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Il problema c’è ed è inutile negarlo.

Lo stock erogato in Italia dalle banche

alle imprese con meno di 20 ad-

detti è pari a 172.451 milioni di

euro, cioè il 19% del totale dei fi-

nanziamenti concessi alle

aziende italiane. Rispetto a giugno

2010 si è registrato un aumento

medio nazionale solo dell’1,8%.

La regione e le

province dove

le piccole im-

prese hanno ri-

cevuto una

quota minore di

finanziamenti rispetto al totale del cre-

dito erogato a livello provinciale sono

il Lazio (8,6%), Milano (5,5%) e

Roma (6,3%). Anche la provincia di

Varese ha visto una leggera fles-

sione (0,2%) rispetto al giugno 2010.

La verità è che i rubinetti del credito

non sono uguali per tutti i settori. Il

comparto delle costruzioni è quello

che ha registrato la maggiore crescita

del volume di finanziamenti con un

+4,3% tra giugno 2010 e aprile 2011

e punte del  +37,5% per le imprese

di costruzione di Teramo, del +25,8%

a Genova e del +24,8% a Verbano-

Cusio-Ossola.  Per il comparto ma-

nifatturiero, invece, la crescita

media nazionale dei finanzia-

menti è contenuta allo 0,3%, ma

si va dall’aumento del 21,4% a

Monza e Brianza al calo del 62,5% a

Siracusa.

Di fronte a tali dati, elaborati dall’Uffi-

cio Studi di Confartigianato, non si

può non pensare all’uscita dalla crisi

senza un rifornimento di liquidità.

Rifornimento che tuttora manca, di

fronte alle necessità di ristrutturazione

del debito e di  risanamento finanzia-

rio da parte delle imprese. 

Che fare? Si deve insistere su una

conoscenza reciproca tra asso-

ciazioni, imprese e istituti di credito, al

fine di agevolare l’accesso al denaro

da parte di quelle realtà manifatturiere

e produttive che le banche non

sanno valutare o valutano con fatica.

Poi, mettere a sistema le infor-

mazioni riguardanti il mondo im-

prenditoriale per agevolare la

conoscenza dell’impresa e far sì che

la sua “bontà” possa trasparire da

elementi quantitativi ma anche qua-

litativi. E’ importante crederci, per-

ché Basilea 3, l’aumento dei tassi e le

fragilità macroeconomiche stanno

portando alla deriva la micro e piccola

imprenditoria. Ed è una deriva lenta

ma fatta ancora di richieste di rientro,

di stretta creditizia, di valutazioni se-

vere basate – spesse volte – sempre

e solo su dati oggettivi e numerici. 

Si chiede, ed è necessario farlo, di al-

lentare le restrizioni per quanto ri-

guarda il portafoglio destinato alle

micro, piccole e medie imprese. Il

che significa, per le banche, accanto-

nare meno capitale rispetto a quanto

definito da Basilea 3 e, di conse-

guenza, non dover sottrarre risorse

destinate  alla piccola imprenditoria.

Dunque, una sempre più stretta

relazione tra associazionismo e

banche come priorità per lasciarsi

alle spalle i buchi finanziari. Relazione

commisurata alle esigenze delle im-

prese e del mercato. Che dev’es-

sere, però, mercato anche locale.

Con le sue regole e con le sue

aziende. 

In questo momento di cambiamento

– dove si deve prevedere la trasfor-

mazione economica – anche le ban-

che dovranno farsi elastiche. Vicine

alle imprese non solo geografica-

mente ma anche per intenti e obiet-

tivi.  Da una parte, quindi,

comprensione da parte delle ban-

che e dall’altra  impegno da parte

delle imprese nel presentarsi agli isti-

tuti di credito con tanto di progetti,

commesse in corso o già chiuse, pia-

nificazione negli investimenti. In tutto

questo, la controgaranzia dei Confidi

– strumento di mitigazione del rischio

- dev’essere valorizzata in termini

esponenziali. Nella sua relazione an-

nuale la Banca d’Italia ha sottolineato

l’importanza dei Confidi, evidenziando

che “nel 2010 il valore delle garanzie

offerte alle imprese con meno di 20

addetti, è aumentato dell’8,7%”.

Un valore che porta alla costituzione

di reti territoriali basate sulla condi-

visione di buone prassi: nell’avvici-

nare banche e imprese e nel far sì

che i due mondi riescano, finalmente,

a capirsi.

Imprese-Banche: questione di feeling
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Il “salva impresa”
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Nell’imprenditoria,
il tessile sembra
essere un mondo
a parte: tanto
consumato dalla
crisi e dalle ten-
denze congiuntu-
rali quanto
ricettivo, entusia-
sta e spesso reat-
tivo nei confronti

delle difficoltà economiche. La Mec
Service di Sumirago da più di dieci
anni rappresenta una realtà sulla quale
scommettere. A maggior ragione alla
luce di quelle risposte che il Tessile-
Abbigliamento può fornire a coloro
che vogliono una qualità della vita mi-
gliore. Anzi, uguale – sin dove è possi-
bile -  a chi non soffre di alcun
handicap>, dichiara Michela, contito-
lare dell’impresa con le sorelle Enrica
e Giovanna.
Un nuovo progetto “solidale”?
<Si tratta di idee, esperienza, profes-
sionalità e specializzazione al servizio
di un prodotto che pensiamo possa
essere vincente: abbigliamento per
disabili con marchio FreeShore.
Ormai é già tutto pronto: progetti,
tempi e modi di realizzazione, prezzi.
Soprattutto, campionari in grado di
soddisfare la complessità dei problemi
causati dalla disabilità. “Vestire i biso-
gni” è un nostro pensiero fisso>.
Un pensiero che si vuole realiz-
zare, ma…?
<Non abbiamo ancora incontrato chi
si è detto veramente interessato al
progetto. Non pretendiamo che il tutto
si possa realizzare dall’oggi al domani,
ma non possiamo credere che pro-
dotti innovativi con un’alta compo-
nente sociale non possano essere

degni di interesse. Così, eccoci qui a
cercare un partner in affari>.
Parliamo della linea FreeShore: di
cosa si tratta?
<Partiamo dalla consapevolezza che il
punto di vista degli utenti è fondamen-
tale per la crescita di un’impresa. E
poi, le soluzioni nel campo dell’abbi-
gliamento permettono una sperimen-
tazione a tutto campo particolarmente
interessante. Legare la creatività alla
tecnologia – addirittura a costi conte-
nuti - è una sfida nella quale vor-
remmo coinvolgere più parti>. 
Anche perché non si tratta di un
capriccio…
<La linea nasce circa due anni fa,
quando mia sorella Enrica ebbe un in-

cidente: un fis-
satore esterno
al braccio de-
stro l’ha co-
stretta, per
alcuni mesi, ad
un’invalidità che
le ha causato
notevoli diffi-
coltà quoti-

diane: maglia, pigiama, bottoni. E
allora abbiamo pensato a diversi tipi di
allacciature e al fatto che allungare o
accorciare alcune parti del capo per-
mette, a chi soffre di disabilità
temporanee o permanenti, di po-
tersi gestire liberamente e in
piena autonomia. Dopo la guari-
gione, poi, ogni abito può essere
riadattato al cambiamento di sil-
houette del cliente>.
Nessuno lo aveva mai fatto?
<No, perché nel campo della moda
non sono mai esistiti capi studiati e
proposti come “ausili”, ossia fatti
per soddisfare le necessità del-

l’individuo e
migliorare la
sua qualità di
vita. Semplice-
mente, si modi-
ficavano gli abiti
del disabile per
adattarli alle
nuove esi-
genze>.
Voi, invece, ci
siete riuscite. Quanti sono i pro-
dotti?
<Tanti! Allacciati sul fianco o davanti,
pantaloni in cotone stone-wash con
zip nascoste, camicie da donna con
maniche di diversa larghezza l’una
dall’altra, camicie più lunghe sul da-
vanti per chi passa la maggior parte
del tempo seduto su di una carroz-
zina, felpe totalmente apribili per facili-
tarne l’indossatura, tute aperte per chi
ha subito interventi agli arti. Abbiamo
cercato di prendere in considerazioni
qualsiasi situazioni umana. La linea
FreeShore è stata realizzata per
coniugare il fashion alla disabilità
e la moda al comfort>.
Capi testati?
<Tutti sono stati ideati, testati e brevet-
tati per soddisfare le esigenze relative
alle diverse abilità motorie>.
Una cura che vi ha portato all’Expo
Sanità 2010: come è andata?
<Direi bene! Abbiamo incontrato per-
sone straordinarie che ci hanno moti-
vato chiedendoci di proseguire nel
nostro impegno, perché gli i capi alla
moda  piacciono a tutti. Soprattutto se
sono anche belli, dall’ottima vestibilità
e pratici>.
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A.A.A. Cercasi partner in solidarietà
Alla Mec Service di Sumirago, un progetto imprenditoriale e socialmente utile 

attende chi vuole mettersi in gioco. 
E credere in nuovi prodotti tessili a vantaggio di chi è disabile.

Per informazioni: 
tel. 0331 270206 
www.freeshore.it 
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“In Cina non ci si va per provare
ma per restarci: l’investimento si
gioca sul medio e lungo periodo e
ci si deve adattare al loro modo di
pensare e lavorare. L’Italia è il
16esimo Paese investitore
nell’Impero Celeste: un risultato
che non ci conforta,  forse perché
abbiamo troppa fretta nel voler
raggiungere subito il risultato”.
Eppure, ha sottolineato Andrea
Croci, Chief Representative
Regional Manager Greater
China del gruppo UBI Banca, 
“i prodotti cinesi non sono più di
scarsa qualità e chi decide di
conoscere la Cina lo fa per
arricchire il patrimonio della casa
madre italiana, non più per
delocalizzare o risparmiare sui
costi di prodotto e processo”.

Lo si è sottolineato giovedì 21
luglio, a Ville Ponti Varese, in
occasione del convegno
organizzato dalla nostra
Associazione con la Banca
Popolare di Bergamo (Gruppo
UBI) e dalla Camera di
Commercio di Varese. 
Messaggio chiaro e diretto alle
circa 200 aziende presenti in
platea.
Curiosità molta, qualche
pregiudizio resistente all’esperienza
dei relatori ma anche la voglia di
lasciarsi affascinare “dalle tante
anse di mercato di cui è composta
la Cina: la prima potenza politica ed
economica di tutta l’Asia. Un
miracolo che è avvenuto in poco
meno di 30 anni e che non si
fermerà: nel 2050 oltre il 53% del

PIL mondiale sarà prodotto in
Asia”.

Dopo gli interventi di
Giorgio Merletti
(Presidente di
Confartigianato), Bruno Amoroso
(presidente CCIAA) e Flavio
Debellini (Area Manager Retail
della B.P.B.), Croci, da sedici anni
in Cina, ha espresso la
convinzione dell’esistenza di
spazi interessanti. Quote di
mercato che possono essere
conquistate solo “se c’è
determinazione da parte degli
imprenditori italiani”. Il modo di
pensare la Cina è già cambiato,
ma “dobbiamo abbandonare le
vecchie paure e sfruttare le
strutture bancarie, l’ICE e le
Camere di Commercio che da
tempo operano sul territorio.
Perché? Con la Cina si possono
fare ottimi affari: ci vivono
600.000 milionari che sul proprio
conto vantano almeno 1 milione
di dollari in cash e il Paese è
capace di 60 miliardi di dollari di
investimenti esteri”. 

La Cina: non più minaccia,
quindi, ma vera opportunità.
Come hanno confermato
l’avvocato Claudio De Bedin e

Valter Fornoni, responsabile del
Servizio Estero Commerciale
della BPB.
De Bedin, in particolare, ha
sostenuto che per andare in Asia
“dobbiamo guardare a noi stessi:
ci sono tutte le occasioni ma

siamo sicuri di
disporre di
soldi, persone
adatte e
tempo
necessario da
dedicare

all’impresa sino a quando non
sarà pronta al decollo?”. Con
l’Ufficio di Rappresentanza non si
fanno affari e si deve giocare
secondo le regole ed evitando le
scorciatoie: “In Cina ci sono leggi
nazionali, regionali e provinciali: le
une e le altre a volte si
contraddicono, ma i problemi si
possono risolvere. Hong Kong,
per esempio, è un’ottima piazza
perché le lingue italiano e cinese
sono poste sullo stesso piano, c’è
una forte trasparenza sugli aspetti
contabili e i giudici sono
imparziali”. 

Poi, alcuni consigli preziosi:
“Insistiamo sul nostro modus
operandi, registriamo sempre i
marchi (una forma di cautela,
soprattutto in Cina) ed evitiamo di
compromettere la nostra cultura
aziendale. Cultura tipicamente
italiana”. Una cosa è certa:
“L’imprenditore – ha concluso
Fornoni – non si deve mai
accollare rischi che non gli
spettano”.

La Cina? 
Dinamica, complessa, 
affascinante.
Convegno “Allargare gli orizzonti: da Varese a Shanghai.”
Giovedì 21 Luglio Ville Ponti - Varese
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Gli studi di settore applicabili per il
2010 sono 206 nell’ambito dei quali
sono compresi:
69 studi evoluzione 
(studi “nuovi”)
Si tratta di studi che sostituiscono
quelli in vigore fino al 2009.Le atti-
vità interessate erano soggette agli
studi di settore anche nei periodi
precedenti.
137 studi già in vigore 
(studi “vecchi”)
Si tratta di studi che non sono stati
modificati in quanto già oggetto di
precedente evoluzione.

Come noto in sede di elaborazione,
GERICO il software di compilazione
dell’amministrazione finanziaria,
dopo aver effettuato il calcolo di
congruità, procede all’applicazione:
» degli indicatori di normalità

economica, con conseguente
eventuale maggiorazione dei rica-
vi/compensi presunti in caso di
incoerenza rispetto ai predetti
indicatori.

» dei correttivi anticrisi per il
2010, recentemente approvati
con il MOD. 7.6.2011, il cui effet-
to è quello di una riduzione dei
ricavi /compensi.

In merito si ricorda che, per quanto
riguarda l’analisi di congruità e
normalità economica gli studi
“nuovi” comportano una modifica
nel risultato del calcolo rispetto a
quelli in vigore in precedenza, men-
tre gli studi “vecchi” sono uguali a
quelli applicati negli anni precedenti.

