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Congresso Provinciale Straordinario 2012

Sabato 13 ottobre 2012
ore 21.00 Concerto esclusivo - Ornella Vanoni e Mario Lavezzi in “Noi due”
Teatro Apollonio - VARESE 

Domenica 14 ottobre 2012
ore 11.00 - Tavola rotonda: “I nuovi volti dell’impresa: il futuro è già qui?”
ore 13.00 - La “Via del gusto” con antiche botteghe, grande cucina e 
piatti della tradizione.
Centro Congressi Ville Ponti - Villa Andrea - VARESE

Gli eventi sono riservati ai soci titolari d’impresa con un accompagnatore. 
Durante lo svolgimento della tavola rotonda, per l’accompagnatore è previsto un 
programma di intrattenimento con visite al parco e alla celebre Collezione di arte 
contemporanea di Villa Panza.

prenota subito 
un fine settimana 
con la tua 
associazione per 
parlare di impresa 
con buona musica 
e ottimo cibo!
Per info:
Monica Baj - Tel. 0332 256214
monica.baj@asarva.org
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Confartigianato Varese istituisce PA

di Mauro Colombo

Direttore Generale 
Associazione Artigiani varese

Confartigianato imprese
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di Mauro Colombo

Direttore Generale 
Associazione Artigiani Varese

Confartigianato Imprese

editoriale

Si fa urgente il monitoraggio delle spese. Lo dicono i dati dell’ufficio studi di Confartigianato Varese

agENzia dELLE uSCitE: 
ComE riSParmiarE E 
SPENdErE mEgLio.

Il Governo Monti ha intrapreso la 
strada giusta: prima o poi i tagli alla 
spesa pubblica sarebbero dovuti 
arrivare. Forse, siamo nei tempi. La 
decisione è coraggiosa – perché 
nessuno, sino ad oggi, aveva optato 
per la “spallata” agli sprechi – anche 
se c’è ancora tanto da fare. Si legge 
spending review, ma si traduce con 
revisione della spesa pubblica. In 
soldoni, riduzione delle inefficienze 
e maggiori risorse. Un sistematico 
monitoraggio delle voci di spesa delle 
pubbliche amministrazioni: funziona-
mento, interventi, missioni, program-
mi. Il risparmio calcolato è di circa 5 
miliardi di euro. Ma spending review 
significa anche trasparenza, ottimizza-
zione, razionalizzazione, organizzazio-
ne e unificazione.
 
Tra IMU e IRPEF
E’ per questo che la costituzione di 
un’Agenzia delle Uscite non solo 
è da caldeggiare, ma da sostenere. 
Per controllare e registrare – a livello 
nazionale come regionale e provin-
ciale – il buon uso che Stato, Regioni, 
Provincie (a maggior ragione con il 
loro, previsto, accorpamento) e Comu-
ni dovrebbero fare dei gettiti ottenuti 
dalle tasse. Ultima in ordine di tem-
po, l’Imposta Municipale Unica. Ma 
anche l’Irpef, che secondo l’indagine 
dell’Ufficio Fiscalità e Servizi locali 
di Confartigianato Varese aumenta a 
Varese (dallo 0,7 allo 0,8 con esen-

zione sino a 8mila euro), Gallarate 
(cinque fasce in base al reddito: dallo 
0,65 allo 0,8) e Luino (dallo 0,525, con 
esenzione sino a 13mila euro allo 0,75 
con esenzione sino a 15mila euro). 
Tradate deve ancora deliberare. 
A Busto Arsizio e Saronno, l’aliquo-
ta resta immutata. E il gettito che il 
Comuni si sono portati nelle casse 
con la prima rata dell’Imu? Rimandia-
mo alle pagine seguenti per un breve 
commento.

Quanto costa l’Italia
Insomma, c’è ancora tanto da fare: 
anche su questo territorio. Tanto 
anche per le imprese: ulteriori aumenti 
nella pressione fiscale non sarebbero 
tollerati. E si debbono recuperare – 
ecco il buon uso del gettito generato 
dalle imposte -  risorse da destinare 
alla crescita e allo sviluppo. A livello 
nazionale, la spesa pubblica vale 809 
miliardi, cioè la metà del Pil. Dal 2000 
al 2012, è aumentata di 250 miliardi, 
pari a 5,1 punti di Pil. Nello stesso 
periodo, la Germania ha ridotto la 
spesa corrente primaria di 0,6 punti 
di Pil. Avesse seguito l’esempio tede-
sco, l’Italia avrebbe risparmiato 18,4 
miliardi l’anno. Non insistiamo, ma i 
dati a volte fanno male. Altri aumenti 
nella spesa pubblica – tra il 2001 e 
il 2011 è lievitata di un 35,1% - non 
possono essere accettati.

Agenzia delle Uscite
L’ipotesi di un’Agenzia delle Usci-
te sembra sia già nei programmi 
dell’Esecutivo Monti. Dunque, il 
pareggio di bilancio tra entrate e 
uscite dello Stato dovrebbe trovare 
posto – speriamo nel più breve tempo 
possibile – nella Carta Costituzionale 
con un organismo indipendente di 
controllo dei conti pubblici. Si tratta 
di impegni che Bruxelles ha chiesto 
all’Italia. E è sempre l’Europa a chie-
dere ad alcuni paesi la riduzione di un 
ventesimo all’anno del debito pubbli-
co: l’Italia dovrà tagliare 40 miliardi di 
euro.

La crescita
Le misure pro-crescita, per le impre-
se e la cittadinanza, potranno anche 
prendere la forma di adeguati servizi 
alla comunità: istruzione, giustizia, 
sanità, assicurazioni sociali, strumenti 
per la conciliazione. Ma alla base di 
tutto questo ci deve essere anche la 
piena responsabilità da parte di tutti 
noi. Non è solo lo Stato a sprecare: e 
lo sappiamo. Dai farmaci alla previ-
denza alla scuola: ciò a cui si deve 
arrivare, è la sostenibilità del patto 
sociale tra imprese, cittadini e Stato.
Ed è un patto che passa anche dalla 
tassazione: lo sforzo di riequilibrio 
dei conti pubblici è stato scaricato 
per il 79,42% su cittadini, imprese e 
pensionati, per il 19,88% sulle Regioni 
e gli enti locali e solo per lo 0,7% sullo 
Stato. E’ giusto chiedere sacrifici, ma 
che non si esageri.
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il punto

Prosegue l’indagine dell’Ufficio Studi di Confartigianato Varese nei comuni di Varese, Gallarate, 
Busto Arsizio, Tradate, Saronno e Luino.

Attilio Fontana - Sindaco di Varese
Sulla base dei dati aggiornati al 02 
luglio u.s., la somma incassata è pari a 
€ 9.529.658,01.
La stima del gettito prevista dal Mini-
stero ammonta a € 23.444.000 quindi, 
come da tempo sostiene il sindaco, 
sarà un minor introito stimabile in circa 
€ 4.240.000.
L’utilizzo è destinato a finanziare, per 
legge, uscite di parte corrente.

Sgarbi Dario - Assessore al Bilancio 
e Patrimonio Comune di Luino 
Siamo in linea con le nostre previsioni 
di bilancio. La somma incassata, per le 
abitazioni principali, è pari a € 400.000; 
su altri fabbricati € 915.000. 

imu: uN “Primo” BiLaNCio

Il Ministero aveva previsto somme 
eccessive. Con le aliquote deliberate, 
facendo la proiezione sui dati parziali, 
dovremmo arrivare a saldo a
€ 2.900.000. Destinato indistintamente 
alle spese correnti. 

Alberto Lovazzano – Assessore al 
Bilancio Comune di Gallarate
La prima rata dell’IMU porta nelle cas-
se del comune € 5.400.000: non siamo 
sotto le previsioni. Si parlava, infatti, 
di un gettito totale di € 27.000.000; 
18,2 di questi rimarranno a Gallarate. 
Obiettivo dell’amministrazione pubblica, 
quello di abbassare l’aliquota dell’IMU - 
almeno per la prima casa - scendendo 
dalla quota massima dello 0,6%.

Mario Santo – Assessore al Bilancio 
Comune di Saronno
Abbiamo incassato ad oggi, 
€ 3.450.000. Le previsioni del Ministe-
ro erano queste, ma non combaciano 
le nostre: pensavano di incassare di 
più. Il gettito sarebbe dovuto essere 
più alto. Non sappiamo ancora di 
cosa si tratta: magari base imponibile 
errata. Il bilancio ha subito negli ultimi 
due anni tagli pazzeschi: € 700.000 
nel 2010 (rimborso ICI incassato negli 
anni precedenti), € 1.500.000 (nel 
2011) e quest’anno € 2.500.000.

Laura Cavalotti – Sindaco Comune 
di Tradate
Ad oggi si è raccolto € 1.493.000; 
il Ministero aveva previsto circa € 
4.000.000. La nostra stima, a saldo, è 
€ 3.660.000. Da utilizzare per le spese 
correnti dell’amministrazione.

Gigi Farioli – Sindaco di Busto Arsizio
Al 25 luglio 2012, l’incasso è stato di 
€ 8.158.451,62; la previsione da parte 
del Ministero è di € 17.530.801. La 
percentuale incassata ad oggi arriva 
al 46,54%. La previsione al saldo, da 
parte dell’Ufficio Tributi del comune, è 
di € 15.690.000. Lo stesso Ufficio fissa 
la previsione, in percentuale, al 52%. 
Nelle linee strategiche di intervento 
inviate a Confartigianato Varese in data 
2 luglio 2012, il sindaco precisa che 
“per quanto concerne l’IMU, l’ammi-
nistrazione ha mantenuto le aliquote 
standard sia per la prima casa che per 
la seconda e per tutti i beni strumentali 
dell’attività economica. Si è espresso 
parere favorevole all’innalzamento 
dell’aliquota stessa al 10,6 per mille per 
gli immobili degli Istituti Bancari con 
destinazione del gettito aggiuntivo ad 
apposito capitolo sui temi del lavoro”. 

In linea con l’esigenza, ormai indiscutibile, di costituire un’Agenzia delle Uscite, l’Ufficio Studi di Confartigianato Varese si 
è rivolto nuovamente ai comuni più grossi della nostra provincia per parlare della prima rata dell’Imposta Municipale Unica. 
A quanto ammonta il gettito? Ci sono discordanze tra quanto preventivato dal Ministero? Come saranno utilizzate queste 
risorse? Ecco le risposte.

LE ENTRATE DEI COMUNI CON LA I° RATA IMU
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Varese - L’Irpef aumenta dallo 0,7 
allo 0,8 con esenzione sino a 8mila 
euro. Con l’addizionale, le previsioni di 
incasso vanno dai 900mila euro al mi-
lione, contando i circa 80mila euro in 
meno dovuti all’aumento della fascia 
di esenzione. 

Gallarate - L’Irpef è stata modulata in 
base a cinque fasce di reddito: dallo 
0,65 allo 0,8. Aliquote progressive 
per scaglioni di reddito: 0,65% fino a 
15.000 euro (sino a un massimo quindi 
di € 97,50), 0,75% fra 15.001 e 28.000 
euro, 0,78% fra 28.001 e 55.000 euro, 
0, 79% fra 55.001 e 75.000 euro, 
0,80% oltre 75.001 euro. Come per 
il calcolo dell’IRPEF, su un reddito di 
20.000 euro, si dovrà quindi calcolare 
l’addizionale per lo 0,65% per i primi 
15.000 euro e lo 0,75% per la parte 
eccedente di 5.000 euro.

Luino - Dallo 0,525, con esenzione 
sino a 13mila euro, allo 0,75 con esen-
zione sino a 15mila euro). 

Busto Arsizio – Mantiene l’aliquota 
del 2011, fissata allo 0,4

Saronno – Mantiene l’aliquota del 
2011, fissata allo 0,45

Tradate – La delibera è fissata per il 
mese di agosto 2012. 

Insomma, dove l’aumento c’è stato si 
può parlare di “mini-stangata”.

il punto

I tagli di risorse alle amministrazio-
ni pubbliche pesano su cittadini e 
imprese. Così, l’aliquota IMU non la 
si può abbassare – perché si devono 
rispettare le proiezioni: del Ministero e 
dei comuni – e anche l’aliquota Irpef 
aumenta per far quadrare i conti di 
bilancio. Alcune PA stanno valutando 
la possibilità di “bloccare” l’Irpef o di 
fare marcia indietro quando si arrive-
rà al saldo dell’Imposta Municipale 
Unica: se il gettito sarà confortante o, 
meglio ancora, supererà le aspettative, 
si potrà mettere mano all’Irpef e dare 
una boccata di ossigeno ai cittadini. 
La scelta di abbinare l’innalzamento 
di IMU e Irpef, dunque, è dettata dal 
momento particolarmente difficile che 
i comuni stanno attraversando. Ma la 
crisi porta anche a riflettere sull’ap-
plicazione di criteri di equità nella 
gestione delle entrate. 

E nell’assicurare i servizi fondamentali 
a tutti – dalle infrastrutture alla socialità 
– senza dover applicare ulteriori rincari. 
IMU e Irpef, dunque, sono legate da un 
destino comune. Ma cittadini e imprese 
si augurano che l’una o l’altra, prima o 
poi, possano diminuire: le risorse non 
servono, solo, alle pubbliche ammini-
strazioni. I rincari li si attendeva: anche 
sul fronte dell’Irpef. I comuni più “vir-
tuosi”, però, sono riusciti a mantenere 
l’aliquota invariata. 
 
Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Trada-
te, Saronno e Luino rappresentano un 
“campione” attendibile, anche perché 
eterogeneo in fatto di presenza impren-
ditoriale e di cittadinanza, per quanto 
riguarda la tassazione. 

L’Ufficio Fiscalità e Tributi locali di Con-
fartigianato Varese li ha contattati per 
fare il punto della situazione.

Purtroppo, l’arrivo dell’IMU si accompagna in alcuni comuni 
all’innalzamento dell’Irpef. Perchè?

irPEF E La “miNi StaNgata”

ALIQUOTE ADDIZIONALI COMUNALE IRPEF - anni 2011 - 2012
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economia e mercato

Confartigianato Varese chiede maggiore attenzione alla competitività delle imprese.

