18/03/2008

11.23

Pagina 1

artigianioggi
Mensile di informazione
dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Confartigianato

OBIETTIVO

Spedizione in A.P. - 45% - art. 2 - comma 20/B L. 662/96 - art. 1 e art. 2 DPCM 24/02 - DC Varese - euro 0,25

n.

4

Aprile 2008 - anno VII

OP n. 4:Rivista OP.qxd

professionalità

OP n. 4:Rivista OP.qxd

S

18/03/2008

O

M

11.23

M

Pagina 2

A

R

I

artigianioggi

O

OBIETTIVO

artigiani oggi
EDITORIALE
Una politica a misura d’uomo. E d’impresa. __________________________ 3
IN PRIMO PIANO
Cupper, i comignoli fanno il giro del mondo__________________________ 4
SPECIALE ENERGIA _______________________________________________ 30

professionalità

Mensile di informazione
dell’Associazione Artigiani
della Provincia di Varese
Viale Milano, 5 - Varese
Tel. 0332 256111
Fax 0332 256200
www.asarva.org
asarva@asarva.org
INVIATO IN OMAGGIO
AGLI ASSOCIATI
Autorizzazione
Tribunale di Varese
n. 456 del 24/01/2002

obiettivo professionalità
SCADENZIARIO
Le scadenze di Aprile 2008 _________________________________________ 6
CONTABILITÀ E ASSISTENZA FISCALE
Reverse charge: nuove sanzioni ____________________________________ 10
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Lavoro a tempo determinato ________________________________________
Nuove schede 8 e 5 x mille _________________________________________
Autoliquidazione INAIL-coefficienti 07-08 ____________________________
INPS - collaborazioni a rate_________________________________________
Congedi di maternità e parentali ____________________________________
Addizionali comunali - nuove modalità versamento___________________
Mobilità - no ai benefici se... ________________________________________

13
13
14
14
15
15
15

ECONOMICO - LEGISLATIVO
Milleproroghe in pillole _____________________________________________ 16
SETTORI D’IMPRESA
Accertamento impianti a gas _______________________________________
Autotrasporto - contributi e agevolazioni fiscali ______________________
Contributi per la certificazione qualità _______________________________
Impianti termici - novità importanti __________________________________

18
19
20
22

in evidenza

Presidente
Giorgio Merletti
Direttore Responsabile
Marino Bergamaschi
Caporedattore
Davide Ielmini
Impaginazione
Simona Caldirola
Hanno collaborato
Roberta Brambilla, Italo Campea,
Michela Cancian, Maria Rosa Carcano,
Stefania Campiotti, Davide Ielmini,
Antonella Imondi, Massimo Pella,
Dorina Zanetti, Anna Fidanza,
Mario Resta, Michele Pasciuti.

Fotolito e stampa
Grafica Lavenese - Laveno Mombello

Tiratura 16.000 copie

Questo numero di “Artigiani Oggi - Obiettivo Professionalità”
è stato chiuso il 17 marzo 2008

DIMISSIONI VOLONTARIE. Il nuovo modello _________________________ 5
FISCALITÀ MEZZI DI TRASPORTO. Un pò di chiarezza _______________ 7
TASSI. Istituti di credito convenzionati_______________________________ 17

Il prezzo di abbonamento al periodico è pari a euro 28 ed
è compresa nella quota associativa. La quota associativa non è divisibile. La dichiarazione viene effettuata ai
fini postali.

LA NUOVA 46/90. In vigore dal 27 marzo 2008 _______________________ 18
PROGETTO HUB. Gruppi d’acquisto-questionario ____________________ 20
EDILIZIA, SCAVI, MOVIMENTO TERRA. Novità dal 13/02/08 ___________ 24

> Per elenco Sedi Territoriali vedere pag. 28

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

SERVIZIO CLIENTI

OP n. 4:Rivista OP.qxd

18/03/2008

11.23

Pagina 3

Una politica a misura d’uomo. E d’impresa.
A colloquio con Marino Bergamaschi sui temi forti che dovrà affrontare la nuova classe dirigente.

La politica? Una questione di stile.
A volte troppo attenta alle forme, e
poco ai contenuti, per incoraggiare
l’Italia alla crescita economica. Da quindici anni, in Provincia di Varese, siamo in
balia di un populismo imbarazzante, di
una macchina pubblica farraginosa, di
una cultura della dispersività e di una
classe dirigente che ha ormai assolto ai
riti delle elezioni come ad un carnevale
brasiliano. Ci sono troppi colori per poter
distinguere quello più originale e nuovo.

vari livelli della politica avvenga con
sistemi riconosciuti a livello europeo grazie alla loro alta funzionalità: dal proporzionale tedesco al doppio turno, secco,
alla francese.

Liscia, gassata, o…”Caro Walter, ci
riconosci?” L’Associazione Artigiani si è
presentata così alla venuta a Varese di
Veltroni. Sottolineando nuovamente il suo essere apartitico,
caldeggiando un’attenzione particolare nei confronti delle
microimprese del Nord-Ovest – oltre 60mila imprese, motore dell’economia lombarda - e focalizzando l’attenzione
della politica su temi forti e sulla necessità di responsabilizzare le proprie scelte. E le proprie decisioni. Anche la
politica ha un suo sapore, come l’acqua. Ad oggi ne abbiamo provate tante: non siamo per la politica troppo “gasata”, né per quella che si dice “naturale” ma si presenta
scialba. Semmai ne potesse esistere una “leggermente frizzante” – attenta alle poltrone ma anche ai cittadini –
potremmo aver risolto buona parte dei nostri problemi.
I temi forti. Colpire l’orco burocratico al cuore e snellire le
procedure fondamentali per la vita dell’impresa e del cittadino. Ma tra le richieste degli imprenditori al Governo ci
sono, ancor prima, il federalismo fiscale, il sostegno alle
infrastrutture in generale e a Malpensa in particolare, le
politiche per lo sviluppo locale. A seguire, il controllo dei
prezzi, la riduzione dei costi della politica, la sicurezza dei
cittadini e la lotta all’evasione fiscale. Di assoluta importanza il concentrarsi su un numero maggiore di liberalizzazioni capace di interessare i poteri forti: banche, assicurazioni e libere professioni. In poche parole: più Stato
e più mercato (cioé maggiore concorrenza).
Difficile il confronto. L’attuale modello elettorale non permette confronti con chi è stato eletto. E, per di più, concentra tutto il potere nelle segreterie nazionali. Sosteniamo,
da tempo, che l’elezione dei rappresentanti dei cittadini ai
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Il nuovo Governo. Il Governo dovrà
dimostrare rispetto (a cittadini e imprese), dedizione (alla causa della competitività e della crescita imprenditoriale),
determinazione (nel realizzare il federalismo fiscale e permettere che una parte
della tassazione resti al nostro territorio
per essere reinvestita nel circuito virtuoso del rilancio economico). Dovrà porre
particolare attenzione alle Questioni
Settentrionali e chiedersi perché al Nord l’evasione è del
13% mentre al Sud dell’80%.
Che si fa? Senza Malpensa il Nord Ovest perderà appeal
(ma nessuno lo vuole riconoscere), la vendita di Alitalia
potrebbe rivelarsi un grosso errore (anche se la compagnia,
è vero, nel 2007 ha perso 211 milioni di euro) e si parla di
privatizzare la SEA (ma noi vorremmo si potesse trasformare in una public-company). Poi, il principio di sussidiarietà
è scarsamente applicato, i Comuni sono troppi (a quando il
processo di aggregazione?), la Provincia di Varese “singhiozza” in attesa di un successore all’altezza di
Reguzzoni.

Un blog per misurare programmi e risultati. Misurare la politica in base a quanto promesso e quanto ottenuto dagli eletti.
Occasioni di carriera solo a chi dimostrerà di
aver portato risultati concreti sulla base di
obiettivi concreti. Seguiremo le elezioni confermando la nostra vocazione apartitica, ma
offriremo l’occasione, a imprese e cittadini, di esprimere la
loro opinione sulle azioni della classe politica attraverso un
blog – www.varesepolitica.it (raggiungibile anche dal sito
dell’Associazione Artigiani: www.asarva.org) attivo su
Varesenews. Per accendere il dibattito e controllare – perché no? – l’operato degli eletti.

Aspettiamo anche i vostri commenti!
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In primo piano.

Dall’Italia
al Canada,
i comignoli
Cupper fanno il
giro del mondo.
Comignolo universale - regolabile, con piombo colorato.

Sono così originali e d'élite che perfino le cicogne, prima di
farci il nido sopra, ci pensano su due volte. Le cicogne sì,

Ma lei ha preso una strada completamente diversa…

perché i comignoli in rame della Cupper di Cantello, sono

«Sì. Nel 1997 è nata questa azienda orientata alla produ-

arrivati anche su tetti ben lontani da quelli nazionali. In

zione di comignoli in rame per abitazioni ed edifici indu-

Spagna, ad esempio, oltre a Francia, Canada e perfino

striali. Con il tempo però il costo del rame è fortemente sali-

Arabia Saudita. Questo non solo grazie a internet e ai

to e abbiamo deciso di estendere la gamma dei nostri pro-

motori di ricerca on line, ma soprattutto al fatto che di pro-

dotti anche altri materiali: ottone ramato o acciaio inox

duttori come la Cupper – specializzati cioè in comignoli e

ramato. Questo anche per renderli più accessibili».

torrini – ce ne sono pochi. Il suo titolare, Stefano Grotto, nel
presentare il suo prodotto parte da lontano, dall'idea.

Un comignolo in rame è molto costoso?
«Abbastanza, questo dipende in parte dalla materia prima,

Grotto, come è nata la sua azienda?

in parte dalle sue caratteristiche estetiche e innovative.

