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Direttore Generale 
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Confartigianato Imprese

editoriale

Un sondaggio di Confartigianato Varese, fa il punto sulla recessione nel settore.

EdiLizia E CriSi: 
ProPoStE PEr 
La riPrESa

La crisi non dà tregua e un nuovo 
modo di vivere e fare economia si è 
affacciato su questa nostra società. In 
questi ultimi tre anni, la caduta del Pil 
in Italia, sommata alla perdita di nuova 
produzione potenziale, ha superato il 
10% dello stesso Prodotto Interno. Lo 
stato ha bruciato, con la crisi, circa 65 
miliardi di entrate; imprese e famiglie 
hanno perso redditi per 85 miliardi 
di euro nel solo 2010. Dal mese di 
settembre 2007, le borse mondiali 
hanno perso il 41%, cioè quasi 26mila 
miliardi di dollari. Un altro dato per 
farci riflettere: il debito pubblico totale 
americano supera di poco gli 11mila 
miliardi di dollari e il PIL mondiale 
arriva a 44mila miliardi. 

Secondo i dati dell’Ufficio Studi di 
Confartigianato, i fallimenti a livello 
nazionale hanno interessato più di 
46mila imprese (1.023  le imprese ces-
sate nel 2011 con oltre 40 anni di vita) 
e la disoccupazione generale è ormai 
all’8,9% (quella dei giovani tra i 15 
e 34 anni è salita al 35,9%). Però, in 
Italia nascono ogni giorno 402 impre-
se. Gli imprenditori non si arrendono 
perché sanno che il fatturato delle loro 
aziende, sul territorio nazionale, é 6,8 
volte quello di Eni, Enel, Poste Italiane, 
Finmeccanica, Ferrovie e Rai.
Al di là di tutto questo, ci sono settori 
per i quali è ancora difficile rimettersi 
in moto e cercare di conciliare i tanti 
problemi sorti con la crisi (i ritardi di 

pagamento con la PA e i privati e la 
stretta creditizia) con la competitività. 

Da questo mese, Artigiani Oggi 
cercherà di offrire a tutti i lettori una 
fotografia statistica e commentata di 
ciò che accade nei singoli comparti. 
Iniziando da quello delle Costruzioni, 
che nel primo trimestre 2012 ha visto 
un calo della produzione pari ad un 
-14,1% e la perdita di 500mila posti 
di lavoro. In Italia, dal 2009, hanno 
chiuso i battenti 40mila imprese. I 
settori delle Costruzioni che hanno 
maggiormente accusato la crisi sono 
la produzione di nuove abitazioni (dal 
2007 ad oggi si arriva ad una perdita 
di valore reale al 44,4%) e quello dei 
lavori pubblici con un -37,5%. I 2 
milioni di occupati sono scesi a circa 
1milione e700mila.

Confartigianato Varese ha chiesto a 
tutte le imprese sue associate attive 
nel campo dell’edilizia, di evidenziare 
le ragioni di questa crisi ma anche di 
proporre alcune, possibili soluzioni. 
L’elaborazione dei dati a cura dell’Uf-
ficio Studi della nostra associazione 
e di Cassa Edile aiuteranno nella 
riflessione. La situazione – Istat e Ance 
dichiarano che la recessione potreb-
be affievolirsi nel 2013 - deve essere 
affrontata con azioni dirette e certe.

Da un lato, sarà bene concentrarsi 
sempre più sulle ristrutturazioni, sulle 

tecniche green-economy e sul rispar-
mio energetico progettando interventi 
ad impatto ambientale zero; dall’altro, 
l’intervento sul patrimonio edilizio 
scolastico (sostituzione e razionalizza-
zione dei vari poli con lavori di ma-
nutenzione) potrebbe rappresentare 
un’opportunità per tante imprese. Così 
come il fronte delle ristrutturazioni con 
incentivi fiscali previsti dal Decreto 
Sviluppo.

Naturalmente, non ci si può fermare 
qui: gli imprenditori chiedono l’eli-
minazione dell’Imu sull’invenduto (il 
carico fiscale sulle imprese è ormai al 
45% del Pil; in termini reali vuol dire il 
54,5%), un abbassamento dei tassi sui 
mutui (con un maggior coinvolgimento 
degli istituti di credito) e una ripresa 
che possa prendere il via dalle opere 
medio-piccole come, per esempio, 
la riduzione del rischio idrogeologi-
co. Inoltre, maggiore trasparenza nei 
metodi di gara e misure per contra-
stare l’illegalità e il nero, il taglio della 
burocrazia e la diminuzione del costo 
del lavoro. <Negli ultimi venti anni si è 
costruito troppo>, sottolinea il cam-
pione del sondaggio dell’Ufficio Studi 
di Confartigianato Varese, <e manca 
una vera politica di sviluppo urbanisti-
co intercomunale>.

Il mercato deve lavorare per una nuo-
va “apertura”, perché le imprese non 
possono più aspettare.
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L’indagine dell’Ufficio Studi di Confartigianato mette in rilievo alcune tra le maggiori problematiche 
del settore Costruzioni. 

EdiLizia: La SituazioNE è quESta!

Le imprese e l’artigianato nelle Costruzioni
Secondo gli ultimi dati Istat sulle imprese attive, il 98,7% delle 
imprese del settore delle Costruzioni ha meno di 20 addetti 
e il 79,6% degli addetti è occupato in micro e piccole impre-
se con meno di 20 addetti. Al II trimestre 2012, la Camera di 
Commercio registra 899.602 imprese edili di cui 577.588, pari 
al 64,2%, artigiane. Il loro valore è due volte e mezzo più alto 
rispetto all’incidenza media che l’artigianato ha sul totale delle 
imprese (23,8%). In Provincia di Varese l’artigianato rappresenta 
il 76,4% del totale delle imprese del settore.

Scendono gli investimenti nel comparto del 5,2%. Al I trimestre del 2012, la situazione è questa. Dopo aver preso atto, 
però, di una spesa della PA in costruzioni – nel 2011 - pari a zero: flessione del 12,6%. Ma non è ancora finita: nel I trimestre 
del 2012 crollano del 17,8% le compravendite immobiliari (e il venditore, a volte, arriva a praticare uno sconto del 14,3%), 
l’occupazione – nell’ultimo anno – crolla del 5,1% con 97.800 occupati in meno.

Imprese artigiane (%) nel settore Costruzioni

Dove si investe
Gli investimenti pubblici sono per il 48,1% (12,4 miliardi di euro) 
destinati ai Fabbricati, in crescita rispetto al 2010 dell’1,9%; 
il 30,1% degli investimenti pubblici (7,8 miliardi di euro) è per 
le Opere stradali ed il restante 20,8% (5,4 miliardi di euro) per 
altre opere del genio civile (porti, condotte, opere per la difesa 
del suolo, linee ferroviarie etc), in calo nel 2011 rispettivamente 
dell’1,6% e dell’1,9%. 
Fra il 2000 e il 2011 sono gli investimenti in Opere stradali a 
crescere di più (+33,6%), mentre le altre opere del genio civile 
calano dello 0,1%. Le ultime previsioni disponibili  indicano il 
persistere della flessione degli investimenti in costruzioni nel 
2012 (-1,6%). Solo nel 2013 si prevede un ritorno alla crescita 
degli investimenti in costruzioni (+0,8%).

Dinamica investimenti pubblici nelle 
costruzioni per tipologia 2008-2011 (in milioni di euro)
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Compravendite e prezzi immobiliari
Al I trimestre 2012, nelle compravendite immobiliari si 
registra una flessione tendenziale del 17,8%. Dal I seme-
stre 2004, inizio delle rilevazioni, si registra un aumento 
del 29,9%. L’Osservatorio stima inoltre un valore medio 
di quotazione a livello nazionale di 1.583 €/m2.

I tassi sui prestiti per l’acquisto di abitazioni
Dopo il picco del 5,95% registrato in agosto 2008, il tasso sui 
mutui alle famiglie per l’acquisto di abitazioni è sensibilmente 
sceso fino al minimo di 2,51% in giugno 2010. Successiva-
mente è tornato a crescere, ma a maggio 2012 si attesta sul 
4,12%, segnando il terzo mese consecutivo di diminuzione. 
Il tasso medio sui mutui, a maggio 2012, è di 103 punti base 
superiore rispetto ad un anno fa e di 161 punti base superiore 
rispetto al precedente punto di minimo di giugno 2010.

Diminuizione delle compravendite immobiliari 
2009-2012 (andamento semestrale)

Tempi di pagamento
In Italia i tempi di pagamento medi sono di 94 giorni, quasi 
il doppio rispetto ai 53 giorni della media europea. Servo-
no mediamente 75 giorni per il pagamento da parte dei 
consumatori italiani, oltre un mese in più rispetto alla media 
europea. Relativamente alle imprese il tempo di pagamento 
è pari a 96 giorni, con un gap con l’Europa che sale a 40 
giorni; solo la Spagna, con 97 giorni, evidenzia un ritardo 
maggiore. Infine, i pagamenti della Pubblica amministra-
zione si confermano la nota dolente per il nostro Paese: 
bisogna attendere ben sei mesi per il saldo, più del doppio 
rispetto ai 76 giorni registrati in Europa.

Incidenza mutui sul reddito disponibile (anno 2012)

I mutui per acquisto di abitazione per regione e per provincia
A fine 2011 lo stock di mutui alle sole famiglie consumatrici è 
pari a 317.868,7 milioni di euro, ripartiti per l’80,7% nel Centro-
Nord e per il restante 19,3% nel Mezzogiorno. Cinque regioni 
assorbono complessivamente il 63,2% dello stock dei mutui 
alle famiglie; la Lombardia è presente con il 24%. L’importo 
medio del mutuo a famiglia è pari a 12.626 euro ed oscilla tra 
i 14.969 euro nel Centro-Nord e i 7.625 euro nel Mezzogiorno. 
La Lombardia mostra il carico maggiore per quanto riguarda 
l’importo medio del mutuo - 17.744 euro – e la maggiore inci-
denza dei mutui sul reddito disponibile delle famiglie: 39,2%.

-17,80
-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

2012_12011_22011_12010_22010_12009_22009_1

-11,30

3,40

-2,30
-3,60

1,60

-17,80

0

20

40

60

80

100

Media UE

Finlandia

Germania
Austria

Paesi Bassi

Regno Unito
Francia

Grecia
Spagna

Italia

94
89

79

53

42 40
34 32

23

53

Tasso medio

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

Maggio 2012Giugno 2010Agosto 2008

5,95%

2,51%

4,12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Provincia di VareseLombardiaItalia

69,1%

54,5%

45,5%
39,2%

30,9%

60,8%

Tempi di pagamento in Europa: in Italia i più lunghi 
(media B2B, B2C e PA)



6 Artigiani oggi>obiettivo Professionalità n. 09 ottobre 2012 www.asarva.org

economia e mercato

Un sondaggio dell’Ufficio Studi di Confartigianato Varese su un campione di 500 imprese dell’edi-
lizia, mette in luce tutte le difficoltà di un comparto che ora riflette su ciò che è successo e su ciò 
che potrà essere fatto.

daLL’imu aLLE taSSE, 
iL mErCato “è ComE iL Far WESt!”

La crisi, come già visto, ha porta-
to il settore delle Costruzioni in una 
situazione al di fuori da ogni, possi-
bile, previsione. E anche la bioedilizia 
sta facendo i conti con la recessione 
del mercato. Lo dice un sondaggio 
dell’Ufficio Studi di Confartigiana-
to Varese inviato ad un campione di 
500 imprese che operano nel settore 
dell’edilizia tradizionale e nella “green 
economy”. A questa nicchia che da 
sempre punta più alla ristrutturazione 
che al “nuovo”, si è chiesto quanto ha 
influito la crisi sulle attività imprendito-
riali ma anche quali sono state le mos-
se sbagliate che hanno portato alla 
situazione attuale, quali i problemi che 
caratterizzano le imprese del settore e 
le eventuali – possibili? – soluzioni in 
merito.

Il 96% del campione si dice d’ac-
cordo sul fatto che <la crisi c’è e si fa 
sentire>; il 4%, invece, si ritiene <più 
che fortunato, perché viaggia in con-
trotendenza: con meno liquidità (però 
una gestione attenta permette anche 
piccoli investimenti) ma con il doppio 
del lavoro rispetto gli anni passati>. 
Complici <i costi più elevati delle case 
in bioedilizia rispetto a quelle tradizio-
nali, anche se dirette ad una clientela 
d’elite>, il settore si trova ad un bivio: 
riconversione dell’attività o continua 
sofferenza.

Il 50% dei 500 intervistati pensa che 
<l’IMU, l’aumento dell’Iva al 21%, 
la tassazione troppo elevata (che 
toglie competitività> siano i veri punti 
negativi della vicenda. Il 40%, inve-
ce, sottolinea il peso eccessivo di un 
difficile accesso al credito e dei tassi 
dei mutui troppo elevati>. L’8% dice, 
invece, <della troppa burocrazia, dei 
finanziamenti smisurati e della spe-
culazione>. C’è posto anche per la 
cementificazione fuori controllo: <La 
costruzione eccessiva e l’impossibilità 
di acquistare casa causata dalla crisi, 
ha bloccato gli ingranaggi>. Un timido 
2% prende atto della situazione: <Ci 
dobbiamo adeguare a questa instabi-
lità economica, perché non si tratta di 
un momento passeggero. Le imprese 
dovranno attrezzarsi per aprire nuove 
strade, organizzare nuove iniziative e 
diventare elastiche e flessibili>.