Si rammenta inoltre che gli studi
“nuovi” possono essere utilizzati
ai fini dell’accertamento, ove più
favorevoli al contribuente ed a
richiesta dello stesso, anche con
riguardo a periodi d’imposta pre-
cedenti. Tale possibilità però è
esclusa con riferimento all’applica-
zione dei correttivi anticrisi intro-
dotti per il 2010.
Come di consueto, per gli studi
“vecchi” è applicabile, in sede di
adeguamento, la maggiorazione
del 3% in presenza di un adegua-
mento superiore al 10% dei
ricavi/compensi contabilizzati.

Nelle istruzioni del modello Unico
reperibili nel sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, è pre-
sente la tabella che riepiloga gli
studi di settore in vigore per il 2010
e i relativi codici attività.
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Con l’approvazione dei nuovi correttivi anticrisi, gli studi di settore sono utilizzabili per valuta-
re la congruità dei ricavi relativi alle dichiarazioni dei redditi 2010. 

Gli studi di settore applicabili per il 2010.

In evidenza
Il risultato del calcolo degli studi
“vecchi” è influenzato dall’appli-
cazione dei correttivi anticrisi i
quali vengono applicati a tutti i
206 studi in vigore per il 2010.

Maurizio Salardi
maurizio.salardi@asarva.org

Tel: 0332 256323
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Scadenze Settembre 2011
1
2

14
16

19

20

21
26

30

GIOVEDÌ

VENERDÌ

MERCOLEDÌ

VENERDÌ

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

LUNEDÌ

VENERDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore mese di AGOSTO.

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

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA contri-
buenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'INPS (contributi previdenziali e assistenziali -
contributo dei CO.CO.e Co) contributi EX-INPDAI relativi al mese precedente - contributi SCAU lavoratori
agricoli – versamento a FONDINPS relativo al mese precedente, Versamento  mensile contributi Ente
Bilaterale Artigianato ELBA, versamento mensile FONDO EST.
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese agosto 2011.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese agosto 2011.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei dati con-
tenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di agosto 2011.

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

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
AGRIFONDO - Scadenza versamento agosto 2011.

FONDAPI - Versamento contributi mesi di luglio e agosto 2011.

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi.
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di agosto per contribuenti con periodi-
cità di invio mensile.

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo agosto 2011.
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS ditta e  lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati
in partecipazione Agosto 2011 (esclusi agricoli e colf).
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore di SETTEMBRE.
Presentazione MODELLO UNICO/IRAP 2011 PERSONE FISICHE, SOCIETÀ E STUDI ASSOCIATI -
mediante trasmissione telematica.
Presentazione MODELLO UNICO/IRAP 2011 SOGGETTI IRES con esercizio coincidente con l’anno sola-
re - mediante trasmissione 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 coloro che presentano il Modello
Unico in via telematica.
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – presentazione elenchi mese di agosto 2011 per i soggetti con
periodicità di invio mensile. 
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente.
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Dal 24 agosto
siamo in via 
Gaudenzio Ferrari, 21/c
(dietro stazione Ferrovie Nord - ex area industriale Lesa)

» Non cambiano gli orari di apertura al pubblico.
» Nelle vicinanze parcheggio convenzionato 

per gli associati con la 1° ora gratuita
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Contabilità e assistenza fiscale

Sono deducibili, se risultano da
elementi certi e precisi, le perdite
dei beni relativi all'impresa diversi
da quelli alla cui produzione e
scambio è diretta l'attività dell'im-
presa. Si fa quindi riferimento ai
beni patrimoniali e strumentali.
Queste perdite sono determinate
da eventi che hanno rilevanza
fiscale nello stesso esercizio in cui
si verificano, quali: 
> Furti
> Smarrimenti 
> Incendi
> Alluvioni
> Operazioni economiche aventi

esito negativo

La perdita è commisurata al
costo non ammortizzato del
bene (RM 9/2041, 25.1.1980); ne
consegue che gli ammortamenti
non eseguiti, anche a causa dell'u-
tilizzo di aliquote inferiori a quella
minima consentita, vengono intera-
mente considerati in sede di deter-
minazione della perdita. Nel caso
in cui si tratti di beni non ammor-
tizzabili, la perdita è data dal loro
costo di acquisto. Le perdite dei
beni merce (beni produttivi di ricavi)
non hanno invece rilevanza fiscale
come tali, ma emergono indiretta-
mente in sede di valutazione delle
rimanenze finali (articolo 92 del
TUIR). 

Le somme ricevute a titolo di
risarcimento per la perdita del
bene: 
» vanno a ridurre la perdita già

contabilizzata, se conseguite
nello stesso esercizio in cui si è
verificato l'evento; 

» costituiscono sopravvenienza
attiva, se conseguite in esercizi
successivi.

Ai fini della deducibilità della perdi-
ta, occorre fornire
all'Amministrazione finanziaria
prova certa circa l'esistenza e
l'ammontare della perdita del bene.
Si può utilizzare a questo scopo il
documento di denuncia di smarri-
mento del bene o di denuncia alla
compagnia assicuratrice quando il
bene è assicurato.
Si segnala che il DPR 435 del 7
dicembre 2001 è intervenuto in
materia di presunzioni. 
In sintesi, la nuova norma prevede
che in caso di perdita di beni
dovuta a eventi fortuiti, acciden-
tali o comunque non dipendenti
dalla volontà del soggetto, la
perdita può essere provata:
da idonea documentazione fornita
da un organo della pubblica ammini-
strazione o, in mancanza, da una
dichiarazione sostitutiva di atto noto-
rio contenente il valore complessivo
dei beni perduti, resa entro 30 giorni
dall’evento o dalla data in cui se ne
ha conoscenza. L’amministrazione
può chiedere le modalità e i criteri
con cui il valore dei beni dichiarato è
stato determinato.

Distruzione di beni:
Il DPR n. 441 del 1997 contiene le
disposizioni in merito alle presun-
zioni di cessione e di acquisto. Il
quarto comma dell'articolo 2 del
decreto in questione individua le
formalità che necessariamente
devono essere seguite per "vince-
re" le presunzioni in caso di distru-
zione o trasformazione dei beni. 
La distruzione dei beni, o la loro
trasformazione in beni di altro tipo
e di più modesto valore economi-
co, deve essere provata: 
a. dalla comunicazione scritta da

inviare agli uffici dell'ammini-
strazione finanziaria e ai

comandi della Guardia di
Finanza. La comunicazione, che
deve pervenire almeno 5 giorni
prima della distruzione, deve
contenere: 
» luogo, data e ora in cui verran-
no effettuate le operazioni; 
» modalità di distruzione o di
trasformazione; 
natura, qualità e quantità dei
beni; 
» ammontare complessivo dei
beni in base al loro prezzo di
acquisto; 
» eventuale valore residuo dopo
la trasformazione. 

b. Dal verbale redatto dai soggetti
che hanno presenziato alla
distruzione o alla trasformazione
dei beni: 
» Pubblici funzionari; 
» Ufficiali della Guardia di Finanza; 
» Notai.

Nel caso in cui il costo dei beni
distrutti/trasformati non sia
superiore a euro 10.000, è suffi-
ciente una dichiarazione sostitu-
tiva di atto notorio. 

Il verbale, o la dichiarazione sosti-
tutiva di atto notorio, deve neces-
sariamente contenere: 

» luogo, data e ora in cui verran-
no effettuate le operazioni; 
» natura, qualità e quantità dei beni; 
» ammontare del costo dei beni. 

c. Dal documento di trasporto, pro-
gressivamente numerato, relativo
al trasporto dei beni eventual-
mente risultanti dalla distruzione
o dalla trasformazione.

Non sempre e solo per casi certi.

Perdita di beni: sono deducibili?

Maurizio Salardi
maurizio.salardi@asarva.org

Tel: 0332 256323
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Aziende agricole: 
danno biologico per il 2009
La misura dell’ addizionale calcolata dall’INAIL.

L’INPS, nella Circolare 17 giugno 2011 n. 87, comunica la misura del-
l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli dovuta, per l’anno 2009,
per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato paria a:
» 0,1620% per  addizionale oneri danno biologico sul contributivo

Assistenza Infortuni sul lavoro;
» 0,0499% per  addizionale oneri danno biologico sul contributo

Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro.

Il recupero della predetta addizionale sarà posto in riscossione
dall’INPS, tramite F24, unitamente all’imposizione contributiva relativa
alla competenza del primo trimestre 2011.

Amministrazione del personale

Solidarietà contributiva negli appalti.
Obblighi per appaltatore e subappaltatore.
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L’INPS, con il Messaggio n.
12354 del 7 giugno 2011, ha forni-
to chiarimenti in merito alla nor-
mativa di riferimento sulla solidarie-
tà contributiva e all’ambito applica-
tivo delle disposizioni relative. 

L’INPS, ribadisce che il committen-
te risponde in solido con l’appalta-
tore e gli eventuali subappaltatori
per l’intero importo della contribu-
zione previdenziale dovuta, com-
prese le sanzioni civili,  nel limite di
2 anni dalla cessazione dell’appalto.
Inoltre, permane il termine della pre-
scrizione quinquennale per il recu-
pero dei contributi nei confronti del-
l’obbligato principale (appaltatore o
subappaltatore). 
L’appaltatore risponde in solido con
il subappaltatore anche per l’effet-
tuazione e il versamento delle trat-
tenute fiscali, oltre che per i contri-
buti previdenziali.

Giuseppe Aletti 
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Riferimenti normativi: Circolare n. 87 del 17 giugno 2011

Autotrasporto:
divieto di
circolazione 
Lo prevede il Decreto del 19 luglio
non ancora pubblicato in GU. 
La protesta delle associazioni di
categoria

Con il decreto
n. 227 del 19
luglio 2011 il
Ministero dei
Trasporti ha
aggiunto altri
giorni di divie-
to di circola-
zione per i

mezzi pesanti.
La circolazione del veicoli adibiti al
trasporto di cose di massa supe-
riore alle 7,5 tonnellate fuori dei
centri abitati, resterà vietata su
tutto il territorio nazionale nelle
seguenti giornate:
» venerdì 26 agosto 2011 dalle

ore 16 alle ore 24
» venerdì 02 settembre 2011

dalle ore 16 alle ore 22
» venerdì 09 settembre 2011

dalle ore 16 alle ore 22
» venerdì 28 ottobre 2011 dalle

ore 16 alle ore 22
http://www.asarva.org/servizio_cli
enti/trasporti/notizia.php?id=2198

Antonella Imondi
antonella.imondi@asarva.org

Tel: 0332 256350
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Amministrazione del personale

INAIL: addizionale amianto

E’ entrato in vigore presso l’INAIL
un nuovo “Fondo per le vittime del-
l’amianto”, in  favore dei titolari di
rendita INAIL (o loro eredi) collega-
ta alle patologie per esposizione
all'amianto.
Con un recente decreto è stata
regolamentata la materia, stabilen-
do la prestazione erogabile dal
Fondo con le  modalità di pagamen-
to e gli oneri a carico delle aziende
per coprire i costi del fondo stesso.

Addizionale sui premi a
carico delle imprese
La prestazione aggiuntiva è finan-
ziata tramite l’introduzione di
un’addizionale sui premi assicu-
rativi. L’INAIL ha inviato le richie-
ste alle imprese interessate a
mezzo raccomandata con rice-
vuta di ritorno. Il versamento
andava effettuato entro lo scorso
18 luglio 2011.
Sono tenute al versamento dell’ad-
dizionale le imprese classificate
secondo le voci di tariffa presenti
nel nostro sito:
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/

La prestazione viene erogata
dall’INAIL, senza la necessità di pre-
sentare domanda da parte dei lavo-
ratori assicurati all’INAIL titolari di
rendita diretta e ai quali sia stata
riconosciuta una patologia correla-
ta. Hanno diritto alla prestazione
anche i familiari dei  lavoratori dece-
duti titolari di rendita ai superstiti. Il
Fondo si aggiunge alla rendita per-
cepita dal lavoratore, o dai supersti-
ti, con un importo variabile in fun-
zione dell’anno di corresponsione.

Variazioni dei dati classifi-
cativi
Dal momento in cui risulta memo-
rizzata in archivio la richiesta di
addizionale “Fondo amianto”, ogni
variazione che comporti un aumen-
to o una diminuzione del premio
relativo alle voci soggette per gli
anni 2008 e 2009 determina l'appli-
cazione dell'addizionale sul premio
calcolato.

Per le modalità di calcolo vale
quanto detto sopra.
Ad esempio, in caso di evasioni
salariali per l'anno 2008 e/o 2009, il
relativo premio sarà comprensivo
dell'addizionale “Fondo amianto”.

Sanzioni civili e iscrizione a
ruolo 
Si ricorda che il tardato o mancato
pagamento dell'addizionale per il
Fondo amianto comporterà l'appli-
cazione delle sanzioni e l'attivazio-
ne delle procedure di recupero
coattivo previste dalla normativa
vigente.

Versamento per gli anni
successivi
L’importo per il 2010 verrà richiesto
successivamente, così come
ugualmente verrà richiesta un’inte-
grazione per la rata 2011.
Successivamente, a partire dalla
prossima scadenza di febbraio
2012 l’addizionale verrà determina-
ta in sede di autoliquidazione
(regolazione + rata).

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org
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Al via il Fondo per le vittime.

Ti segnaliamo che è possibile
avanzare ricorso con l’ausilio del
nostro Patronato INAPA per man-
cata erogazione della prestazione
aggiuntiva o per un errato calco-
lo della stessa.
Per informazioni contattare le
sedi del nostro Patronato INAPA:
Tel. 0332 256111

Giuseppe Aletti 
giuseppe.aletti@asarva.org

Tel: 0332 256266

Consulenza legale
Un altro vantaggio per 

i nostri soci.

Consulenza di primo 
accesso gratuita.

Consulenze successive: alla
tariffa minima prevista

dall'Ordine professionale.