«È stata il risultato di un insieme di fattori: l'idea di un latto-

Stiamo parlando di un prodotto particolare, non comune.

niere, il tentativo di semplificare il lavoro sui tetti e di appli-

Un mercato di nicchia in pratica».

care dei processi di tipo industriale a un mestiere di tradizione manuale. In parte anche grazie alle competenze di

Può spiegarci quali caratteristiche rendono diverso

mio padre e di mio zio».

quello che fate?
«Al di là del fattore estetico, che comunque è un nostro

Fanno anche loro questo lavoro?

punto di forza, abbiamo investito molto in ricerca e svilup-

«No, assolutamente, loro costruiscono veicoli industriali.

po. Il meccanismo che li regola è brevettato e si basa su

Sono però abituati a lavorare con stampi e questa compe-

una semplice rotazione sferica che consente di essere

tenza mi è stata molto utile per impostare questa attività».
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DIMISSIONI VOLONTARIE.
Da marzo in arrivo il nuovo modello.
Dal 5 marzo 2008 le dimissioni volontarie dovranno essere presentate dal lavoratore al datore di lavoro esclusivamente su UN NUOVO modello predisposto dal
Ministero del Lavoro previsto dalla legge 188/2007 art. 1.
Qualsiasi altro modello utilizzato renderà le dimissioni nulle.
Il modello (MDV) dovrà essere compilato e trasmesso
telematicamente rivolgendosi ad uno dei seguenti
uffici preposti:
> Centri per l’impiego.
> Direzioni provinciali e regionali del lavoro.
> Comuni.
In futuro anche da Sindacati e Patronati (subordinato a
convenzioni che dovranno essere regolate con apposite
Decreto ministeriale).
Il lavoratore potrà scaricare il modulo (MDV) dal
sito www.lavoro.gov.it da pre-compilare e consegnare ad uno dei soggetti abilitati (sopra indicati)
che provvederà alla compilazione, validazione e
invio telematico di quanto contenuto nel modulo.

Documenti che il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro
Al momento della compilazione del modulo (MDV)
sarà rilasciata una ricevuta protocollata che il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro per perfezionare la procedura di dimissioni. In caso contrario il
datore di lavoro deve invitare il lavoratore a presentarle sul modulo ufficiale.

Sono interessati dalla nuova procedura
> Lavoratori subordinati;
> Contratti di collaborazione coordinata continuativa,
anche a progetto;
> Contratti di collaborazione di natura occasionale (mini
co.co.co.);
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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> Associati in partecipazione;
> Lavoratori domestici;
> Soci lavoratori di cooperative;
> Collaborazioni coordinate e continuative per contratti di
agenzia, rappresentanza commerciale, prestazioni
sportive;
> Prestazioni nel campo dello spettacolo (Enpals).

Datori di lavoro interessati
La legge non esclude alcun datore di lavoro. Quindi vi
rientrano quelli pubblici (comprese le pubbliche amministrazioni), quelli privati (compresi i datori di lavoro domestici), le associazioni, le fondazioni, i partiti politici e le
organizzazioni sindacali.

Obbligo del datore di lavoro
Rimane l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare, con la consueta procedura, al centro per l’impiego la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Precisazioni
> Il modulo ha una validità di 15 giorni dalla data di compilazione fino alla data di consegna al datore di lavoro
e non rientrano in questo conteggio i giorni di preavviso previsti dal ccnl.
> Le dimissioni compilate e consegnate prima del 5
marzo 2008 e con decorrenza successiva a tale data
sono valide anche se non compilate sul modello ministeriale.
> Le dimissioni sono nulle quando:
- vengono compilate su un modello diverso da quello
ministeriale;
- vengono trasmesse on-line al Ministero del lavoro ma
non vengono consegnate al datore di lavoro.
Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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MARTEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Termine ultimo consegna foglio ore mese di MARZO

2

MERCOLEDÌ

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

10

GIOVEDÌ

DIRIGENTI D’AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 1° trimestre 2008
contributi integrativi previdenziali e assistenziali.
CONTRIBUTI COLF - Versamento 1° trimestre 2008.

14
16

LUNEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

MERCOLEDÌ

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro
dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei
contributi dovuti all'INPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo
dei CO.CO.e Co) contributi INPDAI relativi al mese precedente - versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente.
FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza versamento contributi 1°
trimestre 2008.
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese marzo
2008.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese marzo 2008.
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi marzo 2008.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico
della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute
nel mese di marzo 2008.

18

VENERDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 1° trimestre
2008 contributi COMETA.
AGRIFONDO - Scadenza versamento marzo 2008.

21

LUNEDÌ

ARTIFOND - Scadenza versamento 1° trimestre 2008.
PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti industriali 1° trimestre 2008.
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di
marzo (per contribuenti con cessioni intracomunitarie superiori a euro
250.000 ovvero acquisti superiori a euro 180.000).
CONAI - Dichiarazione mensile/trimestrale dei produttori di imballaggio (per
coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura).

28

LUNEDÌ

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi.
CONTRIBUENTI FRANCHIGIA - Termine invio telematico corrispettivi
mese di marzo.

29

MARTEDÌ

ELENCO CLIENTI E FORNITORI IVA - Presentazione telematica dell’elenco clienti e fornitori riferito all’anno 2007

30

MERCOLEDÌ

Invio telematico mod. DM/10 periodo marzo 2008.
Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di marzo 2008.
INPS - Denuncia contributiva telematica operai agricoli (gennaio-marzo
2008).
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna
foglio ore mese di APRILE.
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo marzo 2008.
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT trimestrali
per contribuenti con volume di cessioni da 40.000 a 250.000 euro.
MUD - Denuncia annuale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente.
SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI RIFIUTI - Versamento diritto
annuale per le imprese iscritte.
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) PULITINTOLAVANDERIE –
Compilazione Piano Gestione Solventi relativo all’anno 2007.

n. 4 Aprile 2008
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Contabilità e assistenza fiscale

FISCALITA’ DEI MEZZI DI TRASPORTO.
Un po’ di chiarezza.
L’art. 15-bis del D.L. 81/2007 ha modificato il testo dell’art. 164 del Tuir, fissando con efficacia dal periodo di imposta
in corso al 27.06.2007 (cioè in genere
dall’anno di imposta 2007) le percentuali entro cui, a seconda del differente utilizzo, è consentito il recupero dei costi
relativi ai mezzi di trasporto.
Vediamo in sintesi le novità:
> in caso di autovettura data in uso promiscuo al dipendente, viene ripristinato
l’originario criterio di calcolo del fringe
benefit in capo al lavoratore, (30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, cal-

colato sulla base delle tariffe ACI) e la
percentuale di deducibilità, ora pari al
90% dei costi sostenuti, senza limiti di
spesa;
> aumenta al 40% la percentuale di
deducibilità dei costi relativi ad automezzi non utilizzati come esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa o arti e professioni.
Inoltre, il decreto introduce una deduzione retroattiva anche per il periodo di
imposta in corso alla data del 3.10.2006,
da far valere come variazione in diminuzione nel modello Unico 2008, e con
facoltà di tenerne conto ai fini del versa-

mento della seconda o unica rata di
acconto relativa al 2007.
Restano invariati i limiti di rilevanza del
costo fiscalmente riconosciuto dei mezzi
di trasporto.
Si ricorda che il D.L. 223/2006 ha introdotto, ai fini della deducibilità dei canoni
di leasing stipulati dal 12.08.2006 ed
aventi ad oggetto mezzi di trasporto a
deducibilità limitata, di cui all’art. 164, c.
1, lett. b) Tuir, il vincolo della durata del
contratto, che deve essere almeno pari
al periodo di ammortamento (48 mesi).
segue>

DISCIPLINA IN VIGORE DAL 2007
Autovetture, autocaravan,
motocicli e ciclomotori

Utilizzo

Deduzione costi

Detrazione IVA

Costi di manutenzione,
riparazione, carburanti, custodia,
bollo, assicurazione ecc.
Deduzione costi

Detrazione IVA

Acquisto
Leasing
Noleggio

Utilizzo esclusivo come bene
strumentale o adibito ad uso
pubblico(4)

Acquisto
Leasing
Noleggio

Inerenti all’attività dell’impresa

40% con limiti (1)
40% con limiti (1)
40% con limiti (1)

40%(2)
40%(2)
40%(2)

40%
40%
40%

40%(2)
40%(2)
40%(2)

Acquisto
Leasing
Noleggio

Inerente l’arte o professione(3)

40% con limiti (1)

40%(2)

40%

40%(2)

Acquisto
Leasing
Noleggio

Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d’imposta

90%

40%(2)

90%

40%(2)

Acquisto
Leasing
Noleggio

Uso promiscuo ai dipendenti
per un periodo inferiore alla
maggior parte del periodo
d’imposta

90% per il periodo
promiscuo;
oltre: 40% con limiti
d’importo(1)

40%(2)

90% per il periodo
promiscuo;
oltre: 40%

40%(2)

Acquisto
Leasing
Noleggio

Uso promiscuo agli amministratori

Deducibilità = benefit
oltre: 40%
con limiti(1)

40%(2)

Deducibilità = benefit
oltre: 40%
con limiti(1)

40%(2)

80% con limiti
importo(1)

100%

80%

100%

Agenti di
commercio

100%

100%

(1)
>Per i limiti di importo si veda tabella successiva _ (2) >Per le operazioni eseguite dal 27.06.2007_ (3) >Limitatamente ad un solo veicolo in caso di singolo professionista o ad un veicolo
per associato in caso di associazioni professionali (studi associati)_ (4) >Si considerano utilizzati interamente nell’impresa anche i veicoli messi a disposizione del dipendente a fronte di un
corrispettivo (ris. MEF 20.02.08 n. 6/DPF)

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Contabilità e assistenza fiscale
continua da pag. 7

Fiscalità dei mezzi di trasporto.