La Nuova riForma dEL Lavoro 
SENza giuStE SoLuzioNi

La riforma pur tendendo ad una 
modernizzazione del nostro mercato 
del lavoro,  non pare ancora in grado 
di individuare le giuste soluzioni per  la 
competitività delle imprese  e, quindi, 
per la crescita del  sistema Paese.
Una trattativa iniziata in salita per le 
imprese artigiane e le PMI  soprattutto 
a causa del rischio di aggravi inso-
stenibili nel costo del lavoro ma che 
ha poi fortunatamente recepito parte 
delle richieste e delle proposte 
avanzate e sostenute con grande 
determinazione da Confartigianato 
Imprese. Si è riusciti ad evitare l’ag-
gravio di costi per gli ammortizzato-
ri per le imprese familiari e l’esclu-
sione dei contratti stagionali e dei 
contratti di sostituzione dall’aumen-
to di aliquote deciso per i rapporti di 
lavoro a tempo determinato. I nuovi 
fondi di solidarietà, contemplati dalla 
riforma per i settori non coperti dalla 
Cig, come quelli del settore artigiano, 
potranno essere gestiti anche dagli 
enti bilaterali previsti dai contratti 
collettivi nazioni nazionali di lavoro. 
Delusione e ombre, invece, per l’ir-
rigidimento burocratico previsto 
per contratti a progetto, part time 
verticale, lavoro intermittente, parti-
te IVA e dimissioni con aggravi che 
non ne faciliteranno l’utilizzo. 
In particolare appare incomprensibile 
e negativa la scelta di far pesare sulle 
imprese, in modo del tutto indiffe-
renziato, il costo per l’Aspi (nuova 

indennità di disoccupazione) che 
riguarda l’apprendistato. In questo 
modo mentre a parole si enfatizza il 
ruolo dell’apprendistato per i giovani, 
nei fatti si penalizzano proprio quelle 
imprese che possono aprire le porte 
del lavoro alle giovani generazioni.
L’impostazione di fondo della riforma 
emerge soprattutto dalla stretta sulle 
partite Iva  dall’incremento delle impo-
ste per i contratti a tempo determinato 
e  dell’intervallo tra un contratto e 
l’altro. 
Ma è un’idea sbagliata: in molti casi, 
infatti, il contratto a tempo determina-
to non è un espediente per aumentare 
il profitto dell’azienda ma una strada 
necessaria. Basti pensare a quelle 
aziende che necessitano di un ricam-
bio continuo dello stock lavorativo 
o hanno cicli produttivi altalenanti; 
nel settore privato, soprattutto per i 
giovani, è una condizione di accesso 
al mercato del lavoro. 
Medesima impostazione anche per le 
Partite Iva considerate per la maggior 
parte non vere e   un imbroglio senza 
considerare  che chi apre una partita 
Iva, all’inizio, molto difficilmente fattu-
rerà oltre i 18mila euro. 
La flessibilità in entrata è quindi di-
minuita, mentre quella in uscita non 
è cambiata molto viste le resistenze 
(vincenti) di pezzi importanti della 
società civile. Per la conservazione del 
“mito” del contratto a tempo indeter-
minato sono stati sacrificati sostan-
zialmente i giovani che ancora non 

sono entrati nel mercato del lavoro, 
senza che ci sia di contro   vera tutela 
degli insider che certo non potranno 
difendersi dalla crisi sventolando la 
forma dei loro rapporti di lavoro.
Ne esce sconfitta ancora una 
volta l’impresa, che emerge sem-
pre nell’immaginario costruito come 
un’entità priva di responsabilità, dedita 
solo allo sfruttamento dei lavoratori e 
in sostanza un corpo estraneo della 
vita politica e sociale del Paese. 
Quello che si è costruito probabilmen-
te si renderà utile nei confronti dei 
nostri interlocutori finanziari internazio-
nali, ma non disegna assolutamente 
una struttura del Paese e non scioglie 
in alcun modo i nodi presenti perché 
la vera “tragedia” italiana è quella di 
avere oltre un terzo della popolazio-
ne attiva completamente fuori dal 
mercato del lavoro: senza lavoro e 
senza speranza. Per recuperare com-
petitività e aumentare l’occupazione è 
indispensabile abbassare la tassa-
zione sul lavoro. E questo non è fatto 
dalla riforma del lavoro che anzi tende 
ad aumentare i costi del lavoro
La nuova legge di riforma ha cambiato 
gran parte del diritto del lavoro - a ta-
volino - in un momento di recessione, 
quando le aziende hanno bisogno di 
certezze. È stata una scelta illumina-
ta? Ne dubitiamo.

Per un approfondimento sulla 
riforma leggi lo speciale a pag. 15
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l’associazione

Confartigianato Imprese Varese, con 
la Fondazione San Giuseppe e Confar-
tigianato Lombardia, pubblica “Le virtù 
del mercato”. Volume che in poco più 
di cento pagine raccoglie l’intervento 
che Luigino Bruni, docente di Econo-
mia Politica all’Università Bicocca di 
Milano, ha tenuto il 2 maggio a Milano 
per la giornata “Dialoghi con…” de-
dicata a Marino Bergamaschi. Il libro 
segue a un anno di distanza la prima 
pubblicazione di Confartigianato dedi-
cata alla responsabilità di impresa con 
scritti di Stefano Zamagni, professore 
ordinario di Economia Politica all’Uni-
versità di Bologna.

<Se ci limitassimo a valutare razio-
nalmente i vantaggi diretti – prosegue 
Mauro Colombo – difficilmente po-
trebbero generarsi dinamiche nuove. 
L’interesse vero l’innovazione e lo 
sviluppo, così come l’impegno per un 
clima positivo nella piccola azienda, 
dove il titolare condivide il rischio con 
la comunità dei dipendenti e collabo-
ratori, sono parte di questo modello 
virtuoso che regola alcuni segmenti 
di mercato, ma sarebbe opportuno 
estendere all’intero sistema>.  

(La Prealpina)

Il guadagno, certo, per un’impre-
sa è vitale. Ma non basta, non può 
bastare per il futuro. È’ questo il 
messaggio che Confartigianato Va-
rese lancia alle imprese e alla società. 
L’occasione è la pubblicazione di un 
testo con alcuni fra i più importanti 
articoli di Luigino Bruni. «Questa 
è l’occasione per riflettere sul ruolo 
dell’imprenditore e dell’impresa e per 
cercare prospettive per il mercato del 
futuro - commenta il direttore generale 
dell’associazione Mauro Colombo 
-. Nel futuro le realtà imprenditoriali 
dovranno fare i conti con più elementi 
e incognite e muoversi in questo 
contesto sarà più difficile».
Il ragionamento di Colombo parte 
dall’importanza delle piccole imprese 
che, secondo lui, troppo spesso sono 
accomunate a realtà più strutturate. 
«Un tessuto sociale senza piccole 
imprese è un tessuto che non ha le 
capacità di portare benefici al terri-
torio in cui opera». 

(Varesenews)

Presentato nella sede di Confartigianato Varese il libro con interventi 
di Luigino Bruni.

iL mErCato E LE SuE virtù

Mauro Colombo:
<Ecco come le piccole imprese prati-
cano la responsabilità sociale>

Da anni Bruni si impegna nell’appro-
fondimento dell’economia civile e di 
quelle “virtù” che il mercato dovrebbe 
riscoprire. Quelle virtù che le picco-
le imprese praticano regolarmente 
nella loro attività quotidiana. Si tratta di 
mischiare gli interessi personali a quelli 
generali ripensando le forme di mercato. 
Non più narcisistiche o individualistiche, 
ma basate su cooperazione e sosteni-
bilità. Il piccolo imprenditore condivide 
il destino dell’azienda, che opera nel 
territorio e interloquisce con gli altri 
soggetti presenti: dunque una maggio-
re attenzione a queste realtà sarebbe 
fondamentale, ma spesso manca.
Nel dna delle piccole imprese c’è 
sempre stata un’attenzione particolare 
per il rispetto e per la comunità. Le 
piccole imprese producono a favore 
del territorio, e non solo in termini eco-
nomici. La loro continuità nel tempo 
e la loro sostenibilità è fondamentale 
nell’unire passione e ideali a vocazio-
ne e profitto. Essere sociali all’interno 
di un mercato non significa rinunciare 
alla concorrenza o alla competizione. 
Significa, invece, competere con armi 
diverse e secondo le “virtù” dell’eco-
nomia civile. Virtù che, ci auguriamo, 
possano contagiare l’intera economia. 
Nel libro sono stati raccolti anche 
alcuni articoli, quelli di natura più 
divulgativa, che il professore ha scritto 
per la rivista “Vita”. 
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Tre incontri – a Varese, Busto Arsizio 
e Saronno – per parlare di impresa: 
come cambia e cosa deve fare per 
poter cambiare di fronte a questa crisi. 
Nei tre incontri, Confartigianato Varese 
ha raccolto più di 100 imprenditori per 
affrontare i temi della formazione on-
line e la cassa integrazione anche 
per i Piccoli. 

Sotto i riflettori la formazione obbli-
gatoria per la sicurezza ridefinita, nei 
contenuti e nelle modalità, dal D.Lgs 
81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni 
del 21 dicembre 2011. Ha riscosso 
successo, infatti, il lancio della piat-
taforma per l’e-learning dell’Asso-
ciazione Artigiani con la possibilità 
di seguire i corsi direttamente dal 
pc. Di fronte all’aumento delle ore di 
formazione e dei costi, Confartigianato 
mette a disposizione degli imprenditori 
uno strumento che permette di ab-
battere non solo i tempi di frequen-
za dei corsi ma anche i costi, con 
un risparmio che può arrivare al 30% 
rispetto ad altre offerte del mercato. 

Una risposta operativa, questa, agli 
imprenditori che durante gli incontri 
hanno sottolineato più volte quanto “le 
istituzioni non conoscano le piccole 
imprese”. Le necessità sono tante: 
sburocratizzare, rendere più snelle 
le procedure per ottemperare agli 
impegni, mettere in campo azioni 
che riducano l’impatto economico 
sull’imprenditoria. 

La formazione che Confartigianato of-
fre alle imprese, va in questa direzione. 

Perché di fronte ad un aumento 
degli obblighi e delle richieste a 
carico delle aziende, l’Associazio-
ne Artigiani riesce a garantire agli 
imprenditori vantaggi concreti legati 
ad un risparmio reale. Le imprese, 
sempre più attente a chiedere consigli 
e consulenze a chiusura degli eventi, 
non hanno mancato di sottolineare 
quanto sia sempre più importante 
potersi affidare ad un’Associazione 
che li tuteli e li sostenga con mirate 
azioni di lobby. Ed è anche per que-
sto che le serate sono state definite 
dai partecipanti “utili ed esaustive”.

Il segnale che Confartigianato ha 
voluto inviare a tutte le sue imprese 
con gli incontri territoriali “Come cam-
bia l’impresa” e con l’appuntamento 
dedicato alla “Riforma delle pensioni 
per gli imprenditori” (pagina 9), è 
forte. In un momento storico in cui i 
punti di riferimento scarseggiano – 
nell’economia così come nella politica 
e nel sociale –  l’Associazione varesina 
si pone con maggiore forza al fianco 
delle imprese. Per rappresentarle e 
farle crescere mettendo a disposizione 
conoscenze e professionalità.

Interesse per gli incontri organizzati da Confartigianato Varese.

ComE CamBia L’imPrESa: 
FormazioNE E CaSSa

Seguiranno altri appuntamenti in 
autunno su vari temi tra cui la ri-
forma del lavoro e l’apprendistato.
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Quando potrò andare in pensione? 
Perché nel 2018? Cosa cambia, con la 
riforma Monti, nel trattamento pensio-
nistico tra uomini e donne? Quanto 
si è versato sino ad ora, potrà essere 
recuperato secondo le nuove norme? 
A queste, e a tante altre domande, 
gli esperti di Confartigianato Varese 
hanno dato una risposta il 24 luglio, 
nella sede provinciale della struttura 
varesina, ad un incontro dedicato 
alla “Riforma delle pensioni per gli 
imprenditori”. Una risposta a tutti i 
dubbi.

Circa cinquanta le imprese presenti, 
incuriosite da quanto sta accadendo, 
e accadrà, nel sistema pensionisti-
co italiano. Con calcoli e proiezioni 
semplici, i professionisti dell’Asso-
ciazione Artigiani hanno illustrato la 
riforma mettendo in rilievo le criticità 
che interessano direttamente il 
titolare d’impresa ma anche i suoi 
collaboratori.

Ora, il sistema contributivo è per 
tutti e sotto i riflettori si sono poste la 
pensione di vecchiaia e quella antici-
pata, i requisiti legati alla speranza di 
vita, le totalizzazioni, il taglio alle riva-
lutazioni. A maggior ragione, l’aumen-
to della contribuzione per artigiani, 
commercianti, lavoratori agricoli, lavo-
ratori autonomi e collaboratori iscritti 
alla gestione separata Inps.
In base agli ultimi calcoli, saranno 
i cittadini nati tra il 1950 e 1952 a 
pagare il prezzo più alto. 

Una serata in Confartigianato dedicata alla riforma Monti.

PENSioNE “d’imPrESa”

E gli imprenditori – tra speranze e de-
lusioni – vogliono capire cosa poter 
fare di fronte ad un percorso che si 
dimostra ancora incerto. La riforma 
Monti preoccupa i presenti, nonostan-
te l’obiettivo del Governo sia quello 
di portare sostenibilità ed equità nel 
sistema pensando anche alle nuove 
generazioni.

Le curiosità sono molte e la partita 
è ancora tutta da giocare: chi fosse 
interessato ad approfondire il tema, 
e a compilare il proprio check-
up previdenziale, potrà rivolgersi 
agli operatori del Patronato Inapa 
presenti presso le nostre sedi o su 
www.asarva.org/servizi_persona/ 
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Riconoscimenti dalla Camera 
di Commercio di Varese, il premio 
“Grande della pipa italiana 2012” dal 
portale www.fumarelapipa.com, 
socio onorario del “Club Amigos de 
la Pipa de Madrid”. E cent’anni di 
attività: tre generazioni di mastri pipai 
Santambrogio. A Groppello di Gavira-
te, Stefano – questo era anche il nome 
del nonno, fondatore dell’attività nel 
1912 e nel tempo realtà di 130 dipen-
denti con una produzione di migliaia 
di pezzi al giorno – lavora seguendo 
le regole dell’antico artigianato.  Le 
mani l’abilità e il tempo prima di tutto. 
Anche quelle di sua moglie Sara, che 
lo affianca nella finitura.

Come ci si sente a compiere 
“cent’anni”?
Direi bene. Festeggeremo il 10 e 11 
novembre all’Hotel Capolago di Varese, 
in via per Bodio 74. Esposizioni di pipe 
e gara nazionale di Lento Fumo per 
collezionisti, estimatori, appassionati.

Con un nuovo modello di pipa: 
quale?
“La centenaria”, ovvio. Un modello 
elegante ma classico, perché i  pipe-
makers Santambrogio sono nati nel 
classico e sono stati premiati anche 
per quello.