La perdita di lavoro, per l’85% del 
campione, va dal 50% all’80%: <Il 
mercato somiglia al Far West>, dicono 
gli imprenditori. Poi, il 100% lamenta i 
<tempi di pagamento troppo lunghi>: 
l’Italia è fanalino di coda nella UE 
con i suoi 94 giorni contro una me-
dia europea di 53. Soluzioni? Si par-
te, sempre, dall’importanza di lavorare 
su qualità e professionalità, ma anche 
sull’esigenza di trasmettere al pubbli-
co i reali vantaggi di una costruzione 

e/o ristrutturazione secondo i criteri 
del risparmio energetico <colpendo 
chi pratica il lavoro nero e incenti-
vando, invece, chi agisce secondo le 
regole>.

Così, il 92% dei 500 imprenditori 
chiede che <ci sia maggiore propor-
zionalità tra i tassi di interesse con-
cessi dalle banche e i tassi applicati 
al mercato per assicurare un aumento 
dell’accesso al credito. Poi, agevo-
lazioni, sgravio delle aliquote Iva e 
affidamenti non bloccati>. A seguire, 
l’8% si divide tra un 4% che chiede 
<una maggiore vigilanza su chi applica 
la concorrenza sleale (basata sulla 
drastica diminuzione del prezzo senza 
qualità) e su chi non segue le normati-
ve vigenti> e un 2% per il quale è im-
portante che vengano definite <leggi 
chiare e applicabili>. 

Il restante 2% interessa chi vorrebbe 
<unificare su scala nazionale i para-
metri di certificazione energetica e gli 
incentivi direttamente proporzionali 
alla classe ottenuta> e chi dice, ormai 
rassegnato, di <non fare niente: il 
mercato si sistema da solo>. In questa 
percentuale, però, rientrano anche gli 
imprenditori che premiano la scelta del 
Governo Monti di <ampliare il recupe-
ro del 55% fino a euro 96mila, agevo-
lazione che andrebbe estesa anche 
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all’acquisto della prima casa, magari 
con un limite di euro 100mila>.
Al totale del campione attivo nella 
“green economy”, però, interessa 
un particolare sul quale si potrebbe 
giocare il futuro del comparto Costru-

Andamento lavoratori attivi artigiani Qualifica dei lavoratori

zioni: <Più attenzione al territorio!>, 
dichiarano le imprese. 
Più attenzione a mantenere gli equili-
bri, rispettare gli spazi, conservare ciò 
che già c’é. E qui si parla di cultura: 
<Dai cittadini alle istituzioni, si dovreb-
be educare al recupero dell’esistente 

per ottimizzare le risorse e per prepa-
rarci ad una società dove la casa do-
vrà rappresentare un bene funzionale 
e sostenibile>.
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I lavoratori di imprese artigiane iscritte alla Cassa Edile 
della Provincia di Varese diminuiscono del 15,1%; 
dall’ottobre 2010 al maggio 2012 sono infatti 652 i 
lavoratori dipendenti artigiani non più attivi. Se prendiamo 
a riferimento l’inizio della crisi,  il calo degli iscritti è pari 
ad oltre il 25%.

Le imprese vogliono mantenere i lavoratori con le 
professionalità  più elevate. A  maggio 2012 i lavoratori 
qualificati, specializzati e di 4° livello rappresentano infatti 
il 59.60% dei lavoratori attivi del comparto artigiano contro 
il 56,6% del maggio 2011. Di contro i lavoratori comuni e 
apprendisti a maggio 2011 erano il 43,4% mentre a maggio 
2012 rappresentano il 40.5%. 
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Parlare di calo, per Giovanni Chilese 
– referente del settore Costruzioni per 
Confartigianato Imprese Varese – non 
è completamente corretto: <Più che 
altro si tratta di recessione, perché il 
comparto è tornato all’economia di 
dieci anni fa>, dice l’imprenditore. 
Però, il “calo” nel settore c’è stato e il 
bilancio è pesante: <A livello naziona-
le, negli ultimi 4 trimestri il numero to-
tale delle imprese è sceso dell’1,36%; 
nei primi cinque mesi del 2012 si 
assiste alla flessione della produzione 
nelle Costruzioni del 14%, due volte 
peggio rispetto all’Area euro (-6,9%); 
a maggio 2012 i livelli si avvicinano ai 
minimi storici ma inferiori del 33,9% 
rispetto al massimo pre crisi>. A dirlo 
sono i dati dell’Ufficio Studi di Con-
fartigianato, che registra un recupero 
della fiducia da parte delle imprese an-
cora <debole e incerto>. D’altronde, di 
fronte a tali dinamiche non è facile: nel 
2011 il valore aggiunto reale è inferiore 
dello 0,7% rispetto ai livelli del 2000, e 
aI trimestre del 2012 gli investimenti in 
costruzioni scendono del 5,2%.

Cosa ha portato il settore alla crisi?
Diversi fattori: la crescita anomala nei 
primi anni 2000 dovuta alle difficoltà 
della borsa (con il riversarsi di investi-
menti nel mattone), successivamente 
un trend sospinto dalle banche (che 
hanno sempre caldeggiato l’acquisto 
e non l’affitto per immettere soldi nel 
sistema), la grande liberalizzazione da 
parte delle pubbliche amministrazioni 
con l’ utilizzo degli oneri di urbanizza-
zione per sostenere il bilancio.

C’è dell’altro?
Una progettualità della politica locale 
che certo non si è rivelata lungimiran-
te: troppa, nuova cementificazione 
con una crescita esponenziale dei 
prezzi delle aree edificabili. Se a dirlo è 
un imprenditore edile!

Allora?
Il nostro interesse deve andare al pa-
trimonio edilizio esistente: dobbiamo 
evitare di sprecare il nostro territorio. 
Piuttosto, rivalutiamolo e rispettia-
molo con progetti di adeguamento 
e urbanizzazioni che incrementino i 
servizi e valorizzino le aree ambientali. 
Insomma, la visione prospettica che 
ci si attendeva dalle istituzioni non si è 
ancora manifestata. Dobbiamo essere 
fiduciosi?

Costruire andava bene un po’ a 
tutti, no?
Senza dubbio. Anche ai proprietari di 
terreni e ai mediatori immobiliari. Ma 
costruire del nuovo è meno qualifican-
te che risanare. Il fatto è che scarseg-
giano le professionalità a tutti i livelli…

Mancano nell’edilizia tradizionale?
Soprattutto. E’ per questo che dob-
biamo reinventarci il nostro lavoro. Ad 
oggi ci sono tante, troppe unità immo-
biliari invendute che dovrebbero esse-
re sufficienti per coprire la richiesta di 
abitazioni nei prossimi anni. Il surplus, 
però, si registra nelle case così come 
negli operatori del settore: e si genera, 
in questo modo, un problema sociale.

Alcune riflessioni sulla crisi nelle Costruzioni da parte del referente del settore per Confartigianato Varese.

NEL Futuro uNa CaSa 
“BELLa E iNtELLigENtE”

Come?
Il 40% degli occupati è composto 
da lavoratori extracomunitari perché 
l’edilizia è da sempre considerato un 
mestiere di “primo accesso”. 
Di fronte alla riduzione dei posti di 
lavoro, i primi tagli si operano sulle 
figure professionalmente più basse e 
così si crea una sacca di disoccupa-
zione che potrebbe portare a rapporti 
di lavoro “imprecisi”.

E’ quello che Confartigianato 
Imprese sostiene da sempre?
Si devono eliminare quei pregiudizi 
che da troppo tempo interessano il 
comparto. E questo lo si deve fare 
aumentando il livello di preparazione 
dei suoi operatori e regolamentando 
l’accesso alla professione con il rico-
noscimento, e la matura responsabiliz-
zazione da parte delle istituzioni, della 
preparazione, della capacità e della 
serietà dell’imprenditore. Questo po-
trebbe alleggerire quel carico formale 
e ripetitivo che si ripresenta, in modo 
gravoso, in ogni azione lavorativa e 
che porta solo ad una pericolosa im-
produttività. Un carico che distrae da 
quella che è la” mission “dell’impresa: 
offrire al mercato un prodotto qualifi-
cato ottenuto con procedure impron-
tate alla sicurezza ed alla tutela del 
personale occupato e non la continua 
produzione di documenti e pratiche. 

Giovanni Chilese
Referente 

Settore Costruzioni per 
Confartigianato 
Imprese Varese
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esigenze in termini di nuove costru-
zioni è doveroso. La casa non si deve 
esibire: deve essere decorosamente 
funzionale.

Ma i costi non sono ugualmente 
alti?
Per ridurre i costi si devono diminui-
re i “carichi” sull’abitazione: gli oneri 
comunali, le numerose figure pro-
fessionali che entrano nel processo 
produttivo, le difficoltà formali e gli 
obblighi burocratici. Il costo “puro” 
di costruzione di un’abitazione è solo 
una parte del suo costo di vendita: 
pensiamoci tutti!

Cosa propone?
Semplificare e alleggerire: è que-
sto l’obiettivo. Ma dobbiamo anche 
chiederci: siamo pronti al grande 
passo? Una casa non può costare il 
risparmio di una vita (oggi, non baste-
rebbe neppure quello!). Il bello deve 
essere intelligente, cioè soddisfare le 
esigenze di chi acquista ma puntare 
anche ad un investimento equo. Poi, 
adeguamento energetico del vasto 
patrimonio edilizio esistente, recupero 
di quello fatiscente e riconversione dei 
complessi non residenziali inglobati 
nel tessuto urbano. D’altronde è una 
questione di responsabilità.

Responsabilità degli imprenditori e 
delle amministrazioni?
Ovvio. Ci vogliono flessibilità all’inter-
no delle PA, coraggio da parte degli 
investitori e volontà da parte degli am-
ministratori - con proposte di facilita-
zioni - per affrontare il problema della 
ristrutturazione e/o della sostituzione 

Chi gli acquirenti di una abitazione, 
oggi?
I giovani che si sposano, i single, 
le famiglie che crescono o quelle 
“allargate” e chi è alla ricerca di una 
residenza  più nuova. Insomma, i più 
fortunati. Tutto questo, però, è messo 
in crisi dall’incertezza del momento 
attuale che porta ad un congelamen-
to di tutte queste condizioni. Così, le 
esigenze si “parcheggiano” e restano 
in attesa che si rassereni l’orizzonte 
della stabilità occupazionale. Nelle 
previsioni a medio termine, le statisti-
che ci presentano una prospettiva di 
crescita  dei residenti  stranieri  ipotiz-
zando, con questo, una domanda di 
abitazioni con caratteristiche  del tutto 
nuove  su cui necessitano riflessioni 
approfondite. 

Però di case se ne vendono sempre 
poche…
Ormai questo è un dato consolidato. 
La volontà di chi vuole acquistare, 
costruire o ristrutturare dipende dalla 
presenza di una disponibilità econo-
mica o di entrate sicure nel tempo. 
Quindi, o si hanno le risorse per af-
frontare un investimento straordinario 
o si deve ricorrere ad uno strumento 
che lo permetta: il mutuo. Ecco, se 
si verificano queste condizioni si può 
anche pensare alla ripresa. Ma si deve 
essere fiduciosi.

E’ un po’ difficile, non trova?
Stiamo spargendo troppa negatività. 
Dobbiamo convincerci del fatto che 
fare qualche passo indietro è ormai 
fondamentale e limitare le nostre 
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immobiliare. Per esempio passare 
da una fabbrica ad un complesso 
residenziale, trasformando completa-
mente il fabbricato ma senza incidere 
sul territorio.

Le misure del Governo: come le 
giudica?
<Il settore non ha ottenuto granché 
dai due Piani Casa di questi anni, 
anche per gli ostacoli creati dalle 
amministrazioni locali. I provvedimenti 
di semplificazione (Scia, Dia…) sono 
invece stati utili per ridurre i tempi 
delle autorizzazioni. E valuto estrema-
mente valido anche l’inserimento dei 
benefici fiscali nel Decreto Sviluppo. 
Peccato sia giunto come rimedio 
all’IMU ed alla rivalutazione degli 
estimi catastali: un provvedimento del 
genere avrebbe aiutato, e di molto, il 
settore in momenti economici normali 
o stabili. Nella situazione attuale temo 
sarà utilizzato in percentuali notevol-
mente ridotte rispetto alle vantaggiose 
potenzialità che onestamente offre.