Su appuntamento 
presso tutte le nostre sedi

Servizio Clienti
VARESE
tel. 0332 256723/721
LUINO 
tel. 0332 256550
GALLARATE 
tel. 0332 256602/607/601
TRADATE 
tel. 0332 256452
SARONNO 
tel. 0332 256420/423 
BUSTO ARSIZIO 
tel. 0332 256520/512
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Il Consiglio dei Ministri del 9 giu-
gno 2011, ha approvato un
decreto legislativo per il riordino
di permessi, congedi e aspettati-
ve nel settore pubblico e privato
ai fini della razionalizzazione,
della semplificazione e del rispar-
mio di spesa. 
Tra le novità: 
Flessibilità del congedo di
maternità.
Nel caso di interruzione sponta-
nea o terapeutica della gravi-
danza successiva al 180° gior-
no dall'inizio della gestazione,
come pure in caso di decesso del
bambino alla nascita o durante il
congedo di maternità, le lavoratri-
ci hanno facoltà di riprendere in
qualunque momento l'attività
lavorativa, con un preavviso di
10 giorni al datore di lavoro, a
condizione che il medico specia-
lista del Servizio Sanitario
Nazionale - o con esso conven-
zionato - e il medico competente
ai fini della prevenzione e tutela
della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non
arrechi pregiudizio alla loro salute.
Congedo parentale per
minori con handicap.
Per ogni minore con handicap in
situazione di gravità accertata

(articolo 4, comma 1 della legge
5 febbraio 1992, n. 104) la lavo-
ratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, hanno diritto,
entro il compimento dell'ottavo
anno di vita del bambino, al
prolungamento del congedo
parentale, fruibile in misura con-
tinuativa o frazionata, per un
periodo massimo non superiore
a 3 anni, a condizione che il
bambino non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti
specializzati.
Congedo per assistenza di
soggetto portatore di han-
dicap grave.
Il diritto a fruire dei permessi è
riconosciuto ad entrambi i geni-
tori, anche adottivi, del bambino
con handicap in situazione di
gravità, che possono fruirne
alternativamente, anche in
maniera continuativa nell'ambito
del mese. Il coniuge convivente
di soggetto con handicap in
situazione di gravità accertata  ha
diritto a fruire del congedo.
Il congedo non può superare la
durata complessiva di 2 anni
per ciascuna persona portatri-
ce di handicap e nell'arco della
vita lavorativa.

Il congedo è
accordato a
condizione che
la persona da
assistere non
sia ricoverata a
tempo pieno,
salvo che, in tal
caso, sia richie-
sta dai sanitari
la presenza del soggetto che presta
assistenza. 
Il congedo ed i permessi (art. 33,
comma 3, della 1 n. 104 del
1992), non possono essere
riconosciuti a più di un lavora-
tore per l'assistenza alla stessa
persona. Per l'assistenza allo
stesso figlio con handicap in
situazione di gravità, i diritti sono
riconosciuti ad entrambi i genito-
ri, anche adottivi, che possono
fruirne alternativamente, ma negli
stessi giorni l'altro genitore non
può fruire dei benefici (articolo
33, commi 2 e 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 e 33,
comma 1, del presente decreto). 

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org

Congedi parentali: riordino della normativa.

Amministrazione del personale
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Lo comunica il Consiglio dei Ministri ai fini della razionalizzazione, semplificazione e risparmio.

Cerco & Offro

LAVORO 
Cerchiamo agenti e/o partner per la vendita di calzature salutistiche nel settore
sanitario-confort-salutistico. Si richiedono persone già esperte e introdotte nel
settore che possano vendere il nostro prodotto presso farmacie sanitarie,
ortopedie, centri benessere, istituti di bellezza, negozi di calzature comfort.
Per info: tel. 0331 956602

ATTREZZATURE E MATERIALI
Vendo cabina di verniciatura a secco seminuova perché inutilizzata. Dimensioni
utili di lavoro lxh cn 4.000x2.900. Dimensione max di ingombro lxh cm
4.100x4.000 con trasportatore aereo manuale con 25 barre retate e 25 carrelli
montati su supporti a cuscinetto. Vero affare! Euro 5.000 + iva
Per info: tel. 3483135384 - Antonella 

Per i tuoi annunci:
fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org
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Lavori usuranti: anticipata la pensione!
Per tutti gli addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Amministrazione del personale

Con la pubblicazione del Decreto
legislativo n.67 del 21 Aprile 2011,
si è data attuazione alla delega
conferita dall’art.1 della legge
n.183/10 e dell’art. 1 comma 90
della Legge 247/2007, relativamen-
te all’accesso anticipato al pen-
sionamento per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente fati-
cose e pesanti (attività usuranti).  

Obiettivo della norma 
Consentire ai lavoratori dipendenti,
impegnati in lavori o attività conno-
tati da un particolare indice di
stress psico-fisico, di maturare il
diritto al trattamento pensionisti-
co con un anticipo di 3 anni,
mantenendo fermo il requisito di
anzianità contributiva non infe-
riore a 35 anni ed il regime di
decorrenza del pensionamento
vigente al momento di maturazione
dei requisiti.   

Obblighi del datore di lavoro

1. Obbligo di comunicazione,
con periodicità annuale alla
Direzione Provinciale del lavo-
ro e ai competenti istituti previ-
denziali, dell’esecuzione del
lavoro notturno svolto in
modo continuativo, o compre-
so in regolari turni periodici,
nel caso in cui il datore di lavoro
occupi dei lavoratori notturni
come definiti nello stesso decre-
to e sopra evidenziato.  In sede
di prima applicazione la comuni-
cazione, riguardante l’anno
2010, andrà effettuata entro il 30
SETTEMBRE 2011 con l’utilizzo
del modello “LAV-NOT” disponi-
bile a partire dal 20 luglio 2011
sul sito del Ministero del Lavoro
www.lavoro.gov.it.  

Per quanto riguarda, invece, la
comunicazione dell’anno 2011
la scadenza sarà il 31 MARZO
2012. 

2. Una seconda comunicazione,
da effettuarsi sempre presso
la Direzione Provinciale del
Lavoro competente per terri-
torio, e ai competenti istituti
previdenziali, dovrà avvenire
entro 30 giorni dall’inizio dello
svolgimento dei seguenti lavo-
ri, qualora effettuati dal datore
di lavoro:
» lavoratori dipendenti addetti
alle lavorazioni su linea a
catena che, “all’interno di un
processo produttivo in serie,
contraddistinto da un ritmo col-
legato a lavorazioni o a misura-
zione di tempi di produzione
con mansioni organizzative in
sequenze di postazioni, svolga-
no attività caratterizzate dalla
ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti
staccate di un prodotto finale,
che si spostano a flusso conti-
nuo o a scatti con cadenze brevi
determinate dall’organizzazione
del lavoro o dalla tecnologia,
con esclusione degli addetti a
lavorazioni collaterali a linee
di produzione, alla manuten-
zione, al rifornimento materiali
e al controllo qualità”.
In sede di prima applicazione, il
Ministero ha previsto che l’invio
poteva essere effettuato entro il
31 LUGLIO 2011 senza sanzioni.

Con la compilazione del modello
predisposto dal Ministero del
Lavoro si è adempiuto all’obbligo
di invio sia alla Direzione
Provinciale del lavoro che agli isti-
tuti di competenza, in quanto è
prevista la pluriefficacia della
comunicazione.      

SANZIONI
Datore di lavoro
Il mancato adempimento degli
obblighi di comunicazione, da
parte del datore di lavoro, è san-
zionato in via amministrativa da
euro 500 a euro 1500,00.
La sanzione è diffidabile (art.13
D.Lgs. 124/2004).
Lavoratore
La verifica della veridicità della
documentazione, presentata dal
lavoratore per accedere al pen-
sionamento anticipato, è attribui-
ta al servizio ispezione del lavoro
e agli enti previdenziali.
Se il datore di lavoro ha fornito
documentazione non veritiera
sarà soggetto al pagamento di
una somma pari al doppio di
quanto indebitamente erogato in
favore degli istituti previdenziali
a titolo di sanzione.  
A fronte di una prestazione inde-
bita, si applicherà la sanzione
della revoca del trattamento pen-
sionistico, nella ripetizione del-
l’indebito e nell’applicazione di
eventuali sanzioni penali.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org

Giuseppe Aletti 
giuseppe.aletti@asarva.org

Tel: 0332 256266
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Novità 2011
Corsi per dipendenti assunti
con contratto di inserimento
La nostra Associazione ha messo
in campo un’attività formativa pre-
vista per tutti  i dipendenti assun-
ti con contratto di inserimento
(con il quale si procede all’inseri-
mento o reinserimento nel mercato
del lavoro di determinate categorie
di persone) secondo l’art. 54 del
D.lg n 276/2003 e l’Accordo inter-
confederale del 11/02/2004. Il
corso prevede una formazione
teorica di almeno 16 ore o di 24
ore in relazione a quanto indica-
to nei contratti.
Si affronteranno materie quali: la
disciplina del rapporto di lavoro e
dell’organizzazione aziendale e la
prevenzione antinfortunistica. La
nostra Associazione si impegna
direttamente per la prima volta
nell’organizzazione di corsi adat-
ti a questa tipologia di aziende.
Durata: In orario diurno con inizio
nel mese di ottobre, presso la sede
dell’Associazione Artigiani di Busto
Arsizio - Via Baracca 5.
Costo: € 185 + iva.
Destinatari:
A. Soggetti di età compresi tra i

18 e 29 anni (29 anni e 364
giorni)

B. Disoccupati di lunga durata da
29 a 32 anni (32 anni e 364 gior-
ni) alla ricerca di una nuova
occupazione da più di 12 mesi
(dopo aver perso un posto di
lavoro o cessato un’attività
autonoma)

C. Lavoratori con più di 50 anni
che siano privi di un posto di
lavoro

D. Lavoratori che desiderano
riprendere un’attività lavorativa e
che non abbiano lavorato per
almeno 2 anni (anche se nel
periodo interessato hanno svol-
to prestazioni occasionali di tipo
accessorio)

E. Donne residenti in area geo-
grafica ad alta disoccupazio-
ne femminile: in cui il tasso di
occupazione femminile sia infe-
riore almeno del 20% rispetto a
quello maschile, o in cui il tasso
di disoccupazione femminile
superi del 10% quello maschile

F. Persone in età lavorativa affette
da un grave handicap fisico,
mentale o psichico - riduzione
capacità lavorativa  superiore
al 45% (con riferimento all'as-
sunzione di soggetti disabili, i
benefici sono cumulabili con l'a-
gevolazione contributiva previ-
sta dall'art. 13 della Legge n.
68/99 nel limite del 100% del
costo salariale per ciascun
periodo).

Formazione obbligatoria per
operai del settore funebre
(ex Legge Regionale n.22/03 e Regolamento n.6/07)

L'entrata in vigore della Legge
Regionale n° 22/03 e del
Regolamento Regionale n° 6/04
(art.32, comma 6) rende obbligato-
rio il possesso di requisiti formati-
vi per le varie figure impegnate
nell'attività funebre. 
La nostra Associazione organizza in
partnership con CE.SVI.P.
Lombardia, Ente accreditato per la
formazione, corsi di formazione
obbligatoria (teorici e pratici) per gli
operatori del settore funebre per  le

aziende associate a quote agevola-
te.

I corsi sono suddivisi per:
1. Corso per Direttore Tecnico

addetto alla trattazione affari
2. Corso per Addetto al trasporto

Funebre
3. Corso per Operatore Necroforo

Per approfondimenti, costi, sconti
e modalità di iscrizione, cliccare su:
//www.asarva.org/paghe_e_lavo-
ro/pagina.php?id=3237

14n. 07 Luglio-Agosto 2011ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Per info e
iscrizioni:
» rivolgersi agli operatori del

Servizio Clienti presenti presso
le nostre sedi territoriali

» telefonare al nostro numero
unico per tutta la provincia
0332 256111 o al nostro nume-
ro verde 800 650595

» consultare l’offerta di tutti i
corsi, sul nostro sito:
www.asarva.org/paghe_e_lavo-
ro/pagina.php?id=2741

» richiedere il piano formativo
aziendale per la propria
azienda

segue a p.23 »

Formazione

I corsi di settembre: novità per i contratti di inseri-
mento e la formazione obbligatoria  per il settore funebre.
Tutte le informazioni su www.asarva.org. 

�

�
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Manovra Finanziaria:
le novità per l’impresa 
e la persona
Approvato il Decreto Legge. 
Convertito in legge 15 luglio 2011 n.111.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese
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Le disposizioni di maggior rilievo riguardano:
» la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta sui bonifici applicata alle imprese per i lavori di ristrutturazione e riquali-

ficazione energetica;
» la possibilità, per le società di capitali, di riporto illimitato delle perdite fiscali negli esercizi successivi, sia pure

entro il limite dell’80% del reddito conseguito;
» il regime sanzionatorio in caso di omessa / infedele compilazione degli studi di settore;
» l’introduzione di un nuovo regime di tassazione del reddito per le nuove attività d’impresa / lavoro autonomo

(nuovi contribuenti minimi);
» la possibilità di definire le liti fiscali pendenti all’1.5.2011 di importo non superiore a 20.000€ .
» l’introduzione del superbollo per alcuni autoveicoli;
» l’aumento dell’imposta di bollo sui dossier titoli.
Ricordiamo inoltre che il cosiddetto Decreto Sviluppo, trattato sul numero di luglio-agosto della nostra rivista, è stato convertito in
Legge e tra l’altro prevede l’abolizione della comunicazione preventiva per usufruire della detrazione del 36%, la possibilità
di rivalutare terreni e partecipazioni, l’innalzamento dei limiti di ricavo per la tenuta della contabilità semplificata.

Le principali novità della manovra correttiva.

Ridotta la
ritenuta sui
bonifici per
ristrutturazione e
riqualificazione
energetica.
Viene ridotta dal 10% al
4% la ritenuta operata

sui bonifici relativi ai lavori di
ristrutturazione e riqualificazione
energetica che danno luogo alle
detrazioni del 36% e 55%. La nuova
ritenuta è applicabile dal 6 luglio
2011: di conseguenza, si ritiene che le
banche e le Poste siano tenuti ad
applicare la ritenuta del 4% (in luogo
di quella del 10%) sugli accrediti che
si sono verificati dal 6 luglio 2011.

Nuovi “minimi” 
(o “super-forfettino”)
Al fine di favorire la costituzione di
nuove imprese, in particolare costi-
tuite da giovani o da coloro che per-
dono il posto di lavoro, è introdotto
un regime delle “nuove iniziative”
che prende spunto dall’attuale Legge
n. 388/2000 e dei minimi di cui alla
Legge n. 244/2007.
Dal 1° gennaio 2012, il regime dei
minimi è applicabile per il primo
anno di attività e per i 4 successivi,
esclusivamente alle persone fisiche
che: 
» intraprendono un’attività d’impresa,

arte o professione 
» hanno intrapreso un’attività d’impre-

sa, arte o professione successiva-
mente al 31 dicembre 2007.