Le sigarette, vero?
La pipa era considerata, in quegli 
anni, al pari di un qualsiasi oggetto 
da fumo. Negli anni Settanta arriva la 
prima, grande crisi. A sedici anni entro 
in azienda e nel frattempo, la sera, 
studio meccanica all’Istituto tecnico 
di Varese. Negli anni Ottanta inizio a 
ragionare su una diversa riconsidera-
zione della pipa: prodotto qualificato, 
di nicchia, di pregio. Insomma, che 
nasce dalla specializzazione.

E qui la vocazione artigianale…
…Prende il sopravvento. Lavoro ad 
un prodotto che abbia una sua, forte, 
identità. Che sia di un livello superio-
re, che possa soddisfare i gusti più 
esigenti, che dimostri un carattere 
deciso. Una pipa in grado di “vivere”. 
Diciamo che ho interpretato questa 
mia vocazione con quel talento italia-
no che il mondo ci invidia.

Talento che nasce solo nella radica?
Le mie pipe le faccio con quella: per 
dirlo con il termine scientifico, la radi-
ce dell’Erica Arborea. Solo su richiesta 
ho realizzato qualche pezzo con legno 
di ulivo. La radica, purtroppo, è una 
materia prima a rischio: cresce nel 
bacino del Mediterraneo, a non più di 
800 metri di altezza e non oltre i 30 
chilometri dal mare. Calabria e Sicilia 
sono sempre state le regioni fornitrici, 

Uno stile che ha scoperto anche il 
mercato cinese: come?
Un semplice contatto circa quattro 
anni fa; oggi lavoriamo con un distri-
butore a Shangai e uno a Pechino. 
Quello cinese è un mercato curioso e 
il Made in Italy, soprattutto in Oriente, 
è riconosciuto e apprezzato. Il primo 
ordine è stato di poco più di 20 pipe. 
E tutte particolari: il mio lavoro è fatto 
soprattutto di proposte e idee. Ogni 
pezzo è – quasi – unico. Realizzo 
piccole serie di pipe che poi vengo-
no ultimate lavorando su dettagli e 
personalizzazioni  elementi che fanno 
la differenza.

Il particolare fa la pipa?
E anche il pipemaker. Dopo mio 
nonno, l’impresa passò a mio padre 
Renzo e allo zio Armando. I dipendenti 
scesero a settanta e di conseguenza 
ci fu un calo di produzione. Cambia-
re il target di vendita è sempre stato 
complicato: il nonno esportava in 
Europa ma soprattutto nelle  allora co-
lonie britanniche,  Sudafrica, Australia, 
India. Gli ordini erano addirittura per 
“grossa”, unità di misura ufficiale. Una 
grossa equivale a dodici dozzine di 
pezzi. A volte dall’America arrivava 
l’ordine per 500/600 “grosse”. Dopo 
gli anni Cinquanta cambiò tutto…

L’azienda di Groppello di Gavirate compie 100 anni e conqui-
sta il mercato cinese.

SaNtamBrogio: 
La PiPa CoN iL “CuorE”

SANTAMBROGIO & C. s.n.c. 
Via al Lago, 8 
21026 Groppello di Gavirate (Va) 
Tel/Fax 0332 743077
www.santambrogiopipe.com
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ma ora nessuno vuole più dedicarsi 
alla raccolta: è una tradizione che 
scompare e noi ci troviamo in difficol-
tà. In questi ultimi anni l’approvvigio-
namento è in gran parte dalla Toscana, 
ma i giovani cercano altri lavori.

Un’eccellenza, la sua, che parla 
anche americano…
…Nel 2007 mi hanno dedicato una 
bella pagina  in “One Hundred & One: 
Beautiful Town in Italy”.
“Shops and Crafts”, un libro edito da 
Rizzoli e distribuito negli States che  
abbina prodotti di nicchia ad alcune 
città. Accanto a grandi marche come 
Ferrari e Beretta compare Varese e 
la Santambrogio: mantenere i propri 
standard qualitativi porta buoni frutti.

La qualità vince sempre sui numeri?
Sempre! Competere sulla e con la 
qualità è prioritario. Così come re-
spingere la tentazione di aumentare la 
produzione solo per fare profitto quella 
non è una strada è un vicolo cieco. 
Lavoro circa dieci dodici  ore al giorno, 
e lo faccio perché mi piace personaliz-
zare i miei prodotti. E’ per questo che 
i collezionisti mi cercano. Esporto in 
quasi tutto il Nord Europa compreso 
Belgio e Finlandia, gli Stati Uniti sono 
ancora un buon mercato e l’Italia è 
altrettanto importante; non una grande 
piazza ma composta da una nicchia 
di estimatori molto attenti, che sanno 
riconoscere ed attribuire ad una pipa 
ben realizzata il valore che merita. 

Ho venduto anche in Medio Oriente, 
persino in Siria e in Libano ma la pipa 
si abbina di preferenza ai climi freddi. 
La sua cultura e il modo in cui viene 
realizzata è una cosa bellissima: e 
questo oggetto che nasce da un ap-
porto di così grande manualità e pas-
sione non dovrebbe essere abbinato 
soltanto al fumo. In questo ci vorrebbe 
più sensibilità da parte del territorio.

Intende, dalle istituzioni?
Lo spero. La mia, insieme ad altre 
realtà di Gavirate (e non solo nella 
produzione di pipe), ha contribuito 
all’economia del territorio. Ha fatto la 
storia. Così come per citarne alcune 
ormai non più attive la Rossi, la Carati, 
i Fratelli Lana.
L’hanno fatto generando un indotto 
che successivamente ha percorso 
nuove linee produttive ramificandosi in 
un dedalo di settori produttivi e dando 
al nostro territorio il loro bel contributo 
alla rivoluzione industriale: spero che 
le istituzioni se ne ricordino sempre. 
Questo è un valore che non può anda-
re perso.
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E’ dal marzo 1999, dopo la forma-
zione da modellista da donna, che la 
titolare avvia l’attività di laboratorio 
sartoriale artigianale per abiti fem-
minili. Nel 2008  decide di aprire un 
Atelier specializzato nella creazione 
di abiti da sposa e da cerimonia che, 
lei stessa, ama definire di stile ricono-
scibile, in cui l’eleganza è guidata dal 
gusto personale per la raffinatezza e la 
semplicità.

Quanto è cambiata la sua attività 
nel corso degli anni?
I cambiamenti più evidenti nella mia 
attività sono stati, senza dubbio, con-
dotti dal cliente stesso.  E’ la clientela 
che è cambiata: è sempre più impor-
tante adattarsi ad essa rivalutando 
anche, in modo innovativo, il modo di 
essere imprenditore. Sono in continua 
evoluzione i bisogni, le esigenze e 
quindi le richieste che, per un Atelier 
artigianale sono il punto di partenza 
imprescindibile per la riuscita delle 
proprie creazioni.

Cosa, invece,  allo stesso tempo, 
non è cambiato?
Gli aspetti su cui è importante puntare 
sono l’attenzione al cliente e la com-
petenza sartoriale che devono tradursi 
in uno stile e in un gusto riconoscibile 
e allo stesso tempo “tagliato su misu-
ra” per la futura sposa.

Qualche novità all’orizzonte, nuovi 
collaboratori?
A settembre l’Atelier vedrà l’ingresso 
di una giovane apprendista. Questo 
vuol testimoniare  l’importanza di in-
vestire, anche con coraggio, su nuove 
risorse. E’ utile che le attività artigianali 
possano essere riscoperte dai giovani 
stessi, dalle quali possono davvero 
ricavarne grande soddisfazione e 
realizzazione. Questo però, deve esser 
fatto puntando su spirito di sacrificio e 
impegno costante sul campo.

E sul versante della comunicazione?
L’Atelier è stato recentemente coin-
volto in un progetto dell’Università 
Cattolica del Sacro cuore di Milano 
che ha previsto, dopo una prima ana-
lisi su quali possano essere le possibili 
azioni  di marketing “su misura” da 
sviluppare, la realizzazione e l’apertura 
del profilo aziendale su Facebook e 
di un canale Youtube.  Questo, grazie 
alla stimolante collaborazione con la 
Docente e gli studenti coinvolti, ci ha 
permesso di affacciarci ad un nuovo 
ed interessante mondo. 

La più grande soddisfazione?
Sta nel “legame” che unisce l’Atelier 
alle clienti: anche a distanza di molto 
tempo dal matrimonio, è frequente 
che le clienti ritornino da noi anche per 
un saluto, segno di reciproca stima e 
soddisfazione.

Quanto conta il giusto approccio col 
cliente?
E’ fondamentale. Accogliere e far 
sentire a proprio agio il cliente fa par-
te, naturalmente, della passione che 
anima e guida l’attività dell’Atelier. Co-
glierne le richieste e i gusti è il primo 
importante passo che deve portare 
alla soddisfazione del cliente. Il tutto 
con la cura di ogni minimo dettaglio.

Come nasce la creazione di un nuo-
vo abito?
La scelta del tessuto giusto è il primo, 
importantissimo passo di un percorso 
di collaborazione reciproca tra cliente 
e artigiano che conduce alla ricerca 
dello stile più adatto alla creazione 
dell’abito dei propri sogni annodando, 
tagliando e cucendo. 

Un matrimonio apre le porte al 
futuro: come vede quelle del suo 
Atelier?
E’ indispensabile attivarsi per cer-
care di anticiparlo il più possibile. E’ 
cambiato il modo di essere imprendi-
tore: è sempre più importante investire 
sui giovani e sulle attività in grado di 
sviluppare le reti tra imprese oltre che 
quelle di marketing per promuovere 
i propri prodotti. Su questi aspetti 
abbiamo intenzione di puntare anche 
nell’immediato futuro.

Intervista a Giusy Croce, titolare dell’Atelier di abiti da sposa e da cerimonia di Cunardo dove il 
gusto per le sete preziose si intreccia con la passione per le creazioni su misura.

L’artE SartoriaLE: iL 
Futuro tra i FiLi di SEta

L’ARTE SARTORIALE 
Via Varesina, 3
Cunardo (Va)
tel. 0332 716 049
www.lartesartoriale.it
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B & B CENTER 
Via Caracciolo 21/23
Varese 
Tel. 0332 228896
www.bb-center.it

Entrando nell’accogliente sede di via 
Caracciolo quello che colpisce imme-
diatamente è la cura e l’attenzione con 
cui ogni particolare si fonde, creando 
un ambiente armonioso, rilassante 
e confortevole. La “perla” è rappre-
sentata dall’ampia “Spa Suite”, in cui 
nulla è lasciato al caso: un ambiente 
pensato per trattamenti e percorsi 
benessere che prevedono, tra l’altro, 
raffinate degustazioni, bagni profumati 
con olii aromatici, erbe balsamiche e 
sali ayurwedici.

Quando è nata la “Spa Suite”?
E stata realizzata ormai da un anno, 
dalla voglia di cambiare e di propor-
re la possibilità di accogliere i nostri 
clienti in un luogo esclusivamente 
concepito per il relax, in cui sentirsi a 
proprio agio tra i benefici dei mas-
saggi, dei bagni profumati e degli altri 
numerosi trattamenti rilassanti.
Abbiamo deciso di compiere questo 
importante passo, realizzando questo 
nuovo ambiente, secondo un’idea di 
benessere che completa ed integra a 
360° l’offerta del nostro centro.

I percorsi della “Spa Suite” posso-
no anche essere accompagnati, su 
richiesta,  da piccole degustazioni di 
prodotti scelti dal cliente.
Sono pensati per accompagnare il 
cliente, lungo tutto il percorso, in 
modo che non pensi più a niente, 
lasciandosi alle spalle le tensioni e i 
pensieri quotidiani.

Qual è vostra clientela?
E’ difficile definire una clientela “tipo”. 
Certo, le donne, senza dubbio, predi-
ligono i trattamenti estetici nonché i 
massaggi, dai più tradizionali a quelli 
più particolari e ricercati come il “Lux”, 
con candele profumate al burro di 
karité, cocco e mandorle o il “Lomi 
Lomi”, a quattro mani, tipico della 
tradizione Hawaiana. Recentemente, 
inoltre, abbiamo una notevole richiesta 
dei percorsi di coppia 

Su cosa puntate?
Sull’unicità dell’approccio: è importan-
te ricercare continuamente l’esclusi-
vità e la personalizzazione dei tratta-
menti, per tutti i clienti. Siamo convinti 
che, date le difficoltà oggi presenti sul 
mercato, è fondamentale esprimere al 
meglio, ogni giorno, la professionalità 
e la qualità per soddisfare le esigenze 
di chi affida a noi il proprio benessere. 

Quanto influiscono le esigenze della 
clientela?
Per la nostra attività, è importante 
comprendere le esigenze dei clienti,  
per offrire trattamenti personalizzati, 
sempre più vicini alle esigenze indi-
viduali. Sta crescendo sempre di più 
l’attenzione e il piacere di prendersi 
cura del proprio corpo ma non solo. 
Allontanare le tensioni e lo stress di 
ogni giorno diventa sempre più una 
necessità. Con i percorsi e i trattamen-
ti che offriamo è possibile soddisfare 
ogni esigenza, per tutti coloro che 
vogliono dedicare tempo a se stessi e 
al proprio relax.

Come si sviluppano i percorsi 
benessere?
Sono pensati ed organizzati in base 
alle esigenze e al tempo e disposizio-
ne: più o meno vari, si articolano nei 
diversi trattamenti scelti. Tipicamente 
consistono in un massaggio, un bagno 
hammam profumato,  massaggi con 
l’acqua ed altre essenze, terapie con 
i fanghi oltre ad atri trattamenti come 
ad esempio lo “Shirodara”, rivolo di 
olii medicali lasciato fluire sulla fronte, 
al centro dell’arco sopraccigliare, 
molto utile per chi soffre d’insonnia o 
mal di testa. 

Barbara Sartori, titolare del centro B&B Center di Varese, racconta la sua attività in cui la cura e il 
benessere del cliente passano  dall’esclusività dei trattamenti e dall’attenzione per i dettagli.

B&B CENtEr: BELLEzza 
E rELax PEr La mENtE
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credito

Presidente Mezzalira, parliamo di 
Federfidi Lombarda ed Elba: di cosa 
si tratta?
Tra le nuove provvidenze, l’Ente Lom-
bardo Bilaterale dell’Artigianato ne ha 
deliberata una ad hoc per favorire l’ac-
cesso al credito. Una decisione che 
va a rafforzare la presenza dell’Ente 
sul territorio lombardo. L’Elba rimarca 
così la sua vocazione storica di essere 
al servizio dell’impresa, sostenerne lo 
sviluppo e la competitività. 

