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Confartigianato Varese istituisce PA

di Mauro Colombo

Direttore Generale 
Associazione Artigiani Varese

Confartigianato Imprese

editoriale
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La proposta di Mauro Colombo, all’indomani della decisione del Governo sulla Service Tax.

UNA “RETE” TRA I COMUNI 
PER ALLEGGERIRE 

LE TASSE SULLE AZIENDE

Non si può certo dire che in fatto 
di tassazione locale non regni la 
confusione. L’Imu sulla prima casa 
resusciterà, molto probabilmente già 
a partire dal 2014, nella Service Tax. 
Questa sarà dovuta sia dai proprie-
tari che dagli inquilini, secondo crite-
ri che attribuiscono ai Comuni ampia 
discrezionalità nella determinazio-
ne delle aliquote e delle eventuali 
esenzioni. Con la Service Tax  ci si 
allinea, giustamente, a quanto già 
avviene nei principali Paesi Europei 
trasformando una imposta sulla 
proprietà in una tassa di utilizzo dei 
servizi. Ma con la non poco rilevante 
differenza che, mentre all’estero le 
imposte dovute dalle imprese sugli 
immobili sono deducibili interamen-
te, da noi lo sono parzialmente e 
solo ai fini delle determinazione dei 
redditi e non dell’IRAP.

Ciò che ci preoccupa

Ne abbiamo avuto esperienza prima 
con l’IMU e poi con la TARES: non 
sempre da parte dei Comuni c’è sta-
ta sufficiente attenzione alle attività 
produttive. Tanto che le aliquote IMU 
e i costi dello smaltimento dei rifiuti 
sono aumentati più che propor-
zionalmente proprio a carico delle 
imprese. Non possiamo più accet-
tare l’applicazione di una tassazione 
sempre più iniqua e ormai insosteni-

bile. E’ tempo di creare le condizioni 
più favorevoli per alleggerire l’impo-
sizione fiscale a carico delle impre-
se, perché di questa Service Tax non 
sono chiari i contenuti e potrebbe 
rivelarsi più penalizzante di Imu e 
Tares messe insieme.

Discrezionalità ma trasparenza

La discrezionalità impositiva ricono-
sciuta alle amministrazioni pubbliche 
locali, richiede un maggiore impegno 
da parte dei cittadini e delle imprese 
nel monitorare come viene realizzato 
il servizio pubblico e come vengono 
di conseguenza impiegate le risorse. 
Le amministrazioni locali devono 
dimostrare di essere in grado di 
programmare e di gestire le proprie 
spese e i servizi (determinandone i 
costi di copertura) per la collettività 
e le imprese. E’ per questo che si fa 
sempre più importante l’apertura di 
un dialogo continuo e trasparente 
tra imprenditoria, cittadini e pubblica 
amministrazione. Così come chiesto 
dalla nostra Associazione mesi fa 
con la costituzione dell’Agenzia delle 
Uscite: controllare come il gettito 
fiscale raccolto dai comuni sia speso 
a favore della collettività e con servizi 
sempre più innovativi, o migliorati 
rispetto a quelli tradizionali, per ren-
dere più attrattivo il nostro territorio e 
competitive le nostre imprese.

La nostra proposta: la “rete” tra PA

Lo si chiede spesso alle imprese: 
fare “rete” può rappresentare una 
valida soluzione alle richieste del 
mercato perché si possono ottimiz-
zare i servizi risparmiando su alcuni 
costi. Noi lo chiediamo alle ammi-
nistrazioni locali, incalza Mauro 

Colombo. L’accorpamento di alcuni 
comuni potrebbe portare ad una 
determinazione più trasparente dei 
costi dei servizi e ad una valutazione 
reale dell’impatto degli oneri fiscali 
che ricadono su cittadini e imprese. 
La fusione di alcuni servizi pubblici, 
poi, potrebbe ottimizzare la qualità 
dei servizi e razionalizzare i costi.

Cosa si può fare

Meglio procedere per punti, ma sen-
za più perdite di tempo: rivisitare 

l’impianto della tassazione loca-

le (più equilibrato e sostenibile da 
parte delle aziende), basare le scelte 
delle amministrazioni locali su una 
collaborazione totale con impren-

ditori, associazioni di categoria, 

cittadini; introdurre forti e traspa-

renti meccanismi di razionalizza-

zione e gestione nelle macchine 

amministrative. Solo così i Comuni 
potranno tentare, per una volta, di 
fare l’interesse delle loro imprese.

di Mauro Colombo

Direttore Generale 
di Confartigianato Varese
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speciale tassazione locale

Imu, Tares 
e piccole imprese
Il prelievo fiscale sale di 491 milioni; il fatturato cala del 5,9%

Sale l’Imu, scende il fatturato

Durante il dibattito sull’eliminazione 
dell’IMU sulla prima casa, sale di 
491,2 milioni il prelievo dell’Imposta 
municipale sui capannoni delle 
imprese e scende il fatturato del 
5,9%. L’introduzione dell’IMU, 
determina un maggior prelievo 

fiscale sugli immobili di famiglie e 
imprese rispetto alla precedente ICI 
di 14,5 miliardi di euro. 

Le aliquote “giuste”

Ad aliquota base del 4 per mille 
(su abitazione principale) e del 7,6 
per mille (per seconde abitazioni e 
immobili produttivi), il gettito IMU 
si sarebbe potuto “limitare” a 19,8 
miliardi. Il gettito effettivo, invece, 
ammonta a 23,7 miliardi, il 19,7% in 
più rispetto al prelievo potenziale ad 
aliquota base ed equivalente ad un 
extragettito di 3,9 miliardi di euro.

Gli aumenti dei Comuni

Le manovre dei Comuni che hanno 
portato all’aumento dell’aliquota 
base è fortemente sbilanciato sugli 
“altri immobili” che comprendono 
gli immobili produttivi: un comune 
su due (50,6%) ha aumentato 
l’aliquota base sugli immobili 
produttivi, mentre un quarto (25,3%) 
ha aumentato l’aliquota base sulla 
abitazione principale. Le aliquote 
IMU, crescono al crescere della 
dimensione del comune, con 

un trend più accentuato per gli 
immobili produttivi (2,40 per mille in 
più tra i comuni più grandi e quelli 
più piccoli) rispetto a quello della 
abitazioni (0,59 per mille).

La Tares che “spiazza” imprese e 

famiglie

Tra le due recessioni, l’onere 
della crescita delle tariffe rifiuti ha 
spiazzato la spesa per consumi delle 
famiglie: nell’arco del quinquennio 
che va dal IV trimestre 2007 al IV 
trimestre 2012, le tariffe rifiuti sono 
salite del 21,9% mentre la spesa 
nominale delle famiglie è salita solo 
del 3,3%. Nel corso degli ultimi 
dodici anni, la spesa delle famiglie 
è salita del 34,6%, mentre la tariffa 
rifiuti è salita a ritmo doppio: 76,3%. 

Lo “spread della tariffa rifiuti” tra 
Italia e Germania è pari a 23 punti 
percentuali.

Imu e Tares, gli “affari” dei 

Comuni

In relazione ai conti della finanza 
pubblica locale, si osserva che 
le entrate per smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani rappresentano 
la seconda voce delle entrate 
tributarie dei Comuni dopo la 
tassazione Immobiliare (IMU, ex 
ICI). Secondo il quadro delle entrate 
delle Amministrazioni comunali, 
desunto dai certificati del rendiconto 
di bilancio relativo all’esercizio 
2010, il gettito della tassazione 
rifiuti - comprensiva di tassa e 
tariffa - ammonta a 5.964 milioni 
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speciale tassazione locale

Da IMU a Service Tax:
per le imprese 
nessuno sconto, tanti 
dubbi e una certezza
Un commento al Decreto approvato dal Governo.

Il provvedimento del Governo 
sulla soppressione dell’IMU non ha 

rimosso il carico fiscale sulle im-

prese. Gli immobili destinati a finalità 
produttive non hanno beneficiato 
dell’esenzione dell’IMU, ma solo di 
una detassazione sul calcolo ai fini 
della Dichiarazione dei redditi. L’IMU 
pagata rimane indeducibile per il 
calcolo dell’IRAP. 
 
Restano anche alcune domande. 
 
» Come sarà compensato il taglio 

dell’IMU sulla prima casa se 

non si provvederà a realizzare 

tagli significativi sulla spesa 

pubblica?

 Il gettito IMU del 2012 è stato 
alimentato per il 39,1% dalle impre-
se sulle quali il 50,6% dei Comuni 
avevano applicato un aumento delle 
aliquota di base. Nella media nazio-
nale l’aliquota sugli immobili produt-
tivi aveva raggiunto il 9,4 per mille, 
contro il valore base di 7,6 per mille. 
» Assisteremo ad un ulteriore 

aumento di queste aliquote per 
compensare la riduzione del gettito 
sulla prima casa?

» La Service Tax, che verrà intro-

dotta nel 2014, prevedrà questa 

“novità” per le imprese?

 Questa nuova imposta accorperà la 
gestione dei rifiuti urbani (TARI, ex 
TARES) con la copertura dei servizi 
indivisibili (luce, strade, etc.) e sosti-
tuirà l’attuale IMU.
 
» Le aliquote saranno commisura-

te alla superficie nel rispetto del 
rispetto del principio comunitario 
che “chi inquina paga”?

 
» Sarà  mantenuto l’obbligo di 

copertura integrale dei servizi a 
carico dei Comuni?

 
Tra tanti i dubbi e punti da chiari-
re una cosa è certa: ancora una 
volta non si è provveduto a dare 

indicazioni e linee guida su come 

razionalizzare la spesa pubblica 

e i servizi locali, ma si è preferito 
re-introdurre, sotto una nuova veste, 
un sistema di tassazione locale che 
mantiene inalterato il carico fiscale 
complessivo (anzi, rischia di aumen-
tarlo con il taglio dell’IMU sulla prima 
casa) e lascia ampi margini di discre-
zionalità alle Amministrazioni locali. 
Con il rischio che, ancora una volta, 
restino sempre le imprese a soste-

nere il peso fiscale maggiore.

e rappresenta più di un quarto 
(27,2%) delle entrate tributarie 
comunali. Se consideriamo il totale 
dei proventi per asporto rifiuto – che 
comprendono la tariffa incassata 
dalla Aziende di servizio pubblico a 
controllo/partecipazione comunale 
– nel 2011 si stima che, a fronte 
di un ricavo per abitante di 147,43 
euro, il prelievo per il servizio di 
Igiene urbana in Italia sia pari a 
8.756 milioni di euro.

L’impatto Tares sulle piccole 

imprese

L’incremento dato dal nuovo 
prelievo sarà più alto per la Pizza al 
taglio e per le Pasticcerie allocate 
in piccoli comuni attualmente sotto 
regime di Tarsu. Nel primo caso, 
infatti, si registrano aumenti della 
tassazione sui rifiuti del 301,1%, 
e nel secondo del 181,7%. Nei 
comuni attualmente sotto regime 
TIA, invece, il passaggio alla TARES 
comporterà incrementi medi meno 
accentuati: gli aumenti oscillano 
tra l’1,1% e il 3,5%. In caso di 
attività di produzione di Pane e 
pasta, nei comuni di maggiore 
dimensione attualmente sotto Tarsu 
il prelievo in media registra una 
diminuzione attorno all’8-9%. Per 
attività a maggiore coefficiente di 
producibilità di rifiuti, si registrano 
aumenti rilevanti anche in comuni 
medio grandi: tra 30% e 40% per 
Pasticcerie e attorno al 60% per 
Pizze al taglio.
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speciale tassazione locale

Tares, Imu e Service Tax: 
cosa cambia
Un’estate a parlare di Imu e ci ritroviamo con la Service Tax. 
Cosa cambierà rispetto alla Tares?

Poche righe che hanno 
accompagnato il Decreto n. 
102/2013 e molta confusione. Sono 
poche le parole certe su cui poter 
far conto. Quindi, proviamo a capire 
quali sono i punti fermi:
1. I rifiuti per l’anno 2013 dovranno 

essere pagati con la Tares.

 Se il Comune ha già emanato 
Regolamento Tares e nuove 
tariffe, saranno queste da 
prendere come riferimento per il 
calcolo del dovuto. Ricordiamo 
che i Comuni hanno tempo fino 
al 30/11/2013 per l’approvazione 
del bilancio di previsione, quindi 
potrebbe anche capitare che 
qualche Comune si adegui 
nelle prossime settimane, 
oppure che entro quella data 
riveda regolamenti e tariffe già 
approvate.

2. Nel Decreto n.102/2013 non è 

menzionata alcuna abolizione/

eliminazione della quota pari 

a €0,30/mq, a copertura dei 
costi relativi ai servizi indivisibili 
dei comuni, che pertanto dovrà 
essere versata unitamente 
all’ultima rata, ed entro il 2013.

3. Dal 2014  non c’è più la Tares e 

arriva la Service Tax  riscossa 

dai Comuni, e costituita da due 

componenti:

» la Tari, gestione dei rifiuti urbani, 
possiamo immaginarla come 
l’attuale Tares

» la Tasi, copertura dei servizi 
indivisibili, avrà come base 
imponibile la rendita catastale, o 
superficie, e potrebbe somigliare 
molto all’attuale maggiorazione 
Tares(0,30/mq) opportunamente 
rivisitata.

Con la soppressione dell’entrata 
Imu, la Tasi “a copertura dei servizi 
indivisibili” dovrà garantire ai 
Comuni, dal 2014, il medesimo 
gettito. Nelle dichiarazioni ad 
oggi rilasciate, si prevede che 
l’autonomia nella fissazione delle 
aliquote da parte dei Comuni 
sarà limitata verso l’alto (tetto 
massimo) per evitare di accrescere 
la capacità fiscale e quindi il carico 
sui contribuenti, applicando aliquote 
massime complessive.