Limiti di importo per la deduzione in caso di acquisto o leasing
Autovetture
Autovetture
€ 18.075,99 di agenti o € 25.822,84
e
autocaravan
rappresentanti

Motocicli

€ 4.131,66

Ciclomotori

€ 2.065,83

Motocicli

€ 774,69

Ciclomotori

€ 413,17

Limiti di importo per la deduzione in caso di noleggio
Autovetture
e
autocaravan

€ 3.615,20

Determinazione del fringe benefit
Dipendente

E’ pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km
calcolato in base alle tariffe Aci al netto degli importi trattenuti al dipendente.

Amministratore

E’ pari al valore normale

Utilizzo

Autovetture, autocaravan,
motocicli e ciclomotori
Deduzione costi

AcquistoLeasing
Noleggio

Inerente l’attività

Detrazione IVA

Costi di manutenzione, riparazione, carburanti, custodia,
bollo, assicurazione ecc.
Deduzione costi

100%

Detrazione IVA

100%

DEDUZIONE COSTI periodi imposta 2005 e 2006
Anno 2005
Utilizzo
Ante DL 262/2006

Utilizzo esclusivo come bene strumentale

DL 262/2006
Unico 2007

Anno 2006
DL 81/2007 Ricalcolo
Ricalcolo in Unico 2008

100%

100%

100% (senza ricalcolo)

Inerenti all’attività di impresa

50% con limiti

zero

20% con limiti

Inerenti all’attività di arti e professioni

50% con limiti

25% con limiti

30% con limiti

Inerenti all’attività di agenti e rappresentanti

80% con limiti

80% con limiti

80% con limiti (senza ricalcalo)

Uso promiscuo ai dipendenti

Uso promiscuo amministratori

100% senza limiti, se l’utilizzo
promiscuo è per la maggior parte
del periodo
100% per il periodo promiscuo
non per la maggior parte del
periodo di imposta. Oltre tale
valore, 50% con limiti
Valore del benefit tassato in capo
all’amministratore. Oltre tale valore, 50% con limiti

Valore del benefit tassato in
capo al dipendente in busta
paga

Valore del benefit tassato in
capo all’amministratore

65% senza limiti, se l’utilizzo
promiscuo è per la maggior
parte del periodo
65% per il periodo promiscuo
non per la maggior parte del
periodo di imposta. Oltre tale
valore, 20% con limiti

Valore del benefit tassato in
capo all’amministratore. Oltre
tale valore, 20% con limiti

Le nuove percentuali si applicano al periodo di imposta in corso alla data del 3.10.06. In unico 2008 sarà quindi necessario
ricalcolare i valori per recuperare i costi non dedotti.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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NOVITA’ FINANZIARIA 2008
La finanziaria 2008 ha modificato l’art. 19bis1 e dal 01.01.2008 risulta detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l’IVA relativa all’acquisto anche l’IVA relativa al transito stradale (pedaggi autostradali).

DETRAZIONE IVA
Utilizzo

1.01.2006 - 13.09.2006

14.09.2006 - 26.06.2007

Utilizzo esclusivo come bene
strumentale (autonoleggio, taxi,
scuola guida)
Inerenti all’attività di impresa
arte e professione (acquisto/
leasing/noleggio)

Dal 27.06.2007

100%

15%

secondo inerenza

Inerenti all’attività di agente e
rappresentante

40%

100%

Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate

La tua banca locale

w w w. b c c b a n c a 1 8 9 7 . i t

www.eoipso.it

Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

vicina alle imprese

MUTUOVerdeAzienda

Sedi: Busto Garolfo - via A. Manzoni, 50 - 0331 560111 - Buguggiate - via Cavour, 71 - 0332 458258
Filiali: Varese, Busto Arsizio, Legnano, Parabiago, Somma Lombardo, Cassano Magnago, Castellanza, Castano Primo, Samarate,
Canegrate, Villa Cortese, San Giorgio su Legnano, Dairago, Bodio Lomnago, Buscate, Olcella di Busto Garolfo.
Prossime aperture: Gallarate, Arluno, Magenta.
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REVERSE CHARGE.
Applicabili nuove sanzioni.
Premessa
La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto un regime
sanzionatorio specifico per le violazioni inerenti l’applicazione del meccanismo del reverse charge.
Si ricorda che il “reverse charge”, o meccanismo dell’inversione contabile, comporta che il destinatario della
cessione o prestazione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o prestatore.
I cedenti o prestatori del servizio devono quindi emettere fattura senza addebito d’imposta, l’acquirente o
committente dovrà integrare la fattura con l’indicazione
dell’aliquota e della relativa imposta e dovrà annotarla
sia nel registro delle fatture emesse (o in quello dei corrispettivi), sia in quello degli acquisti.
La formulazione di una sanzione specifica si è resa
necessaria in considerazione dell’estensione del regime
del reverse charge, verificatasi negli ultimi anni, a numerosi settori e categorie di operazioni (vedi tabella).

La novità ha l’obiettivo di modulare le relative sanzioni all’effettiva evasione del tributo.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare
n. 12/E del 19 febbraio 2008, “il nuovo impianto sanzionatorio introdotto risponde a criteri di coerenza sistematica con le sanzioni in materia di IVA, punendo in maniera incisiva le frodi e sanzionando in modo meno rigido le
irregolarità formali”. Ricordiamo che la necessità di
introdurre un’apposita sanzione, tesa a punire in misura meno grave situazioni in cui non si ravvisa vera
evasione fiscale, era stata più volte sollecitata da
Confartigianato.

Operazioni soggette al reverse charge
E’ prevista l’applicazione del meccanismo del reverse
charge per le seguenti categorie di operazioni, con la
precisazione che, per alcune di esse, l’efficacia è subordinata all’emanazione di una apposita autorizzazione
comunitaria (come indicato nelle relative note a piè di
pagina):

TIPOLOGIA OPERAZIONI
acquisti di beni e servizi da parte di soggetti non residenti, non identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter e sprovvisti di rappresentante fiscale

art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/72

cessioni di oro da investimento, di materiale d’oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi

art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633/72;

prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

NORMA DI RIFERIMENTO

(1)

art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/72

cessioni di fabbricati strumentali (o porzioni) nei confronti di cessionari con pro-rata di
detrazione non superiore al 25% (2)

art. 17, comma 6, lett. a-bis, D.P.R.
n. 633/72

cessioni di fabbricati strumentali (o porzioni) imponibili per opzione(3)

art. 17, comma 6, lett. a-bis, D.P.R.
n. 633/72

cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre
(telefonini)(4)

art. 17, comma 6, lett. b), D.P.R. n. 633/72

cessioni di personal computer(5)

art. 17, comma 6, lett. c), D.P.R. n. 633/72

cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e torbiere(6)

art. 17, comma 6, lett. d), D.P.R. n. 633/72

cessioni di rottami

art. 74, c.7, D.P.R. n. 633/72

acquisti intracomunitari di beni e servizi

art. 47 D.L. n. 331/93

Il reverse charge è stato reso obbligatorio per tale fattispecie dal 1° gennaio 2007 (art.1, c. 44, L. 296/06). Si ricorda che il meccanismo inizialmente doveva entrare in vigore il
12 ottobre 2006, poi sospeso ed inserito nella legge finanziaria per il 2007.
Tale fattispecie è stata introdotta dall’art. 1, c. 156, lett.a), L. 244/2007, con decorrenza 1° marzo 2008.
Tale fattispecie è stata introdotta con decreto Ministero economia e finanze del 25 maggio 2007, con decorrenza 1° ottobre 2007.
Per tali fattispecie, introdotte dall’art. 1, c. 44, L. 296/06, il meccanismo del reverse charge non è ancora entrato in vigore, in quanto la decorrenza è subordinata alle cessioni effettuate successivamente al rilascio di una autorizzazione comunitaria.
Si rinvia alla nota 4.
Si rinvia alla nota 4.
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Quando si
sanzioni.

applicano

le

Prima dell’emanazione della
norma in esame, le omissioni o irregolarità in materia di reverse charge
erano assoggettate alla sanzione
prevista dalla norma di carattere
generale cioè la sanzione dal 100
al 200% dell’imposta relativa
all’imponibile non correttamente
documentato, con un minimo di
euro 516,46 euro.
La nuova sanzione è caratterizzata
da un importo minimo più basso
(258 euro) rispetto alla sanzione
generica già esistente e da una riduzione della sanzione stessa nell’ipotesi in cui il tributo sia stato comunque assolto, anche se in modo irregolare.
Infatti, la nuova norma prevede:
> una sanzione base dal 100 al
200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro;
> una riduzione della sanzione
base al 3%, con un minimo di
258 euro nell’ipotesi in cui l’imposta sia stata comunque
assolta, seppure in modo irregolare. E’ previsto un importo
massimo di sanzione, pari a
10.000 euro, per le irregolarità
commesse nel periodo 20082010.
> solidarietà nel pagamento delle
sanzioni.
Si analizzano di seguito le varie
casistiche:
- Sanzione base nell’ipotesi di
mancato assolvimento dell’imposta.
E’ prevista una sanzione dal 100 al
200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, nell’ipotesi in cui
il cessionario/committente che
riceve una fattura regolarmente
emessa con il meccanismo dell’inversione contabile, non assolve l’imposta.
Ad esempio: l’acquirente riceve una
fattura emessa da un cedente che
opera con il meccanismo dell’inver-