Che fare?
Essere ottimisti non è facile. Dovrem-
mo ripensare, tutti insieme, il modello 
della nostra società: non si può più 
accettare il fatto di dover produrre per 
consumare e di consumare per poter 
lavorare.
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Nei prossimi mesi la rivista spe-
cializzata “Stampi” dedicherà alla 
Stampitalia Srl di Besnate la rubrica 
“Lo stampo del mese”. In sintesi, il 
prodotto  più innovativo e funzionale 
che sia apparso sul mercato in questo 
ultimo periodo. Davide Rudello ha 29 
anni e lavora in azienda da quando ne 
aveva sedici. Con altri tre soci ha fon-
dato la Stampitalia – un sito internet 
pronto a decollare e a breve pagina su 
Facebook - con in testa un’idea fissa: 
dare il meglio di loro in una scommes-
sa a “cuore aperto”. Perché proprio 
negli ultimi anni della crisi, i quattro 
hanno investito circa 500mila euro con 
una media di 160mila euro all’anno 
per macchine ultratecnologiche: frese, 
rettifica controllo numerico, elettroero-
sione a filo.

Vi presentate come un’impresa 
“giovane e dinamica”: si deve 
essere giovani per essere dinamici?
Oggi penso proprio di sì. Dinamici, 
però, nel senso di incoscienti. Ci sia-
mo accorti che tante imprese di ottimo 
livello sono capitanate da titolari di 
altra generazione che non hanno più 
voglia di rischiare. Invece, noi faccia-
mo del rischio il nostro punto di forza.

Quali i clienti?
Un tempo lavoravamo per le piccole, 
ma la crisi ha modificato il mercato 
e allora siamo passati alle medie im-
prese e grandi industrie. Questo ci ha 
portato a ripensare completamente il 
nostro approccio al lavoro: perché se i 
piccoli fanno girare l’economia, i gran-
di pretendono tanto – e giustamente 
– perché hanno certe dimensioni ed 
una reputazione, anche mondiale, che 
va difesa. Quindi, se noi lavoriamo 
bene permettiamo a loro di aumentare 
la qualità interna: insomma, si tratta di 
una crescita reciproca.

Cosa si produce alla Stampitalia?
Si costruiscono stampi per la defor-
mazione e la tranciatura della lamiera 
a freddo. Nei settori: automotive, 
elettronica, contatti elettrici…Inoltre, 
si costruiscono particolari meccanici 
di precisione su disegno del cliente 
o con campione. D’altronde, lavoria-
mo in questo settore da vent’anni e 
l’esperienza è tale da poterci permet-
tere di risolvere anche problemi che 
sembrano irrisolvibili. E, inoltre, di 
provare con coraggio nuove strade.

Impresa e rischio vanno a 
braccetto, no?
Certo, ma non è così semplice: abbia-
mo cambiato sede (prima eravamo a 
Somma Lombardo) passando da 250 
mq. di capannone a 650 mq.; abbiamo 
investito tutto in azienda rinunciando 
alla divisione degli utili e ponendo un 
tetto allo stipendio mensile. E questo 
nonostante ci siano famiglie da man-
tenere e mutui da pagare. 

Una questione di calcolo ma anche 
di coraggio?
Abbiamo cambiato il parco macchi-
ne, le banche ci “vedono bene” e ci 
sostengono, il fatturato cresce di un 
35% all’anno. Inoltre, abbiamo assun-
to un nuovo collaboratore di 23 anni e 
una segretaria, part-time, di 46. L’età 
media dei soci è di 35 anni.

E il mercato?
Lavoriamo solo per l’Italia, però ci 
piacerebbe indagare la Russia e la 
Germania. La Cina non ci spaventa 
ma non ci attrae particolarmente. Il 
mercato offre tante occasioni, ma il 
fatto di portare le nostre esperienze in 
quel mondo…

Parla Davide Rudello, il socio più giovane tra i quattro che a Besnate hanno fondato un’impresa 
che ama “rischiare”.

StamPitaLia: 
uNa “FamigLia” ComPEtitiva

STAMPITALIA srl. 
Via Tomasetto, 29/B 
21010 Besnate (Va) 
Tel/Fax 0331 254922
www.stampitalia.eu
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Come?
Quando il lavoro ti appassiona e ti of-
fre sempre qualcosa di nuovo, affronti 
le difficoltà e i rischi con uno spirito 
diverso. A volte basta una riunione, un 
confronto, qualche idea e ci si trova 
a produrre stampi da 100 mm. x 100 
mm così come da 1,5 metri. L’impor-
tante è non banalizzare mai il lavoro, 
qualunque esso sia.

Tutti impegnati in produzione?
Ognuno ha il suo compito, ma gli orari 
sono identici: si entra in azienda alle 
7.30 e si esce alle 19.30 (e come ogni 
buon imprenditore, il lavoro te lo porti 
sempre un po’ con te anche quando 
stacchi). Ma il lavoro piace, e allora 
non è raro fermarsi anche il sabato 
pomeriggio o la domenica, perché la 
puntualità nelle consegne è un fattore 
determinante. Il nostro compito è 
anche quello di consigliare il cliente e 
offrirgli le giuste soluzioni. 

Così ci appoggiamo anche a proget-
tisti esterni per completare al meglio 
il nostro servizio ed essere più veloci. 
Comunque, siamo una vera famiglia: 
lavoro e retribuzioni sono in parti 
uguali per tutti.

Qualità Made in Italy anche per la 
Stampitalia?
La qualità è data dall’uomo ma anche 
dai macchinari a disposizione. Il 
problema è che alcuni imprenditori, 
nonostante fossero in posizioni top in 
tutta Europa, si sono fermati per paura 
(giusta) e per l’enorme tassazione. 
I malanni italiani sono questi: buro-
crazia e imposizione fiscale estrema. 
Gli imprenditori sono gente del fare e 
pensano a lavorare perché capaci  e 
validi. Ecco, gli si dovrebbe sempli-
cemente permettere di lavorare: tutto 
qui.

Questo è un problema di vecchia 
data: cosa propone?
La solidarietà imprenditoriale: se io ho 
tanto lavoro e tu nei hai poco, dia-
moci una mano. Il segreto è lavorare 
insieme (guardiamo ai Paesi emergenti 
che si sono fatti forti con il lavoro di 
gruppo) perché noi italiani abbiamo 
tante idee e non ci fermiamo mai. Dai 
problemi ne usciamo sempre e più 
forti, anche senza l’aiuto di altri, ma 
dobbiamo recuperare un valore fonda-
mentale della società: mettere al cen-
tro la “persona” affinché tutti possano 
stare meglio. Sembra che là fuori, sul 
mercato, ci sia il “mostro nero”, e così 
ognuno pensa per sé. 
E questo è pericoloso
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Buongiornooooooo! Oggi la “Sweet 
Sins Bakery” vi offre…E via con una 
carrellata di dolci, tartellette, chee-
secake e macaron. Su Facebook, 
sin dal mattino presto, Marta Vanoni 
– 32 anni e una laurea in lingue - fa 
sapere a chi la segue che la giornata 
può essere, comunque vada, dolce e 
saporita. Perché nel piccolo negozio 
di Gazzada – una via di mezzo tra la 
bomboniera e la casa delle bambo-
le – i “dolci peccati” da forno sono di 
casa. Inseguendo l’antica tradizione 
inglese degli abili decoratori di torte, 
che Marta ha imparato con alcuni 
corsi a Londra nella scuola di Peggy 
Porschen.

Va bene l’Inghilterra, ma la 
pasticcera italiana?
Ho lavorato a Milano e a Lugano (tra 
moda e packaging), ma la mia pas-
sione è l’Inghilterra con quella bakery 
di pasta morbida custodita sotto le 
campane di vetro…Produciamo anche 
bavaresi e semifreddi della tradizione, 
ma gli impasti tipici del Nord Europa 
ormai ci caratterizzano. Comunque, 
sappiamo soddisfare i palati più esi-
genti.

bicchierini mono porzione salati, molto 
in voga in questo periodo. Si tratta di 
“piccola pasticceria salata”: ci piace 
definirla così.

Prodotto di nicchia, il suo?
Solo per quanto riguarda le torte 
decorate. Per il resto, scommettiamo 
sulla genuinità e su gusti innovativi 
che, però, sembrano piacere a tutti: 
dai muffin ai mirtilli, al plumcake al 
limone e semi di papavero. Poi trattia-
mo il “comune” pan di spagna in mille 
modi e con tantissime decorazioni su 
richiesta: dai fiori ai personaggi dei 
cartoni animati.

Come convincerebbe un cliente 
curioso a ritornare da lei?
Facendogli assaggiare la mia cheese-
cake: formaggio freschissimo e panna 
cremosa. Però, anche le torte decorate 
sono in aumento. Dall’apertura del 
negozio, nel mese di maggio, abbiamo 
registrato un incremento stabile nella 
clientela. E non vogliono solo bavarese.

D’accordo, ma ha mandato in 
pensione cannoncini e bigné?
Non li produco regolarmente, ma se 
un cliente li ordina non ci sono proble-
mi. La pasta sfoglia? Come no! Con 
burro tedesco o danese: i migliori.

Sveglia alle 6, lista dei dolci, mani in 
pasta: con i prodotti giusti?
Non usiamo preparati o semilavorati. 
Le uova sono di galline allevate in 
libertà, la vaniglia non in polvere ma 
in bacche, lo zucchero grezzo o di 
canna. Gli ingredienti sono fondamen-
tali, ed è per questo che i prodotti di 
stagione – nella nostra produzione 
giornaliera – sono sempre i preferiti. 
Così come quelli, quando possibile, a 
“Km. zero”.

Né panetteria e né pasticceria: 
cercate la sintesi?
Io mi dedico al dolce e mamma, Paola 
Santoro, al salato. E’ creativa e ap-
passionata: un vulcano. E’ per questo 
che ai clienti possiamo offrire menù 
completi per ogni ricorrenza (dai com-
pleanni agli anniversari ai matrimoni) 
anche con girelline al gusto di pizza, 
bruschette, salatini, mini-panini e i 

Marta Vanoni, titolare del “Sweet Sins Bakery” a Gazzada, 
offre muffin, plumcake, macaron. 
Ma anche bavaresi e torte decorate. Con gusti sorprendenti.

PECCati di goLa ChE 
“ParLaNo” iNgLESE

SwEET SINS BAkERy 
Via Italia Libera 64
Gazzada Schianno (Va)
tel. 0332 870141
www.sweetsinsbakery.it
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Imprenditrice “figlia d’arte”: suo 
padre è imprenditore nel settore 
metalmeccanico.  Quali consigli le 
ha dato?
L’impresa l’ho respirata sin da piccola, 
ma una cosa è guardare e un’altra è 
fare. Svegliarsi la mattina senza una 
sicurezza non è facile. La crisi, certo, 
ma nel mio caso anche il fatto di 
produrre qualcosa che non è essen-
ziale per vivere. I dolci sono un lusso, 
quindi ci vuole coraggio, lungimiranza, 
calcolo. Rischiare, ma con la capacità 
di leggere il futuro.

Qualche numero?
Per il fatturato è ancora presto. I dolci: 
al giorno propongo quattro tipi diversi 
di muffin, due torte, un cheesecake 
(da consumo giornaliero, perché lo 
vendiamo a fette) e quattro gusti di 
plumcakes. Poi un’ampia scelta di ma-
caron, i dolcetti di tradizione francese 
con guscio di meringa e mandorle.

Sperimenta l’abbinamento di gusti 
diversi?
E’ il bello di questo lavoro. A luglio, 
per esempio, abbiamo prodotto i 
muffin ai frutti tropicali: sono andati a 
ruba. Poi una farcitura per le torte con 
ghiaccia al caffè.

Cosa la attira di questa sua nuova 
vita?
Il fatto di dovermi “fare un nome”: es-
sere affidabile – grazie ai miei prodotti 
– e meritarmi la fiducia dei clienti.

Un futuro nel segno del “peccato”?
Perché no: peccare – senza esagerare 
- fa bene….
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“Quando lei incontra un italiano in 
Africa, stia pur certo che sta facen-
do del bene”. A dirlo è Jean Claude 
Mbede, camerunense d’adozione 
varesina – lavora e vive a Gallarate  - 
e fondatore (e unico giornalista, al 
momento) dell’agenzia di informazione 
Italia Africa con testata “Afrikitalia.
it”. Un mezzo di informazione, di 
condivisione, di confronto e di cono-
scenza, perché <non volevo creare un 
magazine on line che parlasse ancora 
di immigrazione, ma di tutte quelle 
esperienze che possono avvicinare gli 
africani agli italiani e viceversa>. Così, 
alla sede lombarda se ne affianca una 
in Burkina Faso e una “rete” di circa 
trenta giornalisti africani pronti all’invio 
di articoli. 

Mbede, da quattro anni in Italia, 
un’esperienza di due a Roma, una 
laurea in giornalismo nel suo Paese e 
rifugiato politico dal regime dittatoriale 
(<il Camerun è la nazione più corrotta 
al mondo>, dice Jean) inizia a lavo-
rare per una <piccola web-tv proprio 
in Lombardia promossa da Claudio 
Martelli, ex Ministro della Giustizia. 
Poi i fondi sono venuti meno, e così 
con la chiusura della redazione si sono 
“chiusi” anche i miei sogni>. 

Però, nell’aprile 2012 ecco la voglia 
di “riscattarsi” e riprendere in mano il 
destino per dare valore alle esperienze 
di una vita: in Camerun era addetto 
stampa della nazionale di calcio e 
conduttore Tg. 

