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La qualità del lavoro. 
Una questione di educazione e di passione.
Intervista a Mons. Luigi Stucchi, vescovo vicario di Varese

Giovani, precariato, sicurezza e
giustizia: Mons. Luigi Stucchi, vescovo
vicario di Varese, interviene su questi
temi in occasione della Festività di San
Giuseppe artigiano, patrono di tutti i
lavoratori. Alzando il tiro sul problema e
offrendoci alcune riflessioni “fondamen-
tali”.

Disoccupazione e precariato sono
argomenti delicati soprattutto quando
si parla di giovani che si affacciano al
mondo del lavoro e si trovano a con-
frontarsi con una realtà che spesso
non corrisponde alle aspettative.
Quanto è importante per i giovani il
posto “sicuro”? 
Durante una visita presso una nota azienda del nostro ter-
ritorio mi veniva fatto notare infatti che, dato certamente
positivo e in controtendenza, erano stati assunti in percen-
tuale molti giovani. 
Non c’è che da compiacersi di tale possibilità offerta alle
nuove generazioni: una prospettiva di lavoro che si confi-
gura come sostanzialmente sicura, soprattutto se si tiene
conto delle diffuse esperienze e forme di precarietà in ordi-
ne al percorso lavorativo. L’ingresso nel mondo del lavoro,
purtroppo, per molti non equivale a stabilità di lavoro né a
giusta remunerazione. 

Stabilità e giusta remunerazione non corrispondono
però automaticamente ad una migliore qualità del lavo-
ro, soprattutto se si considera il lavoro come modalità
di realizzazione dell’uomo…
Infatti emergevano altre considerazioni e si ponevano altri
problemi, che non vengono risolti semplicemente perché si
riesce a trovare un posto. Il posto non sempre corrisponde
alla qualità del lavoro nel proprio percorso di vita, inten-
dendo per qualità non solo i termini della remunerazione –
pur avendo questa il suo peso anche in ordine alla giusti-
zia, ma intendendo per qualità tutto ciò che tocca lo svi-
luppo e l’impegno della persona. Anche la persona con cui
ho avuto modo di interloquire, al riguardo faceva notare che
talvolta l’esercizio concreto e quotidiano della responsabi-
lità nel mondo del lavoro non sempre raggiunge livelli signi-
ficativi per la crescita della persona stessa. 

E’ dunque valido il detto che “il lavoro nobilita l’uomo”?
Chi lavora ha diritto a essere riconosciuto e ricompensato
in modo equo, senza rischi per la salute e per la vita pro-

pria e altrui, ma il lavoro deve essere e
costituire un fattore di realizzazione della
persona in tutte le sue relazioni e per
tutti i suoi talenti.
Quando una persona è sul posto di
lavoro “non è diverso da sé”, non deve
“alienarsi” da sé. Il lavoro infatti è sì fati-
ca, ma anche espressione originale
della persona: le condizioni e le consa-
pevolezze, le modalità e le relazioni
devono vederci appassionati e respon-
sabili del nostro lavoro per poter cre-
scere umanamente e socialmente.
Questo è possibile non “nonostante” il
lavoro, ma “attraverso e grazie” al lavo-
ro. L’Enciclica “Laborem exercens” di
Giovanni Paolo II ha sottolineato in

modo chiaro e profondo questo rapporto tra l’uomo e il
lavoro.

Cosa occorre per fare questo salto di qualità?
La persona rivela e forma se stessa dentro la passione, la
fatica, l’onestà intellettuale e morale dell’esercizio del
proprio lavoro. Da queste considerazioni nasce la que-
stione spinosa e affascinante dell’educazione al lavoro
che chiama in causa l’opera educativa. A questo livello
occorre dunque fare il “salto di qualità”: innanzitutto ritro-
vando il senso e l’impegno delle virtù spirituali e sociali
che in qualunque età e condizione di lavoro non possono
mancare: equità, giustizia, sobrietà, fortezza interiore,
senso di responsabilità, attenzione all’altro, soprattutto se
più fragile e povero. 

Dove oggi i lavoratori, soprattutto i giovani, possono
trovare, queste virtù e questi valori? 
Ci sono ambiti e modalità privilegiate?  
Dove si lavora gomito a gomito, senza essere anonimi, un
numero tra i tanti o una casella del sistema, dove i rap-
porti tra posto di lavoro, famiglia, responsabilità dell’im-
presa sono valori ancora vivi.
Dove l’esempio incide più strettamente della regola, dove
non c’è spazio per alibi - perché è la relazione stessa che
fa più direttamente imparare l’arte del lavoro - dove l’ispi-
razione di fondo dell’impresa coincide con l’ispirazione di
fondo della vita familiare e dove la concezione della vita
sociale e dell’impresa coincidono sinteticamente nella
visione del bene come bene comune.
L’impresa artigianale ancora custodisce e trasmette più
da vicino tutti questi valori. ●

Mons. Luigi Stucchi
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Stivali da cow-boy in pitone, occhiali colorati, giacca, cra-

vatta e una rosa all’occhiello. Basterebbe questo per rac-

contare il personaggio Emilio Machiné. Già, perché mai

come in questo caso l’abito fa il monaco: il “maestro”

Machiné è così come si presenta, un concentrato di ener-

gia, fantasia e determinazione.  

Definirlo parrucchiere in effetti è un po’ riduttivo visto che

a lui si deve l’invenzione non di un taglio particolare, non

di una messa in piega di tendenza, ma di uno strumento

che ha cambiato il modo di tagliare i capelli.

Lo racconta lui con la passione dell’artigiano vecchio

stampo: “Lo sono e ci tengo a sottolinearlo, sempre – dice

Emilio Machiné, 63 anni, quasi cinquanta passati in nego-

zio tra barbe e capelli – Essere artigiano è un vanto, per-

ché ci caratterizzano determinazione e forza di volontà. Le

piccole aziende sono nostre e per farle funzionare sappia-

mo inventarci di tutto”. 

E se lo dice Emilio Machinè, due negozi, uomo e donna a

Cardano al Campo (in via per Crenna 17), dieci dipenden-

ti, tra i quali i suoi cinque figli, c’è da crederci visto che

lavora in un settore in cui, almeno apparentemente, da

inventare non ci sarebbe più niente. E invece non è così.

”Per molti anni nessuno si è mai posto il problema se

In primo piano.

tagliare i capelli con le forbici o con il rasoio fosse il modo

giusto. Un tempo, quando lavoravo in negozio a Gallarate

con mio papà, si usava una candela per bruciare le estre-

mità dei capelli ed impedire così che si formassero le dop-

pie punte. Osservando i capelli dei clienti dopo il “tratta-

mento con la candela” mi sono accorto che ne guada-

gnavano in forza e consistenza. Allora ho cominciato a

chiedermi che cosa succedesse, che cosa cambiasse nei

capelli venuti a contatto con il calore della fiamma. Mi

sono procurato un microscopio e ho cominciato a studia-

re il capello e la sua conformazione”. 

Ed Emilio Machiné si rende conto che le classiche forbici

tranciano la punta e, in poche parole, lasciano uscire la

“forza”, il “nerbo” del capello che così perde la sua natu-

rale consistenza. 

Erano gli anni ’90 e Machiné si mette a tavolino e studia

un sistema per tagliare e “cauterizzare” il capello allo stes-

CONTINUA A PAG. 37

Machiné,
più che 
un parrucchiere 
un inventore
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Come noto, a decorrere dal 2006 il DL n. 223/2006 ha
reintrodotto l’obbligo di presentazione degli elenchi
clienti/fornitori. Con il Provvedimento 25.5.2007
l’Agenzia delle Entrate ha individuato i soggetti obbli-
gati ed i dati da riportare negli stessi. Sono state previ-
ste una serie di deroghe, in alcuni casi con esclusivo
riferimento al 2006 ed in altri casi con riferimento al
2006 e 2007.
Da quanto sopra consegue che:
> gli elenchi relativi al 2007, non essendo più previsto

alcun differimento del termine di presentazione,
vanno inviati entro il 29.4.2008 tenendo presenti gli
esoneri e le semplificazioni previste per tale anno;

> con riferimento alle operazioni effettuate dal-
l’1.1.2008, rilevanti per la compilazione degli elenchi
da presentare nel 2009, occorre tener presente che
alcune operazioni precedentemente non conside-
rate per la compilazione degli elenchi non beneficia-
no più dell’esclusione.

Si illustrano di seguito i soggetti e le operazioni interes-
sate dall’obbligo in esame relativamente agli elenchi
clienti/fornitori relativi al 2007 e a quelli relativi al 2008.

Elenchi clienti / fornitori relativi al 2007.
Gli elenchi clienti/fornitori relativi al 2007 devono esse-
re inviati telematicamente entro il 29.4.2008.
L’adempimento riguarda, in generale, i soggetti titola-
ri di partita IVA che abbiano emesso o ricevuto fattu-
re nel 2007, indipendentemente dal regime contabile
adottato. Per il 2007 non usufruiscono più dell’eso-
nero, e quindi sono tenuti a compilare e presentare
gli elenchi clienti/fornitori 2007 anche le imprese e i
lavoratori autonomi in regime di contabilità sempli-
ficata.

Elenco clienti
Relativamente a ciascun soggetto nei cui confronti
sono state emesse fatture rilevanti ai fini IVA nel 2007
va indicato:
> Codice fiscale (distintamente per ciascun cointesta-

tario) ed eventuale partita IVA;
Con riferimento al 2007, l'elenco riguarda esclusiva-
mente i soggetti titolari di partita IVA, quindi, non
devono essere riportati i dati relativi ai clienti "privati";
può essere indicata solamente la partita IVA del
cliente.
> Importo complessivo delle operazioni effettuate (al

netto delle relative note di variazione), distinguendo
tra: operazioni imponibili, operazioni non imponibili,
operazioni esenti; operazioni imponibili con IVA non
esposta in fattura.

> IVA relativa alle operazioni imponibili;
> Per ciascuna tipologia di operazione, importo com-

plessivo delle note di variazione emesse nell’anno,
riferite ad annualità precedenti (tale indicazione per il
2007 non è obbligatoria).

Elenco fornitori.
Relativamente a ciascun soggetto, titolare di partita
IVA, da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai
fini IVA va indicato:

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI.
Obbligo anche per le aziende 
in contabilità semplificata.

DATI DA RIPORTARE
NEGLI ELENCHI.

continua a pag. 7
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CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ulti-
mo consegna documentazione relativa al mese di FEB-
BRAIO.

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento
mese febbraio 2008.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese febbraio
2008.

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle
imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti
mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti
alI'INPS (contributi previdenziali e assistenziali - contribu-
ti dei CO.CO.e Co) contributi INPDAI relativi al mese pre-
cedente - contributi SCAU lavoratori agricoli - versamen-
to a FONDINPS, relativo al mese precedente.
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza
versamento contributi febbraio 2008
SOCIETÁ DI CAPITALI - Versamento della tassa annuale
di capitali per la bollatura dei registri (Cod. 7085).
VERSAMENTO IVA senza alcuna maggiorazione del
saldo annuale relativo all’anno 2007.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’in-
vio telematico della Comunicazione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di febbraio
2008.

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive
aziende edili.
AGRIFONDO - Scadenza versamento febbraio 2008.
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRA-
STAT mese di febbraio (per contribuenti con cessioni
intracomunitarie superiori a euro 250.000 ovvero acquisti
superiori a euro 180.000).
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballag-
gio (per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa pro-
cedura).

FONDAPI - Versamento contributi mesi di gennaio e feb-
braio 2008.

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e
pagamento contributi.
CONTRIBUENTI FRANCHIGIA - Termine invio telemati-
co corrispettivi mese di febbraio.

FISLAF - Termine scadenza domanda contributi relativi al
2007 per impiegati agricoli.

LUNEDÌ

VENERDÌ

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

MARTEDÌ

VENERDÌ

3

14

17

20

21

25

28

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

OP n. 3.qxp  26/02/2008  16.32  Pagina 6



> Codice fiscale e partita IVA. Con
riferimento al 2007, è possibile indi-
care soltanto la partita IVA.
> Importo complessivo delle opera-

zioni effettuate (al netto delle relati-
ve note di variazione), distinguendo
tra: operazioni imponibili; operazioni
non imponibili; operazioni esenti;
operazioni imponibili con IVA non
esposta in fattura; operazioni impo-
nibili comprensive della relativa
imposta afferente, ossia operazioni
registrate senza separata indicazio-
ne dell’imponibile e dell’imposta
(limitatamente al 2007).

> IVA relativa alle operazioni imponibili;
> Per ciascuna tipologia di operazioni,

importo complessivo delle note di
variazione ricevute nell’anno, riferite
ad annualità precedenti (tale indica-
zione non è obbligatoria relativa-
mente al 2007). Anche con riferi-
mento ai fornitori, per individuare le
fatture da ricomprendere nell’elenco
va fatto riferimento alla data del
documento (non assume rilevanza il
momento di esigibilità dell’IVA e la
data di registrazione).

Operazioni escluse 
dagli elenchi. 
> A regime
- Operazioni intra UE (acquisti e

cessioni di beni/servizi);
- Importazioni;
- Esportazioni di cui all’art. 8, lett. a)

e b), DPR n. 633/72. Devono per-
tanto essere ricomprese le fatture
emesse nei confronti degli espor-
tatori abituali (art. 8, lett. c, DPR n.
633/72). Sul punto l’Agenzia delle
Entrate precisa che devono essere
ricomprese anche le operazioni
poste in essere tra operatori nazio-
nali, anche tramite commissionari,
nell’ambito delle c.d. “triangolazioni

nazionali”, ex art. 8, lett. a), DPR n.
633/72 e delle “triangolazioni comu-
nitarie”, ex art. 58, DL n. 331/93.

Le citate fatture devono essere ricom-
prese anche dall’acquirente nel pro-
prio elenco fornitori.
È confermata l’esclusione delle ope-
razioni con lo Stato della Città del
Vaticano e con la Repubblica di San
Marino, nonché le cessioni nei con-
fronti di soggetti non residenti ex art.
38-quater, DPR n. 633/72.
Infine, l’esonero interessa le operazioni
relative a beni destinati ad essere intro-
dotti nei depositi IVA ex art. 50-bis, DL
n. 331/93 ovvero ivi custoditi senza che
vi sia l’estrazione dal deposito.