La validità e l’importanza dell’inte-
sa risiede nella capacità dei piccoli 
imprenditori di autofinanziarsi senza 
ricorrere ad alcun fondo o intervento 
pubblico.
 
Una decisione coraggiosa?
Coraggiosa e logica. Il problema del 
credito, per le micro e piccole im-
prese, persiste. Le aziende artigiane, 
anche se costituiscono un insieme al-
tamente eterogeneo, sono mediamen-
te imprese di dimensioni contenute e a 
bassa capitalizzazione. 

Gli ultimi accordi di Artigianfidi Lombardia per l’accesso 
al credito delle imprese. Parla il presidente Lorenzo Mezzalira.

iL CrEdito Si Fa iN “trE”

speciale

Lorenzo Mezzalira 
Presidente 
Artigianfidi Lombardia

2. Affidamento Pool 
 Confidi: 80% di garanzia.
Accordo tra Artigianfidi Lombardia e 
Confapi Lombarda Fidi

Ne possono beneficiare le picco-
le e medie imprese con sede e/o 
unità operativa in Bergamo, Bre-
scia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, 
Mantova, Milano, Monza e Brianza, 
Pavia, Varese, Sondrio.
Finanziamenti ammissibili: 
affidamenti commerciali destinati 
agli anticipi di crediti e contratti 
nei confronti di nominativi indicati 
dall’impresa con la richiesta di 
affidamento (in pratica, propri clienti 
o potenziali clienti). 
Garanzia: all’80%. I Confidi non 
si limiteranno a valutare l’impresa 
ma anche la clientela per la quale 
dovranno assumersi il rischio.
Controgaranzia massima: 400.000 
euro per impresa.

1. ELBA e Confidi: 
 garanzia al 75%. 
Accordo per dare liquidità e 
finanziamenti per il riequilibrio finanziario 
delle imprese. 
Durata dell’accordo: sino al 31 
dicembre 2012.
Beneficiari: le imprese artigiane 
lombarde con minimo 1 
dipendente. L’impresa deve essere 
iscritta all’E.L.B.A. alla data di 
presentazione della domanda 
di garanzia ed in regola con il 
pagamento dei contributi fino a due 
mesi precedenti la data di richiesta 
della garanzia al Confidi, come da 
certificazione rilasciata da E.L.B.A.
Garanzia: da una percentuale 
minima del 50% sino ad una 
massima del 75%.
Importo massimo per azienda: 
€ 50,000. Si possono raggiungere 
i 60 mesi comprensivi di eventuale 
pre-ammortamento fino a 12 mesi
Plafond finanziamenti attivabili: 
€17.500.000

3. FEI e Federfidi 
 Lombarda: dalla liquidità 

alle start-up
Ridurre le difficoltà di accesso al 
credito e stimolare l’occupazione per 
le micro, piccole e medie imprese. 
Durata dell’accordo: dal 19 luglio 
2012 al 19 luglio 2014.
Beneficiari: le micro, piccole e 
medie imprese che hanno sede 
in Lombardia, con un numero di 
dipendenti inferiore a 250 e con un 
fatturato annuo che non supera i 
50 milioni di euro e/o un totale di 
bilancio di fine anno inferiore a 43 
milioni di euro.
Finanziamenti ammissibili: per 
sviluppo di attività a lungo termine, 
ottenimento di capitale circolante, attività 
riguardanti l’innovazione, start-up.
Garanzia: da una percentuale 
minima del 50% ad una massima 
dell’80%.
Controgaranzia massima per 
operazione: € 500.000.

Per informazioni e pratiche 
rivolgersi agli operatori del Servizio 
Credito presenti nelle nostre sedi

Sede di Busto A.
Montebello Carlo Enzo
Tel. 0332 256522
carloenzo.montebello@artigianfidi.net
Sede di Gallarate
Macchi Antonella - Tel. 0332 256626
antonella.macchi@artigianfidi.net
Mercuri Massimo - Tel. 0332 256615
massimo.mercuri@artigianfidi.net
Lagattolla Matteo - Tel. 0332 256755
matteo.lagatolla@artigianfidi.net
Sede di Saronno 
Pantini Fabio - Tel. 0332 256444
fabio.pantini@artigianfidi.net  
Sede di Tradate
Galli Marina - Tel. 0332 256453
marina.galli@artigianfidi.net
Sede di Varese
Lagattolla Matteo - Tel. 0332 256755
matteo.lagatolla@artigianfidi.net
Grotto Emil - Tel. 0332 256772 
emilvittoria.grotto@artigianfidi.net
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speciale

Il 18 luglio è entrata in vigore la Riforma varata dal Governo Monti.  Si tratta della 
legge n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una pro-
spettiva di crescita”. Gli approfondimenti su alcuni dei più significativi interventi di 
grande interesse per tutte le imprese associate.

riforma del mercato 
del lavoro: cosa cambia

I CONTRATTI DI LAVORO

Apprendistato 
Dal 18 luglio, per le aziende dai 10 
dipendenti in su, è necessaria la 
conferma a tempo indeterminato del 
30% dei rapporti di apprendistato 
(terminati nei precedenti 36 mesi) per 
poter assumere nuovi apprendisti. 
Sono esclusi dal calcolo i rapporti 
cessati durante il periodo di prova, 
per dimissioni o per licenziamen-
to per giusta causa. E’ consentita 
l’assunzione di un nuovo apprendista 
nel caso in cui non sia rispettata la 
percentuale.
Per le aziende sotto i 10 dipendenti 
trovano applicazione invece gli even-
tuali limiti previsti dalla contrattazio-
ne collettiva.

Contratto a tempo determinato
E’ possibile instaurare il primo 
contratto a termine, della durata 
massima di 12 mesi, senza  spe-
cificare la causale. Tale contratto 
non è prorogabile e deve trattarsi del 
primo rapporto lavorativo di natura 
subordinata intrattenuto con il lavo-
ratore. Attraverso una previsione dei 
contratti collettivi, è inoltre prevista 
la possibilità di utilizzare il contratto 
a termine senza obbligo di causale 
per determinate ragioni organizza-
tive, entro il limite del 6% del totale 
dei lavoratori occupati nell’ambito 
dell’unità produttiva.
In caso di riassunzione, i tempi 
minimi dell’intervallo tra un contrat-
to a termine e l’altro sono pari a 60 
giorni nel caso di contratto di durata 
fino a 6 mesi e a 90 giorni nel caso di 
durate superiori. I contratti collettivi 
nazionali (o, in mancanza, il Ministero 
del lavoro entro 12 mesi) potranno 
prevedere, stabilendone le condi-
zioni, la riduzione dei periodi inter-

correnti fra un contratto a termine e 
quello successivo.
Il limite di durata massima del 
contratto a termine, per mansioni 
equivalenti, è di 36 mesi compren-
sivo di proroghe e rinnovi; al fine del 
calcolo dei 36 mesi occorre tener 
conto anche dei periodi svolti dal 
lavoratore presso l’azienda in qualità 
di lavoratore somministrato a tempo 
determinato (si tiene conto dei con-
tratti di somministrazione stipulati dal 
18 luglio).
Dal 1 gennaio 2013 è incrementata 
l’aliquota contributiva nel caso di 
assunzione di lavoratori a termine  
con un 1,4% di prelievo contributivo 
aggiuntivo, destinato a finanziare la 
nuova ASPI, che sarà restituito in 
parte in caso di trasformazione del 
contratto in uno a tempo indetermi-
nato.

Lavoro a progetto 
Al fine di evitare che questa tipologia 
contrattuale sia impropriamente uti-
lizzata, in sostituzione dei contratti di 
lavoro subordinato, è previsto che:
» il contratto di lavoro a progetto 

deve essere riconducibile a proget-
ti specifici ed ad un risultato finale, 
escludendo che il progetto possa 
consistere in una semplice ripro-
posizione dell’oggetto sociale del 
committente o nello svolgimento 
di compiti meramente esecutivi o 
ripetitivi;

» il compenso corrisposto non può 
essere inferiore ai minimi stabiliti, 
per mansioni equiparabili,dai con-
tratti collettivi;

» i rapporti di collaborazione co-
ordinata e continuativa, anche a 
progetto, sono considerati rapporti 
di lavoro subordinato, sin dalla 
data di costituzione del rapporto, 
nel caso in cui manchi il progetto;

» qualora l’attività del collaboratore 
sia svolta con modalità analoghe 
rispetto a quella svolta dai la-
voratori dipendenti dell’impresa 
committente, fatte salve la prova 
contraria a carico del committen-
te e tutte le prestazioni di elevata 
professionalità, si presume che il 
rapporto sia di natura subordinata.

Le nuove norme trovano applicazio-
ne per i contratti stipulati dal 18 
luglio.

Lavoro intermittente (o a chiamata)
Dal 18 luglio vi è ancora la possibilità 
di ricorrere al lavoro intermittente 
per motivi soggettivi, ma con due 
nuove categorie di lavoratori che 
sostituiscono le precedenti: 
» soggetti con più di 55 anni di età 

(in precedenza erano con più di 45 
anni, anche pensionati); 

»  soggetti con meno di 24 anni di età 
(in precedenza era con meno di 25 
anni): in questo caso le prestazioni 
contrattuali possono essere svolte 
sino al giorno antecedente il compi-
mento dei 25 anni.

Con medesima decorrenza è abo-
lito il ricorso al lavoro intermittente 
in particolari periodi dell’anno (fine 
settimana, ferie estive, vacanze na-
talizie e pasquali), a meno che non vi 
sia apposita previsione dei contratti 
collettivi. Trascorsi 12 mesi dal  18 
luglio, i contratti già in essere incom-
patibili con le nuove norme cesse-
ranno di produrre effetti.
Dal 18 luglio 2012 vi è l’obbligo di 
effettuare una comunicazione alla 
Direzione Territoriale del Lavoro, 
prima dell’inizio della prestazione 
lavorativa (obbligo connesso alla 
chiamata del lavoratore), pena una 
sanzione amministrativa,  da euro 
400 a euro 2.400 per ogni lavoratore.
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La comunicazione deve riguardare 
un periodo non superiore a 30 giorni 
a partire dalla data di invio della 
stessa. Nel caso in cui vi siano delle 
variazioni nella prestazione lavora-
tiva, rispetto a quanto comunicato, 
occorre effettuare l’invio di una 
successiva comunicazione alla DTL, 
sempre prima dell’inizio della presta-
zione o della mancata prestazione.

Contratto di inserimento ed 
agevolazioni nelle assunzioni
La legge prevede l’abrogazione del 
contratto di inserimento dal 2013. 
Fino al 31 dicembre 2012 sarà infatti 
ancora possibile assumere lavoratori 
con tale forma contrattuale applicando 
le disposizioni attualmente in vigore.
Viene introdotta, sempre dal 1° 
gennaio 2013, un’agevolazio-
ne contributiva pari al 50% della 
contribuzione a carico del datore di 
lavoro per assunzioni con contrat-
to di lavoro a tempo determinato o 
somministrato a tempo determinato 
per la durata di 12 mesi, di lavora-
tori di età non inferiore a 50 anni, 
disoccupati da oltre 12 mesi. L’age-
volazione si protrae fino al 18° mese 
dall’assunzione in caso di trasforma-
zione del contratto a tempo indeter-
minato oppure qualora l’assunzione 
sia stata fatta direttamente a tempo 
indeterminato.  
L’agevolazione contributiva nella misu-
ra del 50% di riduzione del carico con-
tributivo per il datore di lavoro spetta 
altresì in caso di assunzione di: 
1) donne di qualsiasi età, prive di un 

impiego regolarmente retribuito 
da almeno 6 mesi residenti in re-
gioni ammissibili ai finanziamenti 
nell’ambito dei fondi strutturali 
comunitari e in aree svantaggiate 
(regioni da individuare con decre-
to annuale); 

2) donne di qualsiasi età, prive di 
un impiego regolarmente retribu-
ito da almeno 24 mesi, ovunque 
residenti. 

Partite IVA 
Salvo prova contraria del committen-
te, si presume il carattere coordinato 
e continuativo delle prestazioni lavo-
rative rese da un soggetto titolare di 

partita IVA tutte le volte che ricorrano 
almeno due dei
seguenti presupposti:
» la collaborazione duri comples-

sivamente più di 8 mesi nell’arco 
dell’anno solare;

» da essa il collaboratore ricavi più 
dell’80% dei corrispettivi com-
plessivamente percepiti nell’arco 
dell’anno solare (anche se fatturati 
a più soggetti riconducibili al me-
desimo centro di interessi);

» il collaboratore disponga di una 
postazione fissa di lavoro presso 
una delle sedi del committente.

Tale presunzione non si applica se la 
prestazione richieda elevate com-
petenze (di natura teorica o tecnico-
pratica), ovvero il soggetto che la 
svolge percepisca un reddito annuo 
di lavoro autonomo non inferiore a 
circa 18/19mila euro.
Non si applica inoltre ai rapporti per 
i quali sia richiesta l’iscrizione ad albi 
professionali.

Qualora l’utilizzo della partita IVA 
venga giudicato improprio, la pre-
stazione lavorativa viene considerata 
una collaborazione coordinata e 
continuativa, con obbligo di iscri-
zione alla Gestione separata INPS 
e con l’ulteriore “trasformazione” in 
un rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato nel caso in cui, 
per tale prestazione, non sia stato 
individuato un progetto. Tale discipli-
na si applica ai contratti stipulati dal 
18 luglio, per i contratti già in essere 
decorsi i 12 mesi da tale data.

Associazione in partecipazione 
Vengono introdotte le seguenti 
limitazioni che riguardano l’instaura-
zione di rapporti di associazione con 
apporto anche di lavoro: 
» non si possono avere più di 3 as-

sociati per attività; 
» non ci sono limiti al numero degli 

associati se questi sono legati 
all’associante da rapporto coniu-
gale, parentela entro il 3° grado, 
affinità entro il 2°. 

Il mancato rispetto di tali limitazio-
ni comporta la trasformazione dei 
contratti di associazione con apporto 
di lavoro in rapporti di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato. 

I rapporti di associazione in parteci-
pazione con apporto di lavoro (anche 
quelli già in essere) si presumono, 
salva prova contraria, rapporti di 
lavoro subordinato a tempo indeter-
minato: 
a) se sono instaurati o attuati senza 

che vi sia stata un’effettiva parte-
cipazione dell’associato agli utili 
dell’impresa o dell’affare, ovvero 
senza consegna del rendiconto; 

b) quando non si tratta di attività che 
richiedono competenze teoriche 
elevate o capacità tecno-pratiche 
acquisite con l’esperienza. 