Realtà affascinante, quella di Mbede, 
ma che necessita di sostegno: <Eco-
nomico – quel tanto che basta per po-
ter crescere come giornale e divenire 
un punto di riferimento sul nostro terri-
torio – ma anche intellettuale. D’altron-
de “Afrikitalia.it” - prosegue l’impren-
ditore del Camerun - è un servizio di 
utilità pubblica perché rappresenta un 
ponte internazionale tra Africa e Italia. 
Ciò che si racconta in questo web non 
lo si trova in nessun’altra parte d’Italia, 
ma il progetto non può sopravvivere 
se c’è indifferenza. Le idee ci sono, 
perché ho già dato il via ad una web 
tv per servizi on demand e, prossi-
mamente, lavorerò ad un magazine 
semestrale per dare più peso e visibi-
lità anche agli sponsor che vorranno 
sostenere Afrikitalia>. 

Jean Claude Mbede, imprenditore del Camerun che vive a Gallarate, ha aperto un portale che rac-
conta “le imprese di successo” dell’Africa e dell’Italia. Ma mancano i fondi, e lui non vuole chiudere.

aFrikitaLia.it: 
uN “PoNtE” PEr LE imPrESE

AFRIkITALIA.IT 
Piazza Risorgimento 14
Gallarate (Va)
tel. 327 8510899
www.afrikitalia.it
jcmbede@afrikitalia.it
jcmbede@hotmail.com

IMPRENDITORI EXTRACOMUNITARI
Dai dati della Fondazione Leone Moressa, in Italia si contano oltre 2,2 milioni di occupati stranieri, di cui 402mila sono 
imprenditori. Con il loro lavoro producono il 12,1% del valore aggiunto nazionale, in sede di dichiarazione dei redditi 
notificano al fisco 40 miliardi di € (12.507 € a testa) e pagano di Irpef quasi 6 miliardi di € (2.810 € a testa). Ricoprono 
quelle mansioni che “gli italiani non vogliono più fare” come camerieri, baristi, pittori, stuccatori, magazzinieri, 
muratori, carpentieri, commercianti ambulanti. Gli immigrati sono anche quelli che “ringiovaniscono” l’Italia: il 13,9% 
di tutti i nati lo scorso anno sono stranieri. Inoltre, tra gli oltre 4,5 milioni di residenti (il 7,5% della popolazione totale), 
650mila sono giovani di seconda generazione, minori cioè che sono nati in Italia ma che sono ancora per lo stato 
italiano cittadini stranieri. 
In provincia di Roma, nel secondo trimestre 2012, le imprese individuali di nazionalità non italiana passano dal 17,8% 
del trimestre precedente al 18,3%. La Camera di Commercio di Roma, inoltre, dice che 1 imprenditore su 4 proviene 
dall’Africa e, in particolare, dai Paesi della fascia settentrionale con una percentuale pari al 67% del totale. In provincia 
di Varese, su un totale di 31.942 imprenditori (e 6.868 imprenditrici), i titolari stranieri di imprese individuali sono 4.913.

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

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

Per la tua attività: un investimento sicuro e conveniente

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

Così, <ho inaugurato “Afrikitalia.it” 
nel maggio del 2012 all’Università 
della Sapienza di Roma>, prosegue il 
giovane <e a breve si terrà un evento 
proprio a Gallarate per far conoscere 
questo progetto agli imprenditori e ai 
cittadini della provincia di Varese. Vor-
rei tanto che questo territorio vivesse 
dal di dentro l’esperienza di “Afrikitalia.
it”, perché non si tratta solo di un sito 
web che dice del mondo africano 
ma anche di un contenitore nel quale 
gli imprenditori si incontrano e si 
conoscono. Vorrei tanto che la gente 
capisse, perché questo progetto non 
fa ancora il 2% di quello che potrebbe 
veramente fare>.

I testi di “Afrikitalia.it” sono in lingua 
italiana, francese e inglese e uno fra 
i principali obiettivi del sito è quello, 
come afferma Jean, <di diffondere 
storie di successo, mettere on-line 
i desideri della comunità africana, 
raccontare dei tanti operatori volontari 
italiani presenti in quelle terre e aprire 
sempre nuovi contatti con gli impren-
ditori africani e italiani. Perché potreb-
bero esserci tante occasioni impren-
ditoriali anche in Africa: penso al gas, 
ai trasporti, all’agricoltura. Unendo le 
forze, e le idee, potrebbero nascere 
buone cose>. 

E’ per questo motivo che “Afrikitalia.it” 
potrebbe essere importante anche per 
il territorio della provincia di Varese: 
<Alla rubrica dedicata al mondo im-
prenditoriale, fa eco quella che ospita 
– a rotazione – le chiacchierate con gli 
ambasciatori italiani in Africa e quelli 
africani presenti nel nostro Paese: 
per prendere confidenza con culture 
diverse ma, anche e soprattutto, per 
potersi trovare su un terreno comune e 
parlare di futuro>. 

Lo stesso che Mbede ha trovato a 
Gallarate e che non vuole gli sfugga 
tra le mani.

���
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l’associazione

Cento imprenditori presenti all’Aloisia-
num di Gallarate, l’altra sera, per parlare 
di quanto sono cambiati i contratti con 
la nuova riforma del lavoro firmata dal 
Ministro Fornero. E quali le “vie d’uscita” 
per poter sviluppare la propria attività 
con chiarezza. 

A guidare le imprese nel labirinto 
dei contratti, per meglio spiegare 
vincoli e opportunità, sono 
intervenuti i professionisti del servizio 
Amministrazione del Personale di 
Confartigianato Varese. Così, la serata 
ha raccolto un grande successo di 
partecipazione. Dovuto, in prima 
battuta, agli approfondimenti su 
contratto a tempo determinato, 
lavoro a chiamata e a progetto, 
Apprendistato. 

Il convegno sui contratti nella riforma Fornero, organizzato a Galla-
rate da Confartigianato Varese, ha riscosso un grande successo.

iN CENto PEr iL “Lavoro”

Ma numerosi i consigli utili anche per 
muoversi nel campo delle dimissioni, 
incentivi alle assunzioni, licenziamenti. 

Al centro del dibattito, poi, l’attenzione 
rivolta ai propri collaboratori: 
come poterli valorizzare con forme 
contrattuali che tutelino loro e 
l’impresa. E con agevolazioni e 
incentivi – fiscali e all’occupazione – 
che potrebbero garantire all’impresa 
altri margini di competitività.
 
Insomma, successo di pubblico con 
consigli e consulenze su Cocopro, 
ritenuta d’acconto, malattia, 
collaboratori con Partita Iva. 
La riforma Fornero, non è certo 
“adatta” ad agevolare le micro e 
piccole imprese. 

“Aiutiamo le imprese a crescere”. 
E per farlo, il 3 settembre scorso, è 
stata aperta la nuova sede di Gorla 
Minore in via Ambrogio Colombo 56/G 
(1° piano), presso il Centro Commer-
ciale di recente apertura. 

Un altro punto di riferimento - ancora 
più funzionale e comodo - con il 
quale Confartigianato Imprese Varese 
rinnova il suo impegno nei confronti 
delle imprese del territorio. Al fianco 
degli imprenditori privilegiando il loro 
lavoro e dando peso e valore alle loro 
richieste.

Il nostro nuovo punto di riferimento per le imprese del territorio.

Nuova SEdE a gorLa miNorE

Per info o appuntamenti:
» telefona allo 0332 256111 
 o al nostro numero verde
 800 650595

Una sede nella quale l’impresa può 
trovare l’assistenza più puntuale e 
adatta alle sue esigenze in fatto di 
amministrazione del personale e 
paghe (il lunedì, martedì e giovedì), 
fisco e contabilità (il lunedì, mercoledì 
e venerdì), ambiente, sicurezza, 
medicina del lavoro e  credito (il 
martedì e giovedì). Ed è proprio alla 
richiesta di finanziamenti e liquidità 
che Confartigianato Varese dà la 
maggiore attenzione grazie al suo 
servizio credito. Linee dedicate 
all’impresa e personalizzate per far 
fronte a qualsiasi esigenza nel breve, 
medio e lungo termine.

Una nuova sede, quindi, per essere 
sempre più vicini agli imprenditori e 
per dare loro un “centro” territoriale 
dove confrontarsi e trovare 
informazioni e risposte in tempo 
reale.
La nuova sede di Gorla Minore sarà 
aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 
08.30 alle ore 13.00. 

Così si è andato a fondo, trovando 
un accordo tra la complessità 
della riforma del lavoro e l’agilità 
di spiegazioni concrete, dirette e 
soprattutto applicabili nella realtà.

E’ questo che ha convinto le imprese 
ad insistere sui cavilli dei contratti 
e numerosi studi professionali – 
commercialisti e consulenti del lavoro 
– ad iscriversi alla serata. E chi non è 
riuscito a risolvere ogni dubbio – per 
mancanza di tempo – ha già fissato un 
appuntamento nelle sedi territoriali di 
Confartigianato Varese. Perché con il 
“lavoro” non si scherza.
Per chi volesse approfondire 
ulteriormente i temi della riforma può 
rivolgersi agli operatori e ai consulenti 
paghe presso le nostre sedi.
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Rinnovato l’accordo tra ABI e asso-
ciazioni di categoria per la moratoria 
sui debiti bancari delle imprese. Con 
Artigianfidi Lombardia in prima linea, 
al fianco degli imprenditori. Un confidi 
realista ma fiducioso in un momento 
in cui l’Europa si complimenta con 
l’Italia. In occasione dell’accordo 
precedente, gli istituti di credito hanno 
sospeso circa 260mila mutui, con una 
liquidità liberata superiore a 15 miliardi 
di euro. Ne parliamo con Lorenzo 
Mezzalira, presidente di Artigianfidi 
Lombardia.
Le imprese, Artigianfidi Lombardia e 
la moratoria: un legame forte?
Sì. A maggior ragione dal momento in 
cui l’Abi ha chiarito che la moratoria 
riguarda le piccole e medie imprese 
che operano in qualsiasi settore e che 
siano sane. 
Quindi?
Da parte delle imprese c’è grande 
interesse: con la moratoria si possono 
sospendere i debiti verso le banche 
e si allunga la durata dei finanzia-
menti per poter proseguire le attività 
avendo a disposizione il capitale. Agli 
imprenditori si offre l’opportunità di 
concentrarsi sulla tenuta della loro 
competitività. 
Qualche numero?
Nel 2011 abbiamo autorizzato 101 
pratiche per la moratoria; al mese di 
agosto del 2012 eravamo circa a 200. 
Sono numeri generati dalla fiducia 
che lega le imprese al maxi-confidi 
lombardo. Si tratta di performance 
che Artigianfidi vuole portare ad un 
livello sempre più alto: per sostenere 
le imprese nelle loro sfide quotidiane. 
Questa fiducia nello strumento, ci fa 

pensare di poter arrivare presto alle 
300 pratiche riguardanti la moratoria.
Grazie alla vostra “forza” con gli 
istituti di credito?
Si tratta di una “corsia preferenziale” 
che ci permette di fare “numeri” im-
portanti: 18mila operazioni di garanzia 
in essere con un finanziamento garan-
tito di 670 milioni di euro e una quota 
Artigianfidi che supera i 370 milioni. 
Sono indicatori  che ci dicono della 
determinazione dell’imprenditoria del 
nostro territorio. Quella che trascina 
questa Lombardia “motore d’Europa”. 
Un motore al quale Artigianfidi dà il 
carburante giusto con una garanzia, 
minima, del 50%. 
E il flusso delle operazioni nel 2012?
In linea con i dati dell’esercizio 2011. Il 
flusso delle nuove erogazioni ha visto 
4.561 nuovi interventi per un volume 
di oltre 240 milioni di euro: un importo 
che supera di oltre 8 milioni il risultato 
ottenuto nello stesso periodo del 2011.
Presidente, l’Italia ce la farà?
Basta con il pessimismo! Come tutti 
percepiamo e viviamo la crisi, ovvio, 
ma l’Italia è arrivata al punto di poter 
essere positiva. Gli imprenditori sono 
reattivi, hanno idee, ce la mettono tut-
ta. Dobbiamo “massificare” la fiducia: 
nel sistema ma anche in noi stessi.
Le sembra facile?
No, ma l’esperienza di Artigianfidi 
Lombardia dimostra che le difficoltà 
si possono superare. E’ finito il tempo 
della speculazione: penso si possa 
fare qualcosa di importante, per il 
nostro futuro, tutti insieme.
Come interpretiamo questi dati?
Nascono dall’impegno con il quale 
perseguiamo la nostra mission: dare 
credito alle imprese con piglio pratico 

Parla il presidente di Artigianfidi Lombardia: moratoria, garanzia, banche. Tutti i successi del maxiconfidi.

mEzzaLira: 
“La FiduCia SCoNFiggErà La CriSi”