L’imposta sostitutiva per tali soggetti
è applicabile nella misura del 5%.

L’agevolazione è subordinata alle
seguenti condizioni: 
» deve trattarsi di una nuova attività,

non esercitata negli ultimi 3 anni
(neppure in forma associata o fami-
liare) 

» l’attività non deve costituire prose-
guimento di altra attività svolta
come lavoratore dipendente o
autonomo, tranne il caso in cui l’at-

tività precedentemente svolta costi-
tuisca pratica obbligatoria per l’e-
sercizio di un’arte o professione

» nel caso di proseguimento di un’attivi-
tà svolta da altro soggetto, l’ammon-
tare dei ricavi del periodo preceden-
te non deve superare i 30.000 €.

I “vecchi minimi”, che
non possono beneficiare
del nuovo regime o ne
fuoriescono, hanno dirit-
to comunque ad alcune
semplificazioni:

» Sono esonerati dall’obbligo di
registrazione e di tenuta delle
scritture contabili rilevanti ai fini
IVA e II.DD.

» Sono esonerati dalle liquidazioni e
versamenti periodici IVA.

» Sono esenti dall’IRAP.

Tali soggetti hanno comunque l’obbli-
go di fatturazione e/o certificazione
dei corrispettivi, nonché l’obbligo di
conservazione della documentazione;
inoltre, applicano l’IVA (seppure liqui-
data e versata annualmente) e l’IRPEF
con le aliquote ordinarie. 
Tali soggetti possono optare per l’ap-
plicazione del regime ordinario. 

continua a pag. 17
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In tal caso, l’opzione è valida per
almeno un triennio ed è comunicata
con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scel-
ta operata. Trascorso il periodo mini-
mo di 3 anni, l’opzione resta valida per
ciascun anno successivo. 
E’ prevista l’emanazione di provve-
dimenti del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate per l’attuazione di
questo regime. 

Aumento dell’imposta 
di bollo sui dossier titoli
Viene aumentata l’imposta di bollo
sulle comunicazioni relative ai deposi-
ti di titoli inviate dagli intermediari
finanziari.

Sanzioni 
per versamenti ritardati
La disposizione secondo la quale la
sanzione applicabile in caso di
omesso / tardivo versamento (30%)
è ridotta, per i versamenti effettuati
con ritardo non superiore a 15 gior-
ni, ad un importo pari ad 1/15 per
ciascun ritardo, è estesa a tutti i ver-
samenti. Di fatto la sanzione prevista
è pari al 2% per ogni giorno di ritar-
do, fino al 15esimo. Ciò si riflette di
conseguenza sulla sanzione ridotta
dovuta in caso di ravvedimento ope-
roso (0,2% al giorno).

Elenchi clienti fornitori
In merito all’obbligo di comunicazione
delle operazioni di importo pari o
superiore a 3.000 / 3.600 € al lordo
IVA, le operazioni eseguite nei con-
fronti di privati (non soggetti passivi
IVA) sono escluse dalla comunica-
zione se il pagamento dei corrispet-
tivi avviene tramite: carte di credito,
di debito e prepagate emesse da ope-
ratori finanziari soggetti all’obbligo di
comunicazione.

Tassazione agevolata 
per premi produttività
Anche per il 2012 è prevista l’applica-
zione di una “tassazione agevolata”
delle somme erogate ai dipendenti
del settore privato per premi e
incremento della produttività, se
erogati in attuazione di accordi o con-
tratti collettivi, così come previsto per
il 2011. La misura della detassazio-
ne, nonché dello sgravio contributivo
(sia per il lavoratore che per il datore di
lavoro), sarà fissata con un apposito
Provvedimento in base ai fondi stan-
ziati a tal fine.

Riporto delle perdite
delle società di capitali
Eliminato il limite temporale per il
riporto delle perdite (5 anni). 
E’ introdotto un limite quantitativo:
la perdita può essere computata in
diminuzione del reddito dei periodi
d’imposta successivi in misura non
superiore all’80% del reddito impo-
nibile di ciascuno di essi e per l’in-
tero importo che trova capienza in
tale ammontare.
Le perdite realizzate nei primi 3 perio-
di d’imposta dalla data di costituzio-
ne, possono essere computate in
diminuzione del reddito complessivo
dei periodi d’imposta successivi entro
il limite del reddito imponibile di cia-
scuno di essi e per l’intero importo
che trova capienza, a condizione che
si riferiscano ad una nuova iniziativa
produttiva. 
La novità riguarda soltanto le socie-
tà di capitali, mentre nessuna modi-
fica è stata apportata alla disciplina
delle perdite maturate da imprese
individuali e società di persone.

Riallineamento per
l’avviamento e altri 
beni immateriali
E’ previsto il riallineamento dei valori
fiscali e civilistici relativi all’avviamen-
to e ad altre attività immateriali. La
previsione si applica alle operazioni
effettuate nel periodo d’imposta
2010 e in quelli precedenti. E’ dovu-
ta l’imposta sostitutiva del 16%.
Nel caso in cui il riallineamento sia
relativo a operazioni effettuate in
periodi d’imposta anteriori al 1°
gennaio 2011, l’imposta è dovuta in
unica soluzione entro il 30 novem-
bre 2011.  Gli effetti del riallineamento
decorrono dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in corso al
31/12/2012. 
E’ prevista l’emanazione di un provve-
dimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate.

Accertamento ed
eliminazione garanzia
Al fine di rendere più appetibile il ricor-
so agli strumenti deflattivi del conten-
zioso fiscale, è eliminato l’obbligo di
prestazione della garanzia, dovuta
per importi superiori a euro 50.000,
nel caso di accertamento con ade-
sione e conciliazione giudiziale. Tale
agevolazione non si applica agli atti
di adesione, definizioni e alle concilia-
zioni giudiziali già perfezionate, anche
con la prestazione della garanzia, alla
data del 6 luglio 2011 (data di entra-
ta in vigore della norma). 
Sono aumentate le sanzioni nel caso
di mancato pagamento anche di una
sola rata (diversa dalla prima) entro il
termine di pagamento della rata suc-
cessiva: in tal caso l’Ufficio provvede
all’iscrizione a ruolo delle residue
somme dovute e al raddoppiamento
della sanzione.

OP_n.08_MANOVRA_STAMPA:Rivista OP.qxd  28/07/2011  9.15  Pagina 17



18n. 08 Settembre 2011ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

FISCO

Addizionale annuale
tassa automobilistica

E’ prevista
l’introduzione,
dal 2011, di
una addizio-
nale annuale
erariale della
tassa automo-
bilistica per i

veicoli, anche ad uso promiscuo, di
potenza superiore a KW 225. In caso
di omesso o insufficiente versamento,
si applica la sanzione del 30%. E’
prevista l’emanazione di un provvedi-
mento del Ministero dell’Economia e
finanze, d’intesa con l’Agenzia delle
Entrate, per stabilire le modalità e i ter-
mini con cui l’addizionale è dovuta.

Aumenti aliquote di
accisa su benzina e
gasolio
Confermati dal 1° gennaio 2012 gli
aumenti delle aliquote di accisa sui
carburanti disposte dalla determina-
zione del Direttore dell’Agenzia delle
Dogane n. 77579 del 28 giugno 2011.
I valori sono espressi in euro per 1.000
litri di prodotto:

In sostanza, l’aumento dell’aliquota
dell’accisa sulla benzina si somma
all’imposta regionale sulla benzina
eventualmente vigente nelle regioni
a statuto ordinario. 

Sono anche confermate le disposi-
zioni di favore nei confronti di alcu-
ni soggetti esercenti l’attività di tra-
sporto: 
» soggetti esercenti le attività di tra-

sporto merci (articolo 5, comma1
del decreto-legge n. 452 del 2001)
con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate;

» enti pubblici e imprese pubbliche
locali esercenti l'attività di tra-
sporto pubblico locale;

» imprese esercenti autoservizi di
competenza statale, regionale e
locale;

» enti pubblici e imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubbli-
co per trasporto di persone.

Chiusura delle Partite
IVA inattive
Al fine di incrementare le attività di
prevenzione e repressione dei feno-
meni di frode in materia di IVA nazio-
nale e comunitaria, è introdotta la
revoca d’ufficio delle partite IVA
risultanti inattive per un triennio e
per i soggetti che per tre annualità
non hanno presentato la dichiara-
zione IVA. 
E’ introdotta una sanatoria per la
mancata dichiarazione di cessazio-
ne dell’attività, con la riduzione ad un
quarto della sanzione minima da
pagarsi entro il 4 ottobre 2011 (cioè,
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del
decreto in esame), sempre che la viola-
zione non sia già stata constatata.

Potenziamento indagini
finanziarie
E’ introdotta la possibilità di chiedere
dati e notizie di natura finanziaria anche
alle società ed enti di assicurazione.

Studi di settore
Dal 2012, è differito il termine di
pubblicazione degli studi di settore:
devono essere pubblicati in G.U.
entro il 31 dicembre dell’anno in cui
entrano in vigore. Eventuali integra-
zioni (per crisi, problemi territoriali,
etc.) devono essere pubblicate entro
il 31 marzo del periodo d’imposta
successivo a quello di entrata in
vigore. 
Inoltre, al fine di pervenire ad una
maggiore correttezza da parte dei
contribuenti nella compilazione della
modulistica fiscale relativa agli studi di
settore, è aumentata la sanzione in
caso di omessa presentazione del
modello relativo ai dati rilevanti ai
fini degli studi di settore. 
Inoltre, è legittimato il ricorso all’ac-
certamento induttivo nei casi di
omessa o infedele indicazione dei
dati previsti nei modelli di comuni-
cazione, nonché nei casi di indica-
zione non veritiera di cause di
esclusione o inapplicabilità. 

Sanzioni 
La modifica normativa è diretta a: 

» estendere la
facoltà di defini-
zione in maniera
agevolata delle
sanzioni appli-
cate, qualora le
stesse siano
state ridetermi-
nate dall’ufficio

a seguito dell’accoglimento delle
deduzioni prodotte; 

» a rendere obbligatoria l’applicazione
immediata delle sanzioni collegate
al tributo cui si riferiscono, con atto
contestuale all’avviso di accerta-
mento o di rettifica. 

dal
28.06.2001

al
30.06.2011

dal 
1.07.2011

al 
31.12.2011

Benzina e
benzina 

con piombo 
611,30 613,20

Gasolio 
carburazione

470,30 472,20

continua a pag. 19
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Le suddette modifiche comportano,
peraltro, che, rendendosi obbligatoria
l’applicazione contestuale all’atto di
accertamento delle sanzioni collegate
al tributo, l’intimazione ad adempiere,
contenuta negli avvisi di accertamen-
to, si riferisce sempre anche a dette
sanzioni. 
Il contribuente può definire in acquie-
scenza o in adesione le sanzioni colle-
gate ai tributi cui si riferiscono, con
una conseguente riduzione del con-
tenzioso, abbreviazione dei tempi di
soddisfacimento della pretesa erariale
e un miglioramento dell’efficienza del-
l’azione amministrativa. 

Comunicazione spese
oltre 3000 € (spesometro) 
Gli istituti bancari che hanno emesso
carte di credito, di debito o prepagate,
con le quali sono stati effettuati paga-
menti superiori a 3000 €, sono
obbligati a comunicare queste ope-
razioni all’anagrafe tributaria.

Reclamo e mediazione.
Sanatoria delle liti fiscali
pendenti 
Viene previsto, prima di intraprendere
la via giudiziaria, l’obbligo di effettua-
re un reclamo nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate per le con-
troversie di importo non superiore a
20.000 €.
Il reclamo può contenere una motiva-
ta proposta di mediazione, completa
della rideterminazione dell’ammontare
della pretesa. 
Nel caso in cui il reclamo e la media-
zione non siano accolti, il reclamo pro-
duce gli effetti del ricorso. 
Nel contempo, per sanare il pregres-
so, viene introdotta una sanatoria
delle liti fiscali di importo non supe-
riore a 20.000 € pendenti alla data
del 1° maggio 2011 dinanzi alle com-
missioni tributarie o al giudice ordina-
rio in ogni grado del giudizio. Tutti i
contenziosi potenzialmente definibili
con tale misura sono sospesi fino al
30 giugno 2012.

Ritardi e omessi
versamenti
E’ stata introdotta un’ulteriore modali-
tà di ravvedimento operoso, ossia la
possibilità di pagare entro i 14 gior-
ni successivi alla scadenza del ter-
mine per il versamento, con sanzio-
ne pari allo 0,20% per ogni giorno di
ritardo, con un massimo del 2,80% se
la regolarizzazione avviene entro il 14°
giorno.

Maurizio Salardi 
maurizio.salardi@asarva.org

Tel: 0332 256323

Michela Cancian 
michela.cancian@asarva.org

Tel: 0332 256288
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Aumento dell’età
pensionabile per 
le donne.
E’ stato aumentato il requisito di età
per le lavoratrici dipendenti del set-
tore privato e delle lavoratrici auto-
nome, ai fini del diritto a pensione di
vecchiaia nel sistema retributivo,
misto e contributivo.

L’e levazione
avverrà in
maniera gra-
duale a parti-
re dal 1° gen-
naio 2020 con
l’aumento di
un mese, fino
al 2032 quan-
do sarà rag-

giunto il requisito dei 65 anni. Sono
interessate al provvedimento, pertan-
to, le donne lavoratrici nate dopo il
1959. Resta ferma l’elevazione previ-
sta sulla base dell’aumento della spe-
ranza di vita e l’attuale disciplina sulle
decorrenze.

Anticipo dell’aumento
delle età pensionabili
rispetto alla speranza 
di vita
E’ stato anticipato al 1° gennaio
2013 l’aggancio delle pensioni all’a-
spettativa di vita. Da tale data ci vor-
ranno 3 mesi in più per ottenere il
pensionamento di vecchiaia, mentre
dal 2016 al 2030 ne serviranno 4. Dal
2030 al 2050 l’adeguamento necessa-
rio scenderà di nuovo a 3 mesi. In pra-
tica tra 40 anni si lavorerà 3 anni e 10
mesi in più di adesso.