Caratteristiche della Tari, 

componente rifiuti della Service Tax:

» calcolata sulla superficie delle aree 
occupate;

» sarà versata da “chi occupa, a 
qualunque titolo, locali o aree 
suscettibili di produrre rifiuti 
urbani”;

» le aliquote, commisurate alla 
superficie, saranno parametrate 
dal Comune con ampia flessibilità 
ma comunque nel rispetto del 

principio comunitario “chi inquina 
paga” e in misura tale da garantire 
la copertura integrale del servizio 
(100% dei costi del servizio rifiuti, 
come attualmente per la Tares);

» sarà necessario capire se, per la 
componente (Tari) della nuova 
Service Tax, sarà confermata la 
modalità di calcolo della tariffa 
utilizzando i coefficienti del DPR 
158/99.

Caratteristiche della Tasi, 

componente servizi indivisibili 

della Service Tax:

» il Comune potrà scegliere come 
base imponibile la superficie o la 

rendita catastale;

» sarà versata dal proprietario (si 
ipotizzata una quota pari all’80%) 
e dall’occupante (si ipotizzata una 
quota pari al 20%);

» il Comune avrà adeguati margini di 
manovre e limite massimo stabilito 
per legge per evitare di accrescere 
il carico sui contribuenti, 
applicando aliquote massime 
complessive.
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CREDITI INSOLUTI: 
È ANCORA EMERGENZA
Poco rispettata la legge sui tempi di pagamento, sia dal pubblico che dal privato.
I risultati dell’Osservatorio di Confartigianato Imprese. 

La legge sui tempi di pagamento 
in vigore dall’1 gennaio 2013 stenta 
ad essere rispettata dai committenti 
pubblici e privati. Lo confermano le 
segnalazioni di artigiani e piccoli im-
prenditori all’Osservatorio attivato il 
31 gennaio 2013 da Confartigianato 
e visibile sul sito della Confederazio-
ne (www.confartigianato.it). 

I risultati sono stati comunicati dal 
Presidente di Confartigianato Gior-
gio Merletti nel corso di un incontro 
con il Vicepresidente della Commis-
sione europea Antonio Tajani. 

Secondo i dati raccolti dall’Osserva-
torio di Confartigianato:
» Il 13,4% degli imprenditori rileva 

che i tempi di pagamento della 
Pubblica amministrazione si sono 
accorciati.

» Il 68,7% li considera invariati.
» Il 17,9% segnala che si sono addi-

rittura allungati. 

Il fenomeno dei ritardati pagamen-
ti si è aggravato nelle transazioni 
commerciali tra privati, dove si  
concentra l’87,5% dei crediti insoluti 
a danno degli artigiani. 

Poi:
» Il 36,6% dei piccoli imprenditori 

dichiara che i tempi di pagamento 
dei privati si sono allungati.

» Il 50% non ha rilevato cambia-
menti.

» Il 13,9 % segnala una diminuzio-
ne dei tempi per veder saldate le 
fatture. 

» Oltre il 50% dei debiti della Pubbli-
ca Amministrazione verso le pic-
cole imprese è fatto da crediti di 
modesta entità, fino a 2000 euro,

» Il 3,6% dei crediti supera i 50.000 
euro, a dimostrazione della com-
plessità amministrativa e farragi-
nosità delle procedure. 

Il dato cambia nei crediti verso altre 
imprese private: 
» La quota di debiti fino a 2000 euro 

riguarda il 22,3% delle imprese 
creditrici

» I debiti fino a 50.000 euro riguar-
dano il 25% degli imprenditori. 

“A 8 mesi dall’entrata in vigore  – ha 
sottolineato il Presidente Merletti - 
l’applicazione delle nuove norme in 
Italia risulta ancora scarsa e, addirit-
tura, il fenomeno dei crediti insoluti 
è peggiorato nei rapporti tra privati. 
Per quanto riguarda i debiti della Pa 
subiamo gli effetti di un sistema di 
regole e procedure, soprattutto per 
l’esigenza di tenere i conti pubblici 
sotto controllo, che ha frenato l’ef-
ficienza amministrativa dei processi 
di pagamento, fino a produrre debiti 
arretrati che superano la cifra di 91 
miliardi”. “Tra le cause dei debiti dei 
privati – ha aggiunto Merletti – vi 
sono le inefficienze della giustizia 
civile, che rendono conveniente 
essere cattivi pagatori”. 17,9%

68,7%
Tempi più brevi

Tempi più lunghi

Tempi invariati

13,4%

Tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione

economia e mercato



Artigiani Oggi>Obiettivo Professionalità n. 08 Ottobre 2013 www.asarva.org8

impresa e territorio

“Quando avevo vent’anni giravo 
come tecnico il Nord Europa; oggi, che 
ne ho quaranta in più, viaggio nel Sud 
del mondo”. Nicola Giuseppe, uno dei 
cinque soci della Tea Elettronica Srl di 
Carnago, non ha dubbi: “La ripresa non 
c’è: l’Europa è in blocco, sarà forse 
un problema di saturazione. Il boom, 
ormai, è altrove”.

Dove si lavora?

Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Tur-
chia, Qatar, India. E nel Sud America: 
Colombia, Argentina, Brasile. Poi, Cina 
e Russia. I paesi dell’Est che negli anni 
passati erano in sviluppo, in questo 
momento sono fermi. In tre anni ho 
esaurito il passaporto di visti.

Lei viaggia, e gli altri quattro soci?

Ognuno ha una competenza propria, 
ma siamo inseparabili da trentacinque 
anni: la Tea (Tecnici Elettronici Asso-
ciati) è stata fondata nel 1980. A me 
spetta la gestione amministrativa e la 
definizione delle politiche aziendali, a 
Lorenza Bionda la progettazione dei 
quadri elettrici, a Giuliano Mascarello 
gli acquisti e l’approvvigionamento, 
a Pierluigi Nicola la progettazione di 
hardware e software e a Davide Cervini 
gli impianti elettrici civili. Oltre a questi 
ruoli, ognuno continua a svolgere 
compiti tecnici anche seguendo le 

La storia di una piccola impresa che ha costruito il suo 
successo su flessibilità, mercato estero e attenzione ai propri 
collaboratori.

I 35 ANNI DELLA TEA: 
DA CARNAGO AL SAHARA

Tea Elettronica s.r.l.

Via Roma, 35 - Carnago (VA)
Tel. 0331 995920
Fax 0331 992014
mail: tea@tea-elettronica.com
sito: www.tea-elettronica.com

installazioni in giro  per il mondo. Poi ci 
sono anche sette dipendenti che sono 
cresciuti con noi e che con noi affron-
tano le difficoltà quotidiane del fare 
nuovi prodotti o produzioni, viaggi per 
assistere e mettere in funzione le nostre 
apparecchiature. Alcuni, cresciuti 
tecnicamente in TEA, hanno acquisito 
un’esperienza che gli ha permesso poi 
di andare altrove.

Non vi spaventa la Cina?

E’ un fenomeno con il quale ci si deve 
confrontare. Lo so, prima o poi copie-
ranno anche le nostre macchine, ma è 
un rischio che dobbiamo correre. An-
che se alla Tea si producono prototipi o 
piccole serie limitate.

E l’Italia?

Dal 2008 la nostra attività sul merca-
to interno ha registrato un forte calo, 
anche se continua a rappresentare i 
2/3 del nostro fatturato. Fatturato che 
in buona parte, però, è fatto però con 
aziende che a loro volta esportano. 

La Tea è un’impresa di nicchia?

Anche, ma non solo, perché è la nostra 
flessibilità a garantirci un lavoro conti-
nuativo ma vario: ci piace definirci “una 
squadra operativa”. Lo scorso anno 
il nostro fatturato è arrivato a circa 
1milione e 400mila euro. Lavoriamo per 
il settore elettronico, elettromeccanico, 

automazione industriale, apparec-
chiature test, sistemi di sicurezza ed 
impianti elettrici civili in tre direzioni 
specifiche.

Quali direzioni?

La prima è quella del conto terzi 
(mettiamo le nostre capacità al servi-
zio di altre aziende, anche solo per la 
produzione), poi c’è la subfornitura di 
apparecchiature e quadri completi. Infi-
ne, la produzione e commercializzazio-
ne di macchine progettate e realizzate 
al nostro interno, come la RV 79.

Di cosa si tratta?

La RV 79 è un sistema di controllo 
umidità per mattoniere, mescolatori e 
molazze. Si utilizza nel settore pro-
duzione laterizio: rende più comodo, 
veloce e affidabile ciò che alcuni fanno 
ancora a mano all’interno delle fornaci. 
All’estero la RV 79 si vende bene per-
ché è semplice da installare, registra i 
dati per post-processo ed è un sistema 
modulare composto da apparecchia-
tura elettronica e gruppo idraulico. Si 
vende bene nei Paesi emergenti perché 
lì il settore costruzioni non conosce 
crisi e si sta espandendo.

In tempo di crisi ci si deve 

attrezzare?

Ad oggi la Tea non ha affrontato alcuna 
difficoltà economica. Grazie alla grande 
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flessibilità, e alla capacità di operare in 
sinergia con altre aziende, sviluppiamo 
progettazione hardware e software, 
ingegnerizzazione e produzione di 
prototipi, assemblaggio di piccole e 
medie serie di apparecchiature elettro-
niche. Realizziamo quadri elettrici per 
automazione, seguendo anche i bordi 
macchina e le installazioni in tutto il 
mondo direttamente presso i clienti. 
Inoltre, operiamo anche come “centro 
assistenza esternalizzato” per grandi 
industrie. Siamo attivi in settori estre-
mamente diversificati: dalle  macchine 
utensili, al bancario, ferroviario, grafico, 
ascensoristico.

Con un’attenzione particolare alla 

ricerca?

E’ fondamentale, anche se difficile. La 
nostra prima esperienza risale al 1998, 
quando la Tea ha partecipato con un 
pool di aziende europee (tedesche, 
olandesi, spagnole) ad un progetto di 
ricerca finanziato dall’Unione Europea. 
Tra le imprese italiane c’era anche 
l’Aermacchi: noi eravamo la più piccola 
del gruppo.

Cosa è successo?

Il progetto a cui abbiamo partecipato, 
di dimensione europea Brite Euram, 
era orientato allo sviluppo di un nuovo 
metodo di misura della durezza dei 
metalli: Tea si è concentrata sulla 
realizzazione di hardware e software a 
supporto dell’idea lungimirante di un 
altro imprenditore. 
Il progetto si è concluso nel 2000 con 
il pieno successo imprenditoriale, a tal 
punto che lo strumento uscito dalla 
ricerca europea è ancora prodotto dalla 
Tea per la parte di propria competenza.

Lugano e Milano che ruolo hanno 

nella vita di questa impresa?

Per migliorarsi come imprenditori si 
devono migliorare i prodotti. E’ per 
questo che abbiamo collaborato con il 
Suspi di Lugano e collaboriamo ancora 
oggi con il Politecnico di Milano per la 
soluzione di problemi tecnici. La ricerca 
è fondamentale anche per le piccole 
realtà imprenditoriali.

Quelle che stanno resistendo alla 

crisi?

Stanno resistendo perché direttamen-
te, o indirettamente, lavorano per il 
mercato estero. Se andremo avanti 
così, però, ci sarà sempre meno mani-
fatturiero in tutta Europa: ci ridurremo 
a vendere servizi. Il problema è che le 
piccole imprese - con le loro capacità, 
professionalità, conoscenze e tecno-
logie - faranno da “centri di supporto 
o assistenza” a quelle grandi industrie 
che, per mancanza di flessibilità, non 
potranno gestire i flussi al loro interno.

Con il rischio di…?

…Di perdere il contatto con l’officina 
e la fabbrica: oggi, più che mai, si 
deve coltivare, stimolare e difendere la 
cultura della formazione sul campo per 
avere operai, tecnici e dirigenti sempre 
più preparati. Non credo però nella 
formazione con il moltiplicarsi di corsi il 
più delle volte “alieni”…

E’ per questo che lei rivaluta il con-

cetto di “piccolo è bello”?

Ciò che accade nelle piccole imprese, 
non accade altrove: il passaggio di 
professionalità, gomito a gomito, tra 

titolare e collaboratore fidelizza il dipen-
dente ma anche il cliente. Conoscersi 
e collaborare permette sempre di esal-
tare le espressioni più vere dell’uomo: 
compreso il suo amore per il lavoro. 

Convenzione 
con il Politecnico
Neolaureati in azienda per 
crescere sui nuovi mercati.

Confartigianato Imprese Varese ha 
sottoscritto da alcuni anni, una con-
venzione con il Politecnico di Milano 
per sviluppare cooperazioni concrete 
tra imprese e università.
La positiva esperienza vissuta dagli 
imprenditori che hanno ospitato 
stagisti, dimostra che la strada della 
collaborazione tra mondo universita-
rio e mondo dell’impresa è la strada 
giusta da percorrere: mette in atto un 
circolo virtuoso di contaminazione 
reciproca.
L’Università condivide la propria 
esperienza nel campo della ricerca e 
assicura un approccio di tipo tecnico 
alla progettazione; l’impresa tra-
smette la conoscenza del processo 
e, soprattutto, dei materiali e delle 
lavorazioni (tradizionali e innovative). 
Il progetto con il Politecnico apre 

un confronto continuo per la solu-

zione di problemi pratici o legati al 

cambiamento.