Sono fatti salvi i contratti in essere 
solo se certificati ai sensi dell’art.75  
del d.lgs. 276/2003.

Lavoro accessorio (voucher) 
Sono eliminate le causali oggetti-
ve e soggettive che consentivano 
il ricorso al lavoro accessorio. E’ 
possibile utilizzare i voucher solo per 
prestazioni  meramente occasionali 
nel rispetto dei seguenti limiti:
» l’importo dei compensi, non può 

essere superiore a 5.000 euro nel 
corso di un anno solare con riferi-
mento alla totalità dei committenti; 

» fermo restando il limite dei 5.000 
euro annui, il compenso per le 
prestazioni rese nei confronti di 
ciascun committente non può 
essere superiore a 2.000 euro (vi è 
una disciplina specifica per il setto-
re agricolo).

I buoni avranno un valore orario.
La disciplina precedente resta in vigo-
re per i buoni già richiesti al momento 
di entrata in vigore della riforma e co-
munque non oltre il 31 maggio 2013. 

LICENZIAMENTI e ASpI 

Licenziamento individuale 
Tutte le imprese, a prescindere dalla 
dimensione, devono specificare nella 
comunicazione di licenziamento da 
inviare al lavoratore la motivazione.
Per le imprese con più di 15 dipen-
denti è introdotto un tentativo di 
conciliazione preventivo presso la 
Direzione Territoriale del Lavoro nel 
caso di licenziamento per ragioni 
economiche.
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Conseguenze del licenziamento 
illegittimo 
La riforma non modifica il regime del-
le causali (giusta causa o giustificato 
motivo, soggettivo o oggettivo),  ma 
il regime degli effetti che conseguo-
no ad un licenziamento illegittimo.

Viene confermata l’esclusione 
delle imprese fino a 15 dipendenti 
dalla nuova disciplina: per queste 
continuerà ad applicarsi il regime 
già vigente. 

Il quadro degli effetti, a fronte di un 
licenziamento illegittimo da parte di 
un’azienda con più di 15 dipenden-
ti, presenta 4 regimi (licenziamenti 
intimati dal 18 luglio).
1 Regime della reintegrazione 
 piena - risarcimento “integrale” dei 

periodi pregressi; reintegrazione; 
opzione del lavoratore per le 15 
mensilità:

> per licenziamento “discrimina-
torio” a vario titolo (ad es. per 
cause di maternità, matrimonio, 
credo politico, fede religiosa 
ovvero licenziamento nullo tra cui 
quello per motivo illecito ovvero 
licenziamento orale);

> nel caso di licenziamento collet-
tivo, quando sia privo di forma 
scritta.

2 Regime della reintegrazione 
attenuato - fino a 12 mensilità di 
retribuzione quale risarcimento per 
i periodi pregressi ma versamento 
della contribuzione “piena”, reintegra-
zione; opzione del lavoratore per le 
15 mensilità:

> per giustificato motivo soggettivo 
o giusta causa quando il fatto 
contestato non sussiste; 

> perché il fatto rientra tra condotte 
che nel ccnl sono punite con san-
zioni conservative (che prevedo-
no il mantenimento del posto di 
lavoro); 

> licenziamento intimato illegittima-
mente per ragioni di inidoneità 
fisica o psichica, in violazione 
della legge sui disabili, in violazio-
ne della disciplina del comporto 
per malattia;

>  nel licenziamento per giustifica-
to motivo oggettivo, nel caso di 
“manifesta insussistenza del fatto 
posto a base del licenziamento”;

> nei licenziamenti collettivi, nel 
caso di violazione di applicazione 
dei criteri di scelta.

3 Regime risarcitorio pieno - in-
dennità risarcitoria onnicomprensi-
va da 12 a 24 mensilità; si applica:

> nella giusta causa o nel giustifica-
to motivo soggettivo o oggettivo 
che non rientri nelle precedenti 
ipotesi;

> nei licenziamenti collettivi, per vizi 
procedurali.

4 Regime risarcitorio attenuato - 
 indennità risarcitoria onnicompren-

siva da 6 a 12 mensilità si applica:
> per licenziamento privo di moti-

vazione scritta (su domanda del 
lavoratore, il giudice dovrà accer-
tare se tale mancanza sia dovuta 
ad una vera e propria assenza di 
motivazione con conseguente ap-
plicazione di regimi sanzionatori 
più rigorosi);

> nel caso di violazioni formali nei 
procedimenti che precedono il 
licenziamento.

Assicurazione sociale per 
l’impiego (ASpI)
Dal 1° gennaio 2013, è istituita 
l’Assicurazione Sociale per Impiego 
(ASpI). L’ASpI sostituirà progressiva-
mente: 
» indennità di disoccupazione non 

agricola ordinaria; 
» indennità di disoccupazione con 

requisiti ridotti; 
» indennità di disoccupazione spe-

ciale edile; 
» indennità di mobilità.
Avranno diritto all’ASpI anche gli 
apprendisti.

Contribuzione di finanziamento: 
L’aliquota base è fissata all’1.31% 
corrispondente nella misura all’attua-
le contributo della disoccupazione 
oggi a carico dei datori di lavoro. 

Per il Settore Artigiano restano in 
vigore le riduzioni del costo del 
lavoro attualmente vigenti in virtù 
delle quali l’aliquota effettiva è pari 
allo 0,40%.

Per i contratti non a tempo inde-
terminato è previsto un contributo 
aggiuntivo pari all’1,40% (recupe-
rabile, almeno in parte, al momento 
della trasformazione del contratto a 
tempo indeterminato). Tale contribu-
to non si applica ai lavoratori assunti 
in sostituzione.
Nei casi di licenziamento vi è ob-
bligo del datore di lavoro di versare 
un contributo pari a 0,5 mensilità di 
indennità ASpI per ogni 12 mensilità 
di anzianità aziendale fino a 3 anni. 

Indennità una tantum per i colla-
boratori coordinati e continuativi 
disoccupati 
Dal 2013, è riconosciuta in via strut-
turale un’indennità ai collaboratori 
coordinati e continuativi iscritti in 
via esclusiva alla Gestione separata 
presso l’INPS che soddisfino deter-
minati requisiti.

Aumento dei contributi della 
Gestione separata INPS 
E’ previsto un incremento progressi-
vo dell’aliquota contributiva pensio-
nistica per gli iscritti in via esclusiva 
alla gestione separata INPS dall’at-
tuale 27% al 33%, del 2018.
Per i soggetti iscritti ad altre forme 
pensionistiche, l’incremento arriverà 
al 24% nel 2018.

 DIMISSIONI E ALTRI 
 INTERVENTI
Dimissioni 
Per contrastare il fenomeno delle c.d. 
“dimissioni in bianco”, viene previsto il 
regime della convalida, anche nell’ipo-
tesi di risoluzione consensuale del 
rapporto. L’obbligo di convalida trova 
applicazione per le dimissioni presen-
tate al datore di lavoro dal 18 luglio. 

La legge prevede due modalità alter-
native per esprimere la volontà di 
risolvere il rapporto:

1)  la convalida presso la Direzione 
territoriale del lavoro o il Centro per 
l’impiego territorialmente com-
petenti o le sedi individuate dai 
contratti collettivi nazionali;
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2)  la sottoscrizione di una dichia-
razione del lavoratore in calce 
alla ricevuta di trasmissione della 
comunicazione di cessazione del 
rapporto di lavoro inviata al Centro 
per l’impiego in via telematica.

Il rapporto di lavoro si intende risolto 
qualora la lavoratrice o il lavoratore 
non aderisca, entro sette giorni dalla 
ricezione, all’invito, in forma scritta, 
trasmesso dal datore, ad effettuare  
la convalida o la sottoscrizione della 
dichiarazione, o, ancora, nel caso in 
cui non effettui la revoca.
L’invito deve essere trasmesso dal 
datore di lavoro entro trenta giorni 
dalla data delle dimissioni o della riso-
luzione consensuale: in caso contrario 
le dimissioni si considerano definitiva-
mente prive di effetto.

Nello stesso termine di sette giorni, 
la lavoratrice o il lavoratore possono 
revocare, anche in forma scritta, le di-
missioni o la risoluzione consensuale.

Se nel periodo intercorrente tra il 
recesso e la revoca non è stata svolta 
attività lavorativa, la lavoratrice o il 
lavoratore non matura alcun diritto 
retributivo. 

E’ infine esteso da uno a tre anni 
di età del bambino il periodo entro 
il quale le dimissioni della lavoratri-
ce nonché del padre lavoratore che 
fruisca del congedo di paternità, per 
essere efficaci, devono essere convali-
date dal Servizio Ispettivo del Ministe-
ro del Lavoro.

Interventi a favore dei lavoratori 
anziani 
Nei casi di eccedenza di personale, 
le imprese che occupano più di 15 
dipendenti possono stipulare accor-
di con  le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative a livello 
aziendale per incentivare l’esodo dei 
lavoratori più anziani. 

Il datore di lavoro si impegna a corri-
spondere a questi lavoratori una pre-
stazione di importo pari al trattamento 
di pensione che spetterebbe in base 
alle regole vigenti, ed a corrispondere 
all’INPS la contribuzione fino al rag-
giungimento dei requisiti minimi per il 
pensionamento. 

Incentivi alle assunzioni 
La normativa introduce alcuni criteri 
comuni applicabili nei casi di assun-
zioni agevolate.
Gli sgravi sono esclusi se:
» l’assunzione costituisce obbligo di 

legge o da CCNL;
» il datore di lavoro abbia in atto so-

spensioni per crisi o riorganizzazione 
aziendale, salvi i casi in cui l’assun-
zione è connessa all’acquisizione di 
professionalità diverse da quelle dei 
lavoratori sospesi;

» vi è violazione del diritto di prece-
denza alla riassunzione per legge o 
CCNL;

» l’assunzione riguarda lavoratori 
licenziati da meno di sei mesi da 
parte di datori di lavoro che presenti-
no assetti proprietari sostanzialmen-
te coincidenti.

Per determinare il diritto agli incentivi e 
la loro durata si cumulano i periodi in 
cui il lavoratore ha prestato la propria 
attività in favore dello stesso soggetto, 
con un contratto di lavoro subordinato 
o in somministrazione.

Sostegno ai genitori
Sono introdotti, sperimentalmente 
per gli anni 2013 – 2015, due istituti a 
sostegno della genitorialità:
» il congedo di paternità obbligatorio, 

della durata di un giorno da godere 
entro 5 mesi dalla nascita e indenni-
tà pari al 100% della retribuzione. 

» voucher per prestazioni di baby – 
sitting o per l’acquisto di servizi per 
l’infanzia richiesti dalla fine della ma-
ternità obbligatoria per gli 11 mesi 

successivi in  alternativa all’utilizzo 
del periodo di congedo facoltativo. 

 Con decreto del Ministero del 
Lavoro, da adottarsi entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore della legge, 
saranno stabiliti i criteri di accesso.

Diritto al lavoro dei disabili 
La riforma prevede che nel conteggio 
dell’organico aziendale, per determi-
nare l’obbligo di assunzione disabili, 
devono essere considerati anche 
i lavoratori con contratto a tempo 
determinato di durata non superiore a 
9 mesi. I lavoratori a termine debbo-
no essere computati pro quota (es.2 
lavoratori a termine a tempo pieno, 
impiegati per 6 mesi ciascuno, vanno 
calcolati come una sola unità).
Non vanno considerati i lavoratori 
assunti per ragioni sostitutive.

Lavoratori immigrati  
La disposizione modifica la disci-
plina relativa alla perdita del posto 
di lavoro (anche per dimissioni) da 
parte del lavoratore extracomunitario, 
prevedendo che egli possa ottenere 
il rinnovo del permesso di soggiorno 
per un anno (in precedenza erano sei 
mesi) oppure per il più lungo periodo di 
durata della prestazione di sostegno al 
reddito eventualmente percepita.

Responsabilità solidale negli appalti 
I contratti collettivi nazionali possono 
individuare metodi e procedure di 
controllo e di verifica della regolari-
tà complessiva degli appalti.
Confermata la responsabilità solidale 
tra il committente imprenditore o dato-
re di lavoro, l’appaltatore e gli eventuali 
subappaltatori, entro il limite di due 
anni dalla cessazione dell’appalto, con 
riferimento ai trattamenti retributivi, 
previdenziali e assicurativi da corri-
spondere ai lavoratori.

Lo speciale è stato chiuso il 23 luglio 2012. 
Tutti i successivi aggiornamenti sono consultabili sul nostro sito www.asarva.org
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L’Accordo Stato-Regioni rende 
obbligatorio per i datori di lavoro 
(RSPP) e per tutti i lavoratori 
frequentare corsi per la sicurezza sul 
lavoro. 
La loro durata dipende dal livello di 
rischio (alto, medio, basso) in cui 
l’azienda è inserita relativamente al 
proprio codice ATECO. 
In base ai settori e alle categorie a cui 
l’azienda rientra è possibile sapere  
indicativamente quale sia il livello di 
rischio dell’impresa. 

I corsi per la sicurezza possono 
essere frequentati anche on line. 
L’Associazione ha predisposto una 
piattaforma per poter svolgere i corsi 
per datori di lavoro (RSPP) e una parte 
di quelli per i lavoratori con questa 
modalità direttamente sul PC. 

I principali vantaggi sono:
» riduzione di tempo
» risparmio
» comodità
» la semplicità

ALCUNI ESEMPI:
» Alimentare - basso
» Autoriparazione - basso
» Benessere (estetiste, acconciatori) - 

basso
» Chimico e plastico - alto
» Commercio - basso
» Comunicazione e grafica - alto
» Edilizia/costruzioni - alto
» Installazione impianti - alto
» Legno/serramentisti/fabbri - alto
» Meccanica di produzione - alto
» Moda - alto
» Odontotecnici - medio
» Oreficeria - alto
» Pulizie - medio
» Trasporti - medio 

Scopri in quale livello rientra il tuo settore

CorSi oBBLigatori SuLLa 
SiCurEzza: attENzioNE 
ai  LivELLi di riSChio

RSPP: CORSO BASE OBBLIGATORIO 

LIVELLO DI RISCHIO
(dipende dal codice 
ATECO dell’azienda)

TOTALE
ORE di cui >

ORE 
ON LINE

ORE 
IN AULA

basso 16 12 4

medio 32 12 20

alto 48 12 36

NB: L’obbligo è immediato per i datori di lavoro che non hanno mai fatto 
formazione, mentre chi apre una nuova attività deve adeguarsi entro 90 giorni.

CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO (ogni 5 anni)

Per i datori che hanno già svolto il corso fino al 2007, l’obbligo scade quest’anno.

Le imprese iscritte a ELBA (escluse edili e autotrasportatori) in regola 
con i contributi da almeno 3 anni, possono usufruire di un rimborso del 
50% della quota su tutti i corsi (tranne aggiornamento basso rischio)

LAVORATORI: CORSO OBBLIGATORIO

LIVELLO DI RISCHIO
(dipende dal codice ATECO 
dell’azienda)

TOTALE
ORE di 

cui >

ORE 
ON LINE
(fruibili anche 
in aula)

ORE 
IN AULA

basso 8 4 4

medio 12 4 8

alto 16 4 12

CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO (ogni 5 anni)

Anche i preposti e i dirigenti devono frequentare 6 ore di aggiornamento per 
tutti i livelli di rischio.

Da fare entro gennaio 2013, se già assunti e se non hanno mai svolto 
la formazione, oppure entro 60 giorni dall’assunzione. I preposti 
devono frequentare 8 ore in aggiunta al corso. Devono fare il corso 
entro luglio 2013 se già nominati, oppure entro 60 giorni dall’assunzione 
dell’incarico. I dirigenti devono frequentare un corso di 16 ore che 
sostituisce integralmente quello previsto per i lavoratori.

E’ possibile individuare la durata dei corsi obbligatori rispetto al livello di rischio dell’azienda.

Attenzione - L’azienda deve però fare 
sempre riferimento al codice ATECO 
dell’attività prevalente per avere la 
certezza del proprio livello di rischio.

Per informazioni:
» contatta gli Assistenti d’Impresa 

nelle nostre sedi
» visita il nostro sito: 
 www.asarva.org/formazione/ 
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arriva iL dECrEto 
SviLuPPo. LE miSurE 
PEr LE  imPrESE
Il decreto n. 83/2012 entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno scorso, ha 
introdotto interessanti novità che, in parte, presentiamo di seguito e che possono interessare le imprese.

Credito di imposta alle 
aziende che assumono 
profili altamente qualificati.
Il contributo previsto è reso sotto 
forma di credito d’imposta per le 
assunzioni a tempo indeterminato 
di personale altamente qualificato 
in possesso di laurea magistrale 
a carattere tecnico o scientifico 
impiegato in attività di ricerca e 
sviluppo o in possesso di dottorato di 
ricerca. Il beneficio è pari al 35% sul 
costo aziendale. 
Ogni impresa potrà ricevere un credito 
d’imposta fino ad un limite massimo 
di 200.000 euro, senza  alcun limite 
temporale di applicazione: si tratta di 
un intervento di carattere sistemico e 
permanente.
Anche se tale disposizione è 
pienamente applicabile  dal 26 giugno 
2012, bisognerà attendere un apposito 
decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico  (entro la fine del mese di 
agosto) che ne  fissi tempi e modi per 
l’invio delle istanze  per via telematica. 
I posti di lavoro creati devono essere  
mantenuti per un periodo minimo di 
tre anni, ovvero di due anni nel caso 
delle piccole e medie imprese, pena 
decadenza dal beneficio. Questi 
benefici potranno essere disponibili 
nel limite della spesa stanziata 
nell’anno di competenza (25 milioni
per il 2012 e 50 milioni negli anni a 
venire). 
Raggiunto il tetto di spesa, gli aiuti per 
quell’anno saranno sospesi. 

Incentivi per l’occupazione 
giovanile nella green 
economy. 
E’ possibile attingere a finanziamenti 
a tasso agevolato  per progetti a 
favore delle aziende  che operano 
nella cosiddetta Green Economy e che 
occupano  giovani con meno di 35 
anni.
Il finanziamento ai progetti di 
investimento è vincolato alla creazione 
di nuova occupazione  a tempo 
indeterminato di giovani di età 
non superiore a trentacinque anni. 
L’”occupazione aggiuntiva” è calcolata 
rispetto alla media totale degli addetti 
degli ultimi 12 mesi a partire dalla data 
di assunzione del lavoratore.
Qualora le assunzioni siano superiori a 
3 unità, almeno un terzo dei posti deve 
essere riservato a giovani laureati di 
età non superiore a 28 anni.
In particolare, sono interessate le 
aziende che operano nei settori: della 
protezione del territorio e prevenzione 
del rischio idrogeologico e sismico, 
quelle impegnate nella  ricerca e 
sviluppo e produzioni di biocarburanti 
di seconda e terza generazione, 
nella  produzione  e istallazione di 
tecnologie nel solare termico, solare a 
concertazione, solare termo-dinamico, 
solare fotovoltaico, biomasse, 
biogas e geotermia e altri settori che 
operano nel campo della  riduzione 
delle emissioni che alterano il clima 
che dovranno però essere individuati 
mediante ulteriori decreti dal Ministero 
dell’Ambiente.

Srl a capitale ridotto.   
Si tratta, sul modello della Srl 
Semplificata, di una società che può 
essere costituita da persone fisiche, 
over 35 anni, mediante contratto o 
atto unilaterale, quindi anche a socio 
unico.
Per la redazione dell’atto costitutivo, 
è prevista la forma dell’atto pubblico 
senza il richiamo – come invece 
previsto nella srl semplificata (art. 
2463-bis, comma 2 c.c.) – al modello 
standard tipizzato con decreto del 
Ministro della Giustizia e devono 
essere previsti gli stessi “elementi”  
per la srl semplificata (art. 2463-
bis, comma 2 c.c.): l’ammontare del 
capitale sociale (per  almeno 1 euro 
e inferiore a 10.000 euro) sottoscritto 
e interamente versato alla data di 
costituzione ed il conferimento va fatto 
solo in denaro e deve essere versato 
all’organo amministrativo (art. 2463-
bis, comma 2, n. 3 c.c.). 
Nell’atto costitutivo va indicata, 
la denominazione sociale (art. 
2463-bis, comma 2, n. 2 c.c.) 
contenente l’indicazione di “società 
a responsabilità limitata a capitale 
ridotto”. 
Denominazione, ammontare del 
capitale sottoscritto e versato, sede 
della società e ufficio del Registro 
delle imprese di iscrizione vanno 
indicati negli atti, nella corrispondenza 
della società e nello spazio elettronico 
destinato alla comunicazione collegato 
con la rete telematica ad accesso 
pubblico (art. 44, comma 3, del D.L. 
Sviluppo). ���
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L’amministrazione della società può 
essere affidata ad una o più persone 
fisiche anche non soci. Diversamente, 
invece, nella srl semplificata il 
legislatore ha limitato la scelta 
dell’amministratore solo all’interno 
della compagine societaria (art. 2463-
bis, comma 2, n. 6 c.c.).
Per la restante parte, il legislatore 
rinvia – così come per la srl 
semplificata – alla disciplina della srl 
ordinaria. Non è prevista nessuna 
disposizione specifica in tema di 
agevolazioni.

Iva per cessione di fabbricati 
abitativi e strumentali.
Per le cessioni di fabbricati abitativi, 
pur restando confermato il regime di 
esenzione Iva, è ora prevista (art. 9 del 
Decreto) l’imponibilità per le cessioni 
effettuate dalle imprese costruttrici o 
dalle imprese che, anche con appalto, 
hanno eseguito interventi di recupero:
» entro 5 anni dalla data di ultimazione 

della costruzione o dell’intervento; 
» oltre 5 anni se il cedente, nel 

relativo atto, abbia espressamente 
manifestato l’opzione per 
l’imposizione. 

Per quanto riguarda le cessioni di 
fabbricati strumentali, il cui regime 
naturale è l’esenzione, viene introdotta 
la possibilità di imponibilità per: 
» imprese costruttrici o che vi hanno 

eseguito, anche tramite imprese 
appaltatrici, gli interventi, entro 
5 anni (invece di 4) dalla data di 
ultimazione della costruzione o 
dell’intervento; 

» quelle che nel relativo atto il cedente 
abbia espressamente manifestato 
l’opzione per l’imposizione. 

È eliminato l’obbligo di applicare l’Iva 
alle cessioni di fabbricati strumentali 
nei confronti di privati e di soggetti 
che effettuano operazioni esenti in 
misura superiore al 75%; tali cessioni, 
pertanto, diventano esenti, salvo 
opzione per l’imponibilità. 
A seguito di queste modifiche 
normative è stato anche ampliato 
il cosiddetto regime del reverse 
charge: è possibile  derogare dal 

principio di applicazione dell’Iva in 
capo al soggetto che cede il bene , 
prevedendo che se il cedente è un 
soggetto passivo iva e se ha optato 
per l’imposizione iva, che la stessa 
venga assolta da chi acquista il bene 
o servizio.
L’articolo modifica i commi 8, 8-bis e 
8-ter del comma 1 dell’articolo 10 del 
D.P.R. n. 633 rendendo più neutrale 
il meccanismo dell’IVA nei confronti 
degli imprenditori edili. 
In particolare accade che le imprese 
costruttrici non sempre riescono a 
cedere nei cinque anni dalla fine dei 
lavori le costruzioni realizzate per cui, 
spesso, si trovano a dover compie le 
operazioni di vendita esenti da IVA. 
Questo determina l’impossibilità  di 
poter portare a compensazione l’IVA a 

credito dell’acquisto dei beni e servizi 
correlati all’immobile, sostenuti ai fini 
della realizzazione dello stesso.
In tale ipotesi, la mancata “neutralità” 
dell’IVA produce un costo aggiuntivo 
per i costruttori. 
Le imprese che non riescono a 
cedere nei 5 anni dalla fine dei lavori 
le costruzioni realizzate, optando 
per l’imponibilità Iva potranno 
evitare (come poteva finora avvenire) 
l’indetraibilità dell’Iva.

Iva per locazione di 
fabbricati abitativi e 
strumentali.
Per la locazione di fabbricati 
abitativi il regime naturale è quello 
dell’esenzione, ma con l’intervento 
normativo contenuto nell’art. 9 del 

Periodo sostenimento 
della spesa

Detrazione per 
recupero edilizio

Detrazione per 
riqualificazione 
energetica

Dal 1.1.2012 al 25.06.2012 36% con il limite di 
€ 48.000

55%**

dal 26.6.2012 al 31.12.2012 50% con il limite di 
€ 96.000

55%**

dall’1.1.2013 al 30.6.2013 50% con il limite di 
€ 96.000

50%**

dall’1.7.2013 36% con il limite di 
€ 48.000

36% con il limite 
di € 48.000 (per interventi 
ex art. 16-bis, lett. h, TUIR)

** Il limite di spesa varia, da € 54.545 a € 181.818, a seconda del tipo di intervento effettuato, 
ex art. 1,commi da 344 a 349, Finanziaria 2007

Tabella riepilogativa dei periodi per fruire delle detrazioni previste:

���

Detrazioni per interventi 
di ristrutturazione e di 
efficientamento energetico. 
Per le spese sostenute dal 26 giugno 
2012 e fino al 30 giugno 2013 e 
documentate per interventi di recupero 
del patrimonio edilizio, è prevista una 
detrazione dall’imposta lorda pari 
al 50% (anziché del 36%), fino a un 
ammontare complessivo delle stesse 
non superiore a € 96.000 (anziché 
€ 48.000) per unità immobiliare. 

Restano ferme le ulteriori disposizioni 
contenute nell’art. 16-bis Tuir. 
La detrazione per le spese di 
riqualificazione energetica sostenute 
dal 1 gennaio 2013 al 30 gennaio 
2013, fermi restando i valori massimi, 
spetta per una quota pari al 50% delle 
spese stesse. 
È soppressa la disposizione relativa 
alla confluenza della detrazione per 
spese di riqualificazione energetica 
nella detrazione del 36% a decorrere 
dal 1.01.2013 ( D.L. 201/2011). 
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Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323 
maurizio.salardi@asarva.org

Lo speciale è stato chiuso il 27 luglio 2012. Tutti i successivi aggiornamenti sono consultabili sul nostro sito www.asarva.org

Decreto ora è possibile optare per 
l’imponibilità Iva.
Questa opzione del locatore, da 
esercitare nel relativo contratto, è 
prevista per le locazioni di fabbricati 
abitativi effettuate dalle imprese 
costruttrici o dalle imprese che 
vi hanno eseguito, anche tramite 
imprese appaltatrici, interventi di 
recupero rilevanti. 
In caso di opzione per l’imponibilità, si 
applica l’aliquota Iva del 10%. 

Non è più prevista l’esenzione per 
locazioni di durata non inferiore a 4 
anni effettuate in attuazione di piani 
di edilizia abitativa convenzionata; 
per tali locazioni, quindi, le imprese 
costruttrici o ristrutturatrici hanno la 
facoltà di optare per l’imponibilità. 
Le locazioni di fabbricati strumentali 
per natura sono in generale esenti, 
salva l’opzione (nel relativo atto) per 
l’imponibilità da parte del locatore. 

È eliminato l’obbligo di applicare l’Iva 
alle locazioni di fabbricati strumentali 
nei confronti di privati e di soggetti 
che effettuano operazioni esenti in 
misura superiore al 75%; tali locazioni 
diventano esenti, salvo opzione per 
l’imponibilità.

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

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

Per la tua attività: un investimento sicuro e conveniente

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

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266
giuseppe.aletti@asarva.org
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Contributi per la 
partecipazione a L’ “Artigiano 
in Fiera” – ed. 2012
La Camera di Commercio di Varese 
intende proseguire nell’impegno 
di sostenere ed incentivare, 
attraverso l’erogazione di contributi, 
la partecipazione delle aziende 
artigiane della provincia di Varese 
ad “Artigiano in Fiera”, in programma 
dall’1 al 9 dicembre 2012 nell’ambito 
della “Collettiva Varese”.

Progetti e spese ammissibili:
Al netto di IVA le spese di allestimento 
dello spazio espositivo secondo le 
indicazioni di immagine coordinata 
individuate dalla società organizzatrice 
Ge.Fi. Spa e dalla CCIAA.

Contributo:
» 125,00 €/mq nel caso di prima 

partecipazione alla Collettiva Varese 
(dal 2007) 

» 100,00 €/mq nel caso di seconda o 
terza partecipazione alla Collettiva 
Varese (dal 2007)

» 75,00 €/mq oltre la terza 
partecipazione alla Collettiva Varese 
(dal 2007)

Il contributo massimo è pari a 2.000,00 
€ per azienda. Nel caso di prima 
partecipazione è riconosciuto un 
contributo pari al 50% della spesa 
relativa all’iscrizione alla manifestazione.