Lorenzo Mezzalira 
Presidente 

Artigianfidi Lombardia

e dinamico. In un periodo economico 
così difficile, Artigianfidi Lombardia 
riesce ancora a soddisfare i bisogni 
eterogenei dell’impresa. Ecco, que-
sto significa aver raggiunto la nostra 
mission.
Voi vi presentate al mercato come 
“pronti e veloci”: una promessa alle 
imprese?
Traduciamo la fiducia che ci riservono 
gli imprenditori in scelte che vanno 
a loro vantaggio. Siamo un volano di 
opportunità importanti, diamo fiducia 
al sistema e ci assumiamo sempre 
maggiori rischi.
La garanzia?
Sì. E si tratta di una garanzia di sempre 
maggiore peso che arriva, in alcuni casi, 
anche all’80%. Ma in tutto questo entra 
in gioco anche il concetto di filiera.
Come?
Artigianfidi conduce negoziati di carat-
tere strategico nei quali è fondamenta-
le lo “stare insieme” delle parti. Alcuni 
esempi: gli accordi con Confapi, Elba 
e FEI. Ma anche quelli con i comuni 
lombardi per poter agire – insieme – 
sul territorio. Facciamo leva su questo 
per rendere il credito più fluido.
E per la moratoria, quali consigli 
date alle imprese?
Passate da Artigianfidi Lombardia 
e toccate con mano la qualità delle 
nostre offerte: tassi più che competitivi 
e linee di finanziamento per qualun-
que esigenza. Nelle nostre sedi ci si 
confronta e si valuta con attenzione la 
storia delle imprese. E’ sempre meglio 
poter contare su una struttura che 
vanta esperienza, professionalità e 
conoscenza dell’imprenditoria del ter-
ritorio. Nel confronto quotidiano con 
le imprese, si genera il vero circuito 
virtuoso del credito.
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Per far fronte al problema dei ritardi 
dei pagamenti della Pubblica Ammi-
nistrazione e a seguito dell’impegno 
di Confartigianato concretizzatosi 
con la firma del protocollo con ABI 
per la costituzione del fondo “Crediti 
PA” (plafond da 10 miliardi di euro), 
i decreti ministeriali del 22 maggio e 
del 25 giugno 2012 hanno finalmente 
chiarito le modalità di certificazione 
del credito delle imprese nei con-
fronti della PA (amministrazioni dello 
Stato, enti pubblici nazionali, regioni, 
enti locali ed enti del Servizio sanitario 
nazionale).
Ecco tutti i passi utili per ottenere il 
riconoscimento, la certificazione e 
la liquidazione del relativo credito:
1) La certificazione deve esser 

richiesta dall’impresa titolare con la 
presentazione all’amministrazione 
o all’ente debitore dell’istanza di 
certificazione del credito. 

 La documentazione utile è stata 
predisposta dal Ministero sul 
proprio sito: 

 http://www.tesoro.it/ 
certificazionecrediti/index.asp, 

Un aiuto per accelerare i pagamenti

CrEditi NEi CoNFroNti 
dELLa PuBBLiCa 
ammiNiStrazioNE: 
ECCo CoSa FarE.

 dove è possibile reperire i testi dei 
decreti, gli allegati necessari per 
inoltrare le richieste di certificazione 
e tutte le informazioni utili. 

 Inoltre, è a disposizione una casella 
e-mail per richiedere informazioni: 
certificazionecrediti@tesoro.it

2) L’ente debitore (PA), entro 60 
giorni (30 nel caso di crediti vantati 
verso regioni, enti locali ed enti del 
Servizio sanitario nazionale) dalla 
ricezione dell’istanza, certifica 
che il credito è certo, liquido ed 
esigibile o ne rileva l’insussistenza o 
l’inesigibilità, anche parziale.

3) Una volta certificato il credito, 
l’impresa può:

a) cedere il credito a banche o 
intermediari finanziari abilitati.
A questo proposito è stato raggiunto 
nei mesi scorsi un accordo tra 
l’Associazione Bancaria Italiana e 
Confartigianato per l’istituzione di 
un plafond di risorse (di ammontare 
minimo pari a 10 miliardi di euro) 
dedicato allo smobilizzo dei 
crediti delle imprese verso la PA 
con condizioni particolarmente 
vantaggiose. 

b) compensare i crediti con debiti 
verso la pubblica amministrazione.
In questo caso i titolari dei crediti 
certificati possono utilizzarli per il 
pagamento totale o parziale delle 
somme dovute per:
» cartelle di pagamento e atti per 

tributi erariali, regionali e locali; 
» contributi assistenziali e previdenziali 
» premi per l’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni e le 
malattie professionali.

Per info e chiarimenti:
» per cessione a intermediari finanziari, 

contattare il nostro Servizio Credito: 
Massimo Mercuri

 massimo.mercuri@artigianfidi.net
 tel. 0332 256615

» per la compensazione con debiti ver-
so la PA contattare il nostro Servizio 
Fiscale: Maurizio Salardi

 maurizio.salardi@asarva.org
 tel. 0332 256323
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rEgoLarizzazioNE 
immigrati: C’è tEmPo 
FiNo aL 15 ottoBrE

rotto dal 31/12/11 (da documentare 
con apposita certificazione rilasciata 
da organismi pubblici). 

L’Amministrazione del Personale 
dell’Associazione ha predisposto un 
servizio dedicato, che comprende:
» l’elaborazione della documentazione 

necessaria;
» l’invio telematico della dichiarazione 

di emersione.

Fino al 15 ottobre 2012 è possibile 
presentare la richiesta di emersione 
per la regolarizzazione dei lavoratori 
immigrati. 
La richiesta può essere presentata dai 
datori di lavoro italiani, comunitari 
o extracomunitari con carta di sog-
giorno CE (soggiorno di lunga durata) 
per l’assunzione degli immigrati con 
lavoro subordinato o con lavoro 
domestico (colf e badanti anche part 
time non inferiore alle 20 ore settima-
nali) presenti in Italia in modo ininter-

Il servizio dell’Associazione per accedere alla sanatoria prevista

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

Resta a carico del datore di lavoro l’in-
contro, presso lo Sportello Unico, per 
il rilascio del permesso di soggiorno.

Carta BLu PEr 
Lavoratori aLtamENtE quaLiFiCati

Chi sono?
Sono considerati altamente qualificati 
gli stranieri in possesso: 
» di un titolo di istruzione superiore 

rilasciato dall’ autorità competente 
nel Paese dove è stato conseguito, 
che attesti il completamento di un 
programma di istruzione superiore 
post-secondaria di durata almeno 
triennale e relativa qualifica pro-

Dall’8 agosto 2012 con il  decreto 
n. 108/2012 è previsto che i lavoratori 
“altamente qualificati” possano fare in-
gresso in Italia in ogni periodo dell’an-
no e senza che vi siano limiti numerici 
fissati con i decreti flussi. 
Viene così introdotto un  nuovo 
permesso di soggiorno  denominato 
“Carta blu UE”, rilasciato allo stranie-
ro altamente qualificato.

Possono far ingresso in Italia al di fuori delle quote dei  flussi

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

fessionale superiore (attestata dal 
Paese di provenienza e riconosciuta 
e rientrante nei “livelli 1, 2 e 3 della 
classificazione ISTAT delle profes-
sioni CP 2011”)

» dei requisiti previsti dal Dlgs n. 
206/2007 limitatamente all’esercizio 
di professioni regolamentate.

Per info:
» se sei interessato contatta gli ope-

ratori paghe o i consulenti presenti 
nelle nostre sedi

» telefona al nostro numero verde 
 800 650595
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Il Ministero del lavoro si sofferma sul 
requisito della professionalità del la-
voratore autonomo: capacità organiz-
zativa e realizzativa. Questo requisito 
è realizzato  nel possesso o nella di-
sponibilità di mezzi quali macchine 
ed attrezzature, strumentali e rilevanti 
nell’esecuzione dell’opera. 
La verifica da parte degli organi ispet-
tivi è condotta verificando la proprietà, 
la disponibilità o il possesso da parte 
del lavoratore autonomo dell’attrez-
zatura (es. ponteggi, macchine edili, 
motocarri, escavatori, apparecchi di 
sollevamento)  quale investimento 
risultante dal registro dei beni ammor-
tizzabili.
Al contrario, una disponibilità “fittizia” 
rappresenta un indice della non genui-
nità della prestazione autonoma. 
Non è invece rilevante la proprietà 
o il possesso di minuta attrezzatura 
(es.  pale, picconi, martelli, carriole, 
funi, strumenti) secondaria rispetto 
all’effettiva capacità professionale del 
lavoratore autonomo. 
Accanto alla mancanza di professio-
nalità, intesa come carenza di beni 
strumentali all’opera da compiere, il 
Ministero del lavoro individua nel-
la mono committenza un ulteriore 
indice di non genuinità del rapporto di 
lavoro autonomo.
Inoltre, la circolare prende in esame il 
ciclo complessivo dell’opera edile: il 
Ministero considera autonome  quelle 
attività che si pongono in una fase 
terminale e di rifinitura dell’opera 
(si pensi a tutti i lavori di impiantistica, 
lavori idraulici, elettrici, posa in opera 
di rivestimenti, operazioni di decoro e 

La Circolare n. 16/2012 fornisce le direttive per le ispezioni.

Lavoratori 
autoNomi iN EdiLizia

di restauro architettonico, montaggio 
di infissi e controsoffitti). 
Al contrario si ritengono meno idonee 
ad essere svolte in regime di auto-
nomia le attività per la realizzazione 
di opere strutturali del manufatto 
(sbancamento-costruzione delle fon-
damenta, opere in cemento armato, 
strutture di elevazione in genere). 

Il personale ispettivo è tenuto a 
ricondurre alla subordinazione le 
prestazioni svolte da lavoratori iscritti 
nel registro delle Imprese o nell’Albo 
Artigiani adibiti alle attività di 
» manovalanza
» muratura
» carpenteria
» rimozione amianto
» posizionamento ferri e ponti
» addetti a macchine edili fornite 

dall’impresa committente o dall’ap-
paltatore.

Su quest’ultimo punto è intervenu-
ta, Confartigianato con la propria 
Associazione  Nazionale Artigiani  
dell’Edilizia, dei decoratori dei Pitto-
ri e lavoratori Affini (ANAEPA), poiché 
nella Circolare anche gli artigiani iscrit-
ti all’Albo sono considerati alla stregua 
degli altri lavoratori autonomi.
L’ANAEPA ha precisato che l’iscrizio-
ne all’Albo Provinciale delle Imprese 
Artigiane ha efficacia costitutiva e 
non può quindi essere disconosciu-
to. Inoltre, ha evidenziato, l’infon-
datezza dei presupposti normativi 
oltre alla mancata osservanza delle 
sentenze della Corte di Cassazione in 
materia. 

Il decreto del Ministero dell’Eco-
nomia del 10 luglio 2012 (G.U. n. 
203 del 31 agosto 2012) estende 
il “reverse charge”, applicabile 
nell’edilizia, per le sole prestazioni 
rese nell’ambito dell’Expo Milano 
2015 che si terrà dal 1° maggio al 31 
ottobre 2015.

Dal 1° settembre 2012, il “reverse 
charge” è in vigore per le prestazioni 
rese dagli appaltatori nei confronti 
della “Arexpo S.p.A.” e della “Expo 
2015 S.p.A” rispettivamente, titolare 
delle aree e società di gestione della 
manifestazione.

Con la nuova disposizione, l’IVA sarà  
applicata direttamente dalle socie-
tà committenti con il meccanismo 
dell’inversione contabile.
Si ricorda che, in generale, il “reverse 
charge” in edilizia si applica solo 
alle prestazioni che intercorrono 
tra subappaltatore e appaltatore e 
non quelle rese da quest’ultimo nei 
confronti del committente principale 
(destinatario finale dei lavori), escluso 
dal meccanismo.
Con la nuova disposizione viene 
invece prescritta, in via specifica, 
l’applicazione anche alle prestazioni 
che si collocano al “primo livello” 
(tra committente-appaltatore) della 
catena dei rapporti contrattuali, 
posto che a valle (cioè, fra appalta-
tori principali-subappaltatori o tra 
subappaltatori-altri subappaltatori) 
già opera la copertura normativa 
offerta dalla lettera “a”, dell’art. 17, 
c. 6, del D.P.R. n. 633/72.

Possibile l’inversione tra 
appaltatore e committente 
nelle prestazioni edili 

iva: reverse 
charge per 
expo 2015

fisco@impresa

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266 
giuseppe.aletti@asarva.org
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iNCENtivi, dEtrazioNi E iva

Incentivi per acquisto di veicoli 
ecologici 
La disposizione introduce incentivi 
per l’acquisto di veicoli nuovi (anche 
con locazione finanziaria) a basse 
emissioni complessive di CO2 ed è 
riconosciuto nel periodo 1° gennaio 
2013-31 dicembre 2015. 
Il contributo prevede due quote, di 
pari importo:
» una a carico dello Stato (entro i limiti 

di risorse assegnate) 
» l’altra praticata dal venditore, con 

uno sconto sul prezzo di acquisto. 
 Il riconoscimento del contributo è 

subordinato ad alcune condizioni: 
 - che il veicolo acquistato non sia 

stato già immatricolato, 
 - che il veicolo consegnato per 

la rottamazione appartenga alla 
medesima categoria del veicolo 
acquistato (e risulti immatricolato 
almeno dieci anni prima della data 
di acquisto del veicolo nuovo) 

 - intestato da almeno dodici mesi 
allo stesso soggetto 

Responsabilità solidale 
dell’appaltatore 
La disposizione, introdotta in sede 
di conversione in legge, prevede 
la responsabilità in solido tra 
appaltatore e subappaltatore, nei 
limiti dell’ammontare del corrispettivo 
dovuto, del versamento Irpef e IVA in 
relazione alle prestazioni effettuate. 
La responsabilità solidale viene meno 
se l’appaltatore verifica la correttezza 
degli adempimenti anche attraverso 
un’asseverazione rilasciata da un 
consulente del lavoro, commercialista 
o Caf. Il committente provvede al 
pagamento del corrispettivo dovuto 
all’appaltatore previa esibizione, 
da parte di quest’ultimo, della 
documentazione attestante gli 
adempimenti di cui sopra. 