> Ancora per il 2007.
- Operazioni relative a fatture

emesse o ricevute di importo non
superiore a € 154,94, registrate
cumulativamente con utilizzo del
documento riepilogativo ex art. 6,
DPR n. 695/96;

- Fatture per le quali non è prevista
la registrazione ai fini IVA. In meri-
to a tale fattispecie, l’Agenzia delle
Entrate conferma che l’esonero in
esame interessa i soggetti che
adottano il regime delle nuove ini-
ziative o delle attività marginali ex
artt. 13 e 14, Legge n. 388/2000,
nonché i produttori agricoli in regi-
me di esonero; 

- Operazioni relative a fatture
emesse, annotate nel registro dei
corrispettivi;

- Note di variazione riferite ad anni
precedenti.

Elenchi clienti / fornitori 
relativi al 2008.
Per la compilazione degli elenchi
clienti/fornitori relativi al 2008, che
dovranno essere inviati telematica-
mente nel 2009, in base alla normati-
va attualmente vigente, trovano appli-
cazione le disposizioni previste “a
regime”.

Conseguentemente, dall’1.1.2008:
- Le operazioni escluse dagli elenchi,

riguardano soltanto le seguenti fatti-
specie:

- Operazioni intraUE;
- Importazioni;
- Esportazioni ex art. 8, lett. a) e b),

DPR n. 633/72;
Tra le operazioni da considerare
vanno ricomprese anche:
- Le operazioni relative a fatture

emesse, annotate nel registro dei
corrispettivi;

- Le operazioni relative a fatture
emesse/ricevute di importo non
superiore a € 154,94 registrate
cumulativamente ex art. 6, DPR n.
695/96;

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

- Le note di variazione riferite ad anni
precedenti.

Per quanto riguarda i dati da riporta-
re negli elenchi si evidenzia che:
> Dovendo considerare oltre alle ope-

razioni con soggetti titolari di partita
IVA anche quelle effettuate con
soggetti privati è opportuno dis-
porre del relativo codice fiscale;

> Deve essere obbligatoriamente indi-
cato anche il codice fiscale. Non è
più applicabile la “semplificazione”
prevista per il 2006 e 2007 che per-
metteva di indicare la sola partita IVA;

> E’ obbligatoria l’indicazione, per
ciascuna tipologia di operazione,
dell’importo complessivo delle
note di variazione emesse nel-
l’anno relative ad annualità prece-
denti.

Operazioni effettuate 
con soggetti privati.
Dal 2008 si evidenzia la necessità, con
riferimento alle operazioni effettuate
con soggetti privati, di disporre del
codice fiscale dei propri clienti già
all’atto dell’emissione della fattura. ●

Contabilità e assistenza fiscale

7n. 3 Marzo 2008ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI.
Obbligo anche per le aziende...

continua da pag. 5

Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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IMMOBILI STRUMENTALI.
L’estromissione nelle imprese individuali.
Articolo 1, comma 37, legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Premessa.
Il legislatore ha riproposto l’istituto dell’estromissione
dell’immobile strumentale dell’impresa individuale. La
Finanziaria 2008 dispone, infatti, che gli immobili stru-
mentali “per destinazione” utilizzati alla data del 30
novembre 2007 potranno essere esclusi, con effetto dal
periodo in corso alla data del 1° gennaio 2008, dal patri-
monio dell’impresa individuale entro il 30 aprile 2008
mediante il pagamento di una imposta sostitutiva
dell’Irpef, dell’Irap e dell’Iva. 

Per chiarezza si precisa che quanto sotto illustrato
non terrà conto della citata proposta di modifica.

Caratteristiche dell’immobile.
Possono essere estromessi gli immobili di cui all’artico-
lo 43, comma 2, primo periodo del Tuir.
Ai sensi del predetto articolo, ai fini delle imposte sui
redditi sono considerati strumentali gli immobili utilizza-
ti esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da
parte del possessore (negozi, uffici, capannoni etc.).
Vale la pena ricordare che l’articolo 65 del Tuir dispone
che sono relativi all’impresa gli immobili:
»Iscritti nell’inventario (per i soggetti in contabilità ordi-
naria);

»Risultanti dal registro dei beni ammortizzabili (per i
soggetti in contabilità semplificata).

Pertanto, nel caso di immobili anche se utilizzati nell’e-
sercizio dell’attività e non inseriti nei citati libri contabili,
non si porrà il problema della loro eventuale estromis-
sione in quanto trattasi di beni non relativi all’impresa.
Tuttavia, si rammenta che la possibilità di non conside-
rare beni relativi all’impresa, gli immobili utilizzati nel-
l’impresa stessa ma non inseriti nel libro inventari, o nel
registro dei cespiti ammortizzabili, è stata riconosciuta a
decorrere dal 1° gennaio 1992. Precedentemente gli
immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’im-
presa commerciale da parte del possessore dovevano
considerarsi relativi all’impresa indipendentemente dal
fatto che risultassero, o meno, indicati nelle suddette
scritture contabili. Pertanto, anche gli immobili acqui-
stati prima del 1° gennaio 1992 potranno essere estro-
messi utilizzando la norma in oggetto.

Alla luce delle suddette considerazioni, quindi, non
rientrano nella fattispecie in esame:
»Gli immobili che, sebbene strumentali, non sono utiliz-
zati direttamente nel processo produttivo (vedasi pos-
sibile modifica conseguente all’approvazione del D.L.
n. 248 del 2007);

»Gli immobili strumentali adibiti promiscuamente all’e-
sercizio dell’impresa;

»Gli immobili non utilizzati direttamente in quanto dati in
locazione a terzi, in usufrutto, in comodato;

»Gli immobili ad uso personale dell’imprenditore;
»Gli immobili “beni merce”.

Ai fini dell’estromissione non assume rilievo la categoria
catastale di appartenenza dell’immobile. Ne deriva, per-
tanto, che un immobile di categoria A/3 (civile abitazio-
ne) se utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’atti-
vità viene considerato strumentale per destinazione, e
quindi può essere estromesso.

Non è possibile avvalersi dell’agevolazione nel caso in cui:
»L’unica azienda sia stata concessa in affitto o in
usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2008, atteso
che nell’intesa dell’affitto o della concessione viene a
cessare l’attività d’impresa;

»Alla data del 1° gennaio 2008 il contribuente non rive-
sta più la qualifica di imprenditore individuale.

Contabilità e assistenza fiscale
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Si evidenzia che in data 16 gennaio 2008 le
Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio
della Camera, nel corso dell’esame degli emen-
damenti al D.L. n. 248 del 2007 (cosiddetto decre-
to milleproroghe), hanno approvato un emenda-
mento sollecitato dalla Confederazione che,
con riferimento agli immobili da estromettere,
sostituisce con il termine «possiede» la parola
«utilizza», consentendo, in questo modo, l’estro-
missione anche degli immobili non direttamente
utilizzati dall’imprenditore (ad esempio perché
concessi in locazione). 

ULTIM’ORA
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Soggetti ammessi.
A tale agevolazione sono ammessi anche le seguenti
tipologie di imprenditori individuali:

Soggetti esclusi.
Non possono ricorrere all’estromissione dell’immobile le
seguenti tipologie di soggetti:

La norma prevede che la base imponibile è costituita
dalla differenza tra il valore normale del bene ed il
costo fiscalmente riconosciuto alla data del 31
dicembre 2007.
In precedenti occasioni (circolare n. 40 del 13 maggio
2002), l’Agenzia delle entrate chiarì che l’estromissione
è possibile anche nel caso in cui il costo fiscalmente
riconosciuto sia superiore o pari al valore normale del
bene. Qualora si verificasse tale fattispecie, la base
imponibile su cui calcolare e versare l’imposta sostituti-
va risulterebbe negativa o nulla, e per tale ragione il con-
tribuente sarebbe autorizzato a versare esclusivamente
la maggiorazione pari al 30% dell’Iva calcolata sul valo-
re normale dell’immobile (qualora la cessione fosse sog-
getta ad Iva).
Si fa notare che se la cessione non fosse soggetta
ad Iva, e il valore fiscalmente riconosciuto fosse
superiore al valore normale dell’immobile, non vi
sarebbe base imponibile su cui calcolare l’imposta
sostitutiva e non sarebbe neanche dovuta la mag-

giorazione del 30%; per tale ragione l’estromissione
potrebbe essere effettuata senza alcun versamento.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effet-
tuato mediante il modello F24 (per il quale l’Agenzia
delle entrate sta predisponendo un apposito codice tri-
buto), ed è compensabile.

Come si individua il valore normale.
Va evidenziato che il valore normale è individuato nel
valore catastale dell’immobile (rendita rivalutata x
moltiplicatore) o, in mancanza, la rendita catastale sta-
bilita a seguito della richiesta di attribuzione (art. 12,
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella Legge 13
maggio 1988, n. 154). Il valore in base alla rendita si
ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata (+
5%) per i seguenti moltiplicatori:

In merito all’applicazione dei citati moltiplicatori sarebbe
utile, a causa della non chiara formulazione della norma,
una precisazione ufficiale dell’Agenzia delle entrate.

Aliquota dell’imposta sostitutiva.
L’imprenditore che opta per l’estromissione dell’immo-
bile è obbligato al pagamento di un’imposta sostitutiva
di IRPEF, IRAP e IVA pari al 10% della plusvalenza deri-
vante dalla differenza tra il valore normale e il valore
fiscalmente riconosciuto dell’immobile.

Contabilità e assistenza fiscale
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IMPRESA
FAMILIARE

IMPRENDITORI 
IN

LIQUIDAZIONE

IMPRENDITORE
EREDE/DONATARIO

CHI È CESSATO
ALLA DATA 

DEL 1° GENNAIO
2008

CHI HA CEDUTO
L’AZIENDA IN AFFIT-
TO O USUFRUTTO

CHI È SOTTOPOSTO
A PROCEDURE
CONCORSUALI

140 immobili cat. B

120 immobili cat. A (escluso A/10) 
e cat. C (escluso C/1)

60 immobili cat. D e cat. A/10

40,8 immobili cat. C/1 ed cat. E

IMPOSTA
SOSTITUTIVA = - XVALORE 

NORMALE

COSTO 
FISCALMENTE

RICONOSCIUTO
10%

Per l’immobile la cui cessione è soggetta ad IVA, è necessario maggiorare l’imposta sostitutiva di un importo
pari al 30% dell’IVA a debito calcolata sul valore normale dello stesso.

continua a pag. 10
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Modalità di esercizio dell’opzione.
Per poter ottenere l’agevolazione in commento è neces-
sario esercitare un’opzione entro il 30 aprile 2008, con
effetto dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio
2008.
Per l’esercizio dell’opzione, come già è stato precedente-
mente chiarito dall’Agenzia delle entrate (circolari n. 9 e n.
40 del 2002, risp. n. 4.3), è sufficiente che il contribuente
ponga in essere un comportamento concludente da cui
l’Amministrazione possa chiaramente desumere l’intenzio-
ne dell’imprenditore di estromettere immobili strumentali
per destinazione dal patrimonio dell’impresa.
Tali comportamenti sono rappresentati, ad esempio,
dalla contabilizzazione sul libro giornale, per una impre-
sa in contabilità ordinaria, dell’operazione di estromis-
sione, ovvero, per una impresa in contabilità semplifica-
ta, dalla contabilizzazione della medesima operazione
sul libro dei beni ammortizzabili

Modalità di versamento 
dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva dovuta va versata in 3 rate:
> La prima pari al 40% entro il termine di presentazione
del mod. UNICO 2008,

> La seconda pari al 30% + interessi 3% annuo entro il
16.12.2008,

> La terza pari al 30% + interessi 3% annuo entro il
16.3.2009.

Calcolo della maggiorazione IVA.
Se la cessione dell’immobile è soggetta ad IVA, l'imposta
sostitutiva deve essere aumentata di un importo pari al
30% dell'IVA applicabile al valore normale dell’immobile.

Quando e’ dovuta la maggiorazione IVA.
Ai fini IVA, prima di analizzare i casi in cui scatta la mag-
giorazione per la citata imposta, è necessario inquadra-
re correttamente l’operazione di estromissione la quale
va considerata, a tutti gli effetti, come un autoconsumo
ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, n. 5 del D.P.R.
n. 633 del 1972 (circolare n. 40 del 2002). 
Partendo da tale premessa si ritiene corretto parificare
l’autoconsumo ad una cessione a privati con tutte le
conseguenze che ciò determina a seguito delle modifi-
che apportate alla disciplina relativa alla cessione di
immobili dal decreto legge n. 223 del 2006.
Il citato decreto prevede che la cessione a privati di:
> Immobili strumentali (ai fini Iva la strumentalità viene
riconosciuta alle seguenti categorie catastali: A10, B,
C, D e E) è sempre soggetta ad IVA;

> Immobili di categoria A (esclusa la A10) è sempre
esente.

Pertanto, in massima parte sarà sempre dovuta la mag-
giorazione dell’Iva. 
In tutti i casi, la maggiorazione non sarà dovuta nelle
seguenti ipotesi:
> Cessione di fabbricati per i quali all’atto dell’acqui-
sto si è avuta una indetraibilità dell’Iva al 100%;

> Immobile acquistato da un privato;
> Immobile acquisito prima della entrata in vigore
dell’IVA (1° gennaio 1973).

La circolare n. 40 del 2002 ricorda che l’estromissione è
esclusa dalla maggiorazione IVA anche se sugli immobi-
li sono stati effettuati interventi di riparazione e recu-
pero edilizio per i quali si è provveduto alla detrazione
dell’imposta. In tal caso, opererà l’eventuale rettifica ai
sensi dell’articolo 19 bis 2 del D.P.R. n. 633 del 1972
qualora le stesse siano incrementative del valore del-
l’immobile e non abbiano esaurito la loro utilità all’atto
dell’estromissione.
Nei casi in cui non è dovuta la maggiorazione IVA (ipo-
tesi che può verificarsi nel caso di autoconsumo esente
quando, però, è stata detratta l’IVA relativa all’acquisto)
si ritiene scatti la rettifica prevista dall’articolo 19-bis 2,
del D.P.R. n. 633/1972. ●

Contabilità e assistenza fiscale

10n. 3 Marzo 2008ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Importo
IVA 

ordinaria
= (Valore normale)

x (Aliquota IVA ordinaria
20%)

Imposta
sostitutiva = (Importo IVA Ordinaria) 

x 30%

Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

IMMOBILI STRUMENTALI.
L’estromissione nelle imprese individuali.

continua da pag. 9
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ISPETTORI. Collaborazioni,
ma non solo, nel mirino.