Posticipo di 1 mese 
per 40 anni di contributi 
Slittano le pensioni con 40 anni di
contributi per chi ha maturato i
requisiti dal 1° gennaio 2012. Nel
2012 ci sarà un posticipo dell’uscita
dal lavoro di 1 mese, 2 mesi nel 2013
e 3 mesi nel 2014. Sono previste due
eccezioni: non sono colpiti dal prolun-
gamento i lavoratori che raggiunge-
ranno quota 40 anni di contributi già
nel 2011; è stata introdotta l’esenzio-
ne per 5 mila lavoratori dei 34.500
interessati.

Modifica della misura
delle pensioni di
reversibilità
Per  limitare gli abusi all’accesso a
pensione di reversibilità, interviene la
modifica della misura dei trattamenti
aventi decorrenza dal 1° gennaio
2012. L’aliquota percentuale subisce
una riduzione, nel caso in cui si sia
contratto matrimonio ad un’età supe-
riore a 70 anni e la differenza di età
fra i coniugi sia superiore a 20 anni,
del 10% per ogni anno di matrimo-
nio mancante a 10 (ad esempio con 3
anni di matrimonio spetta al superstite
solo il 18% della pensione di reversi-
bilità). La norma non trova applicazio-
ne qualora nel nucleo familiare siano
presenti figli minori di età, studenti o
inabili. 

Blocco delle
indicizzazioni  per 
le pensioni “alte”
Per il biennio 2012 – 2013 il coeffi-
ciente di rivalutazione delle pensioni si
applicherà nella misura del:
» 100% per le pensioni fino a

1.402,29 € (valore provvisorio 2011);
» 70% per le pensioni  tra 1.402,30 e

2.337,15 € (valori provvisori 2011).
» Nessun aumento per le pensioni

oltre 2.337,15 € valore provvisorio
2011)

Dal 5 al 10% il contributo
sulle pensioni d’oro

Dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre
2014 viene applicato un contributo di
solidarietà del 5-10% sulle pensioni
d’oro. I trattamenti pensionistici supe-
riori a 90.000 € lordi annui sono
assoggettati a un contributo di solida-
rietà pari al 5% della parte ecceden-
te il suddetto importo fino a 150.000
€ e al 10% per la parte eccedente
l’importo di 150.000 €.  

Controversie
previdenziali arriva il
contributo unificato

Per i processi su controversie di previ-
denza e assistenza obbligatorie, non-
ché per quelle individuali di lavoro o
concernenti rapporti di pubblico
impiego, è stato introdotto il contri-
buto unificato di iscrizione a ruolo.
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Dall’innalzamento dell’età pensionabile per le lavoratrici dipendenti private ed autonome all’anticipo dell’adeguamento dei
requisiti di accesso alla pensione alla speranza di vita. Nuove regole  per la pensione di reversibilità:  la perequazione automa-
tica. E infine, trattenuta sulle pensioni d’oro e slittamento di un mese per le pensioni di anzianità.

Interventi in materia previdenziale

continua a pag. 21
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La nostra
posizione
Secondo alcune stime della nostra
Moa-sms (Società di Mutuo
Soccorso), la rimodulazione
rischia di costare di più ai cittadini
lombardi perché vi sono numero-
se prestazioni ad utilizzo frequen-
te come Eco, Moc e Tac il cui
importo supera abbondantemen-
te i 36 €. Inoltre, tali prestazioni rien-
trano in fasce dove gli aumenti varia-
no dai 10,80 ai 30 €. Con l’introdu-
zione dei 10 €, su una media di 33 €
di spesa per ticket a persona la
spesa salirebbe a 43 €, mentre con il
meccanismo regionale a 46 €.

La rivoluzione dei Ticket
Dal 18 luglio, con l’approvazione della
manovra di stabilizzazione, è scattato
l’aumento di 10 € sui ticket applica-
ti alle prestazioni specialistiche
ambulatoriali e di 25 € sui codici
bianchi in pronto soccorso. Il
Governatore della Lombardia ha quin-
di deciso di applicare alla lettera l’au-
mento fino alla fine di luglio e poi di
varare un meccanismo che, a partire
dal 1° agosto, rimodula il tariffario dei
ticket. 

Vediamo come si applica in concreto il
nuovo tariffario dei  ticket in
Lombardia.

» Per le ricette fino a 5 €  non ci sarà
alcun aggravio di spesa, mentre
per le ricette di valore superiore
l'aumento del costo sarà pari al
30% del valore più basso della
fascia di appartenenza della pre-
stazione stessa.
Ad esempio: una ricetta per visita
cardiologica del valore di 22,50 €,
avrà un aumento di 6 € (portando la
spesa complessiva a 28,50 €) che è
pari al 30% del valore più basso
della fascia di appartenenza di que-
sta prestazione che è quella dai
20,01 ai 25 €. 
Il più alto aggravio di spesa possibi-
le è di 30 € (fascia di prestazioni
oltre i 100 € di valore), che porta il
totale massimo del ticket a 66 €.
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Tale misura, in vigore dal 7 luglio
2011, riguarda  i titolari di un reddi-
to imponibile ai fini IRPEF, risultante
dall’ultima dichiarazione, superiore
al triplo dell’importo previsto dall’art
76 del d.P.R. n. 115 del 2002 ossia di
31.884,48 €.
Al momento della sottoscrizione del
mandato di patrocinio al legale con-
venzionato, pertanto, gli assistiti
dovranno firmare, oltre alla dichiara-
zione ai fini della soccombenza, anche
un’altra in relazione alle nuove dispo-
sizioni sul contributo unificato.

Quantificazione della
prestazione nei ricorsi
introduttivi
Nei ricorsi delle cause d’invalidità la
parte ricorrente , a pena di inammissi-
bilità, deve quantificare il valore della
prestazione. Per i giudizi pendenti al 6
giugno 2011 la dichiarazione del  valo-
re della lite deve essere formulata nel
corso del giudizio.

Questo consentirà, per i giudizi pen-
denti al 2010, l’estinzione del giudizio
qualora la pretesa non superi i
500,00€.

Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi agli operatori presenti nelle
sedi del patronato.

Anna Fidanza
anna.fidanza@asarva.org

Tel: 0332 256775

Interventi n materia sanitaria

Massimo Pella 
massimo.pella@asarva.org
Tel: 0332 256215

OP_n.08_MANOVRA_STAMPA:Rivista OP.qxd  28/07/2011  9.15  Pagina 21



Lo speciale è stato chiuso il 26 luglio 2011. 
Tutti i successivi aggiornamenti sono consultabili sul nostro sito www.asarva.org

Associazione Artigiani della Provincia di Varese
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Grande successo 
del corso di comunicazione e tecniche di
vendita per parrucchiere ed estetiste. 

Primo soccorso 
gruppo B aula 

12
ore

120 
euro

Associazione Artigiani
di Gallarate
Viale Milano 69

13-20-27/09

Aggiornamento rappre-
sentante lavoratori
sicurezza aziendale    

8
ore

125 
euro

Associazione Artigiani
di Tradate
Via Del Carso 35

14-21/09/2011

Manutenzione impianti
di riscaldamento -
aggiornamento    

8
ore

60 
euro

Enaip di Varese 
via Uberti, 44 14-21-28/09

Primo soccorso - 
rinnovo 

4
ore

45 
euro

Associazione Artigiani
di Varese 
Via S. Silvestro 92

19/09/2011

Responsabile servizio
prevenzione e prote-
zione (d.l 81/08)       

16
ore

125 
euro

Enaip di Busto Arsizio
Viale Stelvio

dal 20/09/ 
al 25/10/2011

La gestione dello
stress in azienda                                                                 

21
ore

72 
euro

Malpensa Fiere 
Busto Arsizio

dal 21/09/2011 
al 31/10/2011

Human resource
management:                              

21
ore

63 
euro

Malpensa Fiere 
Busto Arsizio DA DEFINIRE

Responsabile servizio
prevenzione e prote-
zione (d.l 81/08)   

16
ore

125 
euro

Enaip di Varese 
Via Uberti, 44

dal 29/09 
al 03/11/2011

Riepilogo dei corsi in avvio:
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Formazione

continua da p.22 »

Amanda Bascialla
amanda.bascialla@asarva.org

Tel: 0332 256314

Posti ancora liberi!
Corso di aggiornamento
tecnico/normativo per
manutenzione e controllo
degli impianti di riscalda-
mento <35 KW/h - 
riconosciuto dalla Provincia di Milano.

Obiettivi
Fornire indicazioni operative per la
manutenzione e il controllo degli
impianti di riscaldamento secondo la
normativa vigente. Particolare rilievo
verrà dato alle corrette modalità di
compilazione della modulistica richie-
sta per legge, puntualizzando gli
aspetti operativi, così come a quelle in
relazione alle misurazioni strumentali
in opera da effettuarsi durante le ope-
razioni di manutenzione, con corretto
rilievo ed interpretazione dei dati rile-
vati (vedi analisi dei prodotti della
combustione e relativo tiraggo).   
Durata: Il 14, 21 e 28 settembre 2011,
dalle 18.30 alle 21.30.
Sede: Enaip di Varese - Via Uberti 44 
Costo: € 60,00 + IVA per coloro che
devono fare solo l’aggiornamento da 8
ore.
Destinatari: Titolari e collaboratori di
imprese di manutenzione i impianti ter-
mici che hanno in essere la
Convenzione con la Provincia di Milano.
Per approfondimenti:

http://www.asarva.org/paghe_e
_lavoro/pagina.php?id=3757

E’ stato apprezzato il nuovo corso
per parrucchiere ed estetiste sulle
Tecniche di comunicazione e di
vendita servizi conclusosi il 18
luglio.
Il percorso formativo ha fornito gli
strumenti e le tecniche per gestire
una comunicazione efficace nei
confronti dei clienti, finalizzata alla
vendita dei propri servizi.

N.B. - Su richiesta si potrà attivare
un’ulteriore edizione del corso in
autunno. 

Per informazioni: 
amanda.bascialla@asarva.org
Tel. 0332 256314
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Bandi e contributi
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Expo 2015 si terrà a Milano dal 1°
maggio 2015 al 31 ottobre 2015. Il
tema dell’esposizione sarà “Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita”. Per
l’occasione è previsto l’arrivo di 20
milioni di visitatori, 130 Paesi
espositori, 7.000 eventi di ogni
tipo, con una media di 40 manifesta-
zioni al giorno. Per questo straordi-
nario evento si prevede la creazione
di 61.000 posti di lavoro annui - con
un picco di 135.000 nel 2015 – e
ricadute nei contratti di lavoro, forni-
ture e servizi.
La società Expo 2015 SPA che gesti-
sce l’evento (www.expo2015.org/) ha
stretto una collaborazione con la
Centrale acquisti della Regione
Lombardia per l’utilizzo di Sintel,
piattaforma telematica per la sele-
zione dei fornitori e l’organizza-
zione delle gare di forniture e ser-
vizi.

Già oggi Sintel consente agli Enti,
anche quelli locali che intendano
aderirvi, in forma gratuita e in
completa autonomia, di realizzare
gare tramite tutte le procedure
previste dalla normativa vigente,
interamente online, usufruendo dei
servizi di formazione ed affianca-
mento operativo.
Recentemente anche la Provincia di
Varese ha deciso di avvalersi di Sintel
(www.asarva.org/servizio_clienti/impia
nti/notizia.php?id=2108) per la
gestione del proprio albo fornitori e
per l’acquisizione di beni e servizi.
Per utilizzare la piattaforma Sintel
(maggiori informazioni al numero
verde 800 116 738), è necessario
registrarsi alla Centrale Regionale
Acquisti (www.sintel.regione.lom-
bardia.it). 

La registrazione e la successiva
qualificazione, consentiranno alle
imprese di partecipare alle procedu-
re di affidamento di beni e servizi
tramite la piattaforma Sintel. 

Expo 2015: come accedere all’Albo Fornitori.
Anche gli enti locali varesini potranno realizzare gare d’appalto tramite tutte le procedure previste dalla nor-
mativa vigente. Un’occasione per le nostre imprese.

Dal 3 all’11 dicembre 2011, alla
Fieramilano di Rho, si terrà la 16esima

edizione de “L’Artigiano in Fiera”.
Anche per quest’anno, La nostra
Associazione ha ottenuto dalla
Camera di Commercio di Varese uno
stanziamento di 70.000 € come
contributo a favore delle imprese
sue associate che parteciperanno
alla “Collettiva Varese”. Grazie alle
nostre pressioni l’abbattimento dei
costi è aumentato. 
Il contributo, infatti, sarà ricono-
scibile nella misura di:
» € 125,00 al mq. nel caso di 1° o

2° partecipazione alla Collettiva
Varese (dall’anno 2007 in avanti);

» € 100,00 al mq. nel caso di 3° o
4° partecipazione alla Collettiva

Varese (dall’anno 2007 in avanti);
» € 75 al mq. oltre la 4° partecipa-

zione alla Collettiva Varese (dal-
l’anno 2007 in avanti);

» Riconoscimento di un contributo
pari al 50% della spesa relativa
alla quota di iscrizione alla Fiera
nel caso di 1° o 2° partecipazione;

Novità » corso di formazione gra-
tuito di 4 ore, dedicato alle imprese
iscritte in visual merchandising, alle-
stimento stand e comunicazione di
prodotti e brand.
Destinatari - imprese artigiane, con
sede e/o unità operativa nella provin-
cia di Varese, regolarmente iscritte
all’Albo Provinciale delle Imprese
Artigiane della Camera di
Commercio di Varese.

La domanda di partecipazione -
Potrà essere presentata dal
1.09.2011 al 28.10.2011. La rendi-
contazione finale dovrà essere effet-
tuata dal 12.12.2011 al 20.01.2012.

Artigiano in Fiera: meno costi per le imprese.
Contributo di 70mila euro. Presentazione domande a partire dall’1 settembre.

Per la tua impresa
Per registrarsi occorre avere a
disposizione la firma digitale 

www.asarva.org/servizio_clien-
ti/notizia.php?id=1635 

Se non ne sei munito, e la vuoi
richiedere, rivolgiti agli opera-
tori del Servizio Clienti presen-
ti presso le nostre sedi.