Con la conversione in legge del c.d. 
“Decreto crescita”, oltre alla conferma 
delle disposizioni previste nel testo 
originario, sono state introdotte 
alcune interessanti novità, fortemente 
volute da Confartigianato con Rete 
Imprese Italia, che rappresentano 
un’importante boccata d’ossigeno per 
le piccole imprese. 

Detrazioni per interventi di 
ristrutturazione e di riqualificazione 
energetica 
La detrazione Irpef del 36% sulle 
ristrutturazioni edilizie è aumentata 
al 50% fino al 30 giugno 2013, con 
un importo massimo delle spese 
agevolate che passa da 48.000 a 
96.000 euro. 
Viene prorogata dal 31 dicembre 2012 
al 30 giugno 2013 la detrazione Irpef e 
Ires del 55% sugli interventi edilizi per 
il risparmio energetico. 
Dal 1° luglio 2013 sugli interventi di 
ristrutturazione edilizia, compresi gli 
interventi edili finalizzati al risparmio 
energetico, spetterà la detrazione 
d’imposta del 36% con il limite di 
spesa di € 48000.

Contributo tramite credito di 
imposta per le nuove assunzioni di 
profili altamente qualificati 
E’ istituito un contributo, tramite 
credito d’imposta, nella misura del 
35% delle spese effettuate per le 
nuove assunzioni di personale a 
tempo indeterminato in possesso di 
un dottorato di ricerca universitario 
o di laurea magistrale in discipline 
tecnico-scientifico e impiegati in attività 
di ricerca e sviluppo, con un tetto 
massimo di 200 mila euro per impresa. 

Incentivi, detrazioni e IVA. Le principali norme fiscali del “Decreto crescita”

IVA per cassa 
E’ stata introdotta una disposizione 
che modifica il meccanismo dell’IVA 
per cassa.

Le principali novità:
» ampliamento del volume di affari 

dei soggetti che possono accedere 
» trasformazione del meccanismo in 

un vero e proprio regime facoltativo. 

Le caratteristiche principali sono: 
» la liquidazione dell’IVA secondo il 

principio di cassa è opzionale; 
» le modalità di esercizio dell’opzione 

saranno stabilite con apposito 
provvedimento; 

» il regime riguarda tutte le operazioni 
attive e passive poste in essere 
dal soggetto (non  più la singola 
operazione); 

» può essere adottato da soggetti 
passivi IVA con volume di affari non 
superiore a 2 milioni di euro; 

» la detrazione dell’IVA per il 
cessionario/committente sorge, 
in ogni caso, al momento 
dell’effettuazione dell’operazione, 
ancorché il corrispettivo non sia 
stato pagato; 

» sono esclusi i soggetti con regimi 
speciali di applicazione dell’IVA e 
con il reverse charge; 

» l’IVA diviene comunque esigibile 
decorso un anno dal momento 
di effettuazione dell’operazione 
(salvo il caso in cui il cessionario o 
committente sia stato assoggettato 
a procedure concorsuali). 

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323 
maurizio.salardi@asarva.org
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Entro il 31 dicembre 2012, è 
obbligatorio per tutti i lavoratori - 
come stabilito dal D.lgs 81/2008 e gli 
Accordi Stato-Regioni - frequentare 
corsi per la sicurezza. 

DESTINATARI
» Tutti i lavoratori (compresi gli 

apprendisti, i collaboratori, soci 
equiparati, preposti)

DURATA 
Il percorso formativo, ai sensi della 
normativa vigente, prevede la 
frequenza di 2 moduli:

I vantaggi dei corsi ON LINE per te!

FormazioNE PEr 
La SiCurEzza dEi 
Lavoratori

» Base generale (ON-LINE) di 4 ore 
(comune a tutte le aziende)

» Specifico (in AULA) che integra 
la formazione base la cui durata 
dipende dal livello di rischio (alto, 
medio, basso) in base al proprio 
codice ATECO

Le aziende, in base al proprio livello di 
rischio, devono frequentare corsi con 
una durata complessiva:

LIVELLO DI RISCHIO 
(in base al proprio codice ATECO)

TOT. ORE OBBLIGATORIE CORSO BASE GENERALE 
(aula o ONLINE)

CORSO SPECIFICO 
(in aula)

Basso rischio 8 4 4
Medio rischio 12 4 8
Alto rischio 16 4 12

���

Vantaggi dei corsi on line
Puoi scegliere una formazione “su misura”, frequentando i corsi sulla nostra Piattaforma on line che ti 
permette di frequentare il corso base generale (4 ore) su PC con notevoli vantaggi: 
» Riduzione del tempo - 50% delle ore in aula con spostamenti ridotti 
» Risparmio con costi ridottissimi
» Comodità segui i corsi quando vuoi in base ai tuoi carichi di lavoro
» Semplicità basta avere un PC e  una connessione internet
» Meno burocrazia corsi già validati dalla collaborazione con OPTA (Organismo Paritetico Territoriale 

Artigianato) che evita quindi la presentazione della richiesta prevista dalla normativa.
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Le altre figure
RSPP DATORI DI LAVORO
Corso obbligatorio: 16, 32 o 48 ore in 
base al livello di rischio – ONLINE
Aggiornamento quinquennale: 
6, 10 o 14 ore in base al livello 
di rischio – ONLINE

PREPOSTI 
Corso obbligatorio: 8 ore in aggiunta 
alla formazione per i lavoratori. 
Aggiornamento quinquennale: 
6 ore per tutti i livelli di rischio. 

DIRIGENTI 
Corso obbligatorio: 16 ore sostituisce 
integralmente quella prevista per i 
lavoratori. 
Aggiornamento quinquennale: 6 ore 
per tutti i livelli di rischio. 
La formazione per preposti e dirigenti 
è fruibile attraverso la normale 
formazione in aula.

FIGURE OBBLIGATORIE 
Nulla cambia per la formazione delle figure 

obbligatorie ex D.Lgs 626/94:

Rappresentante dei lavoratori in 
materia di sicurezza RLSA: 
32 ore di corso base + aggiornamento 
annuale di 8 ore.
Addetti al primo soccorso: 12 
o 16 ore a seconda del rischio + 
aggiornamenti triennali.
Addetti antincendio: 4, 8 o 16 ore a 
seconda del rischio + aggiornamenti 
triennali. 

E’ possibile frequentare i corsi sia in 
modalità online che in aula.
»

Per informazioni:
» contatta gli Assistenti d’Impresa 

nelle nostre sedi
» Tel. 0332 256111
 n.verde 800650595 
» visita il nostro sito: 
 www.asarva.org/formazione/ 

@impresa

���

I nostri corsi 
con lo SCONTO DEL 70%
Con i “Voucher collettivi” della Camera di Commercio di Varese è possibile 
partecipare ai nostri corsi con uno sconto del 70%. 
Dopo la positiva esperienza dei mesi scorsi, ecco i nuovi corsi in avvio tra 
ottobre 2012 e gennaio 2013.

Area Sicurezza
» Guida al piano operativo della sicurezza (9 ore)

Area Gestionale
» Saper determinare i prezzi di mercato ed essere competitivi (12 ore)
» Programmazione finanziaria e gestione degli investimenti (15 ore)

» Comunicazione e tecniche di vendita (12 ore)

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

Area Tecnica
» La sicurezza degli impianti termoidraulici (21 ore)
» Corso di formazione per Giardinieri: dal giardino agli appalti  (16 ore)
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Un focus su riduzione del premio INAIL 2013, rischio chimico e Sistri.

Sconto sul premio INAIL 
2013
“Fare prevenzione”, in tempi di tagli 
ai bilanci, significa utilizzare strumen-
ti efficaci tenendo sempre presente 
l’importanza delle scelte (onde evitare 
di incorrere in sanzioni, anche future) e 
verificando che tutto sia sotto controllo.
Non si tratta di “spendere poco” o 
“non spendere affatto” ma di utilizza-
re le poche risorse con obiettivi ben 
individuati per un tangibile migliora-
mento della sicurezza e della salute in 
azienda.
L’aggiornamento dei DVR, la cosid-
detta parte burocratica che conside-
riamo (spesso a torto) come “inutile” 
è, in realtà, il primo vero check-point: 
il filo rosso a cui legare tutti gli in-
terventi di miglioramento a cui dar 
evidenza e per vedere riconosciuti gli 
sforzi organizzativi, economici e di 
innovazione compiuti.

Mai come oggi occorre valutare tutte 
le opportunità (anche le più piccole) e 
percorrerle con serietà.

E’ il caso della riduzione del tasso 
di premio INAIL (OT24) previsto  per 
le aziende che hanno fatto, nell’anno 
solare precedente (2012), interventi di 
miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, in aggiunta a quelle minime. 

Tipologia di interventi: misure plurien-
nali (su attrezzature, macchine e impian-
ti), di formazione (oltre quelli obbligatori), 
verso specifiche tipologie contrattuali 
(informazione, verifica dell’apprendi-
mento delle procedure, coinvolgimento), 
per lavoratori stranieri o con contratti 
d’opera e/o appalto, ecc.

I requisiti: regolarità contributiva e 
assicurativa e conformità con le norme 
obbligatorie in materia di prevenzione 
infortuni.

SiCurEzza E amBiENtE

Dal 2011 la riduzione di tasso è 
sensibilmente aumentata ed è  rico-
nosciuta in misura fissa, in relazione 
al numero dei lavoratori-anno: fino 
a 10 dipendenti (30%) - da 11 a 50 
(23%) - da 51 a 100 (18%) - da 101 a 
200 (15%) - da 201 a 500 (12%) - oltre 
500 (7%)
E’ importante muoversi per tem-
po: per una valutazione segnala 
SUBITO il tuo interesse al Servizio 
Ambiente & Sicurezza.

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

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

Per info:
» rivolgersi agli operatori del Servizio 

Ambiente presenti presso le nostre 
sedi territoriali

» telefonare al nostro numero unico 
 per tutta la provincia 0332 256111 
 o via mail: ambiente@asarva.org

Rischio chimico: la rivoluzio-
ne delle schede di sicurezza
I Regolamenti REACH e CLP compor-
tano anche per le piccole imprese una 
serie di adempimenti e obblighi che si 
concluderanno con la nuova classifi-
cazione ed etichettatura delle sostanze 
(anche miscele) e quindi con modifiche 
nelle valutazioni del rischio chimico 
(quindi anche sulla sorveglianza sanita-
ria dei lavoratori).
Per tutte le imprese che registrano la 
presenza di sostanze chimiche nel 
proprio ciclo produttivo (per sostanze 
utilizzate o per numero di lavoratori 
esposti) stiamo organizzando uno spe-
cifico evento formativo a novembre, 
in collaborazione con ASL-Varese per 
sviluppare e approfondire la cono-
scenza delle nuove modalità di classi-
ficazione e controllo in tema di rischio 
chimico.
L’evento, gratuito, si terrà presso 
l’Università Insubria di Varese e sarà 
a numero chiuso previa registrazio-
ne.  Le imprese interessate possono 
già ora richiedere info e prenotarsi  
al Servizio Ambiente & Sicurezza.   

SISTRI: ma è ancora qui?
Dopo la sospensione dell’entrata in 
operatività del SISTRI (Legge n. 134 del 
7 agosto 2012), una recente novità: dal 
7 settembre sono in vigore le modifiche 
al Testo Unico SISTRI (DM Ambiente 
del 25 maggio 2012 n. 141 - GU n. 196 
del 23/08/2012) con effetti normativi 
e pratici per ora “congelati” fino al 
termine della sospensione che, salvo 
sorprese, è previsto al 30 giugno 2013.
In sintesi:
» sino il 30 giugno 2013 è sospeso il 

termine di entrata in operatività
» la tracciabilità continua in modalità 

cartacea (formulari e registro di cari-
co e scarico), secondo la disciplina, 
anche sanzionatoria, prevista ante 
vigenza del D.Lgs. 205/2010.