Amministrazione del personale
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Il Ministero del lavoro ed i  principa-
li istituti previdenziali hanno concor-
dato le priorità per l’anno 2008 per
quanto riguarda le visite ispettive,
anche in considerazione dei principi
sottoscritti dalle parti sociali nel pro-
tocollo Welfare. L’obiettivo è di veri-
ficare il sistema delle «tutele» per i
lavoratori attraverso la «stabilizza-
zione» dei rapporti di lavoro, l'emer-
sione del lavoro irregolare, il control-
lo della sicurezza sul lavoro, la lotta
contro evasione ed elusione contri-
butiva. 

Contratti a progetto e Co.Co.Co.
Dal 1° marzo gli ispettori del
Ministero del Lavoro, di Inps e Inail
daranno vita alla campagna di vigi-
lanza sui rapporti di co.co.co. e
lavoro a progetto. Nel mirino baristi,
muratori, parrucchieri, segretarie,
terminalisti. Attività ritenute incom-
patibili con le modalità del lavoro a
progetto. Una la conseguenza: la
conversione del rapporto in un
contratto di lavoro dipendente.
A  parere del Ministero, tali figure
contrattuali vengono spesso usate
per mascherare rapporti di lavoro
subordinato, creando situazioni dif-
ficilmente compatibili con l’autono-
mia del lavoratore richiesta dalla
legge. In questo contesto, sono
state dettate ai servizi ispettivi alcu-
ne regole di ordine interpretativo per
individuare le situazioni irregolari.

Forma scritta.
La forma scritta del contratto è il
primo requisito a garanzia delle
aziende. In realtà, la legge la preve-
de soltanto ai fini di prova; di fatto
diventa difficile, in caso di verifica
ispettiva, dimostrare in altro modo il
rispetto delle condizioni richieste.
La mancanza di forma scritta nel

contratto può, in caso di ispezione,
provocare l’apertura certa di un
contenzioso.

Autonomia e subordinazione.
In questa forma contrattuale il sog-
getto interessato deve operare in
autonomia. Il contenuto del “pro-
getto, programma di lavoro o fase di
esso”, non può coincidere con la
normale attività produttiva dell’a-
zienda; per questo è necessario che
nel contratto siano ben evidenziate
le funzioni svolte dal collaboratore,
non limitandosi ad una semplice
elencazione; non sono ammesse
prestazioni elementari, ripetitive e
predeterminate; al collaboratore
non possono essere assegnati
impieghi estranei al contenuto del
progetto. 
Anche le  modalità dell’inserimento
nell’organizzazione aziendale vanno
ben specificate in modo da evidenzia-
re la mancanza di subordinazione.
Il controllo del lavoro da parte del
committente sulla esecuzione dei
lavori dovrà avere dei limiti, perché il
lavoratore deve avere una propria
autonomia nella scelta delle modali-
tà esecutive di svolgimento della
propria prestazione. Quindi, l’ese-
cuzione delle prestazioni lavorative
non può essere soggetta a stringen-
ti e specifici controlli dell’attività
svolta, anche per interposta perso-
na, e deve  essere assente qualsia-
si manifestazione di potere discipli-
nare.
Il compenso non può essere legato
esclusivamente ai tempi della pre-
stazione ma occorre che sia riferibi-
le anche al risultato previsto. Il
Ministero pone l’accento sulla pos-
sibilità che eventuali clausole di
esclusiva, previste nel contratto,
siano sintomo di un rapporto di

dipendenza, anche se limitare al
collaboratore di svolgere altri rap-
porti di collaborazione, di per sé,
non viola alcun principio stabilito
dalla legge. 

Proroghe.
Occorre fare attenzione alle proro-
ghe: un progetto identico o una giu-
stificazione insufficiente possono
prefigurare l’identificazione di un
rapporto di lavoro subordinato.

Attività incompatibili con i
contratti di collaborazione.
Il Ministero ha provveduto infine ad
un’elencazione (anche se soltanto a
carattere esemplificativo) di attività
ritenute incompatibili con la figura
dei contratti a progetto. In particola-
re non è possibile instaurare colla-
borazioni per:
- addetti alle pulizie;
- autisti ed autotrasportatori;
- babysitter e badanti;
- baristi e camerieri; 
- commessi e addetti alla vendita;
- custodi e portieri;
- estetiste e parrucchieri;
- manutentori;
- muratori e qualifiche operaie del-
l’edilizia;

- prestatori di manodopera nel set-
tore agricolo;

- addetti ad attività di segreteria e
terminalisti.

Condono.
Nel caso in cui gli organi di vigilanza
evidenzino delle irregolarità, per le
imprese sarà possibile approfittare
della riapertura dei termini del con-
dono che dovrebbe essere sancita
in sede di conversione del Decreto
Milleproroghe fino al 30 settembre
2008. Il committente che riceva la

continua a pag. 12
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visita ispettiva potrà, entro questo
termine, aderire alla stabilizzazione
con evidente beneficio in termini di
sanzioni e limitando l'assunzione a
soli due anni (il minimo richiesto
dalla sanatoria).

Lotta al lavoro nero.
Per quanto riguarda la lotta al lavoro
sommerso, gli obiettivi strategici
vedono edilizia, agricoltura, pubblici
esercizi, lavoro straniero e impianti
sportivi come principali settori d'inter-
vento. Nell'edilizia verranno intensifi-
cate le ispezioni sulle condizioni di
sicurezza nei cantieri edili e sulla rego-
larità dei rapporti di lavoro. Interventi
specifici ci saranno anche in tema di
lavoro minorile, falsa cooperazione ed
appalti illeciti.

Lavori flessibili.
Oltre che ai contratti a progetto, le
attenzioni degli organi di vigilanza
riguarderanno anche i rapporti part-
time, l’apprendistato ed i contratti a
tempo determinato. Nel caso del part-
time sarà verificato il corretto utilizzo
di tale strumento per evitare che si
costituiscano dei rapporti di lavoro
solo apparentemente a tempo parzia-
le ma, di fatto, a tempo pieno.
L'attività ispettiva sul contratto a ter-
mine porterà al controllo dei presup-
posti richiesti per la stipula di tale con-
tratto, nonché al rispetto della limita-
zione temporale prevista dalla norma-
tiva con particolare riferimento ai casi
di successione e di proroga. Per
quanto riguarda l'apprendistato,
tenendo conto della finalità formativa
di questo contratto, la verifica riguar-
derà il rispetto e  l’effettivo compi-
mento del piano formativo individuale
previsto per il lavoratore. ●

Amministrazione del personale
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Altri interventi.

LIBRI OBBLIGATORI E
“ATTIVITÀ ITINERANTI”.
Chiarimenti 
del Ministero del Lavoro 
e della Previdenza Sociale.

Il  tortuoso obbligo di tenuta delle
copie conformi dei libri obbligatori,
nonché l’esibizione degli stessi a
richiesta del personale ispettivo, ha
trovato chiarimenti in una circolare
del Ministero del Lavoro  al perso-
nale ispettivo.
Viene  riconosciuta la difficoltà della
tenuta e dell’aggiornamento delle
copie conformi per tutte quelle atti-
vità caratterizzate da una continua,
temporanea mobilità da parte dei
lavoratori sul territorio cosiddette
attività “itineranti”. In special modo
quando la prestazione lavorativa si
svolge presso più luoghi di lavoro
nell’ambito della stessa giornata e
nelle quali non si dispongono luoghi
o uffici per conservare la documen-
tazione obbligatoria. 

Comunque, resta l’obbligo che
tutto il personale itinerante
risulti munito di altra documen-
tazione attestante la regolare
assunzione (copia del modulo di
assunzione o prospetto paga)
per permettere la verifica ispet-
tiva. Successivamente l’ispetto-
re potrà accertare il rispetto
degli obblighi relativi ai libri
obbligatori presso la sede del-
l’impresa o dell’unità produttiva.
Qualora il personale presente
sul luogo di lavoro non sia in
possesso della documentazione
sopra citata, il personale ispetti-
vo procederà alla contestazione

della violazione di omessa esibi-
zione dei libri obbligatori. 
La circolare cita, a titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo, le attività
che vi possono rientrare:
> Attività edili di modesta entità,
ovvero cantieri edili nei quali ven-
gono effettuati piccoli lavori edili
di ristrutturazione, intonacatura e
rifinitura;

> Ditte che occupano nel cantiere
fino a 9 lavoratori escluso il tito-
lare o i soci;

> Attività impiantistiche, compresa
l’installazione e manutenzione;

> Servizi di pulizia e facchinaggio
al di fuori delle strutture indu-
striali;

> Servizi di consegna o ritiro delle
merci presso clienti e fornitori;

> Servizi di trasporto merci o per-
sone;

> Servizi di vigilanza;
> Attività artistiche dello spettacolo.

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

ISPETTORI. Collaborazioni,
ma non solo, nel mirino.

continua da pag. 11
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circolare Ministero Lavoro e Previdenza
Sociale

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
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Nuovo registro e obblighi di informazione.
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Oltre a definire l’orario di lavoro del personale mobile, il Decreto legisla-
tivo 234/2007 introduce un nuovo obbligo a carico del datore di lavoro,
prevedendo l’istituzione del “Registro per il personale mobile” e pre-
vedendo l’obbligo informativo nei confronti dei lavoratori mobili.

Lavoratori mobili
Il nuovo obbligo riguarda i lavoratori mobili, compresi gli apprendisti
delle imprese di autotrasporto addetti alla guida di:

segue »

AUTOTRASPORTO.
Leggi, obblighi, doveri e vantaggi 
per un settore che fa “muovere” l’economia.
Dal 1° gennaio 2008 un nuovo adempimento è
andato ad alimentare la filiera dei controlli sull’o-
rario di lavoro del personale “mobile” dell’auto-
trasporto. Dopo cronotachigrafi digitali, fogli
registrazione, sezione presenze del libro
paga, che certificano tutti la stessa cosa, ovvero
quante ore passa al volante un autotrasportato-
re, adesso spunta il registro orario di lavoro.
Sul fatto che si tratti di una duplicazione 
di adempimenti che già da tempo le aziende di
autotrasporto assolvono, lo ha confermato
anche il Ministero del Lavoro nel corso degli
incontri promossi da Confartigianato
Trasporti per verificare l’esistenza delle condi-
zioni per risolvere la questione a livello tecnico,
in sostanza non dando corso all’iniziativa. 
La disponibilità al dialogo c’è stata, la soluzione
no: l’istituzione del registro, prevista dall’articolo 8 del Decreto legislativo n. 234 del 19 novembre 2007, 
in attuazione della Legge delega n. 77 del 20 giugno 2007, và dunque avanti.

ATTENZIONE ! In fase di stampa del periodico, potrebbero intervenire modifiche ad alcune disposizionI
qui riportate.
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L'Inail, con la nota del 21 dicembre 2007, ha fornito le istru-
zioni operative per il conguaglio dei premi versati per l'an-
no 2006 (autoliquidazione 2006/2007) per i dipendenti
addetti alla guida di autoveicoli del settore autotrasporto
conto terzi. 
Per l’anno 2006 la percentuale di riduzione dei premi, è
stata fissata in via definitiva al 34,8%, rispetto al 32%
applicato in via provvisoria nella precedente autoliquida-
zione 2006 / 2007. Con l'applicazione della predetta dispo-
sizione si è generato un credito per l'azienda.
Circa le modalità di recupero della maggiore riduzione, que-
sta potrà essere oggetto di  compensazione durante l’auto-
liquidazione e, in alternativa, si potrà anche successivamen-
te  esercitare la facoltà di richiedere il rimborso del credito
maturato o effettuare una compensazione con i debiti nei
confronti dello stesso Inail o di altri enti, utilizzando il
modello F24. 
In precedenza, a seguito di quanto previsto nella Legge
Finanziaria per il 2007, l'Inail aveva provveduto ad elevare lo
sgravio previsto per l'anno 2005 all'87%, rispetto al 42% ini-
zialmente quantificato.

Autoliquidazione 2007- 2008
Per quanto riguarda la regolazione 2007 è stata confer-
mata, in via provvisoria, la riduzione dei premi nella
misura del 14% di quanto dovuto per i dipendenti addet-
ti alla guida degli autoveicoli, già applicata nella prece-
dente autoliquidazione 2006/2007. 
Per la rata 2008, considerato che lo stanziamento previsto
dalla legge non è stato incrementato, la percentuale di scon-
to da applicare alle sole aziende con dipendenti addetti alla
guida degli autoveicoli rimane fissata, anche in questo
caso in via provvisoria, nella misura del 14%. ●

>> Speciale AUTOTRASPORTO. > Amministrazione personale
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> Veicoli di massa complessiva ammissibile, com-
presi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore
alle 3,5 tonnellate; 

> Veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla
loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove
persone compreso il conducente e destinati a tale
fine.

Informazione
Il datore di lavoro dovrà informare i lavoratori mobili su
tutte le disposizioni pertinenti il loro particolare status
secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.
Oltre alle disposizioni legislative di settore, il lavorato-
re dovrà essere informato del regolamento azien-
dale, degli accordi fra parti sociali e, in particola-
re, dei contratti collettivi e degli eventuali contrat-
ti aziendali stipulati sulla base del D.Lgs. 234/2007.
Infine, per i dischi tachigrafici o i tabulati il datore di
lavoro è obbligato a rilasciare copia delle registrazio-
ni di orario effettuate su richiesta del lavoratore
mobile interessato.

Registro lavoratori mobili
Il registro previsto dal Decreto non è sostitutivo di
altra documentazione obbligatoria e deve essere:
> vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro ter-

ritorialmente competente
> tenuto presso la sede legale dell’impresa
> conservato per almeno due anni dopo la fine del

relativo periodo di registrazione.
Il Decreto ribadisce che il datore di lavoro è il sog-
getto responsabile della registrazione dell’orario di
lavoro.
La norma rinvia espressamente alle modalità di tenu-
ta e registrazione dei libri paga e matricola (DPR
1124/1965), ovvero dovranno essere annotate cumu-
lativamente le ore di lavoro con distinta indicazione
tra le ore di lavoro ordinario e le ore di straordinario.

Sanzioni
In merito al mancato rispetto delle norme di
Informazione e tenuta del Registro per i lavoratori
mobili si applica la sanzione amministrativa da euro
250 a euro 1500. ●

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo n. 234 del 19 novembre 2007 pubblicato in
Gazzetta ufficiale 17 dicembre 2007, n. 292
Direttiva 2002/15/CE

INAIL. Sgravi sui premi
da autoliquidazione.