sione contabile senza l’indicazione
dell’IVA e non provvede alla relativa
integrazione e/o all’annotazione nel
registro delle fatture emesse/corrispettivi.
La sanzione specifica, introdotta
dalla norma, prevede un importo
minimo più basso rispetto alla
norma generale che precedentemente veniva applicata.
- Sanzione ridotta nell’ipotesi di
assolvimento
dell’imposta,
ancorché in modo irregolare
Il legislatore ha previsto una attenuazione della sanzione base, nell’ipotesi in cui l’IVA sia comunque assolta,
anche se in modo irregolare.
Le ipotesi di erronea applicazione
delle norme sul reverse charge,
possono essere così riepilogate:
a> operazione soggetta all’inversione contabile, ma la fattura è
erroneamente emessa con addebito di IVA;
b> operazione non soggetta all’inversione contabile, ma la fattura è
erroneamente emessa senza
addebito di IVA.
In entrambi i casi, trova applicazione la sanzione ridotta del 3%, con
un minimo di euro 258, se l’imposta viene erroneamente assolta
dal cedente o prestatore (nel caso
“a”), o dal cessionario/committente (nel caso “b”).
Vediamo in dettaglio le singole ipotesi:
a> Operazione soggetta all’inversione contabile, ma la fattura è
erroneamente emessa con addebito di IVA.
La fattispecie in esame si verifica
quando l’operazione è, di regola,
soggetta al reverse charge, ma il
cedente, erroneamente, emette la
fattura con esposizione dell’IVA.
In tal caso, la sanzione è differenziata a seconda se la relativa IVA è
stata o meno assolta:
1) > se il cedente/prestatore ha
comunque versato l’IVA relativa
all’operazione, la sanzione è ridot-

ta al 3% dell’imposta, con un
minimo di euro 258. Se l’irregolarità è commessa nel periodo 20082010, la sanzione non può
comunque superare l’importo di
euro 10.000;
2) > se il cedente/prestatore non
ha provveduto all’assolvimento
dell’IVA, la sanzione è più elevata
ed applicabile nella misura base
del primo periodo (dal 100 al
200% dell’imposta, con un minimo di euro 258): tale fattispecie è
disciplinata dal secondo periodo
del comma 9-bis in esame.
Nel caso 1) il cessionario ha comunque diritto alla detrazione dell’IVA
assolta, ancorché in modo irregolare.
In entrambi i casi, cessionario/committente e cedente/prestatore sono
solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni.
Nel caso 2), le parti sono solidalmente responsabili anche per il
pagamento dell’imposta, oltrechè
della sanzione.
b> Operazione non soggetta
all’inversione contabile, ma la fattura è erroneamente emessa
senza addebito IVA.
La fattispecie in esame si verifica
quando il cedente emette la fattura
senza esposizione dell’IVA, anche
se non rientra nelle ipotesi di inversione contabile.
In
tal
caso,
poiché
il
cessionario/committente riceve una
fattura senza addebito di IVA, possono delinearsi i seguenti comportamenti:
1) > il cessionario/committente,
ricevendo la fattura, erroneamente
applica il meccanismo del reverse
charge ed integra la fattura: in tal
caso, verificandosi l’assolvimento dell’IVA, seppure in modo
irregolare, si applica la sanzione
amministrativa ridotta al 3%, con
un minimo di euro 258 (per il triennio 2008-2010 la sanzione non
può superare euro 10.000);
segue>
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continua da pag. 11

REVERSE CHARGE.

2) > il cessionario/committente, ricevendo la fattura,
non la integra e non provvede al versamento dell’imposta. In tal caso, non può applicarsi la sanzione
specifica prevista dal comma 9-bis, in quanto l’operazione non è soggetta al meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 e 74. Di conseguenza, deve ritenersi applicabile la sanzione generale prevista dall’articolo 6, comma 1 e comma 8, decreto legislativo n.
471/97, come segue:
● in capo al cedente/prestatore, la sanzione amministrativa compresa tra il 100 e 200% dell’imposta, con
un minimo di euro 516,46;
● in capo al cessionario/committente, la sanzione
amministrativa pari al 100% dell’imposta (con un minimo di euro 258), come prevede il comma 8 dell’art. 6
citato.
Nel caso di cui al punto 1) il cessionario/committente e
cedente/prestatore sono solidalmente obbligati al
pagamento delle sanzioni.

Il cedente/prestatore non emette la fattura
Nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore non emetta la
fattura, si applica la sanzione prevista dal comma 2 dell’articolo 6, cioè la sanzione amministrativa dal 5 al 10%
dei corrispettivi non documentati o, se la violazione non
rileva ai fini della determinazione del reddito, la sanzione fissa da euro 258 a 2065.
Permane in capo all’acquirente/committente l’obbligo di
regolarizzare l’omissione, emettendo una autofattura,
entro il trentesimo giorno dalla fine del 4° mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione, versando
la relativa imposta. Nell’ipotesi in cui il cessionario/committente non provveda alla regolarizzazione entro il termine predetto, è soggetto alla sanzione del 100% della
relativa imposta (con un minimo di euro 258).

DECORRENZA
Il nuovo regime sanzionatorio è in vigore dal 1° gennaio 2008.
Tuttavia, per effetto del principio cosiddetto del favor rei,
per le violazioni commesse anteriormente si applica la
legge più favorevole (semprechè il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo).
Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

IL RESTAURO IN UN CLICK.
Si terrà dal 1° al 4 maggio a Malpensafiere “Varese Restaura”, la manifestazione dedicata a restauratori e fotografi.
La nostra Associazione, in collaborazione con Malpensafiere e CCIAA sta organizzando, nell’ambito del progetto
Artigiana 2008 “Varese Restaura”, il Salone del restauro artistico e dell’antiquariato che vede il coinvolgimento dei fotografi e che si terrà dal 1° al 4 maggio presso il Centro Fieristico di Malpensafiere.
5 BUONI MOTIVI PER PARTECIPARE
1)
2)
3)
4)
5)

Costo di partecipazione simbolico: € 300 per stand di metratura minima di 16 mq.
Ottima occasione di visibilità e business face-to-face
Alta qualità della manifestazione
Divulgazione dell’evento a livello regionale
Unica manifestazione a livello locale dedicata appositamente a restauratori e fotografi

Artigiana è un’iniziativa nata alll’interno della Convenzione tra Regione Lombardia e
Unioncamere.
Accanto ad un’area vendita espositiva e dimostrativa, che ospiterà le opere di restauratori appartenenti a diversi settori (legno, arte, altro), verranno allestiti una mostra e un set fotografico che racconteranno attraverso le
immagini la professionalità e la passione dell’artigianato restauratore.
AFFRETTATEVI!!! Gli spazi a disposizione sono limitati, invitiamo pertanto i nostri restauratori e fotografi
a contattare in tempi brevi a: Dorina Zanetti > telefono 0332 256208 > e-mail: zanetti@asarva.org.
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LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
I nuovi limiti di tempo.
La legge n. 247 del 2007 (“protocollo Welfare”) ha modificato la disciplina del contratto a termine che era stata
regolamentata dal decreto legislativo n. 368/2001.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1 gennaio 2008.
In attesa di istruzioni ministeriali, questi sono gli
orientamenti prevalenti a riguardo della norma che disciplina il tetto massimo di 36 mesi oltre il quale non sarà
più possibile protrarre la durata dei rapporti a termine presso lo stesso datore di lavoro.

Successione di più contratti a tempo
determinato.
La disciplina del 2001, confermando largamente la disciplina anteriore, aveva già individuato una serie di casi in cui
dalla successione di più contratti a termine può conseguire la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Il principio generale introdotto dalla legge n. 247/2007
è che la successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, non può più protrarsi per un periodo illimitato di
tempo, ma deve rispettare un limite massimo di 36
mesi di rapporto di lavoro.
Nel caso di raggiungimento del limite dei 36 mesi, per
effetto di successione di vari contratti a termine, si avrà l’effetto della conversione a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro a termine si protragga oltre il ventesimo giorno
dalla scadenza prevista.

Regime transitorio
In fase di prima applicazione della nuova normativa, la
disciplina transitoria prevede che:
- i contratti a termine in corso al 1° gennaio 2008 esplicano i loro effetti fino al termine pattuito nel contratto,
anche in deroga al limite temporale dei 36 mesi;
- per coloro che non hanno in corso un rapporto di lavoro a termine, al 1° gennaio 2008, ma avevano già svolto, con il medesimo datore di lavoro e sempre con riferimento a mansioni equivalenti rapporti di lavoro a termine anche per periodi superiori a 36 mesi, la nuova
disciplina si applicherà solamente decorsi 15 mesi dal
1° gennaio 2008, quindi dal 1° aprile 2009.
Si è comunque in attesa di una circolare Ministeriale
che chiarisca i dubbi interpretativi sulla materia.
Riferimenti normativi: legge n. 247 del 2007 (art. 1, commi da 39 a 43)
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Le nuove schede 8 e 5 x mille.
Le nuove disposizioni
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il 4 marzo
2008 una nuova scheda per la scelta della
destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF e del 5
per mille dell’IRPEF contenuta nella certificazione unica CUD 2008.
L'adozione della nuova scheda si è resa necessaria
a seguito delle disposizioni del
D.M.
Milleproroghe, che ha esteso per il 2008, alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal
CONI ed alle fondazioni nazionali di carattere culturale, la possibilità di ricevere la della devoluzione di
una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF.
La nuova scheda allegata al modello CUD può
essere presentata solamente dai contribuenti
esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi che intendono devolvere parte
del proprio gettito fiscale.
IMPORTANTE
I modelli CUD già consegnati ai lavoratori NON
sono da sostituire.
Solo nel caso in cui alcuni lavoratori dipendenti
ne facciano richiesta, i datori di lavoro sono
tenuti al rilascio della nuova scheda NON precompilata.
Rif. Provvedimento Agenzia Entrate n. 34415 del 04/03/2008

Cerco & Offro
> Azienda specializzata in macchine speciali per confezionamento e dosaggio di prodotti liquidi, densi e pastosi.