In tema di contributi si ricorderà che 
era stato stabilito che “per l’anno 
2012 il pagamento del contributo deve 
essere effettuato entro il 30 novembre”. 
Questa previsione, al momento, non 
può comunque trovare applicazione 
visto il palese contrasto con il Dl “Cre-
scita” (norma di gerarchia superiore) 
che prevede la sospensione anche del 
contributo 2012. Se è chiaro che non 
va più pagato entro il 30 novembre 
2012, nessuna norma al momento ne 
ha escluso il suo pagamento: dovrà 
essere pagato il 1° luglio 2013!
Seguiranno ulteriori aggiornamenti.
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Beneficiari
Imprese lombarde che rientrano nella definizione di micro, 
piccola e media impresa (MPMI) , iscritte e attive al Registro 
Imprese della CCIA  territorialmente competente, con sede 
legale in una delle province sopra citate e in regola con il 
pagamento del Diritto Camerale Annuale.
Ambiti d’intervento
Misura A: Micro imprese  per tecnologie legate a Cloud 
computing, Extended Enterprise, eCommerce; 
Misura B: piccole e medie imprese: per  tecnologie legate a 
Smart Logistics, Smart Building, Produzione digitale, NFC, 
Extended Enterprise, Social eCommerce, Digital Marketing, 
Social communication;

Misura C: imprese del settore ICT per la creazione di nuove 
tecnologie digitali basate sul paradigma Internet of Things 
(solo per le  province di Milano e Monza e Brianza). 
Agevolazione
Misura A: contributo al 50% delle spese ammissibili fino a 
euro 15.000,00
Misura B: contributo è pari al 50% delle spese ammissibili 
fino a euro 25.000,00
Misura C: contributo è pari al 50% delle spese ammissibili 
fino a euro 30.000,00
Termini di presentazione delle domande
Dalle ore 12 del 2 ottobre 2012 e fino alle ore 12 del 31 
ottobre 2012. 
Tutte le informazioni su: www.regione.lombardia.it

CoNtriButi PEr Chi iNvEStE 
iN tECNoLogiE digitaLi, 
riCErCa E iNNovazioNE.

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

Due opportunità per le micro, piccole e medie imprese.

Beneficiari
Imprese lombarde che rientrano nella definizione di micro, 
piccola e media impresa (MPMI) , iscritte e attive al Registro 
Imprese della CCIA  territorialmente competente, con sede 
legale in una delle province sopra citate e in regola con il 
pagamento del Diritto Camerale Annuale.
Ambiti d’intervento
Voucher A - rilevazione della domanda di innovazione (A1), 
sviluppo dell’offerta di conoscenza (A2), oppure entrambe le 
misure (A3)
Voucher B - E-security, sicurezza informatica
Voucher C - supporto alla partecipazione a bandi del 
VII Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo (7° PQ) e 
del Programma per la Competitività e l’Innovazione (CIP) 
dell’Unione Europea
Voucher D - capitale umano qualificato in azienda
Misura E - sostegno ai processi di brevettazione
Agevolazione
Voucher A1: euro 2.000,00 con un investimento minimo di 
euro 4.000,00

Voucher A2: euro 9.000,00 con un investimento minimo di 
euro 15.000,00
Voucher A3: euro 13.000,00 con un investimento minimo di 
euro 19.000,00
Voucher B: euro 3.000,00 con un investimento minimo di 
euro 4.000,00
Voucher C: da euro 2.500,00 a euro 7.000,00 a seconda 
della tipologia di investimento
Voucher D: da euro 4.000,00 ad euro 10.000,00 a seconda 
della tipologia d’investimento
Misura E: contributo pari al 50% con massimale di euro 
6.000,00 per una domanda di brevetto 
Presentazione delle domande
Dalle ore 12 dell’11 settembre 2012 fino ad esaurimento 
risorse e, comunque, entro e non oltre le ore 12 del 28 
febbraio 2013.
Tutte le informazioni su: www.regione.lombardia.it

Monica Baj_Tel. 0332 256214
monica.baj@asarva.org

Voucher ricerca e innovazione e contributi per i processi di brevettazione

Contributi per chi investe in tecnologie digitali
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Dopo il Decreto Ministeriale del 
1° Giugno 2012 che introduceva  il 
beneficio della salvaguardia  dei 
diritti pensionistici maturati prima 
della Riforma delle pensioni Forne-
ro/Monti, l’INPS ha specificato, con 
un’apposita circolare, le categorie che 
rientrano in questa casistica:
» Lavoratori collocati in mobilità 

ordinaria per accordi sindacali 
stipulati prima del 4 dicembre 2011, 
con attività cessata nella stessa 
data e che maturano i requisiti per 
il pensionamento entro il periodo di 
fruizione  dell’indennità di mobilità.

» Lavoratori collocati in mobilità 
lunga per accordi collettivi stipulati 
prima 4 dicembre 2011 e con attività 
cessata nella stessa data.  

 Per l’INPS  i collocati in mobilità 
per il raggiungimento del diritto a 
pensione di anzianità accedono a 
pensione con:

 > 35 anni di contributi e 57 anni 
di età se lavoratori dipendenti (58 
anni di età se sono stati iscritti 
alle Gestioni Speciali dei lavoratori 
autonomi)

 > 40 anni di contributi indipenden-
temente dall’età. 

I soggetti destinatari della legge n. 
176/98 possono conseguire anche la 
pensione di vecchiaia,  con requisito 
di età fissato in 55 anni per le donne e 
in 60 anni per gli uomini.
» Lavoratori destinatari di presta-

zione straordinaria a carico dei 
Fondi di solidarietà di settore con 
data successiva al 4 dicembre 2011 

a condizione che l’accesso alla pre-
stazione risulti autorizzato dall’INPS. 
Qualora questi soggetti maturino 
i requisiti pensionistici prima dei 
62 anni di età, restano a carico dei 
Fondi fino a 62 anni di età. 

» I lavoratori autorizzati alla contri-
buzione volontaria (possono farne 
parte anche i lavoratori autonomi, 
familiari coadiuvanti e lavoratori di-
pendenti) prima del 4 dicembre 2011: 

 > non devono aver ripreso l’attivi-
tà lavorativa successivamente al 
rilascio dell’autorizzazione;

 > devono avere almeno un contri-
buto volontario accreditato o ac-
creditabile alla data del 6 dicembre 
2011;

 > devono perfezionare i requisiti 
anagrafici e contributivi entro 24 
mesi dalla data di entrata in vigore 
del decreto legge 201/2011 (tra il 
6 dicembre 2013 e il 6 dicembre 
2014). 

Per i salvaguardati dall’applicazio-
ne delle nuove disposizioni rimane 
vigente la precedente disciplina delle 
finestre. 
La rioccupazione in attività socialmen-
te utili non comporta l’esclusione dalla 
salvaguardia, tenuto conto che l’uti-
lizzazione in tali attività non determina 
l’istaurazione di un rapporto di lavoro. 

Sono, invece, esclusi dall’applicazio-
ne della salvaguardia: 
» i soggetti autorizzati ai versamen-

ti volontari presso altro Ente che 
hanno trasferito i contributi all’INPS  

L’INPS indica le categorie a cui applicare la salvaguardia

riForma dELLE PENSioNi: 
Chi SoNo i “SaLvaguardati”?

persona

- i soggetti autorizzati ai versamenti 
volontari ad integrazione dei periodi 
di part time o di sospensione dell’at-
tività lavorativa (ad esempio periodi 
di aspettativa non retribuita). 

Le altre categorie di salvaguardati:
» Lavoratori che alla data del 4 

dicembre 2011 hanno in corso 
l’istituto dell’esonero dal servizio 
(legge 133/2008) 

» Lavoratori in congedo per assiste-
re i figli con disabilità grave, che 
perfezionino il requisito contributivo 
dei 40 anni, indipendentemente 
dall’età, entro 24 mesi dalla data di 
inizio del congedo;

» Lavoratori il cui rapporto di lavoro 
si è risolto entro il 31.12.2011 in 
ragione di accordi individuali sotto-
scritti e che siano in possesso dei 
requisiti anagrafici e contributivi che 
avrebbero comportato la decorrenza 
del trattamento pensionistico entro il 
6 dicembre 2013;

» Lavoratori il cui rapporto di lavoro 
si è risolto entro il 31.12.2011, 
in ragione di accordi collettivi di 
incentivo all’esodo e che siano in 
possesso dei requisiti anagrafici e 
contributivi che  avrebbero compor-
tato la decorrenza del trattamento 
pensionistico entro il 6 dicembre 
2013.

���
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I lavoratori in esonero, i lavoratori in 
congedo per disabilità dei figli e i 
cessati individuali devono  presenta-
re le domande di accesso al beneficio 
entro il 22 novembre 2012 alle Dire-
zioni Territoriali del Lavoro.

COSA STA FACENDO L’INPS
L’INPS  sta inviando ai lavoratori in 
mobilità, ai destinatari di fondi di 
solidarietà di settore e agli autoriz-
zati ai versamenti volontari una co-
municazione  con la quale si chiede di 
esaminare l’ estratto contributivo ed, 
eventualmente, segnalare inesattezze 
o carenze riscontrate.

IL PATRONATO INAPA 
La sistemazione del fascicolo previ-
denziale potrà avvenire direttamente 
presso le sedi dell’Istituto previo ap-
puntamento da prenotare attraverso il 
Contact Center o tramite l’assisten-
za del Patronato INAPA.  

Massimo Pella_Tel. 0332 256215
massimo.pella@asarva.org

Sede Territoriale VARESE Via Sanvito Silvestro, 94
ANNA FIDANZA  - Tel.: 0332 256775 - anna.fidanza@asarva.org
RAFFAELLA FINAROLLI - Tel.: 0332 256774 - raffaella.finarolli@asarva.org

Sede Territoriale GALLARATE - Viale Milano, 69
ERNESTA GADA - Tel.: 0332 256616 - ernesta.gada@asarva.org

Sede Territoriale BUSTO ARSIZIO - Via F. Baracca, 5
LIDIA CUFFARI - Tel.: 0332 256528 - lidia.cuffari@asarva.org

Sede Territoriale SARONNO - Via Gaudenzio Ferrari, 21/C 
LUCIANA GIANNI - Tel.: 0332 256424 - luciana.gianni@asarva.org

Sede Territoriale LUINO - Via Dante, 49
RAFFAELLA FINAROLLI - Tel.: 0332 256774 - raffaella.finarolli@asarva.org

Sede Territoriale TRADATE - Via Del carso 35
LIDIA CUFFARI - Tel.: 0332 256528 - lidia.cuffari@asarva.org

Nel caso in cui un potenziale bene-
ficiario  non abbia ricevuto alcuna 
comunicazione  potrà prendere 
appuntamento con il nostro Patronato 
per la verifica dell’estratto contributivo 
e l’eventuale inserimento nella lista dei 
salvaguardati.

���

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

ACCONCIATORI
maggiore attenzione alla figura del respon-
sabile tecnico.

Acconciatori: 
entro il 1° 
dicembre in regola 
con le normative 
regionali

Entro il 1° dicembre 2012 gli ac-
conciatori in attività devono mettersi 
in regola con le normative introdot-
te dal Regolamento regionale del 
28/11/11 n. 6. La normativa discipli-
na l’esercizio delle funzioni ammini-
strative e definisce i requisiti per lo 
svolgimento dell’attività. I principali 
aspetti della normativa riguardano la 
figura del Responsabile tecnico e i 
requisiti igienico-sanitari e di sicu-
rezza. 
Per aiutarti a verificare la tua situa-
zione compila il questionario sul 
nostro sito: 
www.asarva.org/servizi_impresa/
benessere/news/regolamento-
acconciatori-sei-regola-2842.html 
Ti ricontatteremo per segnalarti 
eventuali aspetti critici.
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Dorina Zanetti_Tel. 0332 256208
dorina.zanetti@asarva.org

novità di settore

Sarà disponibile presso le nostre 
sedi la nuova edizione del “Listino 
prezzi informativi opere compiute per 
l’edilizia” 1° semestre 2012.

La pubblicazione semestrale, curata 
dalla CCIAA, in collaborazione con 
Confartigianato Imprese Varese con 
contributo delle imprese che, per 
i settori di competenza dedicano 
grande impegno, è giunto alla 15^ 
Edizione.

Tra le novità per il 1° semestre 2012 
è l’inserimento della nuova sezione 
dedicata agli ascensoristi. 
“Quello degli ascensoristi è stato 
un settore trascurato per troppo 
tempo dal Listino prezzi. Finalmente, 
con la nuova edizione, si è fatto un 
primo importante passo: solo l’inizio di 
un percorso che possa portare ad una 
maggiore chiarezza per la tutela degli 
interessi del cliente finale,” afferma 
Maurizio Coretti, Socio della S.E.B. 
snc (Società Elevatori Busto) che ha 
partecipato ai lavori di stesura del 
Listino.

“Il continuo aggiornamento delle 
normative e della tecnologia 
impongono a chi opera nel nostro 
settore – prosegue Coretti - massima 
trasparenza e un’attenzione  
particolare nel garantire gli standard 
degli impianti nonché dei servizi 
collegati (manutenzione, assistenza, 
ecc.): questo deve essere l’obiettivo 
principale delle nostre aziende”.
“In tale ottica è fondamentale 
la corretta valorizzazione 
dell’impianto/servizio onde evitare 
“spiacevoli” sorprese al Cliente, vista 
la moltitudine di proposte presenti sul 
mercato; per gli attori presenti (Enti, 

Condomini, 
privati, ecc.) 
è importante 
poter contare 
su di un 
riferimento”.

“Partendo, 
dunque, da 
qui – precisa 
infine Coretti 
– il prossimo 
passo sarà 
quello di 
applicare 
questa novità e valorizzarla come vera 
e propria buona prassi. Che possa 
diventare un modello da “esportare” 
anche verso altre realtà territoriali 
interessate all’esperienza del Listino 
Prezzi”.  