Riferimenti normativi:
Inail, nota del 21 dicembre 2007

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org telefono: Sedi Territoriali

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org telefono: Sedi Territoriali
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È stata recepita la Direttiva europea che regolamenta, con decorrenza 1° gennaio 2008, il rapporto di lavoro e i profili connessi alla
organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto di persone e merci su strada.
Nello schema sottostante si riportano gli aspetti dell’orario di lavoro normati dal decreto.

D.Lgs. 234/2007 - Orario di lavoro dei lavoratori mobili (autisti)

Ambito 
d’applicazione

Le disposizioni del Decreto si applicano ai lavoratori mobili, definizione nella quale sono compresi gli autisti di imprese di tra-
sporto di persone e di merci in conto terzi ed in conto proprio. Le norme del Decreto, dunque, trovano applicazione nei trasporti
su strada di merci e di persone effettuati rispettivamente:
- Con veicoli di massa complessiva ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore alle 3,5 tonnellate;
- Veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il

conducente e destinati a tale fine.

Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione della nuova normativa i trasporti stradali elencati:
- Veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
- Veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento

dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle fun-
zioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;

- Veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emer-
genza o in operazioni di salvataggio;

- Veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- Carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
- Veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati

non ancora messi in circolazione;
- Veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non com-

merciale di merci;
- Veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale cir-

colano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

Entrata 
in vigore

Il Decreto Legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2008 per i lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori autonomi
l’entrata in vigore è differita al 23 marzo 2009.

Durata oraria 
settimanale

L’orario di lavoro ricomprende a titolo esemplificativo il tempo destinato a tutte le operazioni di autotrasporto, quali ad esempio:
- La guida;
- Il carico e lo scarico;
- La supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo;
- La pulizia e la manutenzione del veicolo;
- Ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o rego-

lamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso incluse:
• La sorveglianza delle operazioni di carico e scarico;
• Le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
• I periodi durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro,

pronto a svolgere il suo lavoro normale, come nel caso dei periodi di attesa per carico o scarico, qualora non sia determinata in anti-
cipo la loro probabile durata.

La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può esse-
re estesa a 60 ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro che oggettivamente com-
portano un diverso regime dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavo-
ratori, determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro. Il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per
calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi.La durata della prestazione lavorativa per conto
di più datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile
il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.

>> Speciale AUTOTRASPORTO.
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> Amministrazione personale

Recepita la direttiva sull'ORARIO DI LAVORO.

Riposi
intermedi

Le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto non possono lavorare in nessun caso per più di 6 ore consecutive senza
un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi:·
- Di almeno 30 minuti, se il totale delle ore di lavoro è compreso fra 6 e 9 ore;
- Di almeno 45 minuti, se supera le 9 ore.
I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno.

Lavoro 
notturno

Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore.
Il lavoro notturno è indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro, sempre che il metodo di indennizzo pre-
scelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

Sanzioni

Sono previste sanzioni in caso di  violazioni delle disposizioni previste.
In particolare, il superamento della durata massima settimanale fino al 10 per cento della durata consentita è punito con la san-
zione amministrativa da euro 130 ad euro 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce. Se si oltrepassa il 10 per
cento della durata settimanale consentita, la sanzione prevista va da 260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore e per ciascun perio-
do cui si riferisce la violazione.

Riferimenti normativi: Decreto legislativo n. 234 del 19 novembre 2007 pubblicato in Gazzetta ufficiale 17 dicembre 2007, n. 292 - Direttiva 2002/15/CE

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org telefono: Sedi Territoriali
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Funzioni e caratteristiche 
dell'attestato 
L'attestato di conducente è nomina-
tivo e certifica la conformità del rap-
porto di lavoro tra il conducente ed il
trasportatore alle disposizioni legisla-
tive e contrattuali in materia di condi-
zioni di lavoro e formazione profes-
sionale. L'attestato di conducente è
di proprietà del soggetto che ne fa
richiesta (azienda) ed è redatto in
triplice copia:
> Una copia rimane presso la sede

legale dell'impresa, ovvero presso
la sede operativa dell'impresa alla
quale il conducente, cui l'attestato
si riferisce, è stabilmente assegna-
to. Nell'ipotesi di fornitura di lavoro
temporaneo l'attestato rimane
presso la sede operativa dell'im-
presa utilizzatrice che ne ha fatto
richiesta;

> Una copia è consegnata, da parte
del datore di lavoro, al conducente
nominativamente identificato nel-
l'attestato stesso;

> Una copia rimane presso la
Direzione Provinciale del Lavoro
che ha rilasciato l'attestato. 

Soggetti per i quali 
deve essere  richiesto 
l'attestato del conducente 
L'attestato del conducente deve
essere richiesto alla competente
Direzione Provinciale del Lavoro
quando:
> lo stesso trasportatore conduca il

veicolo, in quanto titolare di impre-
sa individuale ovvero amministra-
tore di società;

> tra il trasportatore ed il conducente
sussista un rapporto di lavoro sub-
ordinato; 

> il conducente sia socio della socie-
tà di persone del trasportatore; 

> il conducente sia un collaboratore
familiare del trasportatore;

> il conducente sia associato in parteci-
pazione alla società del trasportatore;

> il conducente sia socio lavoratore
della cooperativa del trasportatore.

L'attestato, inoltre, è rilasciato al tra-
sportatore che, in esecuzione di con-
tratto di fornitura di lavoro temporaneo,
abbia a disposizione il conducente.

Soggetti competenti 
al rilascio dell'attestato 
di conducente 
L'attestato del conducente è rilascia-
to dal Dirigente della Direzione
Provinciale del Lavoro territorial-
mente competente, individuata in
relazione alla sede legale del sogget-
to richiedente l'attestato ovvero indi-
viduata in relazione alla sede operati-
va presso la quale il conducente, cui
l'attestato si riferisce, è stabilmente
assegnato o messo a disposizione. 
Nell'ipotesi di fornitura di lavoro
temporaneo, la Direzione Provin-
ciale del Lavoro competente al rila-
scio dell'attestato è individuata in
relazione alla sede operativa del-
l'impresa utilizzatrice richiedente.
Le Direzioni Provinciali del Lavoro
possono approfondire gli accerta-
menti in ordine alla esatta qualifica-
zione giuridica del rapporto intercor-
rente tra il soggetto richiedente l'atte-
stato ed il conducente.

Validità dell'attestato 
L'attestato del conducente è valido
fino a che sussistono le condizioni in
base alle quali è stato rilasciato, e
comunque per un periodo non
superiore a 5 anni dalla data del
rilascio. 
È possibile chiedere il rilascio di
una nuova copia dell'attestato non
prima di 2 mesi dalla scadenza del
periodo di validità dello stesso. In
tal caso il nuovo attestato non può
essere rilasciato se non previa restitu-
zione di quello scaduto. 
Si ribadisce che l'attestato del condu-
cente è un documento "di proprie-
tà" dell'impresa richiedente; pertan-
to, qualora il rapporto di lavoro sia
interrotto, l'attestato dovrà essere riti-
rato al conducente e riconsegnato alla
Direzione Provinciale del Lavoro che
lo ha rilasciato. 

Controlli 
L'attestato del conducente deve
essere esibito a richiesta degli organi
ispettivi, i quali provvedono ad effet-
tuare ogni anno controlli riguardanti
almeno il 20% degli attestati di con-
ducente rilasciati. In caso di verificata
e sopravvenuta carenza delle condi-
zioni di validità dell'attestato di con-
ducente, gli organi ispettivi provvedo-
no al ritiro dello stesso. ●

>> Speciale AUTOTRASPORTO. > Amministrazione personale
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ATTESTATO DEL CONDUCENTE.
Obbligatorio dal 19 marzo 2008.
L'esibizione del documento spetta al personale extracomunitario impiegato nei trasporti internazionali.

Riferimenti normativi:
Regolamento CE n. 484/2002

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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NOVITÀ FISCALI tra deduzioni e credito.

Michela Cancian cancian@asarva.org telefono: Sedi Territoriali

Credito per somme versate contributo SSN
La finanziaria per il 2006 aveva previsto che le somme versate
nel periodo d’imposta 2005, a titolo di contributo per il SSN
(Sistema Sanitario Nazionale) sui premi di assicurazione per la
responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore adibiti al trasporto di merci aventi massa com-
plessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, potevano
essere utilizzati in compensazione dei versamenti 2006 fino a
concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo. 
La legge finanziaria per il 2008 ha esteso tale beneficio
anche alle somme versate nel periodo d’imposta 2007, con-
sentendo la compensazione con i versamenti effettuati dal
1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. 
Si ricorda, infine, che nell’ipotesi in cui l’obbligo di assicurazio-
ne per la responsabilità civile venga assolto dagli autotrasporta-
tori soci di cooperative o consorzi mediante una polizza cumu-
lativa stipulata dalla cooperativa o consorzio, l’Agenzia delle
Entrate ha precisato che l’agevolazione in argomento è ricono-
sciuta al singolo autotrasportatore e che la data a cui fare riferi-
mento per la maturazione del diritto è quella evidenziata nel cer-
tificato di assicurazione rilasciato per ogni singolo autoveicolo.

Deduzione forfetaria per trasporti effettuati perso-
nalmente dall’imprenditore e dai singoli soci di
società di persone
Il legislatore, all’articolo 66, comma 5 del Tuir, concede alle
imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto terzi in
regime di contabilità semplificata, ovvero in contabilità ordi-
naria per opzione, una deduzione forfetaria delle spese non
documentate.
Per il 2007, tale agevolazione è stata riconfermata dalla Legge
Finanziaria 2008 nell’ammontare di:
> 56,00 euro per i trasporti effettuati personalmente dall’im-

prenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nel-
l’ambito della regione o delle regioni confinanti;

> 92,00 euro per quelli effettuati oltre tale ambito.
La deduzione forfetaria di spese non documentate spetta anche
per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore
all’interno del comune in cui ha sede l’impresa per un impor-
to pari a 19,60 euro.
Le citate deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di
effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei
viaggi. Sono esclusi i trasporti eseguiti dai dipendenti e/o
collaboratori familiari dell’impresa.

Il contribuente è obbligato a predisporre e conservare un
prospetto, recante l’indicazione dei viaggi effettuati, della
loro durata e della località di destinazione nonché degli
estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, in

caso di esonero dall’obbligo di emissione di queste, delle
fatture, o delle lettere di vettura di cui all’articolo 56 della
legge n. 298/1994.

Deduzione per motoveicoli e autoveicoli
Alle imprese autorizzate al trasporto di merci per conto terzi spet-
ta una deduzione forfetaria annua, introdotta con l’articolo 6,
comma 2, della legge n. 388/2000, pari a 154,94 euro per ciascun
motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa, avente
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chi-
logrammi. Tale deduzione, che spetta per ciascun veicolo
effettivamente posseduto (quindi anche per quelli posseduti a
titolo diverso dalla proprietà, es. leasing), non esclude la possibi-
lità di fruire dell'altra deduzione forfetaria prevista a fronte di
spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente
dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa.

Deduzione per trasferte dei dipendenti
L’articolo 95, comma 4 del Tuir, dispone che le imprese autorizza-
te all’autotrasporto, in luogo della deduzione, anche analitica, delle
spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio
dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un
importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate fino a euro 95,80 per
le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
La suddetta agevolazione spetta a tutte le imprese che svol-
gono attività di autotrasporto di merci, indipendentemente
dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. A tale
categoria di contribuenti il legislatore ha lasciato la discrezionalità
di optare, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi,
per le citate deduzioni forfetarie, ovvero per una deduzione anali-
tica delle spese sostenute per la trasferta del dipendente.

Credito per Accisa sul gasolio per autotrazione
Agli autotrasportatori  di merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate spetta un credito d’impo-
sta derivante dagli incrementi dell’aliquota dell’accisa gravante sul
gasolio da autotrazione. L’ottenimento del credito, fruibile anche
mediante compensazione, è subordinato alla presentazione di
apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle dogane
territorialmente competenti entro il 30 giugno 2008, secondo le
modalità previste dal regolamento emanato con D.P.R. n. 277 del
9 giugno 2000. Si ricorda che gli esercenti l’attività di autotra-
sporto devono documentare i consumi unicamente con le fatture
di acquisto.

La nostra Associazione, come ogni anno, è in grado di
seguire la pratica di richiesta di rimborso per tutti gli asso-
ciati interessati al servizio. Gli operatori presenti presso le
nostre sedi territoriali sono a vostra disposizione. ●
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Dal 1° gennaio 2008, il conducente di
un veicolo munito del vecchio crono-
tachigrafo analogico adibito al traspor-
to di merci su strada di massa comples-
siva superiore a 3,5 tonnellate dovrà
essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti al controlli
su strada, i fogli di registrazione dei tempi di guida e di riposo
della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti. 
Per gli automezzi dotati di tachigrafo digitale (ovvero gli auto-
veicoli nuovi, immatricolati  per la prima volta dal 1° maggio 2006)
gli autisti dovranno esibire la propria carta del conducente per
provare gli stessi dati.
Questo ulteriore adempimento è stabilito dall’articolo 26 del rego-
lamento comunitario 561/2006, direttamente vigente ed operante
nell’ordinamento italiano, che com’è noto ha introdotto l’obbligo
dell’apparecchio digitale su tutti i nuovi autoveicoli, immatricolati
per la prima volta a partire dal 1° maggio 2006 e che sino al 31
dicembre 2007 consente di esibire soltanto i fogli di registrazione
della settimana in corso e degli ultimi 15 giorni precedenti.
Nel caso in cui un conducente abbia guidato, nel periodo di riferi-
mento, sia veicoli con il cronotachigrafo analogico sia mezzi con il
tachigrafo digitale, la disposizione comunitaria stabilisce che lo
stesso debba esibire tanto la carta conducente quanto i fogli di
registrazione relativi alla giornata in corso ed ai 28 giorni prece-
denti. 
Si invitano pertanto le imprese alla più scrupolosa osservanza
di questo nuovo obbligo, facendo in modo che i loro autisti
possano esibire tutti i dati richiesti dalle forze dell’ordine, onde
evitare le sanzioni previste dall’art. 179, comma 3, del codice
della strada, per aver posto in circolazione un veicolo sprovvi-
sto dei necessari fogli di registrazione o della necessaria carta
conducente (sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo
di 713 ad un massimo di 2.853 euro).
Agli autisti che, invece, non saranno in grado di esibire il nuovo
numero di fogli di registrazione richiesti dalle forze dell’ordine, verrà
applicata la sanzione dell’articolo 19 della legge 727/1978: da un
minimo di 45 ad un massimo di 85 euro. ●
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CRONOTACHIGRAFO per autotrasporto merci.

Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350 o Sedi Territoriali

Dal 5 aprile scorso è entrata in vigore la
Carta di Qualificazione del Conducente
(CQC) detta anche patente professionale o
di servizio.
Sono obbligati al possesso della carta di
qualificazione del conducente (CQC) il
titolare e i dipendenti delle imprese del
settore Trasporto in conto terzi e conto
proprio con funzione di autista di veicoli
superiori ai 35 quintali.
Precisiamo che solo i titolari residenti in
Italia in possesso di patente di guida
della categoria C o C+E (trasporto
merci) D o D+E (trasporto persone), rila-
sciata prima del 5 aprile 2007, possono
chiedere la CQC per esenzione presen-
tandone apposita domanda alla Motoriz-
zazione. Gli altri, con patente rilasciata a
partire dal 5 aprile 2007, dovranno invece
frequentare un corso di 280 ore e sostene-
re l’esame di idoneità.
Ai fini dell’ottenimento della CQC in esen-
zione è richiesta, a ciascun autista, la com-
pilazione di una domanda su apposito
fascicolo riportante dati anagrafici e indica-
zioni della patente di guida alla quale andrà
allegata:
- fotocopia carta identità;
- fotocopia patente; 
- fotocopia codice fiscale; 
- una foto tessera;
- euro 9,00 (per versamento sul ccp. 9001:

diritti di motorizzazione) 
- euro 29,24 (per versamento sul ccp.

4028: bolli: uno sulla domanda e uno
sulla CQC).

Da aprile 2008 doppio binario 
per la sottrazione punti.

CARTA DI QUALIFICAZIONE
Dal 1°  gennaio 2008 sale  a 28 i giorni  l’obbligo 
per gli autisti di esibire i fogli di registrazione 
dei tempi di guida e di riposo.
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ACCESSO AL MERCATO. In vigore il nuovo regime.

DEL CONDUCENTE.
Con la circolare N. 1/2008 del 29 gennaio 2008, il Dipartimento
Trasporti Terrestri ha dettato le disposizioni attuative del
nuovo regime per l’accesso al mercato dell’autotrasporto -
introdotto dalla legge finanziaria (art. 2, comma 227, legge
244/2007) - che si applica alle imprese che intendono eser-
citare l’autotrasporto di cose per conto di terzi dal 01 gen-
naio 2008 con autoveicoli di massa superiore a 1,5 tonnel-
late.
Al riguardo va subito evidenziato che il nuovo regime non
riguarda le imprese già operanti al 31 dicembre 2007, in
base ad una regolare iscrizione all’albo senza limitazioni di
esercizio, nonché quelle ad esse subentrate a patto che detto
subentro sia avvenuto sempre entro il 31 dicembre scorso. In
secondo luogo, nel confermare che la disposizione in esame
si applica alle imprese nuove di autotrasporto, si chiarisce che
essa produce effetti verso le aziende già esercenti con
iscrizione limitata, con le modalità di attuazione chiarite nella
nota del Ministero, che peraltro contiene disposizioni per la
disciplina della fase transitoria intercorsa prima della circolare
in commento.

NUOVE IMPRESE
Le 3 modalità di accesso al mercato.
Per le imprese che intendono esercitare l’attività di autotra-
sporto di cose per conto di terzi dal 01 gennaio 2008 il nuovo
regime prevede, oltre al fatto di dover dimostrare i 3 requisiti
per l’accesso alla professione ed all’iscrizione all’albo, l’obbli-
go di entrare sul mercato con una delle 3 seguenti modalità:
1. Cessione d’azienda, cioè l’acquisizione per cessione di

altra azienda “che cessi l’attività di autotrasporto di cose per
conto di terzi”. Questo tipo di accesso al mercato è del tutto
identico a quello già in vigore fino al 31 dicembre 2007.

2. Cessione di parco veicolare che - diversamente dal pas-
sato - deve essere composto da autoveicoli di categoria
ecologica non inferiore all’Euro 3, da altra impresa che
cessi l’attività e si cancelli. 

3. Per ingresso diretto al mercato, possibile quando l’impresa
acquisisca ed immatricoli, singolarmente o in forma asso-
ciata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non
inferiore a Euro 3 ed aventi massa complessiva a pieno
carico non inferiore a 80 tonnellate. In merito a questaAntonella Imondi imondi@asarva.org

telefono: 0332 256350 o Sedi Territoriali

Anche se
l’obbligo al
p o s s e s s o
della CQC
entrerà in
vigore dal
10 settem-
bre 2009,
consigliamo
di provvede-
re all’imme-
diata regola-
r i z z a z i o n e
della docu-
mentazione
perché già da aprile 2008 (Trasporto
merci) e da settembre 2008 (Trasporto
persone) entrerà in vigore il “doppio
binario” solo per la sottrazione punti:
- Per infrazioni commesse durante l’atti-

vità lavorativa i punti saranno sottratti
da CQC;

- Per infrazioni commesse oltre l’attività
lavorativa i punti saranno sottratti da
patente di guida.

A fronte di questi nuovi adempimenti con-
sigliamo la regolarizzazione immediata
della posizione degli autisti patentati
prima del 5 aprile, perché già dal 2008
entrerà in vigore il “doppio binario” per la
sottrazione dei punti. 

Per la predisposizione della domanda
ed inoltro alla Motorizzazione di
Varese sono a vostra disposizione gli
operatori della nostra Associazione
presso le sedi territoriali. ●

segue »
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nuova forma di accesso – inesistente fino allo scorso
31 dicembre – il Dipartimento Trasporti Terrestri spe-
cifica che:

a) Per “acquisizione” di autoveicoli o complessi vei-
colari, si intende la presa in disponibilità di detti vei-
coli da parte dell’impresa di autotrasporto in una
delle seguenti forme: acquisto in proprietà, acqui-
sto con patto di riservato dominio, leasing o usu-
frutto;

b) Per “immatricolato” s’intende l’immissione in cir-
colazione tanto di un veicolo nuovo, quanto di un
usato, purché nel rispetto della categoria euro 3;

c) Per il computo delle 80 tonnellate, richieste dalla
norma, viene chiarito che:
• nel caso di autoveicoli isolati con capacità di

carico, si prendono in esame le tonnellate della
massa complessiva legale risultante dalla carta di
circolazione;

• “nel caso di autoveicoli atti al traino, la massa
legale del complesso che l’autoveicolo trainante
è atto a formare risultante dalla carta di circola-
zione, a condizione dell’effettiva disponibilità di
un veicolo trainato (rimorchio o semirimorchio) in
regola per la circolazione, senza computare la
massa complessiva di eventuali rimorchi o semi-
rimorchi ulteriori in disponibilità dell’impresa”. 

ESEMPIO - Nel caso l’impresa abbia acquisito
un trattore e quattro semirimorchi di massima
portata, si calcolano solo 44 tonnellate, relati-
ve alla massa legale che il complesso autoar-
ticolato è atto a formare, e non si calcolano le
tonnellate di massa complessiva degli altri 3
semirimorchi acquisiti dall’impresa. 

Nel caso che il complesso di cui sopra sia un
autoarticolato, si possono prendere in conside-
razione le masse complessive di ulteriori trattori,
cui non corrisponda la disponibilità di un semiri-
morchio”. Di questi ulteriori trattori, il valore da
prendere in considerazione non è la tara del vei-
colo, ma la massa complessiva annotata nel
campo F2 della carta di circolazione di detto vei-
colo.

La posizione 
di Confartigianato
Gettata dalla finestra, rientra dalla porta. La propo-
sta della Consulta Generale dell’autotrasporto per
riformare l’accesso al mercato del settore, bocciata
a novembre dal Ministro dei Trasporti Bianchi, è
stata ripescata all’ultimo minuto dal Governo che
l’ha inserita a fine dicembre nel corpo della mano-
vra Finanziaria 2008. Il testo, contenuto in poco più
di dieci righe, fissa la data del 1° gennaio 2008 per
l’entrata in vigore delle nuove regole. Vista la strin-
gatezza dell’articolo (numero 2, comma 227 della
legge 24 dicembre 2007n. 244), il testo di riferi-
mento a cui guardare per avere il quadro com-
pleto della nuova disciplina è l’esaustiva circola-
re del Ministero dei Trasporti del 29 gennaio
2008, che detta le disposizioni applicative.
Su quanto deciso dal Governo, Confartigianato
Trasporti ha condotto una lunga mediazione, sia
all’interno della categoria, sia nei confronti del
Ministero dei Trasporti. Se la prima era divisa tra chi
voleva l’accesso libero al di sotto dei 35 quintali e
chi lo voleva regolamentato (alla fine si è deciso di
regolamentarlo dai 15 quintali in su, ma con la pos-
sibilità per i "piccoli" di acquisire il ramo di azienda
o il parco veicolare di un’impresa che cessa l’attivi-
tà), il secondo, cioè, il Ministero, era deciso a sbar-
rare la strada a tutti gli imprenditori con un solo vei-
colo, accusati di "uccidere" il mercato. La trattativa,
partita a maggio, è proseguita a giugno e a ottobre
è stato raggiunto l’accordo. A novembre la doccia
fredda, quando la proposta ha trovato posto nel
Collegato al Trasporto completamente stravolta,
con la previsione del limite minimo delle 80 tonnel-
late di massa complessiva per accedere al merca-
to. Una norma che a Confartigianato non poteva
star bene: per questo è entrata a far parte del pac-
chetto di rivendicazioni che hanno portato al blocco
dell’autotrasporto di metà dicembre.
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d) I requisiti di accesso richiesti dalla nuova disposi-
zione debbono essere mantenuti dall’impresa
durante tutta la sua attività. Pertanto – chiarisce
espressamente la circolare ministeriale – “le impre-
se che si avvalgono di questa alternativa debbono
continuare ad esercitare con autoveicoli apparte-
nenti alla categoria euro 3 o superiore, e con massa
totale non inferiore a 80 tonnellate, salvo compro-
vati casi di forza maggiore quali il furto, l’incendio o
distruzione autoveicolo”.

e) L’accesso al mercato in forma associata è pos-
sibile per cooperative a proprietà divisa e consorzi
iscritti nella relativa sezione speciale dell’Albo degli
Autotrasportatori. “In tale ipotesi – continua la nota
ministeriale - le imprese consociate possono acce-
dere al mercato prescindendo dal tonnellaggio
afferente alla singola impresa, purché il consorzio o
la cooperativa di appartenenza abbia globalmente
in disponibilità veicoli di massa complessiva non
inferiore alle 80 tonnellate. Qualora una delle
imprese consociate receda dal consorzio o dalla
cooperativa, alla stessa si applicheranno le regole
previste dall’art. 2, comma 227 della legge n.
244/2007”.

IMPRESE GIÀ ISCRITTE con limitazioni
Alle imprese già esistenti ed in esercizio alla data del 31
dicembre 2007 – precisa la circolare - continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti a tale data (con espres-
so riferimento alla nota ministeriale n. 24, prot. n. 1825
del 19 luglio 2001). Pertanto, un’impresa che al
31.12.2007 poteva esercitare esclusivamente con
autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 ton-
nellate e di massa complessiva non superiore a 11,5
tonnellate e/o con autoveicoli per trasporto specifi-
co di calcestruzzo, di rifiuti con compattatore o di
liquami, potrà continuare ad immettere in circolazio-
ne esclusivamente le menzionate tipologie di veico-
li. Qualora la medesima impresa intenda esercitare con
diverse tipologie di veicoli (di massa superiore a 11,5
tonnellate, ecc…) dovrà accedere al mercato secondo
una delle tre modalità indicate per le imprese nuove.
Riguardo all’esercizio dell’attività con limitazioni, si fa
notare espressamente che, a differenza del passato,
le imprese nuove non sono più libere di immatricola-
re alcuna tipologia di veicoli specifici o di portata

limitata (indicati nel precedente capoverso), ma sono
ora costrette – a causa della fine del regime transitorio,
limitato al 31.12.2007 dall’art. 22, del D.Lgv. 395/2000,
e dal dettato della nuova disposizione – ad effettuare
l’accesso con una delle tre forma appena viste.

Fase transitoria
Per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo
regime d’ingresso al mercato, la circolare detta alcune
disposizioni transitorie:
- alle imprese che hanno acquisito un parco veicola-

re, con atto formalizzato entro il 31 dicembre 2007,
si applicano le previgenti disposizioni (e quindi non si
applica la limitazione relativa alla categoria ecologica
dei veicoli);

- le imprese che hanno acquisito o commissionato
autoveicoli isolati “70/115” o autoveicoli per traspor-
to specifico calcestruzzo, di rifiuti con compattatore e
o di liquami, tra il 1° ed il 29 gennaio 2008 (data di
emanazione della circolare) possono esercitare l’attivi-
tà con i citati veicoli, a condizione che effettuino entro
il 31.12.2008 (cioè un anno dall’entrata in vigore del
nuovo regime) l’accesso al mercato secondo una delle
tre forme sopra illustrate. ●
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Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350 o Sedi Territoriali
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Il Provvedimento 16 marzo 2006 della
Conferenza Permanente per i Rapporti tra
lo Stato le Regioni e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano, pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 75 del 30/3/2006, ha
identificato le attività lavorative che
comportino un rischio elevato di
infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l'incolumità o la salute di
terzi ai sensi dell'art. 15 della Legge
30 marzo 2001, n. 125, pubblicata in
G.U. n. 90 del 18 aprile 2001 (legge qua-
dro in materia di alcol e problemi alcol cor-
relati). 
Le categorie identificate spaziano dai conducenti di
mezzi di trasporto pubblico e privato, agli edili, ai con-
trollori di impianti pericolosi, ecc. Per tutte queste attivi-
tà vige il divieto di somministrazione e assunzione di
bevande alcolica nei luoghi di lavoro e possono
essere sottoposti a controlli alcolimetrici da parte
del medico competente o di medici del lavoro dei
servizi di prevenzione e sicurezza con funzioni di
vigilanza appartenenti alle asl territorialmente com-
petenti (art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125). 