Scadenza presentazione:
Dal 02/07/2012 e fino al 28/09/2012 
domanda di contributo in CCIA 
con procedura telematica. Dal 
10/12/2012 e fino al 18/01/2013 per 
la trasmissione della rendicontazione 
finale delle spese.

L’ “artigiaNo iN FiEra” 2012

Laura Larghi_Tel. 0332 256348
laura.larghi@asarva.org

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

Bandi in 
scadenza

Start Up moda: individuazione e 
valorizzazione di talenti giovanili e/o 
femminili 
Scadenza: 09 ottobre 2012
Obiettivo: promuovere e sostenere lo 
sviluppo ed il consolidamento di nuove 
imprese operanti nel settore della moda, 
costituite in particolare da giovani (18-
35 anni) e donne. 
Ente: Regione Lombardia – Direzione 
Generale Industria, Artigianato, Edilizia 
e Cooperazione
Info: http://www.asarva.org/credito_e_
contributi/

Contributi per la registrazione di 
marchi comunitari e internazionali
Scadenza: dal 120° giorno 
successivo alla data di pubblicazione 
nella G. U. (dal 4 settembre 2012) 
sino all’esaurimento delle risorse 
disponibili.
Obiettivo: supportare le micro piccole 
e medie imprese nella tutela dei 
marchi all’estero. 
Ente: Il Ministero dello Sviluppo 
Economico attraverso l’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi e Unioncamere
Info: http://www.asarva.org/credito_e_
contributi/

Credito Adesso: Accordo Regione 
Lombardia - Banca Europea 
Investimenti (BEI)
Scadenza: ad esaurimento risorse
Obiettivo: finanziamenti finalizzati a 
sostenere il fabbisogno di capitale 
circolante delle micro piccole e medie 
imprese dei settori manifatturiero, dei 
servizi alle imprese, del commercio 
all’ingrosso e delle costruzioni.
Ente: Regione Lombardia – Direzione 
Generale Industria, Artigianato, Edilizia 
e Cooperazione, BEI
Info: http://www.asarva.org/credito_e_
contributi/

Tutti i riferimenti utili.

Tutte le occasioni per le imprese.

Due opportunità per le imprese che intendono partecipare all’edizione 2012 
de l’ “Artigiano in Fiera” ed accedere a contributi per la partecipazione a fiere 
all’estero e fiere internazionali in Italia.

Contributi per fiere all’estero 
e fiere internazionali in Italia 
2012
La Camera di Commercio intende 
sostenere ed incentivare, attraverso 
l’erogazione di contributi, la 
partecipazione di aziende della 
provincia di Varese a manifestazioni 
fieristiche a carattere internazionale (in 
Italia e all’estero), in programma per 
l’anno 2012.

Contributi e spese ammissibili: 
Contributo del 30% delle spese 
sostenute (al netto IVA) per locazione 
e allestimento spazi promozionali 
all’interno di fiere:
» Paesi UE e Svizzera: massimo di 

1.500 € (spesa minima € 500).
» Paesi Extra UE: massimo di 2.500 € 

(spesa minima € 1.000).
» A carattere internazionale in Italia: 

massimo di 1.000 € 
 (spesa minima € 200).

Scadenza presentazione:
Dal 28/05/2012 e fino al 28/09/2012 
presentando domanda di contributo 
attraverso procedura telematica.
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E’ possibile compensare i debiti certificando i crediti vantati

L’emanazione del decreto 25 giugno 
2012 del Ministero dell’Economia ren-
de operativa la disposizione contenuta 
nell’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 
che riconosce ai titolari di crediti non 
prescritti, certi, liquidi ed esigibili 
maturati nei confronti di regioni, enti 
locali e ASL, la possibilità di utilizzo 
degli stessi, mediante compensazio-
ne, per il pagamento totale o parziale 
delle somme dovute per cartelle di 
pagamento ed atti notificati entro il 30 
aprile 2012. 
Nello specifico, i crediti commerciali 
vantati nei confronti degli enti pubblici 

dEBiti E CrEditi CoN La Pa: 
Più FaCiLE La ComPENSazioNE

Con provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 25 giu-
gno 2012 il termine precedentemente 
fissato al del 30 giugno 2012 per 
l’invio della comunicazione alla stessa 
Agenzia dei contratti di locazione o 
noleggio di autovetture, caravan, altri 
veicoli, unità da diporto e aeromobili, è 
differito al 29 ottobre 2012.

LoCazioNi E 
NoLEggi: 
i Nuovi 
adEmPimENti
Prorogato  il termine per i con-
tratti stipulati nel 2011

sopra richiamati possono essere uti-
lizzati in compensazione per il versa-
mento dei ruoli riferiti a: 
» tributi erariali; 
» tributi regionali e locali; 
» contributi assistenziali e previdenziali; 
» premi per l’assicurazione obbligato-

ria contro gli infortuni e le malattie 
professionali; 

» entrate spettanti all’amministrazione 
che ha rilasciato la certificazione. 

Per esercitare il pagamento delle 
somme dovute, mediante compensa-
zione, è necessario che il titolare del 
credito acquisisca la certificazione 
dello stesso.

Sedi: 
Busto Garolfo - via A. Manzoni, 50 - 0331 560111 - Buguggiate - via Cavour, 71 - 0332 458258

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

www.bccbanca1897.it

Aiutiamoci
a crescere

DAL 1897 AL SERVIZIO DEL TERRITORIO.
VICINA ALLE FAMIGLIE, ALLE IMPRESE, ALLA COMUNITÀ.
TI ASPETTIAMO IN FILIALE.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE

Dal 1897 al servizio del territorio
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@impresa lavoro

rEgoLarizzazioNE 
immigrati SENza 
SaNzioNi: ComE FarE
La dichiarazione di emersione può essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre

Niente sanzioni per aziende e fami-
glie che danno  lavoro a immigrati irre-
golari che presentino  la dichiarazione 
di emersione. E’ previsto il rilascio di 
un regolare permesso di soggiorno 
come stabilito come stabilito dall’art.5  
del D.L. 109 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 25 luglio 2012

Quando presentare la dichiarazione: 
dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, in 
via telematica.
Chi può presentarla: datori italiani, 
comunitari o extracomunitari titolari 
di carta di soggiorno che, all’entrata 
in vigore del decreto (9 agosto 2012) 
occupano da almeno 3 mesi (quindi 
almeno dal 9 maggio) lavoratori 
stranieri irregolari e continuano 
ad occuparli fino alla data di 
presentazione della dichiarazione. 
Il rapporto di lavoro deve essere a 
tempo pieno (per i lavoratori domestici 
anche part-time da almeno 20 ore 
settimanali).

Requisiti del lavoratore: occorre 
dimostrare, con “documentazione 
proveniente da organismi pubblici” di 
essere in Italia , in modo ininterrotto, 
almeno dal 31 dicembre 2011.  

Quanto costa: 1000 euro per 
ogni lavoratore quale “contributo 
forfettario” che non potrà essere 
dedotto dall’imposta sul reddito. 
Occorre dimostrare di aver versato 
regolarmente retribuzioni, tasse e 
contributi per almeno sei mesi o, 
se, superiore, per tutta la durata 
del rapporto di lavoro (secondo le 
modalità stabilite dal decreto).

Chi non può presentarla: datori 
condannati negli ultimi 5 anni, anche 
con sentenza non definitiva, per 
favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, per tratta o sfruttamento 
di prostituzione e minori, caporalato 
o per aver dato lavoro a immigrati 
irregolari. 
Sono esclusi i datori di lavoro che 
hanno già presentato domanda per i 
flussi o per regolarizzazioni senza aver 
assunto il lavoratore.

Lavoratori esclusi: rapporti di lavoro 
part-time, ad esclusione dei rapporti 
di lavoro domestici; immigrati espulsi 
per motivi di ordine pubblico o 
sicurezza dello Stato e condannati, 

anche con sentenza non definitiva, 
per uno dei reati previsti dall’articolo 
380 del codice di procedura penale. 
Coloro che sono stati segnalati 
come “non ammissibili” in Italia, e 
chi è considerato, anche in base 
a condanne non necessariamente 
definitive, una minaccia per l’ordine 
pubblico o la sicurezza dell’Italia o di 
altri paesi dell’area Schengen.

Definizione delle procedure: entro il 
29 agosto 2012 dovrà essere emanato 
un decreto interministeriale che 
definirà le modalità della dichiarazione, 
di versamento del contributo 
forfetario, i limiti di reddito del datore 
di lavoro e altri dettagli.

Artigiani oggi>obiettivo Professionalità n. 08 Settembre 2012

Se sei interessato alla regolarizzazione 
contatta gli operatori paghe o 

i consulenti presenti nelle nostre sedi o
chiama il numero verde 800 650595.

Ulteriori dettagli saranno disponibili dal 3 settembre.

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266
giuseppe.aletti@asarva.org
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Autocertificazione dei rischi
Il 31 dicembre 2012 scade il termine 
entro il quale si deve sostituire l’au-
tocertificazione con il Documento di 
Valutazione dei Rischi corredato dalle 
relative valutazioni specifiche (rumo-
re, chimico/cancerogeni, vibrazioni, 
stress, movimentazione manuale 
carichi, incendio ecc.).
Le imprese fino a 10 lavoratori potran-
no continuare ad avvalersi della pos-
sibilità di autocertificare l’avvenuta va-
lutazione dei rischi fino alla scadenza 
del terzo mese successivo alla data di 
entrata in vigore del D.M. di definizio-
ne delle procedure standardizzate per 
la valutazione dei rischi e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2012 (origina-
riamente prevista al 30/06/2012). 

Valutazioni Rumore redatte 
prima del 01 gennaio 2009
Il 31 dicembre 2012 scade il termine 
per l’aggiornamento e revisione della 
Valutazioni Rumore (ante 2009) e con-
seguentemente anche del Documento 
di valutazione dei rischi (DVR).  
Ricordiamo che anche la Valutazio-
ne Stress lavoro-correlato(eseguita 
generalmente nel corso del 2011) 
dovrà essere inclusa nei nuovi DVR 
aggiornati. 

Verifica delle attrezzature 
Dal  23 maggio 2012, come già 
illustrato sul numero di Luglio/Agosto 
2012 e con Newsletter riservata ai 
clienti del Servizio MDL e Sicurezza, 
sono cambiate le procedure. 
E’ importante ricordare che le nuove 
disposizioni hanno chiarito le mo-
dalità di richiesta delle verifiche, ma 
l’obbligo per l’azienda, al momento 
dell’acquisto, installazione e uso delle 
attrezzature di verificarne i requisiti di 
idoneità e uso è stabilito già dal 2008 
con il Dlgs. 81. 

Per approfondimenti consigliamo 
di far riferimento all’Allegato VII con 
l’elenco delle attrezzature da sottoporre 
a verifica pubblicato sul sito:
www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/

Infine ricordiamo che le sanzioni (art. 
71 del Dlgs. 81/2008) riguardano gli 
obblighi del Datore, generalmente 
puniti con arresto da 3 a 6 mesi o 
ammenda da 2.500 € a 6.400 € e la 
mancata verifica periodica con sanzio-
ne da 500 € a 1.800 €.

Gli adempimenti e le scadenze da non dimenticare

SiCurEzza: CoSa vEriFiCarE ENtro iL 2012

ambiemte

 Per tutte le imprese che hanno 
già svolto la Valutazione 
Stress attraverso il nostro 
servizio Ambiente & Sicurezza, 
l’aggiornamento di questo 
documento sarà gratuito in 
tutti i casi di contemporaneo 
aggiornamento del DVR o di 
attività di Assistenza annuale e 
formazione.

Lavoratori autonomi: atten-
zione alle attività ispettive 
La Circ. n. 16/2012 del Ministero del 
Lavoro dello scorso luglio ha chiarito 
le caratteristiche che contraddistin-
guono l’inquadramento di lavoro 
autonomo  rispetto a quello di per-
sonale dipendente per le imprese del 
comparto edile in particolare e l’uso 
improprio nell’inquadrare i prestatori 
d’opera..
Il Ministero richiamando le definizioni 
dell’art. 2222 del Codice Civile sottoli-
nea che l’indipendenza del lavoratore 
autonomo deve concretizzarsi in:
» pluri-committenza;
» possesso e disponibilità di ade-

guata dotazione strumentale da cui 
evincere effettiva e piena autonomia 
organizzativa e realizzativa delle inte-
re opere eseguite.

 Anche la verifica dell’idoneità tecnico 
professionale dei lavoratori autonomi 
(art. 90 comma 9 del D.lgs. 81/2008) 
fa esplicito riferimento alla disponi-
bilità di macchine e attrezzature la 
cui conformità deve esser opportu-
namente documentata (all. XVII del 
D.lgs. 81/2008).
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AIUTIAMO LE IMPRESE A CRESCERE
WWW.ASARVA.ORG

PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER LA TUA IMPRESA

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
APRE LA NUOVA SEDE DI GORLA MINORE
IN VIA AMBROGIO COLOMBO 56G
(NUOVO CENTRO COMMERCIALE)

Non sono quindi verosimili  prestazioni 
di lavoro autonomo per  attività di rea-
lizzazione di opere strutturali (sbanca-
menti, costruzione delle fondamenta, 
opere in cemento armato, strutture in 
elevazione ecc.) normalmente lega-
te ad un cronoprogramma e ad un 
coordinamento tra lavoratori tramite  
un’attività unitaria ed organica che dif-
ficilmente risulta compatibile con una 
prestazione di lavoro autonomo.

Il personale ispettivo è tenuto a consi-
derare rapporto di lavoro subordinato 
le prestazioni di lavoratori autonomi 
iscritti nel Registro delle Imprese 
Artigiane per le attività di manovalan-
za, muratura, carpenteria, rimozione 
amianto, posizionamento di ferri e 
ponti, addetti a macchine edili fornite 

dal committente o appaltatore.
Tale presunzione si applica anche 
anche nelle ipotesi in cui il Commit-
tente, quale datore di lavoro (cioè 
senza nomina del Coordinatore per 
la sicurezza)  affida le opere a lavora-
tori autonomi, che saranno pertanto 
privi di coordinamento e di autonomia 
decisionale.

Anche la riforma del lavoro (legge n. 
92/2012) fornisce le disposizioni per la 
riqualificazione dei rapporti che risulta-
no formalmente  di lavoro autonomo, 
ma che nascondono in verità altre 
tipologie di rapporto di lavoro.