Mario Resta
mario.resta@asarva.org

Tel: 0332 256216

Per la tua impresa
Per informazioni, compilazione
della domanda, elaborazione dei
documenti per la richiesta del
contributo e trasmissione tele-
matica alla CCIAA, rivolgiti alla
tua Associazione:
Davide Ielmini - Tel. 0332 256296
davide.ielmini@asarva.org
Monica Baj - Tel. 0332 256214
monica.baj@asarva.org 

OP_n.08_STAMPA:Rivista OP.qxd  28/07/2011  9.12  Pagina 24



Pneumatici fuori uso.

Settori di impresa

La gestione è responsabilità di produttori e importatori. Dal 7 settembre occorre attivare un
sistema per la raccolta e la gestione.

Conciliazione: accreditato il servizio della Camera di Commercio.
Una soluzione  rapida e semplice per le controversie tra imprese.

L’obiettivo è di favorire una gestione rapida ed efficace delle controversie. Il progetto di conciliazione della
Camera di Commercio compie un importante passo in avanti con il recente accreditamento del suo Servizio da
parte del Ministero della Giustizia. 

Operativo sin dal 1998, e con un’ampia esperienza sul fronte di questa modalità di risoluzione delle controver-
sie alternativa alla giustizia ordinaria, grazie al passaggio ministeriale il Servizio di Conciliazione potrà ora pro-
cedere anche sul versante della mediazione nei casi di lite in tema di diritti reali (per esempio, la pro-
prietà), divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’aziende, respon-
sabilità medica e da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Sono le materie individuate
dal decreto firmato dal ministro Alfano che, a partire dal 20 marzo scorso, ha introdotto un’importante riforma
nell’ordinamento giuridico italiano per cui, su questi temi, è obbligatorio tentare in via preventiva la concilia-
zione/mediazione prima di poter ricorrere al Tribunale. 

Le procedure di mediazione, per poter godere dei benefici (fiscali e legati all’esecuzione forzata) previsti dal
decreto di riforma, devono essere svolte presso gli Organismi di Mediazione iscritti in un apposito registro,
tenuto dal Ministero della Giustizia e consultabile all’indirizzo www.giustizia.it. Con l’accreditamento, il Servizio
di Conciliazione rientra ora in questa categoria e può gestire anche i tentativi obbligatori di mediazione secon-
do la nuova normativa. E questo in aggiunta ai tentativi volontari, già sviluppati da oltre un decennio, su tutte le
materie che riguardano le controversie tra cittadini e imprese. 

Il regolamento della procedura, con la modulistica e il tariffario sono disponibili sul sito della Camera di
Commercio all’indirizzo www.va.camcom.it, rubrica “Tutela di Mercato”, servizio “Conciliazione”.

Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org

Tel: 0332 256208

Quando un pneumatico non ha più
le caratteristiche indispensabili per
una prestazione sicura ed efficiente,
neppure attraverso la ricostruzione,
diventa "fuori uso", ovvero un
rifiuto (PFU) e viene inviato alla rac-
colta e recupero.

A stabilirlo è il D.M. 11 aprile 2011, n.
82, entrato in vigore questo mese. 
Seppur con qualche anno di ritardo
sui tempi stabiliti, il nuovo decreto
attua quanto già previsto dal D.lgs.
152/2006 che all’art. 228 ha intro-
dotto nel territorio italiano il prin-
cipio della “responsabilità del
produttore/importatore” dei
pneumatici.

A partire dal 7 settembre 2011, i
produttori/importatori "sono tenuti a
raccogliere e gestire annualmente
quantità di PFU di qualsiasi marca
almeno equivalenti alla quantità di
pneumatici che hanno immesso nel
mercato nazionale del ricambio
l'anno precedente".

Da questa data, il funzionamento
di questo sistema implicherà il ver-
samento di un contributo al
momento dell’acquisto del nuovo
pneumatico (del cui importo, non
ancora definito, vi terremo aggior-
nati sul nostro sito www.asarva.org)
e sarà anche stabilito l’ammontare
delle sanzioni previste per chi non
rispetta il regolamento. 

Dal 10 settembre chi commercia-
lizza gli pneumatici (anche i
ricambi) - gommisti, autofficine,
rivenditori (generatori di PFU) -
dovrà esporre in fattura il contri-
buto per la gestione PFU.

Mario Resta
mario.resta@asarva.org

Tel: 0332 256216
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Servizi alla persona

Le ultime novità.

Invalidi civili: e se l’INPS revoca l’assegno? 

Ultimamente sono diventati sempre
più frequenti i casi di revoca da
parte dell’INPS delle prestazioni
economiche agli invalidi civili per
l’intensificarsi dei controlli incrociati
effettuati dall’Istituto con l’Agenzia
delle Entrate. Vediamo alcuni casi
di revoca del beneficio. 

» Le  provvidenze possono non
essere concesse fin  dall’origi-
ne per superamento dei limiti di
reddito con provvedimento di
respinta già notificato
dall’INPS. In questo caso si
potrà presentare istanza di riesa-

me che di fatto si può considera-
re come  una nuova domanda.
Questo  comporta un nuovo
accertamento sia del requisito
amministrativo che di quello sani-
tario e, in caso di esito positivo,
la prestazione non avrà effetto
retroattivo ma decorrerà dal mese
successivo alla presentazione
della domanda.

» Un’altra situazione si può verifi-
care quando l’iter amministrati-
vo di concessione della presta-
zione si è prolungato per più
anni, ed il limite reddituale

risulta superato nell’anno in cui
è stata presentata la domanda
amministrativa di concessione
della provvidenza. In tal caso, il
beneficio dovrà essere concesso
dall’inizio dell’anno in cui il requi-
sito reddituale risulta soddisfatto,
essendo attribuibile all’INPS la
mancata emissione del provvedi-
mento in tempo utile.

» Qualora il superamento dei limi-
ti di reddito da parte dell’invalido
si verifichi in fase di godimento
del  beneficio economico,
l’Istituto può disporre la revoca o
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Fattore determinante per la competitività delle imprese è avere a disposizione energia a costi contenuti
Mutuo energy finanzia la scelta vincente di una fonte energetica pulita e conveniente: quella del sole

Ti aspettiamo in filiale 

www.bccbanca1897.it 

... rilanci il business e aiuti l’ambiente

Mutuo Energy

 AIUTIAMOCI A CRESCERE
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Servizi alla persona

Tirocinii a costo zero per l’impresa e a vantaggio di coloro che sono anche in cerca di prima
occupazione. 

SIL: il lavoro dopo la crisi

I Servizi di Inserimento Lavorativo –
SIL – gestiti dalla Cooperativa
Solidarietà e Servizi di Busto
Arsizio, sono servizi territoriali nati
per volontà delle amministrazioni
comunali. Il loro obiettivo principale
è quello di favorire l’inserimento
lavorativo di persone svantaggia-
te, con o senza esperienza pre-
gressa.
Si tratta di giovani in cerca della
prima occupazione o persone che,
seppur maturata una significativa
esperienza lavorativa, per le vicen-
de legate alla crisi economica,
hanno perso il lavoro. Per consenti-
re a queste persone di recuperare il
loro ruolo sociale, il Servizio ricer-
ca la collaborazione di aziende
artigiane disposte ad accogliere
percorsi di TIROCINIO che per
l’impresa:
» SONO A COSTO ZERO
» NON IMPLICANO 

L’ASSUNZIONE
» PORTANO FORZA

LAVORO AGGIUNTIVA
» DANNO ALL’AZIENDA 

RILEVANZA SOCIALE.

Avviato il tirocinio, il Servizio garan-
tisce un monitoraggio periodico
per tutta la durata dell’esperienza,
volto a verificarne l’andamento ed
a supportare le parti per la buona
riuscita dello stesso.

Tutti i servizi offerti dai SIL sono
gratuiti, in quanto il rimborso ai
tirocinanti e le posizioni assicu-
rative (Inail ed RC) sono a carico
dei Comuni di residenza delle
persone.
I SIL sono presenti in diversi
Distretti delle Province di Varese,
Milano e Como.

I NUOVI TIROCINII
» Cercasi azienda sita in Albizzate,

o Comuni limitrofi, per tirocinio
formativo in mansione esecutiva
semplice senza movimentazione
di carichi (addetto assemblaggio,
confezionamento) per giovane
ragazzo volenteroso e affidabile.
Per informazioni telefonare al
numero 0331/288333 dal lunedì
al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30.

» Cercasi azienda in zona Somma
Lombardo, per tirocinio formativo
in mansione di confezionamen-
to/etichettatura, per donna ultra-
quarantenne che necessita di
reinserirsi nel mondo del lavoro.
Per informazioni telefonare al
numero 0331/262963.

Per informazioni o richieste di col-
laborazione, rivolgersi a:
Cristina Galeazzi 
Tel. 0331 288333
cristina.galeazzi@solidarietaeservizi.it

la sospensione della prestazione.
Si parla di revoca quando deter-
minati eventi, come ad esempio
la liquidazione di una nuova pre-
stazione, incidono in maniera
duratura sulla situazione reddi-
tuale comportando il superamen-
to dei limiti. In tal caso l’istanza
di riesame per motivi reddituali,
riferita agli  anni successivi, avrà
il  valore di “nuova domanda”. 
La sospensione viene disposta
quando il superamento dei  limiti
reddituali è causato da un even-

to straordinario, come ad esem-
pio la liquidazione di TFR, che
influisce in misura temporanea
sul patrimonio dell’interessato. La
prestazione viene ripristinata a
decorrere dall’anno in cui i redditi
rientrano nei limiti previsti.
L’invalido – che non sarà sotto-
posto ad un nuovo accertamento
sanitario - deve presentare, entro
il dicembre precedente, un’istan-
za completa di dichiarazione di
responsabilità reddituale.
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Per la tua
impresa
Per verificare i periodi di riferi-
mento da considerare per l’ac-
certamento dei redditi, è
opportuno rivolgersi al nostro
patronato INAPA: gli operatori
provvederanno anche alla pre-
disposizione dell’eventuale
istanza di riesame.

Massimo Pella
massimo.pella@asarva.org

Tel: 0332 256215

continua da p.26 »
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La nuova data per l’entrata in vigore è fissata al 1° giugno 2012.

SISTRI: proroga per i “produttori” fino
a 10 dipendenti. 

Dopo le pressanti azioni fatte da
Confartigianato e dal resto del
mondo imprenditoriale, ecco
l’ennesimo spostamento della
partenza del SISTRI.
Il Ministero dell’Ambiente ha
tempo fino all'11 settembre
2011 per stabilire il termine ulti-
mo di avvio della completa ope-
ratività del Sistri per i produttori
di rifiuti pericolosi che hanno
fino a 10 dipendenti.
È quanto stabilito dalla nuova
lettera f-octies) dell’articolo 6 del
Dl 70/2011, cd. "Decreto
Sviluppo", al fine di "garantire
che un adeguato periodo trans-
itorio consenta la progressiva
entrata in operatività del Sistema
di controllo della tracciabilità dei
rifiuti". La legge 106/2011 è
entrata in vigore il 13 luglio
2011: a partire da tale data
scattano i 60 giorni di tempo
concessi al Ministero
dell’Ambiente per individuare il
termine definitivo della proroga,
che comunque  “non può esse-
re antecedente al 1° giugno
2012”.
Anche in tema di Sanzioni Sistri
sono state operate sensibili revi-
sioni.

Fortemente attenuate le nuove
sanzioni per la mancata iscri-
zione e/o il mancato pagamen-
to del contributo: la durata del-
l'attenuazione è pari ad 8 o 4
mesi rispettivamente, decorrenti
dalla piena operatività. 
Inoltre, viene chiarito che sino
alla piena operatività, le imprese
sono tenute esclusivamente
agli obblighi inerenti i registri
cartacei (e quindi soggette solo
alle relative sanzioni).

Infine, per una serie di inadem-
pimenti sono previste sanzioni
più lievi, ridotte ad un decimo,
ad eccezione dei comporta-
menti fraudolenti, per i primi 8
mesi dopo l'operatività; ad un
quinto per i successivi 4 mesi:
mancata compilazione del
registro cronologico o della
scheda SISTRI Area movimen-
tazione secondo tempi modali-
tà e procedure prescritte; for-
nitura di informazioni incom-
plete od inesatte al Sistema;
alterazione dei dispositivi tec-
nologici accessori al Sistema.
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Ambiente e sicurezza Edili: nessun registro
per il trasporto in
conto proprio.

La questione però è tutt’altro che risolta.
Infatti, rimane aperta per altre tipologie
di trasporto in c/proprio (come  elettri-
cisti, idraulici,  falegnami,  giardinieri
ecc.) per le quali l’obbligo di istituire il
registro in qualità di “trasportatori” si
somma a quello, già da tempo forma-
lizzato, di compilarlo come “produtto-
ri”. Si profila la paradossale situazione di
tenuta di due registri (o comunque l’ob-
bligo a registrare due operazioni distinte):
» Una come produttore del rifiuto (quan-

do obbligatorio); 
» Una come trasportatore conto proprio.

La nostra
posizione
Anche su questo terreno ci sono
voluti alcuni mesi perché le richieste
di Confartigianato venissero recepi-
te dal Ministero dell'Ambiente, ma
alla fine ha prevalso il buon senso
con l’eliminazione dell’obbligo di
tenuta del registro di carico/scarico
per le imprese edili che provvedono
al trasporto dei propri rifiuti. Un
provvedimento che non  avrebbe
portato alcun beneficio ambien-
tale, aumentando solo la burocra-
zia per le imprese.

Ne sono interessati i produttori di imballaggi.

CONAI: dal 2012 si riducono i contributi. 

Diminuisce il Contributo
Ambientale sugli  imballaggi in allu-
minio, carta e plastica e, di conse-
guenza, per alcuni contributi forfe-
tari. La riduzione sarà operativa a
partire dal 1° gennaio 2012. Il
Contributo per l’alluminio passerà
dagli attuali 52,00 Euro/ton a

45,00 Euro/ton, il contributo per la
carta da 22,00 Euro/ton a 14,00
Euro/ton e quello per la plastica
da 140,00 Euro/ton a 120,00
Euro/ton.
Si tratta di un importante segnale
di riduzione dei costi per 1,4 milioni
di imprese produttrici e utilizzatrici

di imballaggi.
Al fine di agevolare l’applicazione
della nuova disciplina in materia di
Contributo Ambientale, è a disposi-
zione per ogni ulteriore informazio-
ne e chiarimento il Numero Verde
CONAI 800337799.