In particolare è vietato assumere e somministrare
bevande alcoliche:
> alla guida di mezzi di trasporto su strada, su rotaia,

su acqua, su aria
> alla guida di macchine di movimentazione terra e

merci
> alla guida o ai comandi di macchine agricole
> ai pannelli di manovra (o ai telecomandi) di mac-

chine di sollevamento e movimentazione merci
> alla consolle di comando di macchine complesse e

robotizzate 
> nell'utilizzo di macchine utensili di ogni tipo
> nell'edilizia
> in tutti i lavori in quota
> nelle lavorazioni di movimentazione di merci
> nelle fonderie e lavorazione metalli
> nell'industria del legno
> nell'impiantistica elettrica
> nell'industria chimica a rischio di incidente rilevante

> nelle lavorazioni soggette a certificato di
prevenzione incendi

> nelle cave e miniere
> nei cementifici e nelle fornaci
> nelle mansioni di sorveglianza di

altre persone o quando ci si debba
prendere cura di esse (es. inse-
gnanti, personale sociosanitario).

Infortuni
Alcuni studi valutano che gli infortuni

dovuti all’abuso di alcol siano il 10% -
20% di tutti

gli infortuni. Altri studi, che hanno misurato
l’alcolemia subito dopo l’infortunio sul lavoro,

evidenziano che circa il 4% dei lavoratori infortunati pre-
senta livelli elevati di alcol nel
sangue. Prendendo in considerazione questi dati è pos-
sibile affermare che il 4-20% degli
infortuni lavorativi è alcol correlato. 

Esistono quantità sicure di alcol?
In base alle conoscenze attuali, non è possibile identifi-
care delle quantità di consumo di bevande alcoliche
raccomandabili o sicure per la salute. Ai fini della tutela
della salute è più adeguato parlare di “quantità a basso
rischio”, evidenziando che esiste un rischio anche a
bassi livelli di consumo (alcolemia 0,2 mg/L). Il rischio di
infortuni ed incidenti aumenta progressivamente fino a
25 volte (con alcolemia pari a 1,5 mg/L) nei bevitori
rispetto a soggetti sobri che si trovano nelle stesse con-
dizioni lavorative.
E’ da considerare a minor rischio, se non si stanno svol-
gendo attività lavorative, una quantità di alcol giornalie-
ra che si assume durante i pasti principali (mai fuori
pasto) che non deve superare i 20-40 grammi per gli
uomini e i 10-20 grammi per le donne.
Tuttavia rispetto ai luoghi di lavoro in cui i rischi per sè e
per gli altri devono essere prevenuti e ridotti, la quantità
di alcol sicura equivale a zero. ●
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Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256318 o Sedi Territoriali

ALCOOL. Rischi e divieti nell’autotrasporto.
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Estinzione e risoluzione 
del rapporto di lavoro 
(codice civile art. 2110)
L’alterazione psichica conseguente alla
prolungata assunzione di alcol e ai suoi
effetti tossici costituisce infermità che giu-
stifica l’astensione dal lavoro a norma del-
l’art. 2110 c.c.
Non costituisce mancanza imputabile al
lavoratore l’omissione della comunicazio-
ne del motivo dell’assenza e della trasmis-
sione del certificato, quando l’omissione
sia dovuta a uno stato permanente di
ubriachezza. La dipendenza da alcool
non è di per sé motivo sufficiente per il
venir meno della fiducia del datore di
lavoro nel  corretto adempimento futu-
ro, che giustifica il licenziamento. Il
lavoratore che “beve” non deve essere
automaticamente licenziato.
Non può usare la sua dipendenza dall’al-
col come giustificazione che gli eviti certi
compiti e certe mansioni e che lo metta al
riparo da un eventuale licenziamento. La
sua condotto sarà valutata secondo i cri-
teri stabiliti dalla legge e dal contratto,
come per ogni altro lavoratore.
Si ricorda, infine, che non è esplicitamente
previsto indennizzo per gli infortuni in iti-
nere direttamente causati dall’abuso di
sostanze alcoliche. ●
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ALCOOL E
LICENZIAMENTO.
Le decisioni della Cassazione Civile 
Sezione Lavoro.

Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256318 o Sedi Territoriali

Elenco dei dispositivi 
in dotazione dell’automezzo
> Ceppi fermaruote
> Tendicinghie
> Cricchetti
> Stecche fermacarico
> Dotazione ADR (per trasporti di merci pericolose)
> Catene da neve
> Materiali in dotazione forniti dalla casa costruttrice dell’auto-

mezzo
> Cassetta di pronto soccorso (pacchetto di medicazione).

Le norme di “buona tecnica”
Controlli giornalieri:
> perdite olio motore
> perdite liquido impianto sollevamento
> funzionamento tergicristalli
> funzionamento impianto tergifari
> funzionamento dell’impianto elettrico
> funzionamento dell’impianto di illuminazione

Controlli settimanali:
> perdite liquido impianto frenante
> livello dell’olio motore
> livello del liquido di raffreddamento motore
> livello del liquido dell’impianto frenante
> presenza di acqua di condensa nei serbatoi dell’aria
> ingrassaggio albero di trasmissione
> condizioni dei manicotti
> pressione ed usura pneumatici tubeless
> pressione, sostegno e usura pneumatici di scorta
> condizioni del pianale di carico

Controlli mensili:
> livello dell’acqua delle batterie
> ingrassaggio fuselli sterzo
> ingrassaggio spinotti balestre e stato balestre- stato dei filtri

dell’aria
> stato delle sospensioni pneumatiche- funzionamento dei freni

di servizio
> funzionamento del freno di stazionamento
> funzionamento e condizione attacchi rimorchio e semirimorchio
> condizione del telaio

CONSIGLI UTILI

Lucia Pala pala@asarva.org telefono: 0332 256318 o Sedi Territoriali
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Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187
“Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccani-
che”, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 21.9.2005, ha sta-
bilito all’articolo 4 “Valutazione dei rischi”, comma 1
quanto segue:
“nell’assolvere agli obblighi stabiliti dall’art. 4 del D.Lgs.
626/94, il datore di lavoro valuta e, nel caso non siano
disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione
presso banche dati dell’ISPESL, delle Regioni o del
CNR o direttamente presso i produttori o fornitori,
misura i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavora-
tori sono esposti”.

Esposizione a vibrazioni
> Le sorgenti di vibrazione devono essere fornite di iso-

lanti, ammortizzatori o altri accorgimenti progettuali
atti a minimizzare la trasmissione delle vibrazioni ai
lavoratori.

> Devono essere adottati provvedimenti atti a ridurre il
rischio, la fatica e il disagio prodotto dalle vibrazioni
mediante la riduzione del tempo di esposizione.

> Devono essere utilizzate protezioni personali (guanti,
stivali, ecc.) in presenza di vibrazioni moleste fornite ai
lavoratori interessati.

> Deve essere evitata la presenza prolungata in siti sog-
getti a vibrazioni di personali con lesioni osteo-
muscolari, vascolari o neurologiche.

> Deve essere predisposto un programma di verifica
periodica e di manutenzione delle macchine, delle
attrezzature e delle installazioni che possono genera-
re vibrazioni moleste.

> Deve procedersi sistematicamente alla misura del-
l’ampiezza e dell’accelerazione delle vibrazioni secon-
do le norme ISO 2631 e 5349 da allegare al
Documento di Valutazione dei rischi. 

> Si deve procedere al controllo sanitario dei lavoratori
esposti a questo rischio. ●
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RISCHIO VIBRAZIONI.
Dal 2006 obbligatorie le misurazioni 
anche nell’attività dell’autotrasporto.

Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256318 o Sedi Territoriali

• Il primo Consorzio
Fidi in Italia per ero-
gazione e pratiche
istruite

• Linee di credito age-
volate e finalizzate
ai bisogni di impresa
(investimenti, liquidi-
tà, anticipi ed affida-
menti)

• Finanziamento tramite
leasing

• Prodotti finanziari
personalizzati

• 25 banche conven-
zionate su tutto il ter-
ritorio provinciale

• Tempi di istruttoria
veloci

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

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

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

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

Il credito di qualità per la tua impresa.

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

Il Servizio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione Artigiani è in grado di fornire
una consulenza specializzata alle aziende in materia di prevenzione e protezione dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, in particolare: la realizzazione del documento della valu-
tazione dei rischi, la gestione del servizio di prevenzione e protezione in collabora-
zione con il datore di lavoro, l’individuazione delle misure di prevenzione incendi, della
emergenza, del pronto soccorso, la formazione ed informazione dei lavoratori.
Nel campo dei trasporti su strada, la valutazione del rischio è complessa poiché l’e-
sposizione degli addetti risulta fortemente influenzata da molteplici fattori quali il
modello, la vetustà, la manutenzione dei mezzi, lo stato del manto stradale, la
presenza o no di sedili ergonomici, ecc. I valori di vibrazione riscontrati sui mezzi
sono da addebitarsi ad una non corretta regolazione dei sedili ammortizzati che risen-
tono del peso del conducente. Per tale motivo è importante per i datori di lavoro for-
nire una adeguata informazione e formazione ai lavoratori per utilizzare correttamen-
te e in modo efficiente tale utile dispositivo.

La Certificazione 
di Qualità Le crescenti esigenze in materia di sicurezza impongono azioni intese a tutelare la

sicurezza del personale viaggiante e degli altri utenti della strada. L'impiego non
regolare di manodopera troverà sbocco nel miglioramento delle condizioni di
lavoro, nel rafforzamento dei dispositivi di controllo e nel miglioramento del-
l'immagine pubblica della professione. Attuare un sistema di Certificazione della
Qualità permette di avere un approccio strutturato nella definizione di questi obiettivi
e nell'individuazione degli strumenti necessari per raggiungerli.
La nostra Associazione, con il suo Servizio, ti può aiutare.

La Medicina 
del lavoro

Attraverso un laboratorio accreditato dalla Regione Lombardia, il Servizio Ambiente e
Sicurezza effettua le misurazioni audiometriche e spirometriche ed il monitoraggio
biologico, per rilevare e controllare le quantità di tossico assorbita dal lavoratore nel suo
turno di lavoro.
Per il settore dell’AUTOTRASPORTO i principali fattori di rischio sono da ricondursi a:
agenti chimici, quali olio minerale e grasso in caso di manutenzione dei mezzi, oppure se
l’attività comporta il trasporto di sostanze pericolose, a queste ultime. Sono inoltre impor-
tanti i rischi derivanti da vibrazione a bassa frequenza (<20Hz) che includono disagio e
mal d’auto, un abbassamento della percezione visiva e dell’abilità del conducente nel
controllo del veicolo, cambi nel metabolismo del corpo e nella chimica che potrebbe
condurre ad effetti di fatica.
Sono inoltre riscontrabili lombalgie e lombosciatalgie, alterazioni degenerative della
colonna vertebrale (spondiloartrosi, spondilosi, osteocondrosi intervertebrale), discopa-
tie e ernie discali lombari e/o lombosacrali nei conducenti di veicoli industriali e di
mezzi di trasporto rispetto a gruppi di controllo non esposti a vibrazioni meccaniche.

Per il tuo lavoro, affidati a mani SICURE.
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Pensate per i tuoi desideri.
Grazie ad accordi stretti in esclusiva con importanti part-
ner, offriamo alle nostre imprese uno speciale pacchetto di
convenzioni che garantiscono vantaggi e risparmi nella
gestione quotidiana della propria azienda.

>> Speciale AUTOTRASPORTO. > Le nostre convenzioni
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GPA ASSIPAROS
> Assicurazione

Responsabilità Civile

Grazie a questa convenzione, stipulata con una delle pri-
marie compagnie assicuratrici a livello nazionale, è possibi-
le ottenere un risparmio sulle tariffe RC fino al 50%. 
I vantaggi sono fruibili sia per gli automezzi aziendali, auto-
carri compresi, che per quelli personali.
Richiedici un preventivo senza impegno!

GPA ASSIPAROS
> Patente protetta

Con questa polizza, davvero vantaggiosa, in caso di inci-
dente stradale con ritiro della patente, si potrà usufruire di
un’assistenza completa per il recupero del permesso di
guida. Inoltre, verrà riconosciuta una diaria giornaliera
(minimo 50 euro al giorno) e il rimborso del costo del
corso presso l’autoscuola. 

TIM
> Telefonia mobile

La nuova offerta tariffaria TIM è articolata su 4 profili tarif-
fari che hanno costi a minuto contenuti ed applicazione
a scatti. I 4 diversi profili sono: “ASSOBUSINESS 0” (indi-
cato per le imprese che utilizzano il cellulare per telefonate
di durata mediamente superiore ai tre minuti); “ASSOBU-
SINESS 6” (per le imprese che utilizzano il cellulare per
telefonate di durata inferiore ai tre minuti); “TUTTO COM-
PRESO PROFESSIONAL 60” (la certezza della spesa
mensile per un prefissato pacchetto di traffico: chiamate
verso tutti i numeri, SMS, ascolto della segreteria telefoni-
ca, e-mail e navigazione internet); “1 CENT NEW Scatto
Zero” (canone mensile contenuto e nessuno scatto alla
risposta). 

ASSICURAZIONI

TELEFONIA

inserto da 13 a 28.qxp  26/02/2008  16.35  Pagina 26



>> Speciale AUTOTRASPORTO. > Le nostre convenzioni

27n. 3 Marzo 2008ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalitàArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

FIAT
> Acquisto veicoli 

commerciali

La convenzione consente di acquistare veicoli commerciali nuovi
di fabbrica del marchio Fiat Professional a condizioni davvero
vantaggiose: sconti dall’11% al 18% sui prezzi di listino in
base ai modelli (ad es. Nuovo Ducato sconto previsto 18%);
sconti dal 9% al 16% con l’estensione della garanzia sino a 5
anni o sino a 120.000 km. In aggiunta è possibile ottenere condi-
zioni vantaggiose per un finanziamento rateale SAVA della durata
fino a 72 mesi o per acquistare in leasing.

TAMOIL
> Acquisto carburante

Grazie al rilascio gratuito della carta MYCARD TAMOIL
CORPORATE sarà possibile acquistare carburante (benzi-
na, gasolio e GPL) con uno sconto di 3 centesimi di
Euro/litro sul prezzo praticato dal gestore al momento
del rifornimento. E’ inoltre prevista una riduzione del 10 %
per l’acquisto di lubrificanti Tamoil. La fattura verrà emes-
sa con pagamento a 30 giorni in sostituzione della
scheda carburante.