E’ importante, inoltre, sottolineare che 
nel nuovo Listino è stato dedicato uno 
spazio specifico alle opere stradali di 
sistemazione esterna e che i prezzi 
medi orari della manodopera sono 
rimasti invariati per quasi tutti i settori.

In attesa del prossimo appuntamento, 
con il listino del 2° semestre 2012, 
invitiamo tutte le imprese che 
volessero contribuire ad arricchire, 
con la propria esperienza,  i lavori  
della Commissione del listino a 
partecipare al gruppo di lavoro, 
anche come informatori (in particolare 
per la sezione “pavimentazione 
interna”) e a contattarci per ricevere 
tutte le informazioni e i chiarimenti 
necessari.

La nuova sezione “ascensoristi” finalmente in quello del 1° semestre 2012

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

Listino prezzi per l’edilizia: 
ecco le novità!
edIlIzIA
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Società in crescita nel settore video-
sorveglianza reti dati/sistemi telefo-
nici ricerca agenti per zona nord Ita-
lia. Buone prospettive di guadagno. 
Preferibile esperienza di vendita nel 
settore pubblico. 
Inviare CV con foto a:
amministrazione@enet-solutions.it 
o al fax 0331 1893192

Impiegata amministrativa in mobili-
tà, esperienza contabilità generale, fat-
ture, magazzino, uso pc, automunita, 
cerca lavoro zona Varese e provincia.
Per info: tel. 339 1938296

Operaio trentacinquenne di Uboldo 
con esperienza cerca lavoro come 
elettricista/idraulico. Serio, dispo-
nibile ed flessibile. 
Per info: tel. 3289730700

lavoro
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cerco / vendo / offro » gli annunci
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impresa cerca impresa

Azienda artigiana con trentennale esperienza di assemblaggio e montaggio 
(piccole e media dimensioni), cerca seria azienda per proficua collaborazione. 
Offriamo anche collaborazione e prestazione servizio in vs. sede.
Disponiamo mezzo di trasporto e muletto per carico e scarico merce.
Per info: 0331 730286 - 349 1737986 - email: fiorenzovencato@alice.it

Officina meccanica esegue saldature di vario genere su tubazioni, carpenterie 
metalliche leggere e medio/grosse. Saldature utilizzate: TIG, elettrodo, filo conti-
nuo. Materiali saldati: acciaio al carbonio, inossidabile e alluminio. 
Per info: tel. 328 3531590

@

Cedo due macchine per maglieria 
Dubed modello 12-100 e 8-100. 
Per info: tel. 0332 236325

Ditta artigiana in Varese, per motivi 
di cessazioni lavori, vende: avvitatori 
ad aria, elettrici a tutta spinta, com-
pressore 60LT, traspalet 6Q., stazio-
ni saldanti con avanzamento stagno 
con pedale, e manuale. 
Tutto come nuovo. Per info: Nico
338 1874849 - 0332 336245

attrezzature 
e materiali

immobili 
commerciali

Vendesi capannone di mq 780 divi-
sibile in due unità autonome di com-
plessivi mq 586 a piano terra e 175 
interrati, doppi cancelli di accesso 
con relativi parcheggi interni a Caso-
rate Sempione. Tetti e canalizzazioni, 
allacci rete fognaria, messa a terra, 
completamente rifatti. Per info: 
348 3615764 - 347 4438340

Si è svolta a Roma, nel mese di set-
tembre, l’Assemblea per il rinnovo delle 
cariche nazionali di categoria. Antonio 
Ziliotti è stato confermato presiden-
te di Confartigianato Odontotecnici; 
eletto anche il nuovo Consiglio Diret-
tivo che lo affiancherà per il prossimo 
quadriennio.
In squadra con il Presidente, i consi-
glieri Lavana (Marche), Mordenti (Pu-
glia), Rienzi Rosso (Friuli V.G.) e Signori 

(Veneto). L’Assemblea è composta, 
oltre che dai componenti il Consiglio 
Direttivo, anche da Luca Di Tecco 
(Abruzzo), Andrea Giovannini (Trento), 
Marco Fracnisco (Piemonte), Giusep-
pe Mazno (E. Romagna), Federico 
Regalbuto(Campania), Armando Risaliti 
(Toscana), Maurizio Tallini (Calabria), 
Gianni Verrando (Liguria).
Il Presidente Ziliotti, riepilogando i pun-
ti qualificanti del proprio programma 
di attività e ringraziando per la fiducia, 

Il varesino, ancora alla testa degli odontotecnici di Confartigianato

Antonio Ziliotti 
confermato Presidente
OdONTOTeCNICI 

ha esortato tutti i colleghi Presidenti 
regionali a collaborare con spirito 
costruttivo per il raggiungimento degli 
obiettivi prioritari per la categoria degli 
Odontotecnici, anche attraverso un 
puntuale presidio del territorio, opzio-
ne necessaria a mantenere e rafforzare 
uno stretto collegamento con la base 
associata.



La copertura assicurativa “su misura” che ti fa risparmiare fino al 30%

rESPoNSaBiLità CiviLE 
iNStaLLatori: 
traNquiLLità aSSiCurata!

Oggi è sempre più importante 
esser competitivi e attenti alle 
esigenze del mercato: al passo con 
i cambiamenti normativi ma anche 
nel fornire  ai propri clienti tutte le 
garanzie necessarie  per svolgere, 
in tutta sicurezza e serenità,  la 
propria attività.
Per questo motivo, Confartigianato 
Imprese Varese, grazie all’esclusiva 
convenzione con GPA  Assiparos,  
offre la possibilità di scegliere 
i vantaggi e le condizioni “su 
misura” offerte dall’Assicurazione 
Responsabilità Civile e rischi 
diversi dedicata a tutti gli 
installatori di impianti (in 
riferimento al D.M. 37/2008 
“Riordino delle disposizioni in 
materia di attività di installazione 
degli impianti all’interno degli 
edifici”)

convenzioni

I VANTAGGI
» L’unica sul mercato realizzata 

“su misura” per le imprese 
associate

» Sconti fino al 30% rispetto ad 
altre proposte di mercato

» Consulenza diretta di GPA  
ASSIPAROS presso tutte le 
nostre sedi

A CHI SI RIVOLGE
A tutte le imprese che installano, 
fanno manutenzione e assistenza 
in vari settori di attività: Impianti 
elettrici, telefonici, televisivi, 
termici, idraulici, ascensoristi, 
refrigerazione e condizionamento.

COSA ASSICURA 
» i danni provocati a terzi
» i dipendenti dell’impresa

COPERTURE 
ASSICURATIVE 
» Responsabilità civile terzi (RCT) 

massimale di € 2.000.000,00
» Responsabilità civile operai 

(RCO) massimale di 
 € 2.000.000,00 col limite 
 € 1.000.000,00 a sinistro
» Retroattività di 5 anni 
»  Possibilità di copertura dei danni 

da interruzione e sospensione 
attività € 100.000,00 

» Possibilità di applicazione anche 
per cessione lavori in subappalto

» Responsabilità postuma (per 12 
mesi) € 300.000,00 con possibilità 
di estensione “illimitata” (copertura 
su danni verificatisi anche dopo la 
cessazione dell’attività) 

Per verificare il tuo risparmio e 
per tutte le informazioni:
» contatta gli Assistenti di Impresa 

presso le nostre sedi oppure 
 chiama il numero verde 
 800 650595
» consulta il nostro sito: 
 www.asarva.org/servizi_impresa/

Le stesse condizioni sono valide 
per le imprese  che si occupano di 
serramenti, cancelli, vetrate, tende, 
insegne oltre che di costruzione  
e riparazione di macchine, 
motori, componenti, compresi gli  
autoriparatori.
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01 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
Termine ultimo consegna foglio ore di 
SETTEMBRE

 Presentazione MODELLO UNICO/IRAP 
2012 PERSONE FISICHE, SOCIETÀ E 
STUDI ASSOCIATI - mediante trasmissione 
telematica.

 Presentazione MODELLO UNICO/IRAP 
2012 SOGGETTI IRES con esercizio coinci-
dente con l’anno solare - mediante trasmis-
sione telematica.

 Presentazione DICHIARAZIONE IVA IN 
VIA AUTONOMA per i soggetti non tenuti 
a presentare il modello unico - mediante 
trasmissione telematica 

 ICI - Termine per la presentazione al Comune 
della dichiarazione ICI: per l’anno 2011, per 
coloro che presentano il Modello Unico in via 
telematica 

 OPERAZIONI CON PAESI BLACk LIST – 
presentazione elenchi mese di agosto 2012 
per i soggetti con periodicità di invio mensile 
IMU – presentazione dichiarazione IMU per 
gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto 
dal 1-1-12  

04 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE 
- Termine ultimo consegna documentazione 
relativa al mese di SETTEMBRE  

10 DIRIGENTI D’AZIENDE COMMERCIALI - 
Versamento 3° trimestre contributi integra-
tivi previdenziali e assistenziali fondi Negri, 
Besusso e Pastore 

 CONTRIBUTI COLF - Versamento 3° trime-
stre - CASSA COLF  

12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - 
Ritiro cedolini  

 
15 COMUNICAZIONE CONCESSIONE di beni 

in godimento ai soci o familiari 

16 Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO 
F24 - delle imposte (lavoro dipendente - 
ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte 
sostitutive) e dei contributi, relativi al mese 
precedente, dovuti all’lNPS (contributi 
previdenziali e assistenziali - contributo dei 
CO.CO.e Co. Co.co.pro), versamento a FON-
DO EST, ELBA, CADIPROF, EBIPRO, fondo 
FASCHIM 3° trimestre 

 FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza 
versamento contributi 3° trimestre 

 FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza 
versamento mese settembre 

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

22 CASSA EDILE - Presentazione denunce 
contributive aziende edili 

 FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scaden-
za versamento 3° trimestre 

 PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti 
industriali 3° trimestre 

 AGRIFONDO - Scadenza versamento set-
tembre  

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

 

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

 IVA COMUNITARIA - Presentazione degli 
elenchi INTRASTAT mese di settembre per 
contribuenti con periodicità di invio mensile e 
3° trimestre 2012 per contribuenti con perio-
dicità di invio trimestrale 

 MOD 730 – termine presentazione 730 inte-
grativo al Caf  

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

 
31  CASSA EDILE - Versamento contributi perio-

do settembre  
 INPS - Denuncia contributiva telematica 

operai agricoli trimestre luglio-settembre  
 Invio telematico DENUNCE MENSILI 

UNIEMENS settembre - ditta e  lavoratori 
dipendenti, parasubordinati, associati in 
partecipazione  (esclusi agricoli e colf) 

 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONA-
LE - Termine ultimo consegna fogli ore di 
OTTOBRE 

 OPERAZIONI CON PAESI BLACk LIST 
– presentazione elenchi mese di settembre 
2012 per i soggetti con periodicità di invio 
mensile e 3° trimestre 2012 per i soggetti con 
periodicità di invio trimestrale

Scadenze
ottobre 2012 * proroga dei versamenti da Unico, riguarda tutte le persone fisiche e le sole società soggette agli studi di settore

05 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE 
- Termine ultimo consegna documenta-
zione relativa al mese di OTTOBRE

14  AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
- Ritiro cedolini

15  FONDO ASTER - Contribuzione annuale 
Confesercenti

16 Invio telematico VERSAMENTO 
UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro 
dipendente - ritenute - IVA - contribuen-
ti mensili - imposte sostitutive) e dei 
contributi, relativi al mese precedente, 
dovuti all’lNPS (contributi previdenziali 
e assistenziali - contributo dei CO.CO. 
e Co. Co.co.pro), versamento a FONDO 
EST, ELBA, CADIPROF, EBIPRO

 INAIL - Versamento 4a rata premio 
2011/2012

 FONDO GOMMA E PLASTICA - Sca-
denza versamento mese ottobre 

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

20  CASSA EDILE - Presentazione denunce 
contributive aziende edili

 AGRIFONDO - Scadenza versamento 
ottobre

 ENASARCO - Termine per il pagamento dei 
contributi e denuncia on-line 3° trimestre

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

 
21  FONDAPI - Versamento contributi mesi di 

settembre e ottobre
 
26  ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, 

impiegati agricoli e pagamento contributi
 IVA COMUNITARIA - Presentazione 

degli elenchi INTRASTAT mese di ottobre 
per contribuenti con periodicità di invio 
mensile

30  CASSA EDILE - Versamento contributi 
periodo ottobre 

 FASI - Versamento contributi sanitari 
dirigenti industriali 4° trimestre

30 CONTRIBUTO ENTE BILATERALE 
AZIENDE COMMERCIALI – Versamento 
3° trimestre 

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

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

 IRPEF - IRES - IRAP IMPOSTA SO-
STITUTIVA MINIMI- Versamento 2a rata 
d’acconto per l’anno 2012

 IVS ARTIGIANI- COMMERCIANTI E GE-
STIONE SEPARATA PROFESSIONISTI- 
2a rata di acconto sui redditi eccedenti il 
minimale per l’anno 2012

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

 CAIT - Consegna allegati G/F mese pre-
cedente

Scadenze
novembre 2012
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Messaggio promozionale con finalità pubbilcitarie. Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui relativi Fogli informativi, disponibili presso ogni sportello. D.Lgs 1/9/93 n.385
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