Lucia pala
lucia.pala@asarva.org

Tel: 0332 256318
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Per la tua attività: un investimento sicuro e conveniente

Turate
Zona industriale

www.filca.it

I N TE RVENTO

Via Cattaneo. Il nuovo intervento prevede l'edificazio-
ne di due fabbricati suddivisi in 17 unità artigianali per
un totale di circa 6.000 metri quadrati di superficie.
Sono disponibili
quadrati, completi di uffici e servizi e corredati da
aree pertinenziali esterne adibite a parcheggi privati,
con spazi di manovra e stoccaggio merci.
L'immediata vicinanza al raccordo autostradale
dell' , permette rapidità di collega-
menti e una comoda pianificazione logistica.
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Valutazione Stress: affrettatevi!
Avete redatto almeno la valutazione
preliminare?
L’obbligo scattava a far data dall’1
agosto 2010; è stato poi prorogato al
31 Dicembre 2010, ed in virtù di que-
sta data la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza in
data 17 Novembre 2010 ha emanato le
indicazioni metodologhe sulla valuta-
zione.
Come in tutte le valutazioni del rischio,
anche  per lo stress lavoro – correlato
devono essere compresi non solo i
lavoratori subordinati dell’impresa
ma anche i lavoratori in sommini-
strazione, i lavoratori distaccati, i
soci lavoratori, gli associati in parte-
cipazione d’opera, i lavoratori a pro-
getto che svolgono la propria pre-
stazione nei luoghi di lavoro del
committente.
Ogni legge ha le sue pene, quali
quelle per la mancata valutazione
Stress?

Omessa valutazione dei rischi da
Stress Lavoro correlato.
Dà origine ad un illecito penale di
tipo contravvenzionale da parte del
datore di lavoro.
Pena prevista: arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da € 2.500 a 6.400.
Tale sanzione si applica anche lad-
dove la valutazione sia stata effettua-
ta senza il prescritto coinvolgimento
del Rspp e del medico competente.
Redazione del Dvr incompleto.
Carenza nel documento delle misure
di prevenzione e protezione o del
programma di miglioramento o delle
procedure da attuare e dei ruoli del-
l'organizzazione aziendale che vi
devono provvedere (art. 28, comma 2 lett.

b,c, d, Dlgs n. 81/2008).

Pena prevista: comporta l’applicazio-
ne dell’ammenda da €2.000 a
€4.000. Mancato riporto della rela-
zione con i criteri di valutazione
adottati o le mansioni che espongo-

no i lavoratori a rischio. Pena previ-
sta: ammenda da € 1.000 a € 2.000
(art. 55 comma 4, Dlgs n.81/2008).

Mancata consultazione del
Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza. (art. 29, comma 2)

Pena prevista: ammenda da 
€ 2.000 a 4.000
Attenzione
Per i seguenti illeciti a carico del
datore di lavoro:
» Omessa informazione dei lavora-

tori 
(art. 36, commi 1 e 2)

» Omessa formazione dei lavoratori
(art. 37, comma 1)

» Omessa formazione del dirigente
e del preposto (art. 37, comma 7)

È prevista la pena dell’arresto da due
a quattro mesi o una ammenda da €
1.200 a € 5.200.

Per approfondimenti: 
www.asarva.org
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Patentino per lavoratori: 
proroga al 1/01/12. 
Per l’entrata in vigore della
normativa che prevede il possesso del
patentino per i lavoratori che
operano utilizzando macchine
complesse nel settore delle fondazioni
e consolidamenti. 

Per saperne di più:
http://www.anaepa.it/content/cir
c-n-24

Appalti: tracciabilità per tutti i
contratti.
E' diventa pienamente operativa la
tracciabilità dei pagamenti per tutti i
contratti di appalto di lavori, servizi e
forniture, che devono contenere, pena
la nullità, speciche clausole previste
dalla legge.

Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_c
lienti/costruzioni/notizia.php?id
=2188 

Mario Resta
mario.resta@asarva.org 

Tel. 0332 256216

Settori di impresa

News in pillole.
Per chi non avesse letto le Newsletter settoriali, per chi non ci ha ancora inviato la sua e-mail e desidera ricever-
le, ricordiamo che basta mandare i propri dati a: team.comunicazione@asarva.org
E’ possibile approfondire queste notizie navigando nel nostro sito www.asarva.org 

Autoriparatori indipendenti: identificazione
dei pezzi di ricambio
L’UE introduce l'obbligo per i costruttori di
fornire agli autoriparatori indipendenti i
dati numerici necessari all’identicazione
dei pezzi di ricambio. 

Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/
autoriparazione/notizia.php?id=2193 

Antonella Imondi
imondi@asarva.org

Tel. 0332 256350

AutoriparatoriCostruzioni

Le prossime fiere di settore e i contributi.
Il calendario delle prossime  manifestazioni
eristiche del settore in Italia. Per Macef  e
Mia è possibile chiedere il contributo ere
della CCIAA. 

Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/l
egno/notizia.php?id=2185 

Ripristinato il diritto d'autore sui mobili di
design
Il Decreto sviluppo recentemente varato
contiene il ripristino della norma sul diritto
d’autore per le aziende del design alle opere
e ai complementi d'arredo realizzati prima
del 2001.

Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/l
egno/notizia.php?id=2177 

Antonella Imondi
antonella.imondi@asarva.org

Tel. 0332 256350

Legno/Arredo

La nuova Guida sulle detrazioni fiscali
per la riqualificazione energetica
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato
un aggiornamento della Guida alle
agevolazioni scali per il risparmio
energetico. La normativa del 55%  ha
infatti subito diverse modiche
nell’ultimo anno. 

Per saperne di più e scaricare la
Guida:
http://www.asarva.org/servizio_clie
nti/costruzioni/notizia.php?id=2165

Incontri tecnici con Giacomini per i
termoidraulici.
Su contabilizzazione dei consumi,
solare termico, sistemi radianti,
risparmio energetico: prossimo
appuntamento giovedì 29 settembre
2011. 

Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clie
nti/impianti/pagina.php?id=3723 

Mario Resta
mario.resta@asarva.org

Tel. 0332 256216

Impiantisti

Fiere: i prossimi appuntamenti "di moda"
Il calendario delle principali manifestazioni eristiche del settore in Italia da
settembre a dicembre.   

Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/moda/notizia.php?id=2196 

Nelle Marche parte il primo ITS calzaturiero pilota
Nelle Marche prenderanno il via a ottobre due corsi post diploma di alta
formazione presso il nuovo Istituto Tecnico Superiore Moda e Calzature che
formerà giovani altamente specializzati nel settore moda grazie anche agli stage
nelle aziende.

Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/moda/notizia.php?id=2192

Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org

Tel. 0332 256208

Moda
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Dal tornio a Facebook. 
Nel web vince chi si racconta

Se a dire che
è arrivata l’era
in cui la fat-
tura non deve
essere più
cartacea è
uno come
Giorgio
Merletti, arti-
giano di lungo

corso e presidente dell’Associazione
Artigiani di Varese, allora vuol dire che i
tempi per il passaggio definitivo dal
vecchio mondo analogico a quello digi-
tale sono ormai maturi.
Il convegno, organizzato dalla nostra
Associazione alle Ville Ponti, ha dato
spunti interessanti ai tanti imprenditori
presenti in sala. La convinzione di
Mauro Colombo, direttore dell’Asso-
ciazione Artigiani, secondo cui la pic-
cola impresa e il mondo digitale
formano ormai «un binomio ne-
cessario per essere più competi-
tivi», seppur condivisa da tutti i relatori,
lascia aperti due interrogativi: come fare
a cambiare in un sistema paese lento e
barocco come quello italiano? E che
tipo di scelte deve fare l’imprenditore?
«Nel mondo dell’Ict (la tecnologia del-
l'informazione e della comunicazione
ndr) - dice Alfonso Fuggetta, do-
cente del Politecnico di Milano e
amministratore delegato del Ce-
friel –. L’Italia sta morendo di superficia-
lità e mancanza di responsabilità.
L’informazione presenta Internet come il
luogo del rischio e del pericolo e l’Ict
viene visto come il luogo dell’automa-
zione di processo, concezione che ri-
sale a 20 anni fa. Mentre oggi l’Ict è
intelligenza pervasiva che sta in qualun-
que prodotto e in ogni luogo, anche nel
bel mezzo dell’oceano. L’imprenditore
deve essere lungimirante nel cogliere il
senso e la valenza della tecnologia, non
basta affidarsi ai consigli bonari del-
l’amico, occorre conoscere».

La conoscenza è legata al linguaggio e
ci sono delle parole che si impongono
nel tempo e nell’uso comune. Una di
queste è l’acronimo «pmi», che sta per
"piccole e medie imprese". «Occorre un
cambio di paradigma – spiega Aurelio
Ravarini, docente di ingegneria in-
formatica alla Liuc di Castellanza
e direttore del Cetic -  perché quel-
l’acronimo oggi è sbagliato in quanto
creato per enfatizzare un fenomeno che
non corrisponde più alla realtà. La con-
trapposizione corretta è tra micro e pic-
cole da un lato e medio e grandi
imprese dall’altra. Anche quando par-
liamo di Internet occorre capire a cosa
ci si riferisce, perché internet è tante
cose insieme, alcune vecchie, come
l’email, altre nuove, come il cloud com-
puting (archiviazione ed elaborazione
dati  fatte da risorse remote, ndr). La
domanda che si deve porre il piccolo
imprenditore è: “di che cosa ho bi-
sogno?”. Spesso si sceglie in base
alla moda del momento, ma non è
detto ad esempio che il cloud compu-
ting sia utile per una piccola impresa.
Mentre la vecchia mail potrebbe esserlo
per fare del buon marketing».

Ciò che fa la differenza nel mondo del-
l’impresa è chi fa le cose, rispetto a chi
non le fa. Infatti, avere idee nuove e bril-
lanti, anche se unite alla tecnologia, non
è sufficiente. Occorre la volontà di realiz-
zarle. Lo scarto del successo imprendi-
toriale, spesso, è tutto lì. «L’idea di
Facebook non è di Mark Zuckerberg.
Lui, però, l’ha fatta - spiega Marco
Giovannelli, direttore e fondatore di
Varesenews -. L’algoritmo del motore di
ricerca di Google è di un italiano, ma la
realizzazione è stata fatta da altri. E at-
traverso queste realizzazioni sono pas-
sate le trasformazioni più importanti
della Rete negli ultimi 15 anni: dall’era
dell’accesso preconizzata da Jeremy
Rifkin all’era della condivisione con i

social network, passando per il web
2.0. Passaggi che hanno trasformato
anche la comunicazione, un tempo si-
mile alla grande industria. Mentre oggi
ciò che vince sul web è spesso la men-
talità artigiana». 
Per molti imprenditori la scelta di adot-
tare nuove tecnologie non è così scon-
tata. Le intenzioni sono importanti, ma
poi ci sono i fatti. «Quando parliamo
della rete – continua il giornalista – c’è la
difficoltà di confrontarsi con i dati che
sono la cosa più difficile da reperire. Ad
esempio, se cerco quanti sono gli arti-
giani che usano internet o Facebook,
mi accorgo che i dati sono vecchi. Ep-
pure la rete e internet sono già nella vita
quotidiana delle persone. La Camera di
Commercio è tutta digitalizzata. E così
l’Inail che ha chiuso il numero di fax e
comunica via Internet, lo stesso vale per
i medici di base e l’Inps. E nonostante
tutto ciò, per l’Europa siamo uno dei
paesi fanalini di coda per quanto ri-
guarda l’e-governement».

Di certo, ciò che è mancato in questi
anni, è stato un racconto della piccola
impresa, l’epopea vissuta nel capan-
none dietro casa. Una mancanza che,
secondo Gianluca Diegoli, esperto
di web marketing collegato al con-
vegno via Skype, può essere colmata
dagli stessi imprenditori grazie alle
nuove tecnologie. «Raccontatevi, ag-
giornatevi, scrivete quotidiana-
mente, comunicate – suggerisce
Diegoli -. Nel web vince chi si rac-
conta e chi continua a raccontare
la propria attività. Fatelo con le vo-
stre parole, con video e foto perché il
linguaggio aziendalese non funziona.
Utilizzate piattaforme semplici come
wordpress perché al navigatore
medio interessano le informazioni
e non i fuochi di artificio».

Giorgio Merletti
Presidente Confartigianato Imprese Varese

Mauro Colombo
Direttore Generale Confartigianato Imprese Varese

Alfonso Fuggetta
Professore Politecnico di Milano

Dipartimento di Elettronica e Informazione
Amministratore delegato del CEFRIEL

Aurelio Ravarini
Professore Facoltà di Ingegneria
Università LIUC di Castellanza

Direttore CETIC

Marco Giovannelli 
Direttore quotidiano on-line Varesenews

Gianluca Diegoli 
Esperto di web marketing

In collegamento Skype

Segreteria organizzativa: Confartigianato Imprese Varese
Info: Monica Baj - baj@asarva.org

Centro Congressi Ville Ponti
Piazza Litta 2 - Varese

Villa Andrea - Sala Andrea » 2˚ piano

seguirà aperitivo

25
sabato

9.00 / 12.30

Giugno

"Network,
Social Forum, Web:

nuove prospettive per l'impresa".
Strumenti per la competitività.

Media partner:

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Convegno “Network, Social Forum, Web: nuove prospettive per
l’impresa.”Sabato 25 Giugno Ville Ponti - Varese

Michele Mancino
Vicedirettore di Varesenews
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Estetica: 
professionisti per “legge”.