ERG
> Acquisto carburante

Con la card gratuita DRIVERG, sarà possibile acquistare car-
burante presso le stazioni ERG e TOTAL con uno sconto di
1,033 centesimi di Euro/litro sul prezzo praticato dal gesto-
re al momento del rifornimento. Per i nuovi clienti, sino al 30
giugno 2008, lo sconto sarà di 1,55 centesimi di
Euro/litro. I rifornimenti effettuati vengono pagati 30 gg
dopo la data di fatturazione, quindi senza l’utilizzo di con-
tanti. I clienti ricevono ogni 15 giorni l’estratto conto con il
dettaglio dei rifornimenti effettuati.

AUTOMEZZI

TICKET RESTAURANT
> Rimborsi 

e buoni pasto

Ticket Restaurant è un servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto, rivolto a tutte le aziende con personale dipendente. 
Il valore del buono pasto é deciso dall’azienda e non è sog-
getto a tassazione fino all’importo complessivo di euro
5,29: questo è il grande vantaggio. La fattura è interamen-
te detraibile come spesa per servizi. La convenzione pre-
vede: uno sconto del 3,85% con un ordine minimo, stampa,
personalizzazione e trasporto dei buoni pasto gratuito, omag-
gio della “Privilege Card” che dà diritto a sconti e agevolazioni.

ALTRE CONVENZIONI...

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti 
presenti presso le Sedi Territoriali dell’Associazione Artigiani.

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

www.asarva.org
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Accesso alla professione 
di autotrasportatore di cose 

per conto di terzi

Questo corso è finalizzato alla preparazione all’esame per il consegui-
mento dell’Attestato di Capacità Professionale per l’Autotrasporto
Merci conto terzi. 
E’ rivolto sia a coloro che intendono esercitare la professione di
autotrasporto di merci per conto di terzi con veicoli di massa com-
plessiva superiore a 1,5 tonnellate, sia a coloro che già esercitano
la professione di autotrasportatore e devono regolarizzare la posi-
zione per effetto del D.Lgs. 395/2000. 
Il corso, autorizzato e con normative previste dal Ministero dei Trasporti,
ha una durata complessiva di 150 ore di lezione su trasporti nazionali
ed internazionali e richiede la frequenza obbligatoria.
Ai partecipanti che avranno regolarmente frequentato il corso verrà rila-
sciato l’attestato di frequenza necessario per sostenere l'esame.

Il Corso si svolgerà dal 25 marzo 2008. 
Iscrizione entro il 20 marzo 2008.

Rilascio/rinnovo del patentino
per il trasporto 

di merci pericolose 
(patentino ADR)

Il corso è indirizzato a tutti i conducenti che trasportano merci pericolo-
se su strada. 

Il corso di primo rilascio è suddiviso in due parti: 
> Corso base per il trasporto in colli della durata di 18 ore; 
> Corso cisterna per il trasporto in cisterna della durata 12 ore. 

Il corso di rinnovo è suddiviso in due parti: 
> Corso base per il trasporto in colli della durata di 8 ore;
> Corso cisterna per il trasporto in cisterna della durata 8 ore. 
La frequenza al corso è obbligatoria. 

Al termine del corso, i partecipanti che lo avranno frequentato regolar-
mente potranno sostenere l'esame presso l'Ufficio Provinciale del
Ministero dei Trasporti.

Il Corso si svolgerà dal 29 marzo 2008. 
Iscrizione entro il 26 marzo 2008.

La formazione su misura.
Una delle chiavi del successo di un’impresa è sicuramente
l’aggiornamento professionale quale requisito di accesso al
mercato e per garantire la continuità e lo sviluppo dell’impresa. 
In una parola, competere sul mercato.

Per ulteriori informazioni o iscrizione ai corsi, rivolgersi a 
Antonella Imondi - telefono 0332 256350 - e-mail: imondi@asarva.org 

o presso le Sedi Territoriali dell’Associazione Artigiani.
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CONTRIBUTI AGRICOLI INAIL.
Danno biologico: addizionale 
per gli anni 2004 e 2005.
Il Ministero del Lavoro, attraverso decreto, ha determi-
nato l'addizionale sui contributi assicurativi agricoli Inail
per la copertura del danno biologico per gli anni 2004 e
2005 (articolo 13, comma 12, dlgs 38/2000). 
Tale addizionale è pari a:

> 4,25% del contributo assicurativo dovuto per l'an-

no 2004 

> 4,10% del contributo assicurativo dovuto per l'an-

no 2005.

Riferimenti normativi:
D.M. Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 25/10/2007, G.U.
21/01/2008, n. 17

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, Somma Lombardo, Cassano Magnago, Castellanza, Castano Primo, Samarate,
Canegrate, Villa Cortese, San Giorgio su Legnano, Dairago, Bodio Lomnago, Buscate, Olcella di Busto Garolfo.

Prossime aperture: Gallarate, Arluno, Magenta.
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vicina alle imprese

MUTUOVerdeAzienda

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Settori di impresa

Si precisa che in riferimento a quanto pubblica-
to sul numero di febbraio:

“La campagna 2008 di controllo dei gas
di scarico prevede, in sostituzione del
bollino blu da esporre, l'obbligo di
custodire nell'auto la documentazione
rilasciata dall'autofficina, attestante il
controllo effettuato”.

ATTENZIONE ! ! ! 

Un BOLLINO BLU contro i veleni

Per informazioni: 
Mario Resta resta@asarva.org

telefono: 0332 256216 o Sedi Territoriali
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Dall'1.1.2008 il tasso di interesse lega-
le è passato dal 2,5% al 3%. Tale
variazione ha effetto, in particolare, ai
fini del calcolo degli interessi dovuti
per i crediti da lavoro, sia a titolo di
retribuzione che di trattamento per
fine rapporto, e per la determinazione
degli interessi in sede di ravvedi-
mento operoso.

Crediti da lavoro.
Nel caso in cui non dovesse provve-
dere a saldare il trattamento di fine
rapporto contestualmente alla cessa-
zione dal servizio, il datore di lavoro
dovrà corrispondere, su ogni singola
rata mensile dell'indennità di fine rap-
porto, interessi al saggio legale (quin-
di al 3%), in ragione d'anno, per il

periodo compreso fra la data di ces-
sazione del rapporto di lavoro e quella
del pagamento. Lo stesso vale in caso
di tardato pagamento delle retribuzio-
ni.
Peraltro, il Codice di procedura civile
prevede, nell'ipotesi di ritardo del
datore nel pagamento dei crediti di
lavoro, oltre al pagamento degli inte-
ressi nella misura legale anche il risar-
cimento del «maggior danno subito
dal lavoratore per la diminuzione di
valore del suo credito». Quindi, le
somme spettanti al lettore dovrebbero
essere rivalutate aggiungendo al tasso
degli interessi un tasso di rivalutazione
che dovrebbe conservare il valore ori-
ginario del debito in base ai dati forni-
ti dall’ISTAT in apposite  tabelle. 

Ravvedimento operoso.
Il tasso legale influisce altresì sulla
determinazione degli interessi
dovuti dal contribuente ai sensi del-
l'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, al fine di
regolarizzare, mediante il ravvedi-
mento operoso, le omissioni/irrego-
larità commesse in sede di versa-
mento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenu-
te, ecc.). Nell'ipotesi in cui il ravve-
dimento operoso effettuato nel
2008 si riferisca a violazioni com-
messe nel 2007, gli interessi devono
essere calcolati facendo riferimento
al tasso applicabile in ciascuna
annualità (2,5% fino al 31.12.2007,
3% dall'1.1.2008).

Sanzioni civili.
Un ulteriore effetto si verifica in caso
di sanzioni civili per omesso versa-
mento di premi o contributi previ-
denziali quando ciò è derivato da
oggettive incertezze connesse a
contrastanti, ovvero sopravvenuti,
diversi orientamenti giurispruden-
ziali o determinazioni amministrati-
ve. Oppure per inadempienze con-
tributive da parte delle aziende in
crisi. In tal  caso è prevista la  ridu-
zione delle sanzioni civili fino alla
misura degli interessi legali. ●

TASSO DI INTERESSE LEGALE.
Dal 1° gennaio 2008 torna al 3%.

Amministrazione del personale
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Riferimenti normativi: 
Art. 1284, comma 1, Codice Civile Decreto
Ministero Economia e Finanze del
12.12.2007

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

DISABILI. Aumenta 
il contributo per l’esonero.
L'istituto dell'esonero parziale con-
sente alle imprese sopra i 35 dipen-
denti, che per le speciali condizioni
di attività si trovino in condizioni di
non poter occupare l'intera percen-
tuale dei disabili prevista dalla
legge, di chiedere di essere parzial-
mente esentate dall'obbligo d'as-
sunzione dei disabili in cambio del
versamento di una somma giorna-
liera per ciascun lavoratore disabile
non occupato. 
Per avvalersi di tale opportunità i
datori di lavoro devono richiedere
un'apposita autorizzazione, presen-
tando domanda al servizio provin-
ciale per l'impiego competente per

territorio in cui ha sede l'impresa per
la quale si chiede l'esonero.
L'impresa dovrà quindi pagare un
contributo esonerativi per ciascu-
na unità non assunta e giorno
lavorativo: tale quota era stabilita
fino ad ora ad euro 12,92; con un
decreto ministeriale di prossima
pubblicazione tale contributo lie-
vita fino a euro 30,64. ●

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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ACCESSO AL LAVORO.
Regime transitorio fino al 31 dicembre 2008 
per rumeni e bulgari.
Il Ministero dell'Interno, di concerto
con il Ministero della Solidarietà
Sociale, ha reso noto che il Governo
italiano ha deciso di avvalersi del
regime transitorio per l'accesso al
mercato del lavoro dei cittadini della
Romania e della Bulgaria fino al 31
dicembre 2008. Pertanto, sono
state confermate le deroghe per
alcuni settori produttivi e per alcune
professionalità: agricolo e turistico

alberghiero; lavoro domestico e di
assistenza alla persona; edilizio;
metalmeccanico, dirigenziale e alta-
mente qualificato, compresi i casi
previsti dall'art. 27 del T.U. sull'im-
migrazione e lavoro stagionale.  Per
tutti i restanti settori produttivi, l'as-
sunzione dei lavoratori rumeni e bul-
gari avviene attraverso la presenta-
zione di richieste di nulla osta allo
Sportello Unico per l'Immigrazione,

mediante spedizione postale, utiliz-
zando la modulistica (mod. sub
neocomunitari) disponibile sul sito
del Ministero dell'Interno e della
Solidarietà Sociale. ●

Amministrazione del personale
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Riferimenti normativi:
CCircolare 04/01/2008, n. 1

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Welfare

Diritti e obblighi di produttori, venditori 
e consumatori nella guida 
“Le garanzie per i beni di consumo”.

Grazie al lavoro svolto  dall’ Ufficio Tutela del
Mercato e dei Consumatori della CCIAA di Varese,
dall’ Associazione Artigiani della Provincia di Va-
rese Confartigianato insieme alle altre Associa-
zioni imprenditoriali e ai rappresentanti dei Con-
sumatori, è stata pubblicata la guida" Le garanzie
per i beni di consumo”.
La pubblicazione è disponibile presso le sedi ter-
ritoriali dell'Associazione Artigiani della Provincia
di Varese, nonché presso l’Ufficio Regolazione di
Mercato, Arbitrato e Conciliazione della Camera
di Commercio di Varese. 
Per consultare la guida è possibile scaricarla in
formato pdf dal nostro sito www.asarva.org.

ACQUISTA 
IN SICUREZZA!

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256.215

A partire dalla Dichiarazione dei redditi del 2008
(relativa ai redditi 2007) i contribuenti possono desti-
nare, oltre all’otto per mille, ANCHE IL 5 PER MILLE
alle Associazioni di Promozione Sociale e alle Onlus.

La Fondazione San Giuseppe utilizzerà il ricava-
to del 5 per mille per organizzare iniziative di
assistenza sociale rivolte a persone bisognose,
con un’attenzione speciale a: IMPRENDITORI,
DIPENDENTI, PENSIONATI E A TUTTI I LORO
FAMILIARI.

IL NOSTRO CODICE FISCALE È:

95053880126
UN GESTO DI SOLIDARIETÀ 

PER ESSERE PIÙ VICINI 
A CHI HA BISOGNO.

La scelta di destinazione del 5 per mille e dell’8 per mille di
cui alla legge n.222 del 1985 non sono alternative fra loro.

5 PER MILLE 
alla Fondazione San Giuseppe
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Servizio credito
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UNICREDIT BANCA

BNL

SAN PAOLO IMI

BANCA INTESA

BANCA DI ROMA

DEUTSCHE BANK 
(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

BIPOP CARIRE

BANCA SELLA

BANCA AGRICOLA 
MANTOVANA

CARIPARMA
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LE NOVITÀ per un’impresa sicura
ed “ecologica”.

Ambiente e sicurezza

Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256.318

Gloria Cappellari cappellari@asarva.org
telefono: 0332 256.249

FORMAZIONE. Addetti ai ponteggi.
Dal 23 febbraio 2008 devono essere stati attivati i corsi di formazione imposti dal Dlgs 626/1994 (e definiti
dall'Accordo Stato-Regioni-Province autonome 26 gennaio 2006) per i lavoratori addetti ai ponteggi. A ricordarlo è
il Ministero del Lavoro, con una circolare del 25 gennaio 2008, nella quale ha sottolineato come i percorsi formati-
vi in parola devono partire entro il citato termine. ●

Michele Pasciuti pasciuti@asarva.org
telefono: 0332 256.252

33n. 3 Marzo 2008ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Valutazione esposizione
campi elettromagnetici.
Arriva il nuovo Allegato al Documento di
Valutazione Rischi.
Pubblicato sulla G.U. n. 9,  il decreto legislativo n.
257 del 19 novembre 2007 riguarda le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all’esposi-
zione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici).
Dopo il titolo V-bis del decreto Legislativo n.
626/94, viene quindi inserito il "Titolo V-ter
Protezione da agenti fisici: campi elettromagneti-
ci", titolo che determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la
salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione
ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz)
durante il lavoro.
La quantità delle radiazioni elettromagnetiche in cui
è immerso l’uomo è notevolmente aumentata ed è
diventata necessaria nel tempo una legislazione
che ponesse dei limiti per la tutela della salute. Le
disposizioni riguardano la protezione dai rischi per
la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli
effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo
umano derivanti dalla circolazione di correnti indot-
te e dall’assorbimento di energia, nonché da cor-
renti di contatto.