Per info e iscrizioni:
Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org
Tel. 0332 256208

produzione,  installazione  e  
centro  di  assistenza:
i  tanti  servizi  di una  
impresa   vincente.
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Berto Salotti

Via Piave 18
Meda (MONZA E BRIANZA)
tel. 0362 1851425
mail: servizio.clienti@bertosalotti.it
sito: www.bertosalotti.it

C facebook.com/bertosalotti 

L @FilippoBerto
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Un’azienda che da sempre crede in 
quello che fa. Perché, come dichiara 
Filippo Berto, alla testa della Berto 

Salotti di Meda, “pensiamo sia giusto 
poter lavorare in un modo diverso. 
Pensare il lavoro, distribuire i nostri 
prodotti e di raccontare la nostra realtà 
con strumenti nuovi. Per questo moti-
vo, da quando la rete ci ha offerto altri 
strumenti di comunicazione e interazio-
ne, soddisfiamo un’esigenza primordia-
le che viene dal cuore: raccontarci. Ci 
piace spiegare il perché di un divano o 
di un letto e offriamo il nostro punto di 
vista su ciò che ci accade intorno”.

Quando nasce Berto Salotti e come 

si è trasformata negli anni?

E’ stata fondata nel 1974 dai fratelli 
Berto, Fioravante e Carlo: tappezzieri 
conto terzi per aziende del settore 
e architetti famosi dell’epoca. Negli 
anni ‘80 si decide per la prima virata 
cambiando la committenza (ci si rivolge 
ai negozianti) e dando il via ad una col-
lezione propria; negli anni ’90, vendita 
diretta verso i clienti finali attraverso le 
fiere del settore. Nel 2000 si prosegue 
la vendita diretta anche attraverso punti 
vendita gestiti direttamente e si sfrutta-
no le potenzialità di internet. Strumento 
che dal 2000, ad oggi, ha quintuplicato 

Come lo è la storia di Berto Salotti?

E’ la storia di una famiglia, come tante 
altre, che si è dedicata completamente 
all’arte della tappezzeria. Dalla fon-
dazione negli anni Settanta (con mio 
padre e mio zio) e  fino a oggi, la fami-
glia Berto ha sempre fatto del proprio 
meglio per realizzare prodotti di qualità 
e per assecondare le esigenze di clienti 
sempre più esigenti. Da qui la nostra 
specializzazione nelle produzione su 
misura.

Filippo Berto non manca mai di valo-

rizzare il ruolo dell’impresa artigiana. 

Lo fa anche con “Design-Apart”, 

progetto che lo vede impegnato a re-

alizzare un “living showroom” con il 

quale esaltare il meglio dell’impresa 

artigiana italiana a Manhattan. 

Di cosa si tratta?

Arrediamo un loft americano con 
prodotti italiani. Prodotti che non solo 
si possono ammirare, ma anche vivere. 
Il mondo è ricchissimo di persone che 
amano i prodotti italiani e le storie delle 
nostre imprese. Sono affascinati dal 
come si produce nel nostro Paese e da 
come si pensano e si realizzano i nostri 
prodotti. La forza degli imprenditori 
italiani è stata il motore per l’innova-
zione di questo Paese e la leva che ha 
permesso di migliorare continuamente 

il nostro volume di affari. Il numero 
di dipendenti e collaboratori, anche 
straordinari, è salito a venti. Lo scorso 
anno, inoltre, siamo stati coinvolti in un 
esperimento di rete con artigiani, de-
signer e un Fab Lab – un tecnificio – a 
Milano per prodotti ibridati che fossero 
diversi dalle nostre modalità produttive 
tradizionali.

La Brianza è un territorio di “reti”: è 

questo il suo segreto? 

Berto Salotti vive e lavora in un luogo 
ricco di storie e relazioni tra le aziende 
del distretto: Meda ha 22mila abitanti 
e circa 800 imprese che si occupano 
di arredamento. E’ questo il segreto: 
la ricchezza di un territorio è anche la 
ricchezza delle sue imprese.

Il lavoro artigiano non è sufficiente-

mente conosciuto?

Quello che fanno tanti miei colleghi 
è straordinario. Non si deve dare per 
scontato che le persone, oggi, riescano 
a capire o a valorizzare ciò che vedono 
o ascoltano. Spesso le storie impren-
ditoriali hanno una dimensione anche 
commerciale limitata e la voce di questi 
protagonisti della nostra economia 
ristretta. Allora è necessario raccontare 
la propria storia e quello che si fa e 
come lo si fa.

Intervista a Filippo Berto, giovane imprenditore brianzolo tra 
progetti “social” e condivisione “Made in Italy”.

BERTO SALOTTI: 
RACCONTARSI, 
APPRENDERE, STUPIRE.
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ciò che si è prodotto in questo secolo. 
E’ l’imprenditore – di qualsiasi dimen-
sione - a dover cogliere l’importanza 
di proporsi in modo diverso anche nei 
confronti della distribuzione e attraver-
so la rete. 

Quali sono i vantaggi che una picco-

la impresa può ottenere da “Design-

Apart”?

Se si gira il mondo ci si accorge che 
nelle grandi metropoli, come New York, 
sono molte le attività che mettono al 
centro il mestiere artigiano. Si assiste 
ad un cambiamento di paradigma nelle 
abitudini del consumatore, ora non 
solo attento all’estetica e al prezzo ma 
anche al senso di vita che comunica un 
prodotto. Queste “spinte” del mercato 
avvantaggiano le imprese artigiane che 
hanno esperienze da raccontare e tanti 
saperi da condividere. 

Il progetto “Design-Apart”  va in 

questa direzione?

Stefano Micelli e Diego Paccagnella 
hanno avuto l’idea di innovare la distri-
buzione del Made in Italy, coinvolgendo 
Berto Salotti e altre 15 imprese italiane 
artigiane: tutte producono su misura. 
Eccoci allora a Manhattan per arredare 
un appartamento per un committente 
molto esigente. Un progetto che ci 
vede vivere e abitare per un anno que-
sto appartamento seguendo l’Italian-
style. Al termine del 2013 riconsegnere-
mo le chiavi al committente e andremo 
in un altro “living showroom”. 

Cosa comunica questo progetto?

Mi ha fatto pensare, ancora una volta, 
a quanto sia importante – per gli im-
prenditori – lavorare insieme, stringere 
relazioni e amicizie e affrontare le sfide 
insieme. Poi, mettere forza e disciplina 
per investire nella comunicazione: im-
pegnarsi nel far vedere quanto si è bra-
vi e portare a galla il valore di ciò che si 

fa è fondamentale. In ultimo, anche se 
è una riflessione scontata, continuare 
a puntare al meglio per quanto riguar-
da la qualità e l’innovazione nei propri 
prodotti.

Ricerca e innovazione sono punti 

saldi anche nell’attività di una picco-

la impresa?

La fortuna delle piccole imprese è che 
non hanno mai smesso di fare ricerca, 
perché quotidianamente devono risol-
vere problemi piccoli e grandi. Il bello 
è che la ricerca, nel lavoro artigiano, è 
distribuita all’interno di un distretto: de-
cine e decine di imprese della filiera del 
mobile, qui in Brianza, lavorano in rete. 
L’innovazione, quindi, è continuamente 
distribuita in ciascun elemento della 
catena. Innovare non ci spaventa, anzi 
è un valore aggiunto al nostro lavoro.





12 Artigiani Oggi>Obiettivo Professionalità n. 08 Ottobre 2013 www.asarva.org

Quali sono gli sforzi ai quali è chia-

mata una piccola impresa?

La forza di volontà: non si deve mai 
mollare. Lo sforzo è quello di affrontare 
il “sistema Paese” che non è fatto a 
misura di impresa. Non è facile, in Ita-
lia, svegliarsi ogni mattina con la voglia 
di prendere in mano i propri attrezzi e 
andare a lavorare: negli altri Paesi euro-
pei, le cose vanno diversamente. Que-
sta forza di volontà, unita alla passione, 
è il nostro punto forte: senza questi 
valori, è tutto difficile. In una piccola 
impresa, si lavora poi in modo diverso 
rispetto le altre realtà imprenditoriali e 
si fa leva su un grado di sostenibilità e 
su equilibri, anche umani, importanti. 
Lavorare in una piccola impresa signifi-
ca vivere il territorio nel quale si opera, 
e fare bene il proprio mestiere significa 
“mettere in ciò che si fa sempre qual-
cosa di nostro”. Sono le imprese a fare 
la differenza; le famiglie che lavorano 
per dare qualcosa di diverso. Questo 
grado di umanità è predominante e 
rende uniche le nostre storie: è così 
che le vogliamo comunicare. 

“Design-Apart” mette insieme lavoro 

artigiano, maker, nuove tecnologie. 

Cosa unisce designer e artigiani? 

“Design-Apart” è una sintesi di diver-
se professionalità perché presenta lo 
stile di vita italiano in modo diverso nel 
mondo. La sintesi tra le esigenze di un 
committente che chiede un arredamen-

to specifico e con certe caratteristi-
che, quelle dei designer e quelle delle 
imprese che sono chiamate a realizzare 
il progetto. L’offerta rispetto al mondo 
nasce dalle nostra capacità di esaltare 
lo stile di vita italiano.

In questo momento sei seduto sul 

famoso “DivanoXManagua”, proget-

to di co-creazione di Berto Salotti 

con la collaborazione degli studenti 

del corso per tappezzieri della Scuo-

la Terragni AFOL di Meda e Terre 

des Hommes. Obiettivo, sostenere 

un progetto formativo a Managua. 

Il “sofa più social” della produzione 

italiana – così è stato definito – per 

portare i ragazzi in laboratorio e farli 

lavorare?

“Un divano per Managua” nasce da 
un’idea di mio padre, che ha sempre 
creduto nell’importanza di tramandare 
alle nuove generazioni il sapere creato 
e diffuso all’interno dell’azienda. La 
scuola per tappezzieri di Meda ha circa 
cento anni di storia, e ha deciso di 
incontrare Berto Salotti nel luogo del 
“fare”: il laboratorio. Qui gli studenti 
hanno preso confidenza con l’inizio e la 
fine di un progetto. Penso proprio che 
continueremo su questa strada. 

Come è organizzata la giornata di 

Filippo Berto imprenditore?

La organizzo per poter arrivare alla fine 
dell’anno guardando il bilancio senza 

troppa apprensione. Sono  fortunato, 
è vero, ma ogni giorno devo lavorare 
– insieme ai miei collaboratori – per col-
pire l’obiettivo prefissato: dall’idea alla 
consegna del prodotto. Obiettivo che 
varia perché cambia il mercato, perché 
decidiamo di porci risultati più ambi-
ziosi, perché cambiano le condizioni 
esterne. E’ una vita problematica, ma 
mi piace tantissimo. 

Non si finisce mai di imparare: è per 

questo che il 3 ottobre vai a Roma, 

per la Maker Faire, a conoscere il 

“piccolo americano” Joey Hudy?

Un artigiano come me, non si deve 
mai fermare. Sono molto interessato 
a conoscere tutto ciò che accade in 
questo mondo particolare e ad entrare 
in contatto con le persone che grazie al 
loro impegno riescono ad emergere e a 
realizzarsi. 

E’ il caso di Joey Hudy, il quattordicen-
ne che si è costruito da solo il “canno-
ne spara Marshmallow”. Vado a Roma 
per incontrarlo, perché la sua storia 
somiglia alla mia: alla base c’è sempre 
una forte motivazione.

Il piccolo imprenditore ha imparato 

a parlare l’inglese: dovrà imparare 

anche il cinese?

Il mercato cinese è in assoluto quello 
più interessante anche per le nostre 
produzioni. Va visto con gli occhi 
giusti: rischi e occasioni non mancano. 
Imparare il cinese potrebbe essere una 
grande opportunità.

mettere  in  contatto  
artigiani   e   designer  per 
 un   prodotto  funzionale,  
di  qualità  e  bello.



Paolo Bonadeo ha 42 anni, è perito 
chimico e ha l’arte del giardinaggio nel 
sangue grazie al padre (che ha lavorato 
da Borri) e al cognato, Fulvio Pozzi. 
Massimo Scialpi, un tempo rappresen-
tante della Flortecnica, è suo socio e 
amico d’infanzia. Lo raggiungiamo a 
Lissago – la Pama Flor però nasce a 
Casciago nel 1997 – in un appezza-
mento di 5.000 mq.; 3.500 sono occu-
pati da una vaseria di migliaia di piante. 

Come è cambiato il mercato in questi 

ultimi cinque anni?

Tra il 2000 e il 2007 tutto bene, perché 
i clienti non li dovevi neppure cercare. 
Negli ultimi tre anni ci stiamo stabilizza-
ti, ma si avvertono le prime flessioni. I 
clienti, complice la crisi, sono cambiati 
e il gusto è sempre in evoluzione: un 
continuo cercare e ricercare per poi fare 
ritorno al passato. Chi vuole un giardino 
ci pensa a lungo: prima gli appassio-
nati cambiavano le essenze e l’arredo 
anche più volte in un anno. Resiste il 
tradizionale perché le rose, le azalee e i 
rododendri hanno un costo nettamente 
inferiore ad un albero di sughero.

Cosa fa la differenza in un settore 

come il vostro?

Il prezzo, come in tutti. Per il 70% della 
clientela il costo fa la differenza, anche 
in quella più fidelizzata. Così la spesa a 
disposizione per la manutenzione e la 
costruzione dei giardini è diminuita del 
30%. Inoltre, la crisi dell’edilizia ha col-
pito anche noi: meno terrazzi e meno 
verde da curare.

Paolo Bonadeo: artigiano per scelta e per passione.