OFFRE soluzioni manuali, semi automatiche o automatiche per l’industria alimentare, chimica e cosmetica.
Revisione e manutenzione di macchinari in genere e attrezzature per
automazione.
Per informazioni telefonare allo 0331 814706 _ 335/5200974
> Azienda leader attrezzature dentali sita in Varese,

CERCA perito elettronico con conscenza informatica per assunzione immediata proprio organico. Zona lavoro: Varese, Como, Lecco.
Per informazioni telefonare ore ufficio allo 0332 834792
13
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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL.
I coefficienti di rateazione 2007/2008.
L'INAIL ha reso noti i coefficienti da applicare sui versamenti in caso di rateazione dell'autoliquidazione
2007/2008. Il tasso di interesse stabilito dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze è pari al 4,14%.
Per determinare gli interessi di rateazione, il premio
deve essere calcolato al netto dell’addizionale dell'1%
dei contributi associativi e di eventuali importi a credito
relativi agli anni precedenti. Le rate successive al primo
versamento del 16 febbraio scadranno rispettivamente
il giorno 16 di maggio, il 18 agosto ed il 17 novembre
2008 (infatti, in caso di scadenza in giorno di sabato o
festivo il termine slitta al primo giorno lavorativo utile).
Ogni rata dovrà essere moltiplicata per i seguenti coefficienti:
Scadenza

coefficiente

16 maggio 2008

0,009981370

18 agosto 2008

0,020416438

17 novembre 2008

0,030851507

Per le posizioni assicurative aperte alla fine del 2007, e
per quelle per le quali non sono state fornite le basi di
calcolo per l'autoliquidazione in tempo utile rispetto alla
scadenza ordinaria, l'autoliquidazione va in scadenza al
16 giugno 2008.
In questo caso occorre provvedere, entro la prima scadenza, al versamento del 50% del premio; sono consentite poi solo due rate successive con l’applicazione
di questi coefficienti:
Scadenza

coefficiente

18 agosto 2008

0,006918904

17 novembre 2007

0,017353973

INPS.
Collaborazioni “a rate”.
L’INPS ha annunciato, attraverso un proprio messaggio,
che anche per i debiti riguardanti la contribuzione della
gestione separata INPS sarà d’ora in poi possibile accedere al pagamento in forma dilazionata. La gestione
delle domande avverrà nelle forme già in uso per le
altre gestioni.
Infatti, l’istanza di dilazione dovrà essere dettagliata e
completa in ogni sua parte e dovranno essere riportati
tutti i debiti del contribuente nei confronti dell’Istituto.
Inoltre, al momento di presentazione della domanda di
rateizzazione dovrà essere stato già effettuato il versamento della prima rata, pari a 1/12 dei contributi dovuti
o a 1/12 delle sanzioni civili, calcolate fino alla data della
domanda, in assenza di debito per contributi.
La domanda, che deve essere presentata presso la
sede Inps che ha in carico il debito contributivo,
andrà approvata dal direttore della Sede per importi fino
a 500 mila euro e dal direttore regionale per importi da
500 mila a un milione di euro. Per importi superiori al
milione di euro l’approvazione spetterà al direttore centrale entrate contributive.
In caso di accettazione da parte dell’Istituto, al contribuente verrà fatto firmare il piano di ammortamento. I
pagamenti dovranno essere sempre effettuati utilizzando il codice COC che per sua natura ammette una code
line a 12 cifre (0 più le 11 cifre della partita Iva), mentre
nei campi riferiti al periodo andranno inseriti il primo e
l’ultimo mese interessati da dilazione.
Riferimenti normativi:
Messaggio n. 3498/2008, Inps

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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CONGEDI di maternità, paternità
e parentali.
Operativa la norma che equipara genitori adottivi e i naturali.
Con l’emanazione, da parte
dell’INPS, di una circolare apposita,
è diventata operativa la normativa
introdotta dalla legge finanziaria
2008 che equipara il trattamento
dei genitori adottivi e affidatari a
quello dei genitori naturali in tema di
congedi di maternità, paternità e
parentali a prescindere dall’età del
bambino adottato o affidato.

Congedo di maternità
Sino ad ora era possibile ottenere la
retribuzione del congedo di maternità solo per 3 mesi e soltanto dopo
l'avvenuta adozione; con la nuova
normativa il congedo può essere
fruito per 5 mesi a prescindere
dall'età del minore adottato e per
3 mesi in caso di affido. Nel caso
delle adozioni internazionali é possibile utilizzare i congedi anche prima
dell’ingresso del bambino in Italia

quando la coppia si reca all’estero
per incontrare il minore per perfezionare le procedure adottive.

Congedi parentali
Per quanto riguarda i congedi
parentali, la novità è che i genitori
adottivi o affidatari, analogamente ai
genitori biologici, possono usufruirne entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare, indipendentemente dall'età del bambino al momento
dell'adozione o dell'affidamento e
comunque non oltre il compimento,
da parte sua, della maggiore età.
Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità (adozione nazionale, internazionale ed affido), alle
stesse condizioni previste per la
madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte
residua, in alternativa alla madre

ADDIZIONALI COMUNALI.
Le nuove modalità di versamento.
Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 5 ottobre 2007 ha definito le modalità di versamento dell’addizionale comunale IRPEF, dal 1° gennaio
2008, direttamente al comune di riferimento.
Il versamento dell’addizionale comunale è effettuato
dai soggetti privati, in acconto e a saldo, con il modello di versamento F24, evidenziando quanto dovuto ad
ogni comune.
Inoltre, sono stati istituiti nuovi codici tributo ai quali, compilando il modello F24, deve essere affiancato il codice
catastale identificativo del comune di riferimento.
Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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lavoratrice che vi rinuncia anche
solo parzialmente. Il padre lavoratore potrà usufruire dei congedi anche
in caso di decesso o infermità della
madre e nei casi di abbandono o
affidamento esclusivo.
Altra novità riguarda l'età del
bambino per la fruizione dei congedi parentali: il limite di età dei
12 anni è stato abolito.
La circolare chiarisce che in tutti i
casi le nuove disposizioni si applicano per i minori adottati dal 1°
gennaio 2008 e per quelli adottati
nel 2007 per i quali, però, non siano
decorsi i 5 mesi dall'inizio dell'adozione o dell'affido.
Riferimenti normativi:
Inps, circolare n.16 del 4 febbraio 2008

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

MOBILITÀ: no ai benefici se si
passa ad azienda collegata.
Il diritto ai benefici economici per i lavoratori che, a
seguito di licenziamento per riduzione di personale
siano stati inseriti nelle liste di mobilità nei 6 mesi
precedenti, non può essere esercitato da parte di
una impresa che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa precedente o
che risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Per la Corte di Cassazione, quando l'azienda è
sostanzialmente la stessa, perché c'è una situazione di controllo o di collegamento, scatta l'esclusione del beneficio contributivo in esame, a nulla rilevando che il titolare dell’impresa sia mutato (come
in caso di trasferimento, usufrutto, affitto d'azienda).
Riferimenti normativi: legge 223/1991 art.8 comma 4bis
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DECRETO “MILLE PROROGHE”.
Alcune novità in pillole.
Dopo l’esame alla Camera, è stato convertito in legge il
testo del decreto mille proroghe, ultimo atto del governo Prodi. Riportiamo una veloce sintesi di alcune delle
tante novità introdotte.
PRESENTAZIONE MOD. 770 PER LE AZIENDE CON
DIPENDENTI. Il termine viene prorogato al 31 maggio
2008.
LAVORO NON REGOLARE E CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA (art.7). Prorogato al 30 giugno 2008 il termine per la notifica da parte dell'Agenzia delle entrate
dei provvedimenti sanzionatori amministrativi adottati in
caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori.
TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI. Per favorire l'emersione del lavoro irregolare, è stato prorogato al 30 settembre 2008 il termine per la stipula di accordi relativi
alla trasformazione in rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti subordinati, in base alla disciplina prevista dalla
Finanziaria per il 2007.
COMMERCIANTI (art. 37-ter). In caso di sospensione
della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio di attività
commerciale per mancata emissione di ricevuta o scontrino fiscale, gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla contestazione della quarta violazione.
RILEVAZIONI STATISTICHE (art. 44, comma 1). Fino
al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione di sanzioni
amministrative, con riguardo alle rilevazioni statistiche
inviate dall’Istat alle imprese anche anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto milleproroghe, è
considerato violazione dell'obbligo di risposta solo il formale rifiuto a fornire i dati richiesti.
ASSEGNO SOCIALE E PENSIONE SOCIALE (art. 50,
commi da 3 a 7). A decorrere dal 15 settembre 2007 ai
fini del riconoscimento dell'assegno sociale e della pensione sociale, non hanno rilievo per la determinazione
dei limiti di reddito gli assegni vitalizi previsti per i perseguitati politici e razziali dall'articolo 1 della legge
791/1980 e dall'articolo 1 della legge 96/1955.
INABILI E PENSIONI (art. 46, comma 1). Non preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici ai
superstiti l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore
settimanali, presso cooperative sociali o datori di lavoro
che assumono con convenzioni di integrazione lavorativa, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di
apprendistato e con agevolazioni previste per le assunzioni dei disoccupati di lunga durata. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro agli
inabili non può essere inferiore al trattamento minimo
delle pensioni, incrementato del 30%.
PENSIONI E PROROGHE IN MATERIA PREVIDENZIALE (art. 6). Colmato il vuoto retributivo per i lavoratori che alla data del 31 dicembre hanno lasciato il posto
di lavoro per il raggiungimento del pensionamento di
vecchiaia, ma avrebbero potuto ricevere il rateo di pensione soltanto con la finestra di uscita prevista dalla
riforma sul welfare: in questo modo al lavoratore, con il
reintegro nel posto di lavoro, è garantita la retribuzione
fino al trattamento di quiescenza
EMISSIONI DA IMPIANTI (art. 32). Prorogato di due
anni, al 29 aprile 2011, il termine relativo all'adeguamento alle norme del Codice ambientale delle emissioni di impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006
che ricadono nel campo di applicazione del titolo I della
parte quinta del codice e che non ricadevano nel campo
di applicazione dell'abrogata normativa in materia di
qualità dell'aria.
ROTTAMAZIONE DI VEICOLI USATI CON ACQUISTO
DI NUOVI VEICOLI (art. 29, commi da 1 a 10). Proroga
fino al 31 dicembre 2008 degli ecoincentivi per la rottamazione di autovetture e veicoli Euro 0, Euro 1, Euro 2,
immatricolati prima del 1° gennaio 1997: concesso un
contributo di 700 euro e l'esenzione per una annualità
dal pagamento delle tasse automobilistiche, se si acquista un nuovo Euro 4 o Euro 5. L'esenzione dal bollo
viene estesa a due annualità se si rottama una Euro 0.
Sono inoltre prorogati i contributi per l’acquisto di autovetture e di veicoli nuovi alimentati a gas metano o GPL
o elettrici fino al 31 dicembre 2008 ed estesi alla rottamazione di autoveicoli Euro 2 immatricolati prima del 1
gennaio 1999.
SFRATTI (art. 22-ter). Per contenere il disagio abitativo
e favorire il passaggio da casa a casa per particolari
categorie sociali, sospensione degli sfratti per finita
locazione degli immobili adibiti a uso abitazione fino al
15 ottobre 2008.
16