Il Decreto pubblicato il 15 luglio, regolamenta l’uso
degli apparecchi elettromeccanici utilizzati dagli operatori del settore. 
Responsabilità ampie, obblighi da
parte di tutti gli operatori economici
(compresi i fornitori e i distributori), ca-
ratteristiche e requisiti degli apparec-
chi elettromeccanici per estetiste.
Questi i temi che hanno acceso la cu-
riosità e il dibattito al seminario or-
ganizzato dalla nostra
Associazione, nel mese di luglio,
per illustrare al settore Benes-
sere il Decreto di attuazione della
Legge 1/90. Tante estetiste che si
sono presentate all’appuntamento,
per capire i vantaggi di una norma
che, dopo 21 anni, tenta di avvan-
taggiare il settore per metterlo al
sicuro dai “furbetti”: gli imprenditori
improvvisati che considerano l’estetica
un’attività “facile”. I relatori – l’inge-
gnere  Vincenzo La Fragola e l’av-

vocato Claudio Gabriele (che da
anni seguono la normativa riguardante
l’estetica e da tempo collaborano con
il sistema Confartigianato) – hanno
sottolineato quanto il Decreto faccia
leva sulla figura dell’”operatore
professionale qualificato”. E
quanto si debba insistere per ottenere
contratti di vendita dei macchinari nei
quali sia specificato il loro uso. Un
passo che si deve ancora compiere,
ma la dicitura  “macchinario adatto ad
eseguire trattamenti estetici” la si po-
trebbe pretendere. Insieme alla valuta-
zione di conformità, alla
documentazione tecnica, alla marca-
tura CE, ad un costruttore che sia
identificabile e identificato, ad una sim-
bologia chiara e a linee guida semplici,
come illustrato da Sandra Landoni,

Presidente regionale Unione
Estetiste di Confartigianato Lom-
bardia. Doveroso un appunto: sono
escluse dall’attività di estetista le
prestazioni dirette, in linea specifica
ed esclusiva, a finalità di carattere
terapeutico. Insomma, l’estetista è
una cosa e il medico un’altra. Al semi-
nario di Confartigianato non è mancato
anche un intervento della ASL varesina
con la voce del dottor Bulgheroni.
Al centro dell’attenzione, la formazione
e le verifiche nei centri estetici. 

Dopo 21 anni di attesa, il Governo ha
dato il via libera alla pubblicazione del
Decreto interministeriale che regola-
menta gli apparecchi elettromeccanici
utilizzati nell’attività di estetista, in at-
tuazione della legge 4 gennaio 1990
n°1, che disciplina l’attività del settore.
Finalmente gli operatori, gli utenti, ma
anche i produttori di macchinari,
sanno con esattezza quali apparec-
chiature sono utilizzabili nei centri
estetici e soprattutto, attraverso le
schede tecniche, quali sono le carat-
teristiche tecnico – dinamiche, le mo-
dalità di esercizio e le cautele d’uso

relative a ciascun apparecchio.
E’ importante sottolineare che il rego-
lamento non prevede un regime
transitorio e che  pertanto, è con-
sentito esclusivamente l’utilizzo
delle apparecchiature citate nel
relativo elenco nel rispetto delle ca-
ratteristiche tecniche e delle regole di
utilizzo previste. 
Confartigianato sta ultimando un do-
cumento dal titolo “Linee guida per
l’acquisto e l’utilizzo informato delle
apparecchiature” per facilitare la com-
prensione e l'applicazione dei conte-
nuti del decreto. Tale strumento verrà

poi diffuso dalla nostra Associazione a
tutte le estetiste associate  e pubbli-
cato sul nostro sito www.asarva.org 

Le apparecchiature
In particolare il Decreto fissa nuove
caratteristiche e regole di utilizzo per: 
» solarium per l'abbronzatura con lam-

pade UV-A o con applicazioni com-
binate o indipendenti di raggi
ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
saune e bagno di vapore; 

» vaporizzatori con vapore normale e
ionizzato non surriscaldato; stimolatori
ad ultrasuoni e a microcorrenti; 

Seminario “Estetica e apparecchiature elettromeccaniche:
cosa cambia con le nuove norme.”
Lunedì 18 Luglio Associazione Artigiani - Sede di Gallarate 

Il Decreto in vigore dal 30 luglio 2011 
regolamenta l’uso degli apparecchi elettromeccanici.

»
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Incontro tra
imprese italiane
e agenti baschi.
Appuntamento il 20 ottobre
con Confartigianato Varese e
Camera di Commercio Italiana
di Barcellona.

Il prossimo 20 ottobre si terrà a
Bilbao una giornata di incontri tra le
nostre imprese e agenti commerciali
baschi. L’incontro è organizzato dalla
nostra associazione con la collabo-
razione della Camera di Commercio
Italiana di Barcellona. 
L’attenzione sarà rivolta alle  imprese
dei settori food, tessile e mecca-
nico. Gli incontri offriranno  la possi-
bilità  di far conoscere la propria
impresa e i propri prodotti, valutare le
possibilità di ingresso nel mercato
spagnolo e creare nuove relazioni
commerciali.
L’evento prevede un minimo di
cinque incontri per ciascuna
impresa.

La Camera di Commercio si occu-
perà di effettuare le traduzioni ita-
liano/spagnolo delle presentazioni
delle imprese partecipanti e del rela-
tivo invio ad agenti commerciali,
distributori e grossisti affinché
possano conoscere l’impresa e i
suoi prodotti prima dell’inizio degli in-
contri. Sarà inoltre realizzato un ca-
talogo contenente la lista dei
soggetti commerciali che gli
iscritti andranno ad incontrare.

Per offrire un miglior servizio, si pre-
vede la partecipazione massima
di 30 imprese italiane, la cui ac-
cettazione sarà subordinata
all’ordine di arrivo delle schede
di adesione.

Per info: 
Monica Baj 

monica.baj@asarva.org 
Tel. 0332 256214

» disincrostanti per pulizia; 
» apparecchiature per aspirazione di co-

medoni e levigatura della pelle; 
» docce filiformi ad atomizzatore; 
» apparecchi per massaggi meccanici o

elettrici; 
» rulli elettrici o manuali; vibratori elettrici

oscillanti; 
» scaldacera per ceretta; attrezzi per gin-

nastica estetica; 
» attrezzature per manicure e pedicure; 
» apparecchi a radiofrequenza; apparec-

chi per ionoforesi; 
» depilatori elettrici o ad impulsi luminosi; 
» apparecchi per massaggi subacquei; 
» apparecchi per presso-massaggio; 
» elettrostimolatore ad impulsi; 
» soft laser per trattamento rilassante, to-

nificante o 
» fotostimolante delle aree riflessogene

dei piedi e delle mani; 
» laser estetico per depilazione. 

Restrizioni e condizioni
Particolare interesse rivestono, anche in
relazione alla stagionalità dell’utilizzo, le
nuove regole relative ai solarium, che
prevedono una serie restrizioni e con-
dizioni di uso e raccomandazioni,
peraltro in parte già determinate da nor-
mative comunitarie, quali  il limite di irra-
dianza  efficace degli apparecchi,
che non deve superare i 0,3 W/m2.
Figura inoltre – tra gli altri limiti di utilizzo - il
divieto delle apparecchiature ab-
bronzanti per i minori di 18 anni, le
donne in stato di gravidanza, i sog-
getti che soffrono o hanno sofferto
di neoplasie della cute, quelli che
non si abbronzano o che si scottano
facilmente all’esposizione al sole.

Le schede tecniche
Le 24 schede tecniche che accompa-
gnano il Decreto specificano anche per
tutte le altre apparecchiature utilizzabili nei
centri estetici indicazioni sulle caratteristi-
che e l’uso corretto.
Indicazioni che porranno finalmente ter-
mine all’incertezza normativa che il settore
estetico ha vissuto in questi ultimi ven-
t’anni.

La nostra posizione
Le Associazioni nazionali che hanno colla-
borato attivamente con i ministeri compe-
tenti dal 1990 alla definizione dello
schema di Decreto e delle schede tecni-
che, esprimono soddisfazione per l’obiet-
tivo raggiunto anche se con notevole
ritardo, ma rilevano alcune impreci-
sioni nella redazione delle schede,
che potrebbero creare problemi alle im-
prese di estetica, sia al momento dell’ ac-
quisto che in fase di utilizzo. Chiederanno
pertanto, che tali imperfezioni siano cor-
rette velocemente attraverso un atto for-
male dei ministeri competenti.
Le Associazioni esprimono infine l’auspicio
che venga istituita al più presto in sede
ministeriale  la prevista Commissione  tec-
nica per l’esame e la definizione dei nuovi
apparecchi utilizzabili nei centri estetici e
benessere. Consentirà di fornire risposte
efficaci in tempi brevi rispetto alle evolu-
zioni tecnologiche che investono il settore
e di mantenere costantemente aggiornate
le norme relative alle apparecchiature,
aspetto fondamentale per l’attività di oltre
30 mila imprese che in Italia operano nel
campo dell’estetica non medica.

Il Decreto completo degli allegati (elenco
attrezzature e schede tecniche) è consul-
tabile sul nostro sito:
www.asarva.org/servizio_clienti/benes-
sere/

» novità
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Meccanica: un corso per “fare rete”
Grande successo per gli incontri organizzati dalla nostra Associazione. 
Oltre 20 le imprese partecipanti.

Non solo una serie di incontri dedicati all’aspetto teorico, ma anche un’occasione per affrontare casi pratici e giungere ad una
soluzione del problema. Il nuovo “stile” dell’Associazione Artigiani sta conquistando un numero sempre maggiore di imprese. In
questo caso, di quelle che operano nel settore e nell’indotto della meccanica. Tanti i quesiti e numerosi i dubbi espressi dagli
imprenditori di fronte ai docenti. Corso gestionale per l’impresa ma anche confronto aperto per conoscere meglio se stessi e
le potenzialità della propria attività. A partire dal “fare rete”. 

Le oltre 20 imprese presenti al corso, infatti, si sono dimostrate particolarmente curiose di fronte alla possibilità di costituire
una filiera funzionale ed efficiente. Anche in questo caso, una proiezione teorica che si sta realizzando grazie a Mech-Net. Il
progetto, della durata di due anni, è stato ideato dalla nostra Associazione con la Camera di Commercio di Varese. Al corso,
la “rete” della meccanica – al momento formata da 13 imprese – è stata presa come esempio di un passo che sempre più le
realtà manifatturiere dovranno compiere nel prossimo futuro. Il percorso si concentra su mercato, acquisti, produzione e mar-
keting per permettere alle imprese di conoscersi, individuare sinergie e avvicinare il mercato con un’ottica diversa.

Più forti, più sicuri di poter competere, più soddisfatti nella condivisione dei valori professionali e della trasparenza posta alla base di
Mech-Net. Al corso dedicato alla meccanica si è trasmesso anche questo: avere i “numeri” per riuscire a fornire i propri clienti come
unico interlocutore e arrivare a soluzioni integrate complesse nel rispetto della precisione, della qualità e dell’innovazione.

E nel futuro?
La Regione Lombardia darà una risposta con il bando Ergon, in grado di offrire alle imprese la possibilità di realizzare la crea-
zione di “reti” e di consolidare quelle già esistenti. 
Maggiori informazioni nel mese di settembre dopo la pubblicazione del bando su www.asarva.org

Come - e perché - anticipare il futuro.
Ne ha parlato il professore Gioacchino Garofoli, nel mese di luglio a

Villa Toeplitz di Varese,  in occasione del convegno 
“Anticipazione della ristrutturazione e sviluppo dell’area insubrica”

C’è chi parla
di intercetta-
zione del
cambiamento
o capacità nel
disegnare
scenari futuri.
Per tutti, si
tratta di capire
come lasciarsi
alle spalle la
crisi econo-
mica e perce-

pire le tendenze possibili della
trasformazione del mercato e della tec-
nologia. Gioacchino Garofoli, profes-
sore ordinario di Politica Economica alla
Facoltà di Economia dell’Università del-
l’Insubria, ne ha parlato a Villa Toeplitz in
occasione del convegno “Anticipazione
della ristrutturazione e sviluppo dell’area
insubrica”. Un’occasione per affrontare
la trasformazione: come vedono il fu-

turo le micro e piccole imprese? Chi
può decidere il cambiamento? La poli-
tica economica nazionale può aiutare?
La crisi implica grandi cambiamenti. Per
esempio: dal 2007 ad oggi si sono
persi 500mila posti di lavoro e la cre-
scita dell’occupazione raggiungerà i li-
velli pre-crisi solo a partire dal 2015. Si
cambia il modo di guardare al lavoro.
Muta, nello stesso tempo, il concetto
stesso di lavoro e occupazione. Nel fu-
turo saranno sempre più richieste atti-
vità professionali e imprenditoriali di alto
e basso livello, specialisti e tecnici. La
mutazione è un fatto di pazienza, tena-
cia e lungimiranza. Proprietà legate in-
dissolubilmente agli imprenditori della
microimpresa. Anche nei momenti di
stretta economica. L’adattamento im-
plica, dunque, la capacità di analisi del
futuro: produzioni di nicchia contro pro-
duzioni in “serie”, investimenti sulla tec-
nologia contro macchinari obsoleti,

lungimiranza contro imprudenza, capi-
tale umano contro dipendenti, innova-
zione contro ricerca “self made”. E per
conquistarsi il cambiamento più adatto
alla propria pelle – che si parli di mani-
fatturiero o di terziario – Garofoli chiede
un <entusiasmo dal basso, un insieme
di competenze plurime> con le quali
raggiungere l’obiettivo della “rete”: il più
grosso cambiamento che ci si possa
augurare. Ma le piccole imprese già lo
fanno. Con microfiliere nelle quali la
cooperazione e la condivisione dei sa-
peri conduce direttamente alla meta-
morfosi: umana e imprenditoriale.
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Internet in mobilità con pc tutto compreso.

Con soli 35 € al mese (invece di 40 €)
» PC Olivetti S1350 (Garanzia 24 mesi) *
» Chiavetta (PEN DRIVE) con 50 ore/mese Italia di navigazione e 100

ore/mese Roaming
» Pacchetto MicrosoftOffice 2007 da installarsi a cura del cliente
» Antivirus e Antispyware (licenza 1 anno) 
» Posta elettronica Certificata (PEC) 

(licenza 1 anno)
» Fax elettronico.
» Casella 50Mb consultabile da cellulare
» Servizio Archivi@ (back up di salvataggio dati 50Gbyte di spazio

Servizio Assistenza Tecnica 7 giorni 
dalle 8 alle 22 su PC e PEN DRIVE per: 
» Supporto all’installazione Pacchetto MicrosoftOffice
» Configurazione Internet Key e posta elettronica

OFFERTA VALIDA fino al 30/09/2011
Durata contrattuale 36 mesi

Impresa Semplice

Le
 n
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st
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o
nv

en
zi

o
niOfferta esclusiva

per le imprese associate a Confartigianato 
in continuo movimento, che vogliono essere 
sempre e ovunque in linea con tutti.

Per info e attivazione della Convenzione chiama la tua Associazione:  

TELEFONA SUBITO AL N° 0332 256350 - 0332 256240
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