Il Ministero precisa che, in tutti i casi di 
disconoscimento della natura auto-
noma delle prestazioni, il personale 
ispettivo è tenuto alla contestazione 
al soggetto utilizzatore, oltre che alle  
violazioni connesse alla riconduzione 
delle prestazioni al lavoro subordinato 
ed alle conseguenti evasioni contribu-
tive, anche tutti gli illeciti in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
omessa sorveglianza sanitaria e man-
cata formazione ed informazione dei 
lavoratori. 

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

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

���
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autotRaspoRto
Il servizio dell’Associazione per non perdere tempo in burocrazia

Come ottenere l’attestazione di 
idoneità finanziaria

Per continuare ad esercitare la tua 
attività, è necessario un documento 
che attesti la tua capacità finanzia-
ria. Lo prevede il nuovo Regolamen-
to per l’accesso alla professione di 
autotrasportatore. L’Associazione ha 
predisposto un servizio per ottenere 
l’attestazione di idoneità finanziaria 
in tempi brevi e senza perdite di 
tempo in burocrazia. 
Per usufruire del servizio rivolgersi 
direttamente agli Assistenti d’impre-
sa presso le sedi dell’Associazione.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/trasporti/

impianti teRmici
Dal 1° agosto è uguale in tutta la Lombardia

Unificato il contributo agli enti locali 

La Regione ha unificato il valore 
dei contributi che il responsabile 
dell’impianto termico deve versare 
agli enti locali rendendolo così omo-
geneo per tutto il territorio regionale.

Il nuovo contributo potrà essere 
anche molto differente da quello 
attuale.
Per esempio ai Comuni di Gallarate 
e di Busto Arsizio non era da versare 
nessun contributo per gli impianti 
sopra i 35 KW: ora il contributo arriva 
a 190 euro per gli impianti superiori a 
350 KW.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/impianti/

alimentazione
Pubblicata la legge di conversione del 
decreto sulla tutela della produzione 
agroalimentare

Contratti in forma 
scritta: attenti 
all’art. 62

Sulla Gazzetta del 24 marzo 2012 
è stata pubblicata la legge che tutela 
la produzione agroalimentare e le 
imprese dalle pratiche commerciali 
scorrette. La legge, all’art. 62, stabi-
lisce che tutti i contratti, ad eccezio-
ne di quelli conclusi con il consuma-
tore finale, stipulati a partire dal 24 
ottobre 2012, dovranno conformarsi 
alle disposizioni previste, tra cui 
l’obbligatorietà della forma scritta 
per quelli che abbiano ad oggetto 
la cessione dei prodotti agricoli e 
alimentari, ad eccezione di quelli 
conclusi con il consumatore finale.
Confartigianato ha presentato al-
cune modifiche per evitare ulteriori 
aggravi in costi e burocrazia per le 
imprese. 

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/alimentazione/

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/impianti/

Antonella Imondi_Tel. 0332 256350 
antonella.imondi@asarva.org

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

Dorina Zanetti_Tel. 0332 256208
dorina.zanetti@asarva.org

novità di settore
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www.asarva.org/servizi_impresa/impianti/
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Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/impianti/
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cerco / vendo / offro » gli annunci
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Pensionato con esperienza diversi-
ficata esamina proposte di collabo-
razione, anche part time, nelle zone 
di Saronno, Legnano, Busto Arsizio, 
principalmente come alter ego o 
persona di fiducia del titolare, ma 
anche per mansioni amministrative 
o di controllo. Assicura serietà, riser-
vatezza e intelligenza nell’operare. Si 
invia, su richiesta, CV con le espe-
rienze. Per info: tel. 340 2914189

Negozio acconciature in Saronno 
cerca lavorante qualificata
Per info: tel. 3341245465

Cerco lavori di muratura, stabili-
tura, posa pavimenti e rivestimenti, 
intonaci. Per info: tel. 328 0895619

lavoro

Vendesi a capannone a Casorate 
Sempione mq. 760 divisibile in due 
unità autonome di complessivi mq. 
585 a piano terra e mq. 175 interrati, 
doppi cancelli di accesso con relativi 
parcheggi interni. Tetti e canalizzazio-
ni, allacci rete fognaria, messa a terra 
completamente rifatti. Per info: 
tel. 348 3615764 – 347 4438340

Castiglione Olona affittasi capan-
none per deposito mq.1.100 circa 
commerciali. Ampio cortile per par-
cheggio auto e stoccaggio esterno 
materiali accessori.
Per info: tel. 0332 401213

Castiglione Olona (loc. Villafranca) 
affittasi capannone mq. 795 circa 
commerciali (887 ca effettivi) con 
servizi separati, cabina elettrica (po-
tenza oltre 80 kw), caldaia a metano 
autonoma. Cortile per parcheggio 
auto e stoccaggio esterno materiali 
accessori. Per info: tel. 0332 401213

immobili
commerciali

Vedano Olona (zona industriale 
Careno) affittasi ufficio al piano 
terra mq. 56 circa con riscaldamento 
e bagno indipendente. Parcheggio 
all’interno del cortile cintato oltre ad 
ampie possibilità negli spazi comuni 
esterni. Per info: tel. 0332 401213 

Vedano Olona (zona industriale 
Careno) affittasi capannone mq. 
1.123 circa con servizi separati, 
cabina elettrica (potenza oltre 100 kw) 
riscaldamento indipendente, sistema 
antincendio a sprinkler. Ampio cortile 
per parcheggio, stoccaggio materiali 
accessori e accessibilità autotreni. 
Predisposizione per realizzazione uffici 
modulari. Per info: tel. 0332 401213

immobili
commerciali

Sono stati rivisti e modificati da un decreto del Ministero delle Infrastrutture

Il decreto n. 161 del 22/05/2012 sulla circolazione in Italia fuori dai centri abitati dei veicoli e complessi di veicoli per il 
trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, prevede, per il periodo settembre-dicembre 
2012, il divieto di circolazione  

dalle ore 07.00 alle ore 23.00  - del 1° settembre
dalle ore 16.00 alle ore 22.00  - del 31 ottobre
dalle ore 08.00 alle ore 22,00  - del 1° novembre
dalle ore 08.00 alle ore 22.00  - del 8 dicembre
dalle ore 16.00 alle ore 22.00  - del 21 dicembre
dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - del 22 dicembre
dalle ore 08.00 alle ore 22.00  - del 25 dicembre
dalle ore 08.00 alle ore 22.00  - del 26 dicembre

I divieti di circolazione da settembre a dicembre

Antonella imondi_tel. 0332 256350 
antonella.imondi@asarva.org

autotrasporto

impresa cerca impresa

Studio tecnico di progettazione e disegno meccanico in Sumirago cerca 
aziende con cui collaborare nel campo macchine utensili ad esportazione e de-
formazione, oleodinamica, disegno tecnico, manualistica, con sistemi cad 3d 2d. 
Per info: 0331 909640 – 348 8711824
mail: morello@morelloumberto.it 

@



Il Saponificio Zeni Sas, associata 
dal 2006 a C.En.P.I. (e dal 1966 
a Confartigianato Varese)  ritiene 
importante  come “oltre al 
risparmio economico che, bollette 
alla mano, risulta un dato di fatto, 
è importante aver trovato un 
servizio attento al monitoraggio 
dei consumi con una consulenza e 
un’assistenza attenta e qualificata.

La Codato SRL, azienda operante 
nella meccanica di precisione 
(con consumi intorno ai 210.000 
kw annui) ,  tiene a sottolineare 
che “il nostro ritorno è legato 
principalmente al risparmio. Dopo 
aver provato altri fornitori del 
mercato libero abbiamo deciso 
quest’anno di rientrare in C.En.P.I.: 
il risparmio calcolato è di oltre 
600 euro annui. Di questi tempi 
è fondamentale  far attenzione 
anche alle bollette.”

Per la Gelateria del Borgo di 
Angera, associata dal 2009, 
l’aspetto più interessante è dato 
dalla “comodità di non dover 
pensare più a tariffe, Kw/h  e 
fasce orarie. Tutto ciò che 
riguarda la gestione dell’energia, 
fondamentale per un’attività come 
la nostra, è affidata al 100% al 
consorzio che si preoccupa di 
garantirci  le tariffe più competitive 
sul mercato”.

Infine, nel consorzio dal 2008, 
la Peroni Group Sas, azienda 
operante nel settore plastico/
tessile,  riconosce “nell’assistenza 
e nel risparmio i due punti di 
forza”. La scelta di aderire 
a C.En.P.I. si è rafforzata 
recentemente anche per la 
fornitura di gas metano.
Queste sono solo alcuni esempi 
delle  opportunità e dei vantaggi 
riservati alle imprese che hanno 
scoperto  la convenienza di 
C.En.P.I.

Risparmi fino al 26%. 

BoLLEtta Più
LEggEra CoN C.En.P.i 

Analisi comparativa sui risparmi medi rispetto 
ai principali fornitori del mercato libero

 (Campione di 110 aziende sulla base delle bollette presentate 
a C.En.P.I. per il periodo aprile – luglio 2012)

Principali fornitori 
del mercato libero

Risparmio medio % 
con  C.En.P.I.

Risparmio annuo 
medio in € con C.En.P.I.

Sorgenia 26% 2.160 euro

Edison 21.15% 1.380 euro

E.ON 16.30% 865 euro 

Enel Energia 13% 950 euro

Per tutti gli approfondimenti e 
le informazioni contattare:

Antonella Imondi_Tel. 0332 256350
antonella.imondi@asarva.org

La parola alle impreseOltre 4500 imprese aderenti, per 
un consumo complessivo che ha 
superato, nel 2012, i 345 milioni di 
Kw/h. 
Questi sono i numeri di C.En.P.I 
(Confartigianato Energia Piccole  
Imprese), a fronte di una situazione 
di mercato che vede il costante  
aumento dei prezzi dell’energia 
(+5,8% come indicato dall’Aeeg, 
l’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas , per il solo trimestre aprile – 
giugno 2012) che rendono sempre 
più pesanti i costi delle  bollette.
Per questo è nato: un consorzio 
voluto dalle Associazioni di 
Confartigianato in favore delle 
piccole  imprese che opera come 
gruppo d’acquisto, negoziando 
le migliori condizioni di fornitura 
sul libero mercato per garantire 
risparmio (fino al 26% rispetto alle 
tariffe degli altri principali fornitori, 
vedi tabella sotto) e  la comodità 
di avere  un riferimento affidabile e 
qualificato.
I vantaggi sono rappresentati dalle 
stesse aziende aderenti. Di ogni 
dimensione e settore che, sulla base 
dei consumi annui, sottolineano la 
convenienza di affidarsi a C.En.P.I.
A fronte di un mercato fortemente 
instabile caratterizzato da prezzi 
in crescita C.En.P.I. ha chiuso 
recentemente le negoziazioni sul 
prezzo dell’energia per il  2013 
permettendo ai clienti già aderenti 
e alle nuove imprese di beneficiare 
di un ulteriore 7% di risparmio 
grazie ad un prezzo medio 
dell’energia pari a € 0,0762 kw/h.

convenzioni
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04 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE 
- Termine ultimo consegna documenta-
zione relativa al mese di AGOSTO

 
14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

- Ritiro cedolini

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

 FONDO GOMMA E PLASTICA - Scaden-
za versamento mese agosto 

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

20 CASSA EDILE - Presentazione denunce 
contributive aziende edili

 AGRIFONDO - Scadenza versamento 
agosto 

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

21 FONDAPI - Versamento contributi mesi di 
luglio e agosto 

25 ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, 
impiegati agricoli e pagamento contributi

 IVA COMUNITARIA - Presentazione 
degli elenchi INTRASTAT mese di agosto 
per contribuenti con periodicità di invio 
mensile

27 CAIT - Consegna allegati G/F mese pre-
cedente

28 CASSA EDILE - Versamento contributi 
periodo agosto 

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

 RIDUZIONE ACCISA AUTOTRASPOR-
TO - Termine ultimo per la presentazione 
delle domande di rimborso relative al 3° 
trimestre 2012 alla Circoscrizione Doga-
nale di competenza 

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

02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
- Ritiro cedolini (pomeriggio)

 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE 
- Termine ultimo consegna documenta-
zione relativa al mese di LUGLIO.

16 FONDO GOMMA E PLASTICA - Sca-
denza versamento mese luglio 

20 ENASARCO - Termine per il pagamento 
dei contributi e denuncia on-line 2° trime-
stre

 CASSA EDILE - Presentazione denunce 
contributive aziende edili

 AGRIFONDO - Scadenza versamento 
luglio 

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

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

 INAIL - Versamento 3a rata premio anno 
2011/2012

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

 IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - 
 2a quota fissa IVS anno 2012
 IRES - IRAP - Soggetti con esercizio 

coinci¬dente con l’anno solare e bilancio 
approvato nei termini  - versamento saldo 
2011 e 1° acconto 2012  con maggiorazio-
ne dello 0,40%*

 CCIAA (Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura) - Versamento 
diritto annuale  con maggiorazione dello 
0,40% *

 IVS ARTIGIANI – COMMERCIANTI E 
GESTIONE SEPARATA PROFESSIONI-
STI - Saldo 2011 e 1° acconto 2012 sui 
redditi eccedenti il minimale con maggio-
razione dello 0,40%*

20 IRPEF - IRAP PERSONE FISICHE 
E SOCIETÀ DI PERSONE IMPOSTA 
SOSTITUTIVA MINIMI - Termine versa-
mento saldo 2011 e 1° acconto 2012 con 
maggiorazione dello 0,40%*

27 ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, 
impiegati agricoli epagamento contributi

 IVA COMUNITARIA - Presentazione degli 
elenchi INTRASTAT mese di luglio per con-
tribuenti con periodicità di invio mensile

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

 CASSA EDILE - Versamento contributi 
periodo luglio 

 CONTRIBUTO ENTE BILATERALE 
AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 
2° trimestre 

 FASI - Versamento contributi sanitari 
dirigenti industriali 3° trimestre

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

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

 CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

scadenze
AGOSTO 2012 * proroga dei versamenti da Unico, riguarda tutte le persone fisiche e le sole società soggette agli studi di settore
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Artigianfidi Lombardia Società Cooperativa 
sede legale e direzione: Viale Milano 5 - Varese - T_0332 256111 - info@artigianfidi.net

Sedi territoriali 
Varese - Via Sanvito Silvestro, 92 _ Gallarate - Viale Milano, 69 _ Busto Arsizio - Via F.lli Baracca, 5
Saronno - Via Gaudenzio Ferrari, 21/C _ Luino - Viale Dante, 49 _ Tradate - Via Del Carso, 35

Con noi maturano nuovi frutti.

Da oggi per la tua impresa fidi a breve termine:

» Fido di cassa

» Sconto portafoglio

» Anticipi fatture

» Anticipi export e import


