe, Patrono
della Chiesa e vostro speciale Protettore. Alla scuola
della Famiglia di Nazaret potete più facilmente appren-
dere come coniugare una coerente vita di fede con la
fatica e le difficoltà del lavoro, il profitto personale e
l’impegno di solidarietà verso i bisognosi. 
Mentre vi rinnovo l’espressione della mia gratitudine
per questa vostra visita, assicuro un particolare ricordo
nella preghiera per ciascuno di voi e per le vostre varie
attività, e di cuore vi benedico insieme ai vostri cari.

continua da pag. 4
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Dal saluto del Presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini 

Grazie dal profondo del cuore
“Santità, Le porgono oggi il loro deferente saluto migliaia di artigiani e di piccoli
imprenditori, migliaia di persone che con la loro vita testimoniano l’adesione ai
valori cristiani del lavoro e della solidarietà.
Nell’artigianato e nella piccola impresa l’economia diventa persona e trova così la
creatività, la passione e quella ricchezza di umanità che è il primo nome dell’au-
tentico successo.
Si tratta di un successo vero e non solo materiale, perché da noi non vince il capi-
tale, da noi vincono le nostre relazioni, vincono i volti dei nostri figli, dei nostri
apprendisti e dei nostri collaboratori, le mani attraverso cui prendono forma le
nostre creazioni e che si stringono alle altre creando solidarietà e coesione socia-
le.
Santo Padre, noi sappiamo di avere tanto da dire, tanto da dare: nella forza che
sprigiona dal nostro operoso silenzio e nel dinamismo che anima le nostre reti
familiari, sociali, economiche, diffuse in tutto il Paese, dalle grandi città ai più pic-
coli centri. (…)
Il nostro impegno vuole trovare da qui, dall’incontro con Lei, dall’ascolto devoto di
quanto vorrà dirci, una nuova forza e una rinnovata motivazione di impegno.
Grazie veramente dal profondo del cuore”.

Foto: Osservatore Romano
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Convenzioni che convengono.

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

I vantaggi della convenzione. Tariffe particolarmente concorrenziali
(fino al 50% di sconto rispetto a tariffe medie di mercato) per le
seguenti coperture assicurative: 
- Assicurazione RCA automezzi.
- Assicurazione Auto rischi diversi.

Come attivare la convenzione. Chiedendo un preventivo agli operato-
ri di una delle nostre sedi territoriali. Si verrà contattati successiva-
mente da personale tecnico.

➣ PATENTE PROTETTA
Grazie alla sua copertura, in caso di incidente stradale, con
ritiro della patente, si potrà usufruire di un’assistenza com-
pleta per il recupero del permesso di guida.
Inoltre, sarà possibile beneficiare di una diaria giornaliera (mini-
mo 50,00 euro al giorno) e il rimborso dl costo del corso
presso l’autoscuola. Il tutto con prezzi particolarmente van-
taggiosi.

Preventivi personalizzati
Assicurazione Multirischi attività artigianale

Assicurazione Rischi persona

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

Associazione Artigiani
GPA Assiparos

NOVITA’

ESCLUSIVA
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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!

S E R V I Z I O  C L I E N T I
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Non affidarti al caso!
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