NASCONO DALLA 
FOTOGRAFIA, I GIARDINI 
PAMA FLOR

Pama Flor come affronta il cambia-

mento?

Buon rapporto qualità/prezzo, profes-
sionalità garantita da continua forma-
zione, attenzione alle nuove tendenze, 
servizio ampio: dal mazzo di fiori al 
verde della villa privata o dell’impresa, 
dagli impianti di irrigazione all’arredo 
con idee e fantasia. Non basta mettere 
una pianta in un giardino per poterlo 
definire tale: ci vogliono pietre, tettoie, 
muretti. Sempre con spirito artigiana-
le, cioè con la voglia di soddisfare le 
esigenze del cliente e di trasmettergli il 
valore della nostre capacità.

Cosa non facile?

Non sempre, anche se in passato chi 
se ne è andato, poi ha fatto ritorno. 
Serviamo un territorio di circa 35 km. 
di raggio, da Laveno a Busto Arsizio, 
ma ci hanno chiamato anche a Milano, 
Bergamo, Macugnaga.

Quali è il vostro punto di forza?

La progettazione fotografica del giar-
dino. Un servizio che abbiamo po-
tenziato con l’acquisto di un software 
che permette di presentare al cliente 
l’immagine esatta del giardino deside-
rato. Vendiamo il solo progetto, oppure 
progetto e realizzazione. Poi, cerchiamo 
sempre la novità: per questo parteci-
piamo ogni anno alla Fiera di Padova. 
Abbiamo fatto una scelta: sì alle piante 
ornamentali (non rare, però) e no a 
quelle di interni.

Quali i problemi da affrontare?

La concorrenza dei “grandi”, il costo 
del lavoro, la burocrazia: a livello nazio-
nale manca l’attenzione verso la piccola 
impresa. E’ importante che le associa-
zioni di categoria ritornino ad avvicinar-
si agli imprenditori. Poi, non è facile fare 
“rete”. Le collaborazioni, invece, sono 
possibili ma si fermano allo scambio di 
attrezzature particolari che uno non ha.

Il futuro della Pama Flor?

Sto pensando addirittura all’orto. Può 
sembrare strano, ma alla cura del verde 
vorrei aggiungere un buon pezzo di 
terra coltivato a verdura e frutta di sta-
gione. Per dare la possibilità ai clienti di 
poter acquistare i prodotti cogliendoli 
direttamente da terra o dai rami.

Pama Flor

Via Belvedere, 10
Casciago (VA)
tel. 0332 826528
mail: pama.flor@libero.it

la   progettazione  
fotografIca  del  giardino:  
professionalità,   
gusto  e  stile.

impresa e territorio
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In un momento di cambiamento e 
transizione, due sono le leve per la 
competitività delle imprese:
» La liquidità

» La gestione finanziaria, che si 
apprende affidandosi a consulenti 
esperti

L’una e l’altra sono legate dal fatto che 
un’azienda in grado di autofinanziarsi 
è una realtà che ha saputo gestire le 
proprie finanze con consapevolezza, 
conoscenza e strumenti.

Il protocollo d’intesa firmato 
dalla Camera di Commercio con 
Confartigianato Imprese Varese, 

confidi e istituti di credito del territorio 
va in questa direzione: 

» Riequilibrio finanziario: si abbatte 
di 2,5 punti il tasso di interesse 
relativo al finanziamento.

» Garanzia dai confidi: abbattimento 
del 50% del costo totale della 
garanzia.

» Miglioramento della cultura 

finanziaria: abbattimento del costo 
dell’attività di consulenza.

Dall’analisi finanziaria al rating aziendale: il servizio di consulenza della 
nostra Associazione e il contributo della Camera di Commercio.

CREDITO E FINANZA, 

LEVE PER LA COMPETITIVITÀ

Per info e pratiche relative al bando:
» Operatori del Servizio Credito, pre-
senti presso le nostre sedi territoriali. 

L’accordo mette a disposizione 
€ 500.000; le richieste possono essere 
presentate sino ad esaurimento fondi. 
Una volta ottenuto il finanziamento, 

l’impresa potrà rivolgersi ai nostri 

professionisti per una consulenza 

finanziaria a costi agevolati. 

Ricordiamo che la nostra 

Associazione è già in 

grado di offrire un servizio 

di Consulenza Finanziaria 

personalizzata.

Per check up aziendali e finanziari:
Dorina Zanetti

dorina.zanetti@asarva.org
Tel. 0332 256208

Il nostro servizio 
di consulenza e assistenza

La nostra Associazione vanta una 
lunga esperienza nel campo della 
consulenza: dal check up aziendale 

a quello finanziario. 
Infatti, i nostri consulenti affiancano le 
imprese in un percorso di crescita e 
sviluppo, analizzando:
» Reddittività, liquidità, solidità patri-

moniale, elasticità aziendale
» Processi produttivi
» Mercato di riferimento
» Modello organizzativo
Per:
» Programmare gli investimenti
» Formalizzare le strategie aziendali
» Migliorare i rapporti con le banche
» Verificare periodicamente l’anda-

mento dell’azienda

Confartigianato Imprese Varese è a 

disposizione di tutte le aziende per 

offrire soluzioni Finanziarie in base 

alle singole esigenze imprenditoriali. 
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Le leggi sul lavoro 
e “del fare”: 
le modifiche.
In agosto il Parlamento italiano ha approvato definitivamente:

» il “Decreto lavoro o occupazione” (Dl 76/2013): 
 Legge n. 99/2013
» il “Decreto del fare” (Dl 69/2013): Legge n. 98/2013

Avevamo anticipato tutte le novità per le imprese nello 
“Speciale decreti di giugno”. 
Ora, in sede di conversione, i decreti sono stati approvati con 
alcune modifiche o integrazioni.
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Incentivi per nuove assunzioni a 

tempo indeterminato di lavoratori 

giovani

Il Dl 76/2013 ha previsto, in via spe-

rimentale, un incentivo per i datori di 

lavoro che assumono, con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato, 

lavoratori di età compresa tra i 18 ed 

i 29 anni (e 364 giorni) che rientrino in 

determinate condizioni soggettive.

In sede di conversione in Legge, sono 

state apportate alcune modifiche 

relative alle condizioni soggettive 

dei lavoratori. Infatti è stata soppres-

sa la condizione relativa alla circostan-

za che i soggetti “vivano soli con una 

o più persone a carico”. Rimangono 

confermati invece i seguenti requi-

siti soggettivi che i giovani lavoratori 

devono possedere, alternativamen-

te, per poter essere assunti. Devono 

risultare:

» privi di un impiego regolarmente 

 retribuito da almeno sei mesi;

» privi di un diploma di scuola media 

superiore o professionale.

Le assunzioni, che devono comporta-

re un incremento occupazionale netto, 

potranno essere effettuate successi-

vamente alla data di entrata in vigore 

del decreto, sempre che l’Inps ed il 

Ministero del Lavoro abbiano dato 

diffusione all’avvenuta approvazione 

degli atti di finanziamento dell’opera-

zione. Le assunzioni, inoltre, devono 

rispettare i parametri previsti dal Reg. 

CE n. 800/2008.

L’incentivo è pari a un terzo della re-

tribuzione mensile lorda imponibile ai 

fini previdenziali, per un periodo di 18 

mesi, ed è corrisposto al datore di la-

voro unicamente mediante conguaglio 

nelle denunce contributive mensili: il 

valore mensile dell’agevolazione non 

può comunque superare l’importo di 

650 euro per lavoratore.

L’incentivo, invece, è corrisposto per 

un periodo di 12 mesi nel caso di 

trasformazione con contratto a tempo 

indeterminato: sempre entro i limiti di 

650 euro mensili per lavoratore che 

abbia uno dei requisiti sopra indicati. 

In tal caso, però, il datore di lavoro 

è tenuto ad effettuare un’ulteriore 

assunzione, al fine di realizzare il pre-

scritto incremento occupazionale: per 

tale assunzione, tuttavia, è possibile 

prescindere dalle condizioni soggetti-

ve richieste dal decreto.

L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in 

base all’ordine cronologico di pre-

sentazione delle domande cui abbia 

fatta seguito l’effettiva stipula del 

contratto di assunzione che dà titolo 

all’agevolazione, e fino ad esaurimen-

to delle risorse. Vi è un apposito iter 

procedurale che, prevede che l’INPS 

comunichi al datore di lavoro, entro 

tre giorni dalla richiesta di incentivo, la 

sussistenza dell’effettiva disponibilità 

delle risorse, riservando in favore del 

richiedente le somme corrispondenti; 

nei successivi sette giorni lavorati-

vi il richiedente deve provvedere, a 

pena di decadenza dal beneficio, ad 

assumere il lavoratore e comunicare 

all’Istituto, entro ulteriori sette giorni, 

sempre a pena di decadenza, l’av-

venuta assunzione del lavoratore. Il 

beneficio NON spetta per le assunzio-

ni con contratto di lavoro domestico.

Il termine ultimo per fruire dell’incenti-

vo è quello del 30 giugno 2015.

La dotazione finanziaria è di 500 
milioni di euro nelle 8 regioni del 
Mezzogiorno, 294 milioni di euro nelle 
altre aree del Paese. La Legge di 
conversione del decreto ha previsto 
che le Regioni possano provvedere 
ad attivare ulteriori finanziamenti per il 

suddetto incentivo.

Modifiche alla legge n. 92/2012 

(Riforma Fornero)

Contratto di lavoro intermittente

ll ricorso a tale tipologia contrattua-

le viene ammesso per un periodo 

complessivamente non superiore 

alle quattrocento giornate di effettivo 

lavoro nell’arco di tre anni solari. A tal 

riguardo, vanno computate esclusi-

vamente le giornate di effettivo lavoro 

prestate successivamente all’entrata 

in vigore del decreto.

Il limite non si applica ai settori del 

turismo, dei pubblici esercizi e dello 

spettacolo.

Durc: 

validità 120 giorni, solo via PEC 

Le semplificazioni introdotte dal 

Decreto Fare, convertito in legge (L. 

98/2013) riguardano anche il Docu-

mento Unico di Regolarità Contribu-

tiva (Durc) con alcune modifiche: la 

validità temporale è ora definita in 

120 giorni per i contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture. Un 

nuovo Durc dovrà essere però richie-

sto, anche se il precedente è stato 

rilasciato in data non antecedente ai 

120 giorni, per il pagamento del saldo 

finale.

Altra novità importante riguarda l’ac-

quisizione d’ufficio per via telema-

tica da parte di stazioni appaltanti e 

degli altri enti aggiudicatori. L’agevo-

lazione per le imprese è importante 

considerando che l’onere dell’acquisi-

zione d’ufficio del certificato riguarda 

tutte le stazioni appaltanti e i privati 

tenuti ad operare in regime di ente 

pubblico. La stazione appaltante 

potrà infine utilizzare il Durc acquisito 

nell’ambito di altri appalti/contratti.

Se il Durc dovesse evidenziare un 
inadempimento contributivo 
le stazioni appaltanti pagheranno 

comunque l’appaltatore. In questi 

casi verrà trattenuto dal certificato di 

pagamento il debito contributivo, che 

sarà poi direttamente versato agli enti 

previdenziali da parte della stazione 

appaltante. Anche questa procedura 

è ormai operativa in base al recente 

Decreto del Ministero dell’Economia 

pubblicato nel mese di luglio. Tale de-

creto ha consentito, in particolare, la 
possibilità di ottenere il pagamen-

to rispetto allo sblocco dei crediti 

della pubblica amministrazione.

Si segnala inoltre che il Durc ha validi-

tà di 120 giorni dalla data del rilascio 

anche per la fruizione di benefici 

normativi e contributivi in materia di 

lavoro e legislazione sociale e per i fi-

nanziamenti e le sovvenzioni previsti a 

livello comunitario, statale e regionale.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2014, la 

validità del Durc è di 120 giorni dalla 

data del rilascio anche per i lavori 

privati edili.
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Elenco clienti-fornitori giornaliero

In sede di conversione è stata inse-

rita la possibilità, a decorrere dal 

2015, di comunicare quotidianamente 

all’Agenzia delle Entrate, in via tele-

matica, “i dati analitici delle fatture di 

acquisto e cessione di beni e servizi”, 

nonché l’ammontare dei corrispettivi 

relativi alle operazioni non soggette a 

fatturazione.

A fronte della scelta della comunica-

zione in esame non saranno appli-

cabili le seguenti disposizioni:

» obbligo di presentazione dell’elenco 

clienti-fornitori

» obbligo di presentazione della co-

municazione “black list”,

» solidarietà dell’acquirente al paga-

mento dell’IVA in caso di mancato 

versamento dell’imposta da parte 

del cedente delle operazioni ef-

fettuate a prezzi inferiori al valore 

normale;

» obbligo di presentazione della 

comunicazione all’Agenzia delle 

Entrate dei dati delle dichiarazioni 

d’intento utilizzate dagli esportatori 

abituali per effettuare acquisti senza 

applicazione dell’IVA;

» responsabilità solidale dell’appaltatore 

con il subappaltatore del versamento 

delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 

dipendente connesse alle prestazioni 

effettuate nell’ambito del rapporto di 

subappalto di opere e servizi.

A partire dalla data di entrata in vigore 

delle disposizioni attuative della disci-

plina in esame saranno escluse dagli 

elenchi delle operazioni intraco-

munitarie le prestazioni di servizi 

ricevute da soggetti passivi stabiliti 

in altri Stati UE.

Con uno specifico DM saranno ridefi-

nite le informazioni da annotare 

nei registri IVA alla luce della comuni-

cazione in esame e soppressi gli obbli-

ghi di comunicazione e di dichiarazione 

contenenti le informazioni ricomprese 

nella comunicazione in esame. Entro 

90 giorni dall’entrata in vigore del citato 

regolamento, con un ulteriore DM sa-

ranno emanate le disposizioni attuative 

della disciplina in esame.

Estensione utilizzo Mod. 730

In sede di conversione è stata prevista 

l’estensione dal 2014 dell’utilizzo 

del mod. 730 anche ai soggetti titolari 

di reddito di lavoro dipendente e di 

taluni redditi assimilati in assenza 

del sostituto d’imposta tenuto ad 

effettuare il conguaglio.

In presenza di un credito il rimborso 

è effettuato direttamente dall’Am-

ministrazione finanziaria; in caso di 

debito il CAF che presta l’assistenza 

fiscale invia telematicamente il mod. 

F24 ovvero consegna lo stesso al 

contribuente. In via transitoria la nuova 

disposizione è applicabile anche per 

i redditi 2012 presentando la dichia-

razione (mod. 730/2013) dal 2.9 al 

30.9.2013, soltanto nel caso in cui 

dalla stessa risulti un credito.

Riscossione

Oltre alla previsione che l’azione 

esecutiva da parte dell’Agente della 

riscossione non può essere attivata 

con riferimento all’unico immobile 

di proprietà del debitore adibito ad 

abitazione principale (ad esclusione 

delle abitazioni di lusso). è stata intro-

dotta la preclusione all’espropria-

zione anche con riferimento ad “uno 

specifico paniere di beni definiti «beni 

essenziali»” da un DM di prossima 

emanazione. l’espropriazione immo-

biliare può essere attivata soltanto in 

presenza di un credito complessivo 

superiore a € 120.000.

Come richiesto da Confartigianato è 

stata introdotta una specifica disposi-

zione in materia di iscrizione del fermo 

dei beni mobili registrati. Oltre a 

prevedere l’invio al debitore di una 
specifica comunicazione preven-

tiva contenente l’avviso dell’attivazio-

ne del fermo amministrativo in caso 

di inadempimento entro 30 giorni, il 

Legislatore ha introdotto il divieto di 

fermo amministrativo per i veicoli 

strumentali all’attività d’impresa / 

professione. È onere del debitore di-

mostrare all’Agente della riscossione, 

entro 30 giorni dal ricevimento della 

predetta comunicazione, la “stru-

mentalità” del bene. A tal fine do-

vranno essere specificate le condizioni 

al sussistere delle quali il bene può 

essere considerato “strumentale”.

Attenzione - Dal 2 settembre 2013, 

sia per le Pubbliche Amministra-

zioni che per le imprese, il DURC 

sarà recapitato da INAIL/INPS 

e Cassa Edile, esclusivamente 

tramite PEC (Posta Elettronica 

Certificata), agli indirizzi indicati 

dagli utenti nel modulo telematico di 

richiesta. Se il DURC, ricevuto dalla 

ditta via PEC, è un file firmato digital-

mente (es. file “pdf.p7m”) occorrerà 

aprirlo con un apposito programma di 

lettura. Tutti i DURC ricevuti dalla Cas-

sa Edile saranno firmati digitalmente. 

Per scaricare sul computer dell’azien-

da il software gratuito di lettura “ 

Dike” consultare www.firma.infocert.

it (Cliccare su Installazione, scegliere 

Software quindi Dike).

Per chi non avesse attivato la ca-

sella PEC – I nostri associati che non 

avessero ancora attivato una casella 

PEC, comunicandola al Registro Im-

prese, potranno rivolgersi ai nostri uffici 

(numero verde 800650595 oppure agli 

Assistenti di impresa nelle sedi) per 

ottenere subito l’attivazione gratuita ed 

effettuare la comunicazione.

Responsabilità solidale 

negli appalti

Le disposizioni in materia di respon-

sabilità solidale del committente con 

l’appaltatore e gli eventuali subap-

paltatori si applicano, oltre che alle 

retribuzioni, ai contributi e premi 

dei lavoratori dipendenti, anche ai 

compensi ed agli obblighi contributivi 

ed assicurativi dei lavoratori impiegati 

con contratto di natura autonoma. La 

circolare del Ministero del Lavoro del 

29 agosto ha precisato che si tratta 

dei soli lavoratori autonomi per cui 

il committente assolve agli obblighi 

contributivi e assicurativi (es. co.co.

pro); sono pertanto esclusi i lavoratori 

con p.iva.
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Software agevolato

Si ampliano le agevolazioni per le 

imprese. La legge Sabatini tradizio-

nalmente impiegata per l’acquisto di 

macchinari, impianti, beni strumentali 

all’attività d’impresa, viene infatti este-

sa anche agli investimenti in hardwa-

re, in software e in tecnologie digitali 

. Le aziende che spenderanno per 

migliorare i propri impianti e la propria 

dotazione hi-tech potranno usufruire 

del credito agevolato all’interno di un 

plafond di 2,5 miliardi che saranno an-

ticipati dalla Cassa depositi e prestati 

e dalle banche. Il credito agevolato 

si estende anche alle micro-imprese. 

Oltre ai finanziamenti concessi dalle 

banche, saranno agevolabili anche 

quelli concessi dalle società di leasing 

ma solo se garantite da una banca 

convenzionata con la Cdp.

Riforma Equitalia 

e credito alle Pmi

Cambiano i poteri di riscossione di 

Equitalia. La rateizzazione delle im-

poste viene ampliata fino a 120 rate. 

Soprattutto, non potrà più essere 

pignorata la prima casa del debitore 

moroso purché questi vi risieda ana-

graficamente e sia il suo unico bene 

posseduto.

Il Fondo centrale di garanzia è stato 

esteso anche ai professionisti nel 

limite del 5% delle risorse comples-

sive. Ripristinata la quota del 30% 

delle risorse del Fondo da destinare 

alle operazioni di contro-garanzia 

dei Confidi e confermata la quota 

del 50% del Fondo da riservare agli 

interventi inferiori a 500.000 euro. 

Potranno affluire al Fondo di garanzia 

per le Pmi anche i contributi su base 

volontaria di enti, associazioni, società 

o singoli cittadini.

sicurezza

Il “Decreto del fare” non apporta 

modifiche significative o sostanziali in 

materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre, 

anche in sede di conversione in legge, 

sono per la maggior parte non defini-

tive per la mancanza di regolamenti o 

ulteriori decreti.

Segnaliamo pertanto solo le princi-

pali modifiche previste dalla Legge 

98/2013:

» Duvri

» Prestazioni lavorative 

 di breve durata

» Soppressione 

 certificazioni sanitarie

Duvri

Limitatamente ai settori d’attività a 

basso rischio infortunistico e di ma-

lattie professionali (che deve ancora 

essere emanato) il datore di lavoro 

committente, in riferimento sia a all’at-

tività propria che di quella dell’impresa 

appaltatrice e dei lavoratori autonomi 

può, in alternativa all’elaborazione 

del Duvri, individuare un soggetto, 
con requisiti di formazione, esperienza 

e competenza analoghi a quelli di un 

preposto, per sovrintendere alla coo-

perazione e al coordinamento nell’am-

bito dell’attività oggetto dell’appalto. 

Qualora invece venga elaborato il 

Duvri, ai relativi dati possono accede-

re il rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza e le organizzazioni sinda-

cali dei lavoratori a livello territoriale. 

Inoltre viene stabilito che l’obbligo a 

carico del datore di lavoro committen-

te di elaborare il Duvri non si applica 

alle attività già esentate dal previgente 

testo a condizione che esse non 

superino i 5 uomini/giorno rappor-

tati all’arco temporale di un anno 

all’inizio delle attività e a condizione 

che non si tratti di lavori in ambienti 

confinati e che non vi siano rischi 

per agenti cancerogeni, mutageni o 

biologici di amianto o di atmosfere 

esplosive o altri rischi particolari e che 

non vi sia un rischio incendio di livello 

elevato.

Prestazioni lavorative 

di breve durata

Vengono introdotte misure di semplifi-

cazione in materia di obblighi d’in-

formazione e formazione del datore 

di lavoro per prestazioni di lavoro 

riconducibili al decreto legislativo n. 

276/2003 che non prevedano una 

permanenza in azienda dei lavoratori 

oltre le 50 giornate lavorative in un 

anno solare.

La norma necessita, tuttavia, di un 

decreto del Ministero del Lavoro (che 

deve ancora essere emanato)

Soppressione 

certificazioni sanitarie

Gli articoli 42 e 42-bis prevedono la 

soppressione di una serie di certifi-

cazioni sanitarie riferite, in gran parte, 

all’idoneità fisica.

Ricordiamo in modo particolare i se-

guenti due casi introdotti nella fase di 

conversione del decreto-legge:

» per il personale addetto alla pre-

parazione, produzione, mani-

polazione e vendita di sostanze 

alimentari e alle operazioni di 

trasporto non è più richiesto il 

possesso dell’apposito libretto di 

idoneità sanitaria rilasciato dall’uffi-

ciale sanitario. Lo stesso personale 

non è più tenuto a sottoporsi a 

periodiche visite mediche di con-

trollo e ad eventuali speciali misure 

profilattiche;

» per il titolare dell’impresa individuale 

che svolge attività di revisione di 

veicoli immatricolati e per l’even-

tuale responsabile tecnico, non è 

più richiesto il possesso del certi-

ficato di idoneità fisica all’esercizio 

dell’attività rilasciato dal competente 

organo sanitario del Comune di 

esercizio dell’attività (art. 42, com-

ma 7-ter).

Per tutti gli approfondimenti 

e aggiornamenti:
www.asarva.org/speciali/

Lo speciale è stato chiuso il 

6 settembre 2013. Tutti i successi-

vi aggiornamenti sono consultabili 

sul nostro sito www.asarva.org
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L’associazione

Aiutare le imprese a crescere signifi-
ca – anche - soddisfare le loro richie-
ste con rapidità in luoghi facilmente 
raggiungibili e funzionali. La nuova 

sede di Gemonio di Confartigianato 

Imprese Varese, in via Verdi 24, da 
oggi è un nuovo e strategico punto di 
riferimento per i territori di Gavirate, La-
veno, Cocquio e l’intera Valcuvia. Una 
scelta che ha permesso di ottimizzare 

risorse e professionalità a vantaggio 

di un servizio sempre più calibrato e 

completo.

Aperta tutti i giorni, la sede è a dispo-
sizione delle imprese dal lunedì al 

giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 

Un nuovo punto di riferimento per le imprese.

LA NOSTRA NUOVA 

SEDE DI GEMONIO

Marketing low cost, eppure ugual-
mente adatto ad impostare una strategia 
efficace a budget ridotto. Ma anche 
pricing, tecniche di vendita, preventivi e 
digital update. Il percorso organizzato da 
Confartigianato Imprese Varese prosegue 
tra l’esigenza di aprire e mantenere rap-
porti con nuovi e vecchi clienti e quella di 
comunicare il valore della propria impresa 
e dei propri prodotti.
Sono una ventina le imprese che stanno 
già affrontando il primo corso su “Pri-

cing: come definire i prezzi di vendita 

in modo corretto”. Il secondo appunta-
mento di giovedì 12 settembre, gestito da 
Alessandro Silva, docente di marketing 
e controllo di gestione, ha dimostrato 
quanto sia ormai inevitabile – anche per 

Grande successo per il primo corso sul Pricing. Prosegue il percorso per le nostre imprese.

I GIUSTI PREZZI PER BATTERE LA CONCORRENZA

le piccole imprese – concentrarsi su 
una corretta definizione dei prezzi per 

battere la concorrenza.

Partendo dal prodotto di marca e da 
quello “unbranded”: “Quest’ultimo – ha 
sottolineato il docente – lascia più margi-
ne all’imprenditore e non è detto debba 
essere di scarsa qualità”. Poi, evitare 
di essere schiavi del cliente che chiede 
sempre un prezzo più basso. Perché uno 
degli effetti della crisi “è che tutti trattano 
sui prezzi, e il prezzo è l’elemento che più 
influisce sulla redditività di un’azienda”. 
Cambiare è possibile, a patto che il cam-
biamento sia positivo e in meglio.

Focus quindi su: la differenza tra 

margine e  ricarico per capire quando 

e se la tattica del prezzo è vincente, ma 
anche  su conto economico (quantità, 
prezzo, costi fissi e costi variabili) e su 
magazzino. Per imparare a gestire le 
proprie risorse economiche e autofinan-
ziarsi. Perché se un imprenditore non 
vuole dipendere dagli istituti di credito, 
deve sapere come e dove intervenire per 
rendersi autonomo. Partendo dal capitale 
circolante e concentrandosi su queste tre 
variabili: rotazione delle rimanenze, la 

flessibilità nei confronti dei crediti dei 

clienti e il rapporto con i fornitori.

E facendo tesoro di un concetto forse 
scontato ma non così ovvio: “Meglio ave-
re un cliente ricco che uno povero”.

Per maggiori dettagli sui corsi in avvio

» pag. 22-23
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14.30 alle 15.30; il venerdì dalle 8.30 

alle 13.00. 

A pochi passi dalla stazione di Ge-

monio, la sede rinnova l’impegno della 
Confartigianato varesina nei confronti 
delle aziende della nostra provincia. 
Perché essere al fianco degli impren-
ditori significa privilegiare il loro lavoro, 
dare peso e valore alle loro richieste, 
fornire risposte in tempo reale.
Un impegno che è fatto di passione, 

professionalità, disponibilità.

Nella sede di Gemonio, le imprese pos-
sono trovare l’assistenza più puntuale 
e adatta ai loro bisogni quotidiani:

» Linee di credito personalizzate 

 (su appuntamento)

» Consulenze per lo start up 

 di impresa

» Consulenze in ambito fiscale e 

 in materia di lavoro

» Consigli pratici per districarsi nella 

complessità delle norme previste 

per la sicurezza, l’ambiente e la 

formazione dei dipendenti.

Per informazioni e appuntamenti 

Tel.0332 256111 
Fax 0332 256585 
numero verde 800 650595 
mail: luino@asarva.org
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Dal 30 novembre all’8 dicembre 

2013, presso i padiglioni del polo 
fieristico di Rho – Pero (MI), le Impre-
se artigiane della provincia di Varese 
possono partecipare a “L’Artigiano 

in Fiera”. La Camera di Commercio 
di Varese sostiene, mediante l’ero-
gazione di voucher, le aziende che 
intendono partecipare all’iniziativa, 
facendosi carico del 50% dei costi 

di partecipazione, fino ad un mas-

simo di 2.000,00 euro per impresa. 
Il voucher, concesso applicando le 
disposizioni previste dal regime “de 
minimis” così come definito dall’Unio-
ne Europea,  verrà erogato all’impresa 

Per gli espositori, sconti del voucher prima della chiusura della manifestazione.

AF 2013: SCONTO DEL 50% PER LE IMPRESE

mediante deduzione direttamente 
applicata in fattura emessa da Ge.Fi. 
S.p.A., società che organizza “L’Arti-
giano in Fiera 2013”.
Il voucher è valido per le seguenti 

spese al netto di Iva:

» quota di iscrizione (comprensiva del 
servizio e-commerce);

» acquisto plateatico al mq. e preal-
lestimento di base (pareti divisorie, 
moquette, insegna con ragione 
sociale, illuminazione, presa elettrica 
e interruttore) ed eventuali spese per 
lati liberi;

» quota assicurativa all-risks obbligatoria.

Domanda di voucher

La domanda di voucher dovrà esse-

re compilata e trasmessa mediante 

la procedura telematica dal 22 luglio 

2013 al 15 novembre 2013.

Soggetti beneficiari

Possono presentare richiesta per otte-
nere il voucher, per la partecipazione 
all’iniziativa, le imprese artigiane, con 
sede e/o unità operativa nella provin-
cia di Varese, regolarmente annotate 
nella sezione speciale del Registro 
delle Imprese. 

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/2013/07/af-2013

Per la domanda di voucher:

Monica Baj

monica.baj@asarva.org
Tel. 0332 256214
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Per l’iscrizione ad AF:

Davide Ielmini

davide.ielmini@asarva.org
Tel. 0332 256296
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Con questo bando, Unioncamere 
Lombardia e Regione Lombardia,  
intendono favorire i processi di inno-
vazione delle micro, piccole e medie 
imprese lombarde: innovazione tecno-
logica, partecipazione a programmi di 
ricerca e sviluppo in ambito europeo, 
valorizzazione del capitale umano 
professionalmente esperto, sviluppo 
di reti informatiche e i processi per la 
brevettazione.

Cosa prevede

L’agevolazione consiste in voucher per 
le misure A, B, C e D ed in un contri-
buto per la misura E:
» Voucher A “Sviluppo dell’offerta 

di conoscenza” – contributo max 
9.000 € 

Previste maggiori agevolazioni per le neo imprese.

VOUCHER PER RICERCA E INNOVAZIONE E 

CONTRIBUTI PER LA BREVETTAZIONE

» Voucher B “Supporto alla par-

tecipazione a programmi della 

Comunità europea” – contributo 
max 5.000 €

» Voucher C “Capitale umano quali-

ficato in impresa” – contributo max 
10.000 € 

» Voucher D “E-security, sicurez-

za informatica” – contributo max 
3.000 € 

» Misura E “Sostegno ai processi 

di brevettazione” – contributo max 
6.000 € per il deposito di un brevet-
to, 12.000 € per il deposito di due o 
più domande di brevetto. 

Sono previste maggiori agevolazioni 
per le imprese neo costituite (attive 
ed iscritte nel Registro Imprese dal 17 
settembre 2011).

Per informazioni e assistenza 

per la domanda di accesso:

Monica Baj - monica.baj@asarva.org

Tel. 0332 256214

Invio domande fino al 31 gennaio 2014.

Voucher per 
l’internazionalizzazione. 

Per favorire l’internazionalizzazio-
ne delle imprese lombarde, Regione 
Lombardia e le Camere di Commer-
cio hanno previsto un bando che, 
nella Misura C, finanzia la parteci-
pazione in forma individuale a fiere 
internazionali all’estero, organizzata 
dalla singola impresa. 

L’impresa può scegliere l’evento di 
proprio interesse, purché si tratti di 
una manifestazione fieristica interna-
zionale all’estero. Il contributo  può 
arrivare a un massimo di 2.000 € per 
una spesa minima di 3.500 €. 
Le domande potranno essere 
presentate fino al 31 gennaio 2014 
per le fiere che si svolgono dal 10 
ottobre 2013 al 31 gennaio 2014.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/categoria/risorse-e-inno-

vazione/bandi-e-contributi

CCIAA ITALIANE 
ALL’ESTERO:
INCONTRI B2B 
PER LE IMPRESE

La Camera di Commercio di Monza 
e Brianza ospiterà dal 9 al 12 novem-

bre la 32 edizione della “Convention 
mondiale delle Camere di Commercio 
Italiane all’estero”. L’evento si terrà 
presso sul territorio brianzolo e porterà a 
Monza i rappresentanti di 78 Camere di 

Commercio Italiane all’estero in rap-

presentanza di 52 Paesi del mondo.

La forte vocazione all’internazionaliz-
zazione della Convention ben si sposa 
con le finalità di Expo 2015 come occa-
sione straordinaria per la ripresa del 
Paese e per il rilancio del Made in Italy.
Nella giornata di martedì 12 novembre 
le imprese potranno incontrare “Busi-
ness to Business” i delegati camerali 
esteri al fine di creare concrete azioni 
di collaborazione e supporto per 
intraprendere percorsi di internaziona-
lizzazione.
Oltre agli incontri personalizzati saran-
no anche organizzati dei momenti de-

dicati ai “Focus Paese” così da poter 

conoscere e scoprire nuovi mercati.

Per iscriversi agli incontri B2B e ai 
“Focus Paese” www.monzanelmondo.
com dedicato all’evento.

Un’occasione per rilanciare il 
proprio business.

Per informazioni:

Monica Baj

monica.baj@asarva.org
Tel. 0332 256214

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/categoria/risorse-e-inno-

vazione/bandi-e-contributi
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COME COMUNICARE, E VENDERE, 
IL PROPRIO PRODOTTO
I nostri corsi per marketing low cost e digital Update.

In un mercato complesso come quel-
lo di oggi, è sempre più importante 
anche per le piccole imprese prendere 
confidenza con gli strumenti che aiu-
tano a comunicare il valore del proprio 
prodotto.
E’ per questo che la nostra 
Associazione organizza i corsi:

MARKETING LOW-COST: come 

impostare una strategia efficace 

a budget ridotto e comunicare il 

valore aziendale verso il mercato e 

i clienti. 
Obiettivi del corso: 

Fornire gli elementi base, con esempi 
pratici, per comunicare il valore 
aziendale verso il mercato e i clienti.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/categoria/formazione/

CORSI COFINANZIATI 
DALLA CCIAA DI VARESE PER L’ANNO 2013
Con sconto reale del 70%.

Confartigianato Imprese Varese, 
grazie all’iniziativa “Voucher collettivi” 
attivata dalla Camera di Commercio 
di Varese, è oggi in grado di offrire 
una serie di attività formative che 
garantiscono ai partecipanti uno 
sconto reale del 70%. Dopo la 
positiva esperienza dello scorso anno, 
la nostra Associazione da il via ad una 
nuova tranche di attività formative.

Da ottobre  2013:
Area Tecnica

» Gestione ed uso 
 del programma AutoCAD (32 ore)

Area Gestionale

» Corso base: perché 
internazionalizzare? (8 ore)

» Programmazione finanziaria e 
gestione degli investimenti (15 ore)

» La gestione del rischio di impresa 
 (8 ore)

» Comunicare l’azienda (8 ore)

Area sicurezza

» La gestione dello Stress in azienda  
(18 ore) Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/categoria/formazione/

Per il calendario e altre informazioni: 

www.asarva.org/corsi/marketing-

low-cost/

DIGITAL UPDATE: come realizzare 

una strategia di comunicazione 

digitale di successo. 
Obiettivi del corso:

» Inquadrare l’uso della rete in una 
prospettiva strategica e funzionale 
agli obiettivi aziendali.

» Capire caratteristiche e uso degli 
strumenti principali (sito, social 
network, email marketing e 
pubblicità online) e come questi si 
integrano in una strategia efficace.

» Chiarirsi le idee su canali, linguaggi 
e monitoraggio dei risultati.

Il corso sarà tenuto da Alessandra 

Farabegoli e Gianluca Diegoli, 

relatori d’eccezione e specialisti della 
comunicazione digitale.

Per il calendario e altre informazioni: 

http://www.asarva.org/corsi/digital-

update/

Marketing low-cost e digital Update, 
insieme permettono agli imprenditori 
di acquisire le conoscenze per essere 
più competitivi, conquistare nuovi 
clienti e la loro fiducia e fidelizzare 
quelli vecchi. Per farlo, è fondamentale 
saper comunicare ciò che si è e 
si fa con contenuti chiari, concisi, 
interessanti e credibili. Utilizzando 
le nuove tecnologie digitali a nostra 
disposizione.
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CORSI SECONDO IL NUOVO DECRETO ATTREZZATURE

Carrelli elevatori e piattaforme di lavoro mobili elevabili.

Come previsto dall’articolo 73, comma 
5, del D. Lgs 81/2008, le imprese 
che utilizzano particolari attrezzature 
devono erogare ai propri lavoratori 
una formazione specifica, aggiuntiva 
rispetto a quella base e generale per 
lavoratori. La formazione pregressa 
svolta può essere riconosciuta e dovrà 
essere integrata da un modulo di 
aggiornamento.

Sono in programma i seguenti corsi:

1. Carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo: 

 dal 30 Settembre

2. Piattaforme di lavoro mobili 

elevabili (PLE) con e senza 

stabilizzatori: da Ottobre

Ricordiamo che questi corsi rientrano nella formazione aggiuntiva sui rischi 

specifici/attività/mansioni in funzione delle attività svolte da ciascun lavoratore. 

Tale formazione si aggiunge a quella Generale e Specifica prevista per tutti i 

lavoratori.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/categoria/formazione/

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
I prossimi corsi

CORSO AGGIORNAMENTO 

RAPPRESENTANTI DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA

In ottemperanza a quanto stabilito 
dall’ art. 37 D.lgsvo 81/08, che 
prevede ogni anno l’aggiornamento 
formativo per il rappresentante dei 
lavoratori della sicurezza aziendale, 
il corso fornisce nuovi strumenti di 
lavoro per sollecitare e sensibilizzare 
l’RLS allo svolgimento delle proprie 
mansioni e per metterli a conoscenza 
delle novità.
Il corso è organizzato in collaborazione 
con OPTA e con INAIL in seguito alla 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa 
tra INAIL Varese e OPTA Varese in 
data 15 ottobre 2010.

CORSI LAVORATORI

Invitiamo chi non avesse ancora 
provveduto alla formazione dei 

lavoratori (il termine ultimo era l’11 
gennaio 2013) ad attivarsi al più presto 
per non incorrere in sanzioni. La 

nostra piattaforma online è sempre 

attiva per l’espletamento delle 

prime 4 ore di formazione generale.

CORSI RSPP DATORI DI LAVORO

Si avvicina la scadenza per gli 
RSPP esonerati ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, 
n. 626. Entro l’11 gennaio 2014, 
gli RSPP che si erano avvalsi della 
possibilità offerta dalla norma devono 

obbligatoriamente frequentare il solo 
corso di aggiornamento per “RSPP - 

Datore di lavoro”.

Ricordiamo che per facilitare 

l’espletamento di questi obblighi 

a carico di lavoratori e datori di 

lavoro, la nostra Associazione ha 

realizzato una piattaforma online 

che consente una fruizione totale o 

parziale dei contenuti previsti dalla 

legge.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/categoria/formazione/
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Umberto Rega_Tel. 0332 256201 
umberto.rega@asarva.org

Il tutor aziendale che ti aiuta nella gestione degli adempimenti.

Nuovo apprendistato professionalizzante

Con il nuovo apprendistato, disci-
plinato secondo la legge 167/2011, la 
formazione professionalizzante può 
finalmente essere erogata internamen-
te all’azienda.  Per aiutare le imprese 
ad orientarsi negli adempimenti ed 
assolverli al meglio, il nostro Servizio 
formazione offre un servizio completo 

di accompagnamento al tutor azienda-
le per la gestione degli stessi.
Contenuti del servizio:
» Analisi della figura professionale di 

concerto con il tutor aziendale.
» Redazione e consegna del Piano 

Formativo individuale, corredato dai 
materiali per la gestione della forma-
zione interna.

» Assistenza a distanza per il primo 
anno di assunzione: controllo della 
registrazione nel rispetto dell’accor-
do sull’apprendistato applicato.

Corsi in avvio Sedi Date

Addetti al recupero dei gas fluorurati
Settore autoriparazione

Consorzio Artigianauto Varese
Via Uboldi, 112 – Caronno Pertusella

28/09/2013

Formazione per conduzione carrelli   
e muletti       

VIGNOLA CARRELLI – Gallarate
30/09/2013
7 - 14/10/2013

Aggiornamento rappresentante lavoratori  
sicurezza aziendale     

Confartigianato Imprese Varese sede di 
Busto Arsizio - Via F. Baracca, 5

4 - 11/10/2013

Formazione lavoratori - 
basso rischio-produzione  

Confartigianato Imprese Varese sede di 
Varese - Via Sanvito Silvestro, 92

7/10/2013

Prova pratica 1°soccorso GRUPPO B                                                                   
Confartigianato Imprese Varese sede di 
Busto Arsizio - Via F. Baracca, 5

7/10/2013

Aggiornamento rappresentante 
lavoratori sicurezza aziendale     

Confartigianato Imprese Varese sede di 
Varese - Via Sanvito Silvestro, 92

8 - 15/10/2013

Formazione base generale lavoratori
Confartigianato Imprese Varese sede di 
Saronno - Via Sampietro, 112

9/10/2013

Corso patentino frigoristi per impiantisti
Confartigianato Imprese Varese sede di 
Busto Arsizio - Via F. Baracca, 5

9/10/2013

Formazione specifica lavoratori basso, 
medio e alto rischio

C.F.P di Gallarate - Via Stragliati, 6 10 - 17 - 24/10/2013

Formazione al ruolo di presposto                                                                    
Confartigianato Imprese Varese sede di 
Varese - Via Sanvito Silvestro, 92

14 - 21/10/2013

Formazione specifica lavoratori basso, 
medio e alto rischio

C.F.P di Luino 15 - 22 - 29/10/2013

Formazione specifica lavoratori basso, 
medio e alto rischio

Confartigianato Imprese Varese sede di 
Saronno - Via Sampietro, 112

16 - 23 - 30/10/2013

Formazione lavoratori - basso rischio-
produzione

Confartigianato Imprese Varese sede di 
Busto Arsizio - Via F. Baracca, 5

21/10/2013

Per informazioni e prenotazioni:
» rivolgersi agli Assistenti d’Impresa 

nelle nostre sedi
» Tel. 0332 256111
 n. verde 800650595

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/formazione-i-corsi-in-avvio/
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Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/2013/09/calendario-

2012-comunicazioni-fisco/

fisco@impresa

L’Agenzia delle Entrate ha 
definito le scadenze. 
Tali trasmissioni sono state 
oggetto di svariate proroghe 
e sospensioni.

Si tratta della comunicazione delle 
operazioni rilevanti ai fini IVA (elenchi 
clienti-fornitori), della comunicazione 
per il godimento dei beni ai soci e dei 
finanziamenti concessi dai soci alla 
società, nonché della comunicazione 
dei beni concessi in leasing / a noleg-
gio. Infine, per attuare talune semplifi-
cazioni annunciate all’inizio del mese 
di luglio scorso, è previsto che il mo-
dello per gli elenchi clienti-fornitori sia 
utilizzato per la comunicazione delle 
operazioni con i paesi c.d. black-list.

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323 
maurizio.salardi@asarva.org

CALENDARIO 

2012 DELLE 

COMUNICAZIONI 

AL FISCO

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Deducibilità perdite su crediti non superiori ai 2.500 euro

Recentemente l’Agenzia delle 
Entrate ha fornito alcuni interessanti 
chiarimenti relativamente alle nuove 
ipotesi di deducibilità delle perdite 
su crediti di modesta entità, quelli 
cioè di importo non superiore a € 
2500, scaduti da 6 mesi. 

Lo dice l’Agenzia delle Entrate: il recupero automatico avviene 
direttamente in dichiarazione. La decisione era stata sollecitata 
più volte proprio da Confartigianato.

Con la risoluzione n. 55/E del 5 
agosto 2013, l’Agenzia delle entrate 
estende a tutte le ritenute d’accon-

to erroneamente subite nel 2012 

dai contribuenti che rientrano nel 

regime di vantaggio, la possibilità 

di recupero direttamente in sede 

UNICO 2013 PF. Lo si può fare adot-
tando la procedura già prospettata 
nella risoluzione n. 47/E del 5 luglio 
2013, relativamente ai bonifici relativi 
a interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e/o di risparmio energetico.
La soluzione è stata fortemente vo-
luta dal sistema Confartigianato che, 
anche unitamente a R.E.TE. Imprese 
Italia, ha effettuato ripetute richieste 
nei confronti dell’Agenzia.

Di conseguenza, in alternativa 
all’istanza di rimborso di cui all’art. 
38 del D.P.R. n. 602/73, i contribuenti 
rientranti nel regime di vantaggio per 

RITENUTE D’ACCONTO 
“ERRATE”: SI RECUPERA 
CON UNICO 2013

l’imprenditoria giovanile che nel corso 
del 2012 hanno erroneamente subito 
l’applicazione di ritenute d’acconto, 
potranno scomputare le medesime 
in UNICO 2013 PF, a condizione che 
le stesse siano state regolarmente 
certificate dal sostituto d’imposta ed 
esposte nel modello 770.

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323 
maurizio.salardi@asarva.org

E’  stato precisato che:
» il limite, in presenza di più crediti 

vantati nei confronti del medesimo 
soggetto, va verificato relativa-
mente a ciascun credito, salvo che 
gli stessi si riferiscano allo stesso 
rapporto contrattuale (ad esempio, 
somministrazione). 

 Inoltre, rileva il valore nominale del 
credito al lordo dell’IVA;

» la deducibilità automatica opera 
anche per i crediti per i quali i 6 
mesi dalla fine del periodo d’impo-
sta sono scaduti prima del 2012.

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323 
maurizio.salardi@asarva.org
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DETRAZIONI FISCALI 
PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA 
La percentuale sale dal 55% al 65%.

Alle spese sostenute dal 6 giugno 

2013 al 31 dicembre 2013, per gli in-
terventi volti alla riqualificazione ener-
getica degli edifici di cui ai commi da 
344 a 347 dell’articolo 1 della Legge 
n. 296/2006, si applica la detrazione 
IRPEF/IRES nella misura del 65% (in 
luogo del precedente 55%). 
A seguito delle modifiche intervenute 
in sede di conversione, l’agevolazione 
è applicabile anche agli:
» Interventi di sostituzione di impian-

ti di riscaldamento con pompe di 
calore ad alta efficienza ed impianti 
geotermici a bassa entalpia,

» Scaldacqua tradizionali con scal-
dacqua a pompa di calore dedicati 
alla produzione di acqua calda 
sanitaria. 

Per gli interventi relativi a parti comu-
ni di edifici condominiali di cui agli 
articoli 1117 e 1117-bis c.c., o che 
interessano tutte le unità immobiliari di 
cui si compone il condominio, la de-

trazione del 65% vale per le spese 

sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 

giugno 2014. 

L’agevolazione è ripartita in 10 quote 
annuali di pari importo. 

Proroga bonus ristrutturazioni edili-

zie – Bonus per l’acquisto di mobili 

L’articolo 16 proroga - dal 30 giugno 
2013 al 31 dicembre 2013 - il termine 
di scadenza dell’innalzamento della 
percentuale di detrazione IRPEF dal 
36% al 50% e del limite dell’ammon-
tare complessivo, da 48.000 a 96.000 
euro, in relazione alle spese di ristrut-
turazione edilizia. Inoltre, introduce 

Il 31 agosto 2013 è entrato in vigore il “Decreto Imu”.

Imu: abolizione di prima e seconda rata

Sono entrate in vigore, a decorre-

re dal 31 agosto 2013, le disposi-
zioni contenute nel cosiddetto “De-
creto IMU”. Qualora con le misure 
finalizzate alla copertura finanziaria 
non si raggiungano gli obiettivi 
previsti, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze potrà, entro il mese di 
novembre 2013, stabilire l’aumento 
della misura degli acconti IRES/IRAP 
2013.

NOVITÀ IMU
Abolizione prima rata IMU 2013
Abolita la prima rata relativa a:
» Abitazione principale e relative 

pertinenze, esclusi i fabbricati 
categoria A/1, A/8 e A/9;

» Unità immobiliari appartenenti 

alle cooperative edilizie a pro-

prietà indivisa, adibite ad abitazio-
ne principale e relative pertinenze 
dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari;

» Terreni agricoli e fabbricati rurali.

Il Governo ha annunciato che la 
seconda rata di dicembre dovrebbe 
essere cancellata in prossimi prov-
vedimenti.

Abolizione 2° rata 

acconto IMU 2013

Abolita la seconda rata relativa ai 
cosiddetti “immobili merce”, ossia 
ai fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati. 
Il Decreto in esame, dal 2014, preve-
de l’esenzione dall’IMU.

Assimilazione abitazione principale

Prevista l’equiparazione all’abita-

zione principale delle unità immo-
biliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari.

Aliquota cedolare secca contratti 

a canone concordato

Passa dal dal 19% al 15% 

Riduzione detraibilità polizze vita 

e infortuni

Il limite massimo detraibile ai fini 
Irpef passa, per il 2013, da € 1.291 a 
€ 630 (a € 230 dal 2014).

una detrazione per l’acquisto di beni 
mobili e grandi elettrodomestici finaliz-
zati all’arredo dell’immobile oggetto di 
ristrutturazione. 
E’ stata introdotta una detrazione del 
50% per le spese sostenute dal 5 
giugno 2013 per l’acquisto di mobili, 

e sono stati ulteriormente aggiunti 

i grandi elettrodomestici di classe 

non inferiore alla A+, nonché A per i 

forni, per le apparecchiature per le 

quali sia prevista l’etichetta energe-

tica, finalizzati all’arredo dell’immobile 
oggetto di ristrutturazione. 
La spesa massima su cui calcolare la 
detrazione è di 10.000 € e si aggiunge 
alla soglia di 96.000 €. La detrazione è 
fruibile in 10 rate annuali costanti. Le 
spese devono essere documentate con 
bonifico bancario/postale, così come 
precisato dall’Agenzia il 4 luglio 2013. 
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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ 
PER LE AZIENDE IN DIFFICOLTÀ
L’Elba mette a disposizione 2 milioni di euro per chi non può più utilizzare la cassa in deroga.

A fronte del perdurare della crisi, 
alcune aziende si trovano nella con-
dizione di non poter più accedere agli 
ammortizzatori in deroga in quanto è 
previsto un limite temporale massimo 
di utilizzo. Confartigianato Lombardia 
ha sottoscritto, insieme alle altri parti 
sociali, un accordo che consente a 
queste ditte di attingere allo strumento 
dei contratti di solidarietà. 

Di cosa si tratta

Le aziende in regola con i contributi 
Elba hanno la possibilità di ricorrere, 
dal 1 settembre, al contratto di 
solidarietà cofinanziato dall’ente 
bilaterale regionale (Elba) con 
stanziamento di  2 milioni di euro fino 
al 31 dicembre di quest’anno. 

Come si accede al contratto

Le aziende con contratto di solidarietà 
potranno ridurre gli orari di lavoro fino 
al 50% del totale, con un indennizzo  
per il mancato lavoro che verrà 
sostenuto in parte dal Ministero del 
Lavoro e in parte dall’ente bilaterale. 
Per poter accedere a tale strumento 
la procedura prevede che venga 
sottoscritto un accordo sindacale.

Indennizzo

L’Elba corrisponderà, in base ai 
consuntivi poi forniti dalle aziende, 
un importo pari al 25% del salario 
non percepito da parte dei lavoratori. 
Successivamente interverrà il 
Ministero del Lavoro a copertura di 
un ulteriore 25%,  mentre le aziende 
riceveranno un indennizzo della stessa 

Giulio Di Martino_Tel. 0332 256207 
giulio.dimartino@asarva.org

entità (25%). Ai lavoratori interessati 
verranno accreditati i contributi 
figurativi per i periodi oggetto della 
riduzione lavorativa.

Tutto questo in attesa di quanto verrà 
deciso a livello nazionale a partire 
dal 1° gennaio 2014, data in cui è 
prevista una rimodulazione degli 
ammortizzatori in deroga

Novità - Le nuove sezioni su:

» prezzi di riparazione ascensori 
» opere di sistemazione esterna edifici

Disponibile il Listino prezzi 
dell’edilizia - 1° semestre 2013 

Il listino è

» Online sul nostro sito www.asarva.org/listino-prezzi e sul 
sito della CCIAA di Varese nei formati Pdf, Excell, e per i 

principali software gestionali.

» Questa edizione è disponibile anche nel tradizionale formato 
cartaceo distribuito gratuitamente alle imprese presso le 

nostre sedi territoriali.
Mario Resta_Tel. 0332 256216 

mario.resta@asarva.org

Per info:
» Operatori del Servizio Paghe, presenti 
presso le nostre sedi territoriali. 



Artigiani Oggi>Obiettivo Professionalità n. 08 Ottobre 2013 www.asarva.org28

@impresalavoro

Proprietari di fabbricati 

Seconda tranche una tantum

Edilizia artigiano provincia di Varese

Seconda tranche una tantum

Edilizia industria provincia di Varese

Seconda tranche una tantum
Variazioni contrattuali mese 
di settembre  2013

Agricoltura - Impiegati 

Aumento minimi tabellari

Comunicazione - Piccola e media 

industria 

Aumento minimi tabellari

Metalmeccanica - Piccola e media 

industria 

Aumento minimi tabellari (subordinato 
all’esito di un referendum confermati-
vo indetto dai sindacati dei  lavoratori)

Servizi assistenziali - Uneba 

Una tantum

Servizi di pulizia - Aziende industriali 

Assistenza sanitaria integrativa

Servizi postali in appalto 

Una tantum

Studi professionali 

Assistenza integrativa
La contribuzione mensile da parte del 
datore di lavoro alla CADIPROF viene 
elevata a euro 15,00 per lavoratore.