Il Decreto entra in vigore il 30/04/2008. ●

MUD e nuove disposizioni 
del TU Ambiente.
Il "Correttivo unificato" al Dlgs 152/2006 è in vigore dal
13 febbraio 2008, è stato pubblicato sulla G.U. del 29
gennaio 2008 e reca le modifiche in materia di Via/Vas,
acque, rifiuti al cd. "Codice dell'ambiente" di cui ave-
vamo dato notizia nello scorso numero di febbraio
della nostra rivista.

IL NOSTRO SERVIZIO
Il nostro Servizio Ambiente e
Sicurezza ha già dato il via, su
appuntamento, all’attività di raccol-

ta dati e compilazione dei Modelli
Unici di Denuncia Rifiuti -  MUD, da
presentare entro il 30/04/2008.

Gli incontri rappresentano, per ciascuna impre-
sa, l’occasione di verificare la propria situazione
in merito a vidimazione dei registri, obblighi di
tenuta delle scritture periodiche, formulari, smal-
timento ecc. in uno scenario legislativo in
costante mutamento. 
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Ambiente e sicurezza
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ACQUE.
Modifiche al TU Ambiente.
Le  novità in vigore dal 13 febbraio 2008

Le principali modifiche previste dal decreto legislativo in paro-
la coincidono con:
»Definizione di "scarico" nelle acque, cioè la reintroduzione

della definizione di "scarico diretto" nelle acque, in modo da
precludere che i rifiuti liquidi possano contaminare le acque.

»Regime dei valori limite di emissione. Razionalizzazione del
sistema dei valori limite contenuto in più norme del Dlgs
152/2006. 

»Regime delle autorizzazioni. Eliminazione del meccanismo
del "silenzio assenso nelle procedure autorizzative per gli
scarichi.

Sono considerate:
Acque reflue industriali, qualsiasi tipo di acque reflue scari-
cate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali
o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche
e dalle acque meteoriche di dilavamento.
Acque reflue urbane, quelle domestiche o il miscuglio di
acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero
meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche
separate, e provenienti da agglomerato.
Scarico, qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tra-
mite un sistema stabile di collettamento che collega senza
soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il
corpo recettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e
in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinan-
te, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114.

Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina
degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque
reflue domestiche le acque reflue: 
a) Provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltiva-

zione del terreno e/o alla silvicoltura.
b) Provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame. 
c) Provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere

a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di
valorizzazione della produzione agricola, inserita con carat-
tere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo
produttivo aziendale e con materia prima lavorata prove-
niente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei
terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. 

d) Provenienti da impianti di acqua coltura e di pescicoltura
che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una

densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro
quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una
portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo. 

e) Aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle dome-
stiche e indicate dalla normativa regionale. 

f) Provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regio-
nali di settore.

Scarichi in reti fognarie: non è ammesso, senza idoneo tratta-
mento e senza specifica autorizzazione dell'autorità compe-
tente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura. 

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 
L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui
origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano,
tramite condotta ad un terzo soggetto, titolare dello scari-
co finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività,
oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un con-
sorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle
acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'au-
torizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico
finale o al consorzio medesimo. Ferme restando, natural-
mente, le responsabilità dei singoli titolari delle attività
suddette e del gestore del relativo impianto di depurazio-
ne in caso di violazione delle disposizioni della parte terza
del presente decreto.
Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle
acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove
applicabile, e alla fine del complessivo processo di trattamen-
to effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono
essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appro-
priato. 
È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali
dolci e salmastre. ●

Michele Pasciuti pasciuti@asarva.org telefono: 0332 256.252

Per pubblicare 
I TUOI ANNUNCI GRATUITI,

inviaci un fax allo 0332 256300
o una mail a: ielmini@asarva.org

Cerco & Offro
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LAVANDERIE.
Piano Gestione Solventi 2007.
Entro il 30/04/2008 le attività di pulitintolavanderia
dovranno compilare il Piano di Gestione Solventi rela-
tivo all’anno 2007.
Ricordiamo che tale obbligo è partito il  31 ottobre scor-
so e obbliga le aziende  a rispettare il limiti delle
emissioni (Cov) che vengono produtte all’atto di
apertura dell’oblò e/o nelle fasi di smacchiatura.
Nella delibera della Regione Lombardia 7/20138, (la
guida completa e i fac-simile dei modelli sul nostro sito
www.asarva.org, alla pagina Ambiente e Sicurezza)
sono contenuti tutti gli adempimenti sia per coloro che
intendevano continuare nell’attività di lavaggio a secco
che per chi intende aprire una nuova attività di lavande-
ria sul territorio regionale.
Un rapido riepilogo degli obblighi per coloro che già
esercitano l’attività:
» Innanzitutto devono avere presentato domanda di

autorizzazione a continuare nell’attività di pulizia a
secco, attraverso un sistema a ciclo chiuso, entro
il 12 marzo 2005; 

» Devono compilare il registro di manutenzione del
macchinario riportando analiticamente tutte le
operazioni di manutenzione ordinaria e straordina-
ria effettuate;

» Devono annotare i dati relativi alle quantità dei capi
lavati o il numero dei cicli di lavaggio effettuati
giornalmente e la capienza del cestello;

» La quantità di percloroetilene acquistata;
» La quantità di percloroetilene caricata in macchi-

na;
» La quantità di percloroetilene non utilizzata e già

centi al 31 dicembre di ogni anno;
» La quantità dei rifiuti prodotti desumibile dalla

denuncia del MUD.

Tutti questi dati si riferiscono all’intero anno solare
(01/01 – 31/12) e vanno riportati nel “Piano Gestione
Solventi”.
Per il solo anno 2007 questi dati riguarderanno il perio-
do dal 31 ottobre al 31 dicembre. Mentre per gli anni a
seguire si farà sempre riferimento all’annualità.
Entro il 30 aprile di ogni anno, inoltre, è necessario
compilare il suddetto piano dimostrando di rispetta-
re i limiti fissati dalla delibera e previsti in 20 gram-
mi/Kg. di capo lavato e asciugato. Questo documen-
to, unitamente al registro manutenzioni e alla domanda

di autorizzazione, dovrà essere messo a disposizione
degli organi di controllo.
Comunque, indipendentemente dal risultato ottenuto, le
macchine dovranno presentare una serie di caratteristi-
che tecniche-costruttive atte a limitare l’emissione di
solventi nell’atmosfera. Per i nuovi esercizi la prassi da
seguire è simile a quella delle attività già in esercizio.
Si invitano le imprese a verificare la propria rispondenza
nel rispetto dei limiti di concentrazione del solvente
attraverso la compilazione del Piano Gestione Solventi e
monitorare, attraverso i propri tecnici, le caratteristiche
tecniche delle macchine lavasecco attualmente in loro
possesso. ●

CERTIFICATO PREVENZIONE 
INCENDI.
Le nuove procedure di rinnovo.
I VVFF di Varese informano che dal 01/01/2008 il rinno-
vo del CPI potrà avvenire contestualmente alla presen-
tazione della richiesta. Ricordiamo che la domanda,
redatta sul modello PIN5-2004, deve essere in originale,
dotata di marca da bollo da 14,62 € e attestazione di
versamento sul c/c postale n. 16845216 intestato a
Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Varese.
Alla richiesta deve essere allegata:
» Dichiarazione di "nulla mutato", redatta sul modello

PIN6-2004;
» Eventuale perizia giurata, in presenza di impianti di

protezione attiva antincendio, redatta sul modello
PIN7-2004;

» Originale del CPI scaduto o in scadenza;
» Copia del documento di identità del richiedente;
» Marca da bollo da 14,62 € per la legalizzazione del

CPI.
Esaminata la documentazione presentata ed il fascicolo
di prevenzione agli atti del Comando, in caso di esito
positivo, il rinnovo avverrà mediante apposito visto sul
CPI "originale".
Nel caso in cui non venga presentato l'originale del CPI,
il rinnovo sarà effettuato con le procedure attualmente in
vigore e successivamente inviato all'interessato tramite
posta prioritaria. ●

Ambiente e sicurezza

Michele Pasciuti pasciuti@asarva.org
telefono: 0332 256.252

Gloria Cappellari cappellari@asarva.org
telefono: 0332 256.249
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VARESE
via Sanvito Silvestro 94
tel. 0332 256111
fax 0332 256212
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. 0332 256111
fax 0332 256676
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. 0332 256111
fax 0332 256533
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. 0332 256111
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 256111
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 256111
fax 0331 843711
tradate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

ARCISATE
via Cavour 74
tel. 0332 256111
fax 0332 474893
orario: da lunedì a giovedì 8.30-12.30 / venerdì 8.30-13.00

GAVIRATE
via Marconi, 5
tel. 0332 256111
fax 0332 742297
orario: da lunedì a venerdì 8.30-13.00

LAVENO M.
via M. della Libertà 24
tel. 0332 256111
fax 0332 666628
orario: da lunedì a venerdì 8.30-13.00

CASSANO MAGNAGO
Piazza Libertà 4
tel. 0332 256111
orario: martedì 14.15-17.00 / giovedì 8.30-12.30

SESTO CALENDE
via Cavour 35
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00 / venerdì 8.30-13.00

GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0332 256111
fax 0331 365390
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45

MARCHIROLO
piazza Borasio 2
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00

ISPRA c/o Sala Serra del Comune
via Milite Ignoto 1
tel. 0332 256111
orario: martedì 9.00-12.00

SEDI TERRITORIALI RECAPITI

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

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

SEDE PROVINCIALE
VARESE
Viale Milano, 5
telefono 0332 256111 (numero unico per tutta la provincia)

numero verde 800 650595

fax 0332 256200
www.asarva.org - servizio.clienti@asarva.org

orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.00-17.00 • venerdì 8.30-13.00

� il tuo punto

di riferimento,
sempre.
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so tempo: nasce il TRIKOMASTER, forbici che vengono

scaldate da una macchina e che raggiungono, ma solo se

necessario, anche i 250 gradi.

”Ero certo che fosse un’invenzione ottima, ma volevo

conferme autorevoli e ho coinvolto ingegneri elettronici e

meccanici. Oltre a qualche medico che mi potesse dire se

i benefici che mi pareva i capelli ne ricavassero fossero

reali. Il medico mi ha detto che avevo visto giusto e a quel

punto, dopo aver perfezionato la macchina, l’ho brevetta-

ta. Ora so come può essere utilizzata sui capelli bianchi,

oppure sui capelli asiatici o nordafricani”.  

Ma come spesso accade i problemi cominciano a quel

punto. 

”Le forbici erano pronte, brevettate, sempre più clienti si

dicevano soddisfatti ma senza una vera rete di vendita

arrivare ovunque è difficile. E non è tutto: vincere la diffi-

denza, soprattutto da parte dei colleghi italiani, non è

stato facile. Ho trovato maggiore disponibilità all’estero

dove ho fatto dimostrazioni al palazzo del festival di

Cannes a Parigi, Madrid, Londra, Vienna, Berlino e

Roma”. Oggi le forbici firmate Machinè sparse nel mondo

sono 6500, troppo

poche secondo il

suo inventore. 

”Potrebbero e dovrebbero essere molte di più, ma

senza una vera e propria rete commerciale è difficile

riuscire a convincere i colleghi a fare il salto di qualità”. 

Un salto che, è chiaro, ha dei costi ma che di contro

garantisce la soddisfazione dei clienti. 

”Fare l’artigiano ha molti vantaggi ma anche qualche limi-

te, come non poter contare su grandi strutture che pos-

sano esserti di supporto nella commercializzazione dei

prodotti. Oltre al Trikomaster ho creato tutta una linea di

prodotti che uso nei miei negozi, la Trikoline, e anche in

questo caso sono i clienti che l’hanno promossa. 

In questo mestiere la fama, il passaparola contano

molto; alcuni aspirano ad avere vip e personaggi famo-

si seduti sulle loro poltrone, fa piacere anche a me ma

io non faccio distinzione: tutti i miei clienti sono i miei

divi. A tutti loro devo la mia fortuna, perché in me cre-

dono da sempre”. 

E che i Machinè siano stimati lo dimostra il fatto che

nessuno mette in dubbio le invenzioni del “maestro”,

né i suoi dipendenti, né i clienti.

”Le forbici sono il mio gioiello ma ho studiato anche

un’altra macchina: uno strumento per mescolare le

tinte senza disperdere le proprietà dei prodotti. In que-

sto modo la tinta mantiene tutta la forza e bastano

pochi minuti perché il capello prenda il colore deside-

rato; basta con i lunghi tempi d’attesa, i caschi a vapo-

re o altro. Nel mio negozio lo uso ormai abitualmente,

altrove ancora non credono funzioni. Ma io non demor-

do. Prima o poi gli strumenti Machiné saranno ovun-

que”. ●

In primo piano.
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servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org

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

730 senza stress.

I nostri servizi, sempre al vostro servizio.

Centro di Assistenza Fiscale

CAAF

C.A.A.F.-CONFARTIGIANATO srl
pensionati e dipendenti

VARESE GALLARATE BUSTO ARSIZIO SARONNO LUINO TRADATE
Via Sanvito Silvestro, 94 Viale Milano, 69 Via F. Baracca, 5 Via Sampietro, 112 Via Dante, 49 Viale Europa, 4/A

tel. 0332 256111 tel. 0332 256111 tel. 0332 256111 tel. 0332 256111 tel. 0332 256111 tel. 0332 256111
fax 0332 211212 fax 0331 703676 fax 0331 652533 fax 02 9623528 fax 0332 537597 fax 0331 843711

Orario: dal lunedì al giovedì 8.30-13.00 / 14.30 - 15.30 • venerdì 8.30-13.00

Prenotati subito!
Da oggi anche on-line sul nostro sito www.asarva.org

Affidabilità, competenza... e costi agevolati
per tutti i dipendenti e pensionati.
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DA OGGI BASTA
un solo numero
PER TUTTE LE RISPOSTE.

0332 256111
Dal 1° aprile i vecchi numeri delle nostre sedi 

saranno disattivati.
Con il nuovo numero unico potrete raggiungerle tutte,

direttamente e senza perdite di tempo.

VARESE

0332 256111 GALLARATE

0332 2561
11

BUSTO A.
0332 256111

SARONNO

0332 256111

LUINO

0332 256111

TRADATE

0332 256111

GAVIRATE

0332 256111
LAVENO M.

0332 256111
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