LINEE DI CREDITO

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 4 Aprile 2008
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-

-
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-

5,672
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5,922

-
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5,922

5,922

5,856
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5,611

5,861
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7,361

6,111
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-

-

-
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-

-

5,861

-

5,861

-

-

5,861

5,861

5,861

5,861

5,823
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6,361

6,611

5,961

5,961

6,361

7,361

7,000

7,000

7,361

6,361

6,611

6,611

6,111

-

6,111

6,361

-

5,861

5,861

-

5,861

5,861

5,856

5,861***

* Banca Intesa-SanPaolo: il tasso può subire variazioni fino a 1 punto percentuale in diminuzione sulla base del rating assegnato
** BPU PRODOTTO SPAZIO ENERGIA: il tasso può subire variazioni fino a 0,7 punti percentuali in diminuzione sulla base del rating assegnato
** * MUTUO RATA LIGHT: il tasso può subire variazioni fino a 0,25 punti percentuali in diminuzione sulla base del rating assegnato

MUTUO RATA LIGHT TASSO VARIABILE

5,861

5,45***

MUTUO RATA LIGHT TASSO FISSO

5,861

-

5,861

-

5,356

5,611

PROGETTO SICUREZZA EL.BA. F.E.I.-MISURA D

-

-

5,611

7,375
5,856

5,84**

5,361

5,361

6,172

6,172

5,672

5,672

6,172

5,922

-

-

7

6,416

6,416

6,416

5,666

6,611

5,666

6,416

6,416

-

5,916

5,916

5,916

-

-

5,666

-
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5,861**

5,361

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,111

6,861

6,861

-

-

-

-

5,511

5,761

-

6,111

5,611

6,111

-

-

-

-

7,125

BANCO DI BRESCIA
5,916

BANCO DESIO E BRIANZA

SPAZIO ENERGIA TASSO VARIABILE
5,861

-

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA
5,761

GRUPPO BPU
(BPB, BPCI)

SPAZIO ENERGIA TASSO FISSO

5,361

5,361

-

4,361

5,361

6,672

6,181

5,531

5,531

5,931

7,361

-

-

6,922

5,431

6,111

6,111

5,431

5,431

6,672

6,672

6,172

5,922

6,172

6,172

5,672

-

-

-

5,672

5,856

-

BANCA INTESA

L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEMPLICI F.E.I.

6,672

6,181*

5,531*

5,531*

5,931*

7,361*

-

-

-

5,431*

6,111*

6,111*

5,431*

6,45

5,431*

6,111

6,111

-

-

6,111

5,95*

5,672*

-

-

-

5,611

-

BANCA DI ROMA

L.R. 1/2007 SVILUPPO AZIENDALE F.E.I.

6,181

6,181

SAN PAOLO IMI
7,250

DEUTSCHE BANCA
(B.P.LECCO)
5,361

6,361

ANTICIPAZ. EXPORT

6,181

6,181

6,181

7,5

-

-

-

5,861

6,111

5,861

7,031

-

7,031

-

-

-

-

5,861

6,111

5,861

-

-

-

-

-

BANCA DI
LEGNANO

L.R. 1/2007 MICROCREDITO F.E.I.

8,361

IMPORT

-

7,861

6,361

ANTICIPO SU FATTURE

SCONTO DI PORTAFOGLIO

8,361

-

PRESTITO D'USO D'ORAFI

FIDO DI CASSA

-

ACQUISTO SCORTE

-

5,361

5,361

LIQUIDITA' DIFFERITA

CREDITO AL CONSUMO

5,361

LIQUIDITA' AZIENDALE

PREVENZIONI ANTIUSURA

5,361

PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'

-

-

SVILUPPO COMMERCIALE

ANTICIPO IVA A CREDITO

-

ACQ.TERRENI E IMMOB. DA RISTRUTTURARE

5,361

-

INCREMENTO DIPENDENTI

PAGAMENTO IMPOSTE

-

5,361

AUTOVETTURE

GIOVANI IMPRESE

5,361

5,361

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

-

INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE

-

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO

-

BNL
7,000

-

B.POP.ITALIANA
-

5,361

5,361

-

-

5,611

5,611

5,611

7,111

-

-

-

6,111

-

6,111

6,111

6,361

6,111

5,761

-

5,761

5,761

-

5,761

5,761

-

-

5,61

5,661

-

CREDITO VALTELLINESE
-

-

5,861

5,361

-

6,861

6,861
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5,861
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-

-

-

6,861

-

6,861

6,861

6,111

6,861

-

-

-

6,361

6,361

6,361

6,361

-

-

5,861

-

-

6,356

7,356

6,356

6,356

6,856

8,856

-

-

7,606

7,106

7,106

7,106

6,356

6,861

6,356

5,606

5,856

5,606

5,606

5,606

5,606

5,606

-

-

-

7,750

5,950

B.P.MILANO
5,861

5,361

5,861

6,111

5,861

6,111

6,111

6,361

-

-

7,361

5,861

5,861

6,111

6,111

-

6,111

-

5,861

6,361

5,611

5,611

5,861

5,611

5,861

5,860

5,361

5,611

5,861

7,25

B.P.SONDRIO
5,861

5,361

6,111

6,861

-

5,861

6,111

8,361

3,500

3,500

-

6,111

-

6,111

6,111

5,861

6,111

-

-

5,861

5,611

5,861

5,861

5,861

5,861

5,86

5,361

-

5,861

-

BANCA REGIONALE
EUROPEA
5,861

5,361

7,672

7,672

-

6,922

6,922

8,172

-

-

6,250

6,166

-

6,166

6,166

-

6,166

-

-

-

-

-

6,250

6,250

5,856

5,823

5,356

-

5,916

7,861

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE
-

5,922

6,672

5,922

5,922

5,922

7,672

-

-

6,672

6,172

6,422

6,422

5,922

-

5,922

6,172

6,172

5,922

5,797

5,797

5,797

5,797

-

-

5,606

5,922

B.C.C. BARLASSINA
-

6,000

6,000

5,500

5,500

6,000

7,490

-

-

-

6,861

6,861

6,861

6,861

5,922

6,861

6,861

6,861

6,861

6,361

6,361

6,361

6,361

-

-

5,61

-

7,49

-

ARTIGIANCASSA
-

5,861

5,361

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,161

6,161

6,161

-

6,861

-

-

-

-

6,061

5,761

5,761

5,761

-

-

-

6,161

-

BIPOP CARIRE
-

5,361

-

-

-

5,281

5,281

6,431

-

-

5,761

5,561

5,561

5,561

5,561

-

5,561

-

-

-

-

-

5,361

5,361

-

-

-

5,661

BANCA SELLA
-

-

-

5,361

-

-

-

-

5,861

6,861

-

-

-

6,111

6,111

6,111

-

-

-

-

-

-

-

-

5,611

5,661

-

-

-

-

-

-

5,361

4,361

5,361

6,111

6,361

-

5,861

6,361

7,361

-

-

-

6,361

6,361

6,361

6,361

-

6,361

-

-

-

6,361

6,361

-

5,911

-

-

-

-

5,736

6,611

6,111

5,611

7,236

-

-

6,611

6,236

5,731

6,236

5,361

6,861

5,361

-

-

5,261

-

6,172

5,611

-

-

CARIPARMA
-

11.24

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA PATRIMON.

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA

5,361

NUOVO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

UNICREDIT BANCA

5,861
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ULTIM’ORA.

PUBBLICATA LA NUOVA 46/90
E’ stato pubblicato il Decreto 22 gennaio 2008 n.
37 relativo al riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno
degli edifici.
Il provvedimento entrerà in vigore a decorrere
dal 27 marzo 2008 e prevede la definitiva abrogazione del capo V del DPR 380/01 della Legge
46/90 e del DPR 447/91.
Approfondimenti e tutte le informazioni complete
verranno comunicate tempestivamente alle nostre
imprese, tramiti gli strumenti di comunicazione dell’associazione e sul nostro sito www.asarva.org

Mario Resta resta@asarva.org
telefono: 0332 256216

ACCERTAMENTO IMPIANTI A GAS:
rinviato al 1 aprile 2009 il Titolo III
della delibera 40/04.
L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas il 10 marzo
scorso ha stabilito che “…stante l’attuale quadro di
incertezza normativa e le difficoltà di attuazione
ancora esistenti sugli impianti di utenza nuovi, l’entrata in vigore, prevista per il 1 aprile 2008, del Titolo
III della deliberazione n. 40/04, relativo agli
impianti di utenza a gas modificati o riattivati, sia
differita di almeno un anno al fine anche di consentire l’individuazione delle necessità di intervento sul
regolamento finalizzate al recepimento delle imminenti disposizioni ministeriali di revisione della legge
n. 46/90 sulla sicurezza degli impianti di utenza a
gas.”
Pertanto il Titolo III entrerà in vigore il 1 aprile 2009.
Ricordiamo agli installatori che sul sito www.asarva.org, nella sezione riservata alla categoria, oltre al
testo integrale della Delibera 40/04, sono disponibili
le linee guida per l’attività di accertamento redatte dal C.I.G.. Tali linee guida costituiscono un importante strumento nello svolgimento dell’attività di
installazione impianti a gas.