Chimica, gomma, vetro - Piccola e 

media industria

Aumento minimi tabellari – pagamento 
importo per arretrati gennaio/agosto 
2013.

Variazioni 
contrattuali 
Una tantum, aumenti, assi-
stenza integrativa per il mese 
di agosto 2013.

SIGLATO IL CCRL 
PER LA METALMECCANICA
Valido anche per installazione impianti, orafi, argentieri e affini e 
imprese odontotecniche.

Lo scorso  24 luglio, è stata sotto-
scritta l’ipotesi di accordo dell’Area 
metalmeccanica, installazione di 
impianti, orafi, argentieri e affini e delle 
imprese odontotecniche. Tra i princi-
pali elementi contrattuali che vanno a 
migliorare il quadro della contrattazio-
ne in essere, ricordiamo:
- Previsione di un’articolazione pluri-

settimanale, multiperiodale dell’ora-
rio contrattuale di lavoro;

- La flessibilità dell’orario di lavoro 
prevista dal CCNL aumentata a 132  
ore all’anno per il settore Metalmec-
canico e Istallazioni di impianti e a 
167 per i settori Orafi, Argentieri e 
Affini e odontotecnici;

- La “banca ore”;

- Il contratto a tempo determinato 
migliorato rispetto alle fattispecie di 
ricorso previste dal contratto nazio-
nale;

- Il premio di produttività incardina-
to alla misurazione e al calcolo di 
oggettivi elementi della situazione 
economica regionale e a fattori sog-
gettivi legati alla specifica dinamica 
aziendale;

- Provvidenze integrative di carattere 
sanitario e sociale;

- Autodichiarazione di conformità 
della  “retribuzione di produttività”.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/2013/09/siglato-ccrl-metal-

meccanica/

CCRL: TESSILE E MODA
Tra le novità, la flessibilità dell’orario di lavoro aumentata a 110 
ore all’anno. Tutti gli approfondimenti su www.asarva.org.

Lo scorso 16 maggio  è stata sotto-
scritta l’ ipotesi di accordo dell’Area 
Tessile – Moda. Tra i principali elemen-
ti contrattuali che vanno a migliorare il 
quadro della contrattazione in essere, 
ricordiamo:
» La flessibilità dell’orario di lavoro 

prevista dal CCNL aumentata a 110 
ore all’anno.

» La “banca ore” nel caso in cui, alla 
fine di ciascun mese, le ore prestate 
siano eccedenti quelle normali retri-
buibili del mese.

» In caso di assunzione a termine 
per sostituzione è consentito un 
periodo di affiancamento fino a 120 
giorni di calendario tra sostituto e 
lavoratore sostituito, sia in entrata 
che in uscita.

» Il contratto a tempo determina-

to migliorato anche rispetto alle 
fattispecie di ricorso previste dal 
contratto nazionale.

 Il premio di produttività, incardina-
to alla misurazione e al calcolo di 
oggettivi elementi della situazione 
economica regionale.

» Provvidenze integrative di caratte-
re sanitario e sociale.

» Autodichiarazione di conformità del-
la “retribuzione di produttività” di 
cui al presente CCRL  anche ai fini 
dell’applicazione del regime fiscale 
agevolato di cui  al Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri del 
22 gennaio 2013.

Giulio Di Martino_Tel. 0332 256207 
giulio.dimartino@asarva.org
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BENESSERE 

Massaggi rilassanti 
solo con qualificazione 
di estetista

Non è più possibile consentire 
l’esercizio di massaggi e di attivi-
tà estetica e rilassante sul corpo 
umano da parte di chi sia iscritto al 
registro delle discipline bio-naturali, 
senza avere la qualificazione pro-
fessionale di estetista. La Corte 
Costituzionale con Sentenza n 98 
del 20/05/2013 ha infatti dichiarato 
illegittimo l’art. 3 co. 4 della Legge 
Regionale n.3/2012.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/categoria/mercato-e-

settori/benessere/

In vigore il 
Regolamento CE 
sui prodotti cosmetici

L’11 luglio 2013 è entrato pie-
namente in vigore il Regolamento 
CE 1223_2009 che sostituisce la 
“Direttiva cosmetici”(76/768/CEE) 
e le leggi nazionali di riferimento. Il 
nuovo Regolamento garantisce un 

elevato livello di tutela della salute 

e l’informazione dei consumatori, 
vigilando sulla composizione e l’eti-
chettatura dei prodotti.

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

Poltrona in affitto: 
una soluzione contro la crisi.

BENESSERE 

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/categoria/mercato-e-

settori/benessere/

BENESSERE - Acconciatori ed estetiste 

La crisi economica si è fatta sentire 
anche nel settore dell’acconciatura e 
dell’estetica: un modo per affrontar-
la, ottimizzando i costi, può essere 
l’affitto di parte del proprio salone 

ad un collega.

 

Cos’è l’ “affitto di poltrona”

Con la denominazione “affitto di 

poltrona” si fa riferimento ad uno 

specifico contratto in base al quale 
un titolare di salone di acconciatura 
o di centro estetico concede in uso 

una parte dell’immobile nel quale 
viene esercitata la propria attività 
imprenditoriale, dietro pagamento di 
un corrispettivo.

Nel contratto devono naturalmen-

te essere disciplinati una serie di 

aspetti: gestione delle attrezzature, 
aspetti igienico sanitarie e di sicurez-
za, aspetti urbanistici, rapporto con i 
dipendenti, gestione dei clienti ecc.

E’ possibile “affittare la poltrona”?

Affittare una parte del salone ad un 
collega è possibile. Trattandosi di 
un fenomeno poco conosciuto, la 
stragrande maggioranza dei Comuni 
e delle Regioni italiane è in fase di 
acquisizione di informazioni anche 
se, qualche Amministrazione, ha già 
predisposto una regolamentazione 
sulla materia. 
Quindi anche se non è ancora del 

tutto normato, l’affitto di poltrona 

sicuramente non è vietato.

Il nostro percorso

Abbiamo avviato un percorso per 
analizzare nuovi modelli di gestione 
aziendale per
» favorire la riduzione dei costi di 

organizzazione aziendale per i 
titolari dei saloni di acconciatura e 
dei centri estetici,

» consentire ai numerosi soggetti 

in possesso di adeguati requisiti 

professionali, ma privi delle ne-
cessarie disponibilità di risorse per 
organizzare un’impresa, di avviare 
in modo regolare un’attività impren-
ditoriale.

Per quanto riguarda gli aspetti 
igienico-sanitari l’Asl ha emanato, su 
nostra specifica richiesta, delle linee 

guida che consentono di evitare 

duplicazioni di costi (ad esempio 
non è necessario avere due ingressi e 
due servizi igienici separati).

Un incontro per rispondere alle 

vostre domande

Abbiamo intenzione di fare chiarezza 
sul tema e confrontarci con voi in un 
incontro che organizzeremo a breve.

Se siete interessati contattare:

Dorina Zanetti
Tel. 0332 256208 
dorina.zanetti@asarva.org



con sconti fino al 

4% 
Sui costi Sorgenia fino al 

45%
Sui costi Eni fino al 

27%
Sui costi Enel Energia fino al 

34%  

ALTRI VANTAGGI:
» Preventivo gratuito con le ultime due bollette

» Nessuna interruzione di fornitura

» Assistenza contrattuale gratuita pre e post-vendita

www.asarva.org

assistenza.soci@asarva.org

Risparmia con noi su energia e gas*

Scopri quanto puoi risparmiare, contattando:
Mauro Menegon - mauro.menegon@asarva.org - tel. 0332 256285

Antonella Imondi - antonella.imondi@asarva.org

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE

* Listino CEnPI settembre 2013 » 
Prezzo fisso gas 0,3430 euro/m3

Prezzo Gas Autorità  3° trim’13 = 0,380063 €/m3



31www.asarva.org Artigiani Oggi>Obbiettivo Professionalità n. 08 Ottobre 2013

01  AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - 
 Termine ultimo consegna foglio ore di SETTEMBRE
04 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Ter-

mine ultimo consegna documentazione relativa 
al mese di SETTEMBRE

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

 CONTRIBUTI COLF - Versamento 3° trimestre 
- CASSA COLF

11  AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Riti-
ro cedolini

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

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

16 FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza versa-
mento contributi 3° trimestre

 FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza 
versamento mese settembre

17 RIDUZIONE ACCISA AUTOTRASPORTO 
- Termine ultimo per la presentazione delle do-
mande di rimborso alla Circoscrizione Doganale 
relative al III trimestre 2013

18 FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza 
versamento 3° trimestre

21 CASSA EDILE - Presentazione denunce contri-
butive aziende edili

 AGRIFONDO - Scadenza versamento settembre
 PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti 

industriali 3° trimestre
22  CONAI - Dichiarazione mensile/trimestrale dei 

produttori di imballaggio 
25  IVA COMUNITARIA - Presentazione degli 

elenchi INTRASTAT mese di settembre per 
contribuenti con periodicità di invio mensile e 3° 
trimestre 2013 per contribuenti con periodicità 
di invio trimestrale

 

25 MOD 730 – termine presentazione 730 integra-
tivo al Caf

 ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati 
agricoli e pagamento contributi

29  CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
31  OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – 

presentazione elenchi mese di settembre per 
i soggetti con periodicità di invio mensile e 3° 
trimestre 2013 per i soggetti con periodicità di 
invio trimestrale

 CASSA EDILE - Versamento contributi periodo 
settembre 

 INPS - Denuncia contributiva telematica operai 
agricoli trimestre luglio-settembre 

 Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIE-

MENS  settembre - ditta e  lavoratori dipenden-
ti, parasubordinati, associati in partecipazione  
(esclusi agricoli e colf)

 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ter-
mine ultimo consegna fogli ore di OTTOBRE

Scadenze
ottobre 2013

05 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Ter-
mine ultimo consegna documentazione relativa 
al mese di OTTOBRE

12 TERMINE INVIO COMUNICAZIONE ELENCO 

CLIENTI FORNITORI (spesometro) soggetti 
mensili

14  AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Riti-
ro cedolini

18 IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Versa-
mento contributi in misura fissa (3a rata anno 
2013)

 FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Ter-
mine per l’invio telematico della Comunicazione 
dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento 
ricevute 

 INAIL - Versamento 4° rata INAIL saldo 2012 
acconto 2013

 Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 
- delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - 
IVA - contribuenti mensili - imposte sostitutive) 
e dei contributi, relativi al mese precedente, 
dovuti all’lNPS (contributi previdenziali e 

assistenziali - contributo dei CO.CO. CO. e 
Co.co.pro), versamento a FONDO EST, ELBA, 
CADIPROF, EBIPRO

 INAIL - Versamento 4a rata premio 2012/2013
 FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza 

versamento mese ottobre
20  CASSA EDILE - Presentazione denunce contri-

butive aziende edili
 AGRIFONDO - Scadenza versamento ottobre
 ENASARCO - Termine per il pagamento dei 

contributi e denuncia on-line 3° trimestre
 CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di 

imballaggio
21  FONDAPI - Versamento contributi mesi di 

settembre e ottobre
 TERMINE INVIO COMUNICAZIONE ELENCO 

CLIENTI FORNITORI (spesometro) soggetti 
trimestrali

25  IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elen-
chi INTRASTAT mese di ottobre per contribuenti 
con periodicità di invio mensile

 

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

29  FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti 
industriali 4° trimestre

 CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE 

COMMERCIALI – Versamento 3° trimestre 
 Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIE-

MENS ottobre - ditta e lavoratori dipendenti, 
parasubordinati, associati in partecipazione 
(esclusi agricoli e colf)

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

 CASSA EDILE - Versamento contributi periodo 
ottobre

 CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

Scadenze
novembre 2013

cerco / vendo / offro » gli annunci

Officina meccanica autoriparazioni in 
Busto Arsizio cerca diplomato perito 

meccanico per revisione autoveicolo e 
riparazioni anche prima esperienza. 
Per info: 334 8933453 (Roberta)

Cerchiamo tecnico per manutenzione 

e assistenza caldaie, impianti di condi-
zionamento. Per info:  0331 610903

Signora italiana automunita cerca lavoro 
come collaboratrice domestica e assi-
stenza anziani. 
Per info: 349 8015156 - 0331 824918 

lavoro

P e r  i  t u o i  a n n u n c i :  f a x  0 3 3 2  2 5 6 3 0 0  -  t e a m . c o m u n i c a z i o n e @ a s a r v a . o r g

Vendesi capannone di mq 760 divisibile 
in due unità autonome, di complessivi mq 
585 a piano terra e 175 interrati, doppi 
cancelli di accesso con relativi parcheggi 
interni, a Casorate Sempione. Tetti e ca-
nalizzazioni, allacci rete fognaria e messa 
a terra completamente rifatti. 
Per info: 348 3615784 – 347 4438340

immobili 
commerciali

Per raggiunto pensionamento vendo una 

piccola azienda grafica (cartellonistica-
insegnistica) a Saronno. L’azienda non 
ha debiti, ha un parco clienti avviato, 
macchinari e magazzino.
Per info: 02 96280564

Vendo avviata attività di gelateria in Busto 
Arsizio. Ottima posizione. Vero affare.
Per info: 392 6646240

attività
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GLI 
INGREDIENTI 
DELLA 
CREATIVITA’

CENTRO CONGRESSI VILLE PONTI
VARESE, PIAZZA LITTA 2
ingresso libero 10.00 - 22.00

www.art-art.it

MOSTRA ARTIGIANATO
ARTISTICO VARESINO  

19/20 OTTOBRE 2013

for EXPO 2015

con la collaborazione dicon il patrocinio di