Welfare

TOTALIZZAZIONE: per un’unica pensione.
La totalizzazione che si applica a
decorrere dal 1/01/2006, permette
ai lavoratori che hanno svolto nel
corso della propria vita attività
diverse e sono stati iscritti a più
gestioni pensionistiche, di ottenere
un’unica pensione (di vecchiaia, di
anzianità, di inabilità o ai superstiti),
sommando i diversi periodi contributivi, che non devono coincidere.

I requisiti
Premesso che il lavoratore non deve
essere già titolare di pensione in
nessuna delle gestioni a cui è stato
iscritto, può richiedere la totalizzazione se possiede questi requisiti:
- almeno 3 anni di contributi versati in ogni gestione assicurativa (sono
esclusi i periodi figurativi di malattia
e disoccupazione);
- almeno 20 anni di contribuzione
complessiva e 65 anni di età oppure 40 anni di contribuzione comArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

plessiva a prescindere dall’età.
Il diritto alla pensione di inabilità si
ottiene in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti
dalla forma pensionistica nella
quale il lavoratore risulta iscritto nel
momento in cui si è verificato lo
stato invalidante.
Il diritto alla pensione ai superstiti
spetta se, al momento della morte, il
lavoratore aveva raggiunto i requisiti previsti dalla gestione assicurativa
in cui era iscritto (per decessi dal
3.03.2006).

La domanda
La domanda deve essere presentata dal lavoratore (o dai superstiti)
all'ente presso il quale risultano versati gli ultimi contributi. Il diritto alla
totalizzazione è accertato dalla
Gestione presso la quale è stata
presentata la domanda.

n. 4 Aprile 2008

La pensione
Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria
competenza in proporzione all’anzianità contribuiva maturata dal
lavoratore in ciascuna di esse .Il
pagamento del trattamento pensionistico è di competenza dell’Inps.
Le pensioni decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda di
totalizzazione. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal
primo giorno del mese successivo a
quello del decesso del lavoratore.
Presso le nostre sedi è possibile
chiedere la verifica delle posizioni
e istruire le pratiche.

Anna Fidanza fidanza@asarva.org
telefono: 0332 256775
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AUTOTRASPORTO MERCI.
Recupero accise. Contributi.
Chi esercita l’attività di autotrasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, può usufruire dell’agevolazione fiscale prevista
per i consumi di gasolio effettuati nel corso del 2007
quale recupero delle accise sul gasolio per autotrazione.
L’entità del beneficio, secondo una nota del 12 febbraio 2008 dell’Agenzia delle Dogane ammonta a Euro
12,788609 per ogni 1000 litri di prodotto.
Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione del denaro o dell’utilizzo in
compensazione degli stessi, i beneficiari dovranno presentare apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia
delle dogane territorialmente competenti entro il 30
giugno 2008.
I consumi di gasolio effettuati durante l’anno 2007
dovranno essere comprovati da fatture di acquisto.
Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione
(ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241) l’importo del credito spettante, possono
usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo
è sorto.
Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in
compensazione entro la fine dell’anno solare in cui il
credito è sorto, deve essere presentata, agli uffici
dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti,
apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30
giugno 2009.
Per fruire dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere
utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Ricordiamo che la nostra Associazione può fornire
assistenza alle imprese per la predisposizione della
domanda entro il 30/06/2008. Invitiamo chi fosse
interessato, a contattare prima possibile i nostri
operatori del Servizio Clienti presenti presso le sedi
territoriali.

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

n. 4 Aprile 2008

E’ stato pubblicato lo scorso 12 Febbraio 2008 in G.U.
n.36 il regolamento con le modalità di erogazione di
contributi a valere del Fondo Autotrasporto (70 milioni di
euro) per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione ai fini del miglioramento ambientale.
Beneficiarie del contributo sono le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi iscritte all’albo, compresi i loro raggruppamenti (cooperative, consorzi e
società consortili) e le imprese straniere abilitate ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano.

Vantaggi
I contributi saranno erogati alle imprese che acquistano,
nel biennio 2007/2008 in proprietà o in leasing, autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, appartenenti
alla categoria euro 5 o superiori.
Il contributo per ogni nuovo veicolo acquisito è fissato in euro 3400 per le piccole e medie imprese
(quelle aventi sino a 250 dipendenti e un fatturato annuo
non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) ed in
euro 2550 per le altre imprese di autotrasporto.

Modalità
Le modalità per l’accesso ai contributi previsti dal DPR
273/07, i modelli delle domande per la loro richiesta e
gli ulteriori dettagli operativi (istituzione di una
Commissione ministeriale per la valutazione delle istanze presentate, ecc..) saranno definiti con successivo
decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con quello dell’Economia, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento in oggetto (cioè entro il 28
Marzo 2008).
Comunicheremo tempestivamente tutti gli aggiornamenti, tramite i nostri mezzi di informazione e sul
nostro sito www.asarva.org
Ricordiamo che la nostra Associazione è in grado di
fornire assistenza alle imprese per reperire la documentazione necessaria a predisporre la domanda.
Basta rivolgersi ai nostri operatori del Servizio
Clienti presenti presso le sedi territoriali.
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PROGETTO HUB. Gruppi d’Acquisto.
Ridurre i costi d’acquisto delle materie prime, oggi si può.
Grazie al contributo di Regione Lombardia e
Unioncamere Lombardia, la nostra Associazione sta
realizzando un progetto che mira alla creazione di un
Gruppo d'Acquisto per le microimprese pedemontane
dei settori chimico/plastico e meccanica: due settori
per i quali il costo della materia prima ha una forte incidenza sul prezzo del prodotto finale.
I Gruppi d’ Acquisto hanno come finalità quella di realizzare economie di scala relativamente al prezzo d’acquisto delle materie prime, dei trasporti e della gestione delle scorte.
Con i GDA i costi per la gestione amministrativa, commerciale e/o di ricerca & sviluppo prodotti possono
essere a loro volta sensibilmente ridotti. Attraverso l’attuazione di strategie che prevedano una diversa
definizione di ruoli e di competenze delle singole imprese che vanno ad aggregarsi per costituire il Gruppo di
Acquisto, è possibile affrontare anche mercati difficili
per la singola azienda.
Dall’analisi delle esperienze di Gruppi d’Acquisto già
operativi, si sono evidenziati notevoli vantaggi sia dal
punto di vista economico che qualitativo, in relazione
ai servizi ed alle condizioni generalmente riservate ai
"Clienti Importanti".

Contributi per la certificazione
della “QUALITÀ”.
Dal 1al 15 aprile 2008 le imprese con sede o unità operativa in provincia di Varese possono presentare agli sportelli della C.C.I.A.A Varese domanda di contributo a sostegno di due interventi finalizzati A) all’ottenimento della
prima certificazione per sistemi di qualita' di prodotto
e di processo (es. ISO 9001:2000; SA 8000; EN 45000;
Ecolabel; ecc.) e B) per lo sviluppo e la certificazione di
sistemi di gestione ambientale (es. ISO 14001; EMAS) e di
gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
(OHSAS 18001).
La domanda di contributo va redatta su appositi modelli
della Camera di Commercio che potete trovare sul nostro
sito www.asarva.org nella sezione contributi e agevolazioni.
Invitiamo gli interessati alla attenta lettura del regolamento
nel quale sono riportate le specifiche sulla tipologia delle
spese ammesse per ciascun intervento.
Per informazioni:
Antonella Imondi 0332 256350 > imondi@asarva.org
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Tali benefici risultano direttamente proporzionali al volume d’affari dei prodotti/servizi approvvigionati: maggiore
infatti è il volume dei prodotti/servizi comuni individuati,
maggiori risultano i vantaggi per le singole imprese.
I Gruppi d’Acquisto devono essere pertanto considerati
una strategia da perseguire con convinzione, anche perché rappresentano un primo passo verso il concetto
dell’Aggregazione.
Uscire dalla logica del “fai da te” rende l’impresa più
competitiva, anche nell’ottica della globalizzazione dei
mercati, e permette di estendere il raggio d’azione commerciale anche in ambito internazionale.
Certe sfide, oggi, possono essere vinte solo attraverso l’aggregazione: questa deve essere la nuova
consapevolezza di chi fa impresa.
Partendo da questa realtà, abbiamo promosso degli
incontri con le imprese, molto apprezzati, dai quali abbiamo recepito questi primi dati:
> tra le voci di spesa delle principali materie prime
acquistate compaiono maggiormente: ottone, alluminio, acciaio inox, tubi in ferro, rame.
> Il 66% delle imprese intervistate ha una frequenza di
acquisto di tali materie a livello mensile.
> Tutte le imprese hanno indicato come obiettivo prioritario del gruppo d’acquisto la riduzione dei costi,
mentre il 22% ha indicato come obiettivo la riduzione
dei tempi di attesa della fornitura oltre all’ottenimento
di agevolazioni nei pagamenti.

Volendo estendere questa opportunità ad altre imprese, chiediamo a tutti gli imprenditori che condividono
le finalità e le necessità del nostro progetto, di compilare il Questionario Hub per un confronto con i risultati
già raggiunti dalle nostre prime indagini.
Il passo successivo sarà quello di individuare un
gruppo di imprese interessate a sperimentare il
modello del gruppo di acquisto, approfondendo
concretamente gli aspetti operativi, i costi e il funzionamento del gruppo stesso.

Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350
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Questionario HUB.
Modalità di acquisto comune per le microimprese pedemontane dei settori plastica,
gomma e meccanica di precisione.
(compilare e restituire via fax allo: 0332/256.300 oppure da scaricare dal nostro sito www.asarva.org ed inviare
tramite mail a: zanetti@asarva.org o imondi@asarva.org)

DATI AZIENDALI
Ragione sociale

Partita IVA

Indirizzo

Comune

CAP
Telefono

Fax

Email

Sito Internet
Referente

Ruolo

Attività esercitata

SI 

INTERESSATO ALL’ACQUISTO IN COMUNE DI MATERIE PRIME

NO 

SE SI, QUALI?
Voce di spesa delle materie prime

Valore in €

Quantità annua acquisti

FREQUENZA DEGLI ACQUISTI:

Settimanale 

Mensile 

Annua 

MOTIVAZIONE PRINCIPALE PER PARTECIPARE AD UN GRUPPO D’ACQUISTO:
Riduzione tempi di attesa fornitura



Riduzione costi



Agevolazioni pagamenti



Altro__________________

COMUNICAZIONE IN BASE ALL’ART. 13 DELLA LEGGE N. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese – Confartigianato e C.A.F. Artser Srl, ai sensi ed in conformità con l’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, informano che i
dati raccolti sono destinati ad essere trattati ed archiviati, sia elettronicamente sia manualmente nel pieno rispetto di quanto previsto dai dettami della normativa vigente,
da personale dell’Associazione e di C.A.F. Artser appositamente incaricato. Salvi i diritti di cui agli art.7, 8, 9 e 10 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati per informarla in merito a prossime iniziative fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento sono l’Associazione Artigiani
della Provincia di Varese – Confartigianato e C.A.F. Artser Srl. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.
Firma__________________________________________
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IMPIANTI TERMICI. Novità importanti.
La Regione Lombardia, con la Delibera n. 8/5117 e la suc-

Il ruolo della nostra associazione

cessiva n. 8/6303, ha approvato le disposizioni che regola-

Le direttive della Regione e le ampie autonomie lasciate
agli Enti locali, hanno generato una prima fase di confusione nell’applicazione pratica di questa normativa.
La nostra associazione ha svolto e svolgerà un ruolo
importante sul territorio, nel creare, prima di tutto, una
relazione tra i vari soggetti istituzionali e poi per cercare di
rendere omogenee le procedure.
Questo impegno ha già prodotto notevoli risultati nell’interesse delle nostre imprese.
L’obiettivo sarà quello di continuare a relazionarci con
i soggetti istituzionali, tenendo costantemente aggiornati gli operatori del settore.

mentano le attività di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici per l’intero territorio regionale.
In particolare, ha ritenuto necessario centralizzare la
gestione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione
degli impianti termici, realizzando un unico sistema
informatico per la costituzione del Catasto regionale
degli impianti termici.

MODALITÀ OPERATIVE
IMPIANTI GIÀ ATTIVI > Dopo aver effettuato i controlli sull’impianto.
Compila e rilascia
al responsabile
dell’impianto il rapporto
di controllo tecnico
secondo i modelli “G” o “F”

Registra i risultati
nel libretto di impianto
o di centrale

Riscuoti dal cliente
e versa nelle modalità
indicate sulla tabella
(vedi a fianco)

Trasmetti telematicamente la dichiarazione
di avvenuta
manutenzione

IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURATI,
E IN CASO DI SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE
E’ compito dell’installatore inviare la scheda identificativa dell’impianto (allegato E1 o E2) corredata dal
rapporto di controllo (allegato G o F) anche se rilasciato dall’eventuale centro di assistenza. In questo
caso, tali impianti non verranno sottoposti a ispezione nelle due stagioni termiche successive alla loro
accensione e non si dovrà incassare alcun contributo economico da parte del cittadino.

HAI ADERITO AL SERVIZIO C.A.I.T. DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE?
SI

NO

Devi solo consegnarci ENTRO il 5 del mese successivo:
- copia ricevuta di versamento cumulativo del contributo per ispezioni (vedi tabella a fianco)
- distinta riepilogativa manutenzioni separata per
ogni Ente integrata con dati versamento
- allegati G o F
- schede indentificative impianti (allegato E1 o E2)

Se hai deciso di non aderire, entro e non oltre il
giorno 15 del mese successivo, inserisci direttamente i dati relativi alle dichiarazioni collegandoti al sito www.curit.it seguendo le indicazioni fornite.
Ricordati che dovrai comunque consegnare tutta
la documentazione cartacea (ricevuta, distinta
riepilogativa compilata in tutte le sue parti, allegati G o F) all’Ente competente.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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RIEPILOGO CONTRIBUTI ECONOMICI RICHIESTI AL CLIENTE/CITTADINO
Modalità *

Contributi / Potenza impianti

Provincia di Varese (per i
comuni con popolazione
inferiore a 40.000 abitanti

Enti Locali

Versamento cumulativo sul c.c.p. n° 59816090

inferiore 35kw € 5,00 - da 35 a 50 kw € 10,00 da 50,1 a 116,3 kw € 20,00 - da 116,4 a 350 kw € 30,00 oltre 350 kw € 40,00

Comune di Varese

Versamento cumulativo sul c.c. p. n° 16374217

fino a 35 kw € 5,00

Comune di Gallarate

Versamento cumulativo sul c.c. p. n° 18576215

fino a 35 kw € 5,00

Comune di Busto A.

Versamento cumulativo sul c.c.p. n° 17581216

fino a 35 kw € 5,00

Provincia di Como

Versamento cumulativo sul c.c.p n° 18981225

inferiore a 35kw € 5,00 - da 35 a 50 kw € 10,00 da 50,1 a 116,3 kw € 20,00 - da 116,4 a 350 kw € 30,00 oltre 350 kw € 40,00

Comune di Como

Bollino reperibile direttamente presso il Comune di
Como o presso la sede di Confartigianato Imprese
Como - Viale Roosevelt, 15 - Tel. 031/31.61

inferiore a 35 kw € 5,00 - da 35 a 50 kw € 10,00 da 50,1 a 116,3 kw € 30,00 da 116,4 a 350,00 kw € 60,00 - oltre 350,00 kw € 90,00

Fino a 35kw: Bollino reperibile convenzionandosi
con la Provincia che fornirà tutte le modalità

inferiore a 35 kw € 5,00

Superiore a 35 kw: Versamento su c/c postale
n. 42142208

da 35 kw a 50 kw € 12,00 - da 50,1 kw a 116,3 kw € 30,00 da 116,4 kw a 350 kw € 70,00 - oltre i 350 kw € 140,00

Fino a 35kw: Bollino da ritirare preventivamente
presso Amga

inferiore a 35 kw € 5,16

Provincia di Milano

Comune di Legnano

* I costi indicati sono da esporre in fattura con la dicitura “Contributo per campagna ispezione impianti termici. Non soggetto a IVA (art. 2 - comma 3 - lett. a DPR 633/72)”

Il nostro Servizio
> C.A.I.T.
da noi il tuo S P O RT E L L O T E L E M AT I C O
La nostra Associazione è stata riconosciuta sul territorio, dalla Regione Lombardia, come C.A.I.T. (Centro
di Assistenza Impianti Termici) per la verifica delle dichiarazioni e la trasmissione per via telematica.
Vantaggi.
• Potrai evitare di perdere tempo con tutte le complesse procedure di inserimento dati, delegando a noi tutta l’operatività, evitandoti, tra l’altro, di dover consegnare agli Enti la documentazione cartacea.
• Sarai inoltre tutelato da provvedimenti sanzionatori per il mancato rispetto delle scadenze.
• Sarai quindi sollevato dalla responsabilità di una corretta comunicazione.
8 buoni motivi per aderire.
1. Iscrizione telematica al Catasto Regionale.
2. Rilascio dei cartellini identificativi come operatori C.A.I.T. a titolari e collaboratori e fornitura di un
blocco per ogni modello di rapporto di controllo su carta chimica in distribuzione già dal mese di
marzo.
3. Recall telefonico o SMS mensile di promemoria per la scadenza di consegna delle dichiarazioni.
4. Ritiro nelle nostre sedi territoriali, verifica, inserimento dati e invio telematico della documentazione al Catasto Regionale.
5. Scadenziario annuale delle manutenzioni da effettuare, a partire dal 2° anno di contratto.
6. Corso di formazione gratuito per le attività di Manutenzione degli impianti termici, riservato ai titolari e collaboratori di prossima programmazione.
7. Newsletter dedicata alle novità, contributi e adempimenti, specifici per la tua attività.
8. Approfondimenti normativi e consulenza sulle modalità operative per le province limitrofe.

> Per informazioni contattare il servizio clienti presso le nostre sedi sul territorio
> Per informazioni tecniche numero verde 800 650595 - e-mail: cait@asarva.org
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Le nostre linee di credito speciali
in collaborazione con UBI BANCA

SPAZIO ENERGIA
> MICRO IMPRESE
> Finanziamento per la realizzazione di impianti per la distribuzione e la produzione di energia da
fonti rinnovabili o a basso impatto
ambientale e per la razionalizzazione dell’efficienza energetica
nei processi produttivi.
VANTAGGI
> Finanziamenti chirografari ed
ipotecari fino al 100% degli investimenti (Iva esclusa), a partire da
25.000 euro
> Tasso
variabile
indicizzato
Euribor 3 mesi – spread da 1 a
1,75 punti
> Chirografari (senza garanzie
reali) max 12 anni
> Ipotecari max 18 anni

CITTÀ MIA
> PRIVATI, AMMINISTRAZIONI
CONDOMINIALI
> Finanziamento per investimenti
dedicati a contenere i costi
energetici e le emissioni inquinanti
VANTAGGI
> Finanziamenti chirografari con
importo illimitato (senza garanzie reali)
> Durata max 10 anni
> Tasso variabile
> Esente da: commissione anticipata, spese per assicurazione
contro gli infortuni, commissioni di istruttoria e incasso rata.
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EDILIZIA, SCAVI, MOVIMENTO TERRA.
Tutte le novità in vigore dal 13 febbraio 2008.
Con l’applicazione del nuovo D.lgs 4/2008 in vigore dal 13/02/2008 (che ha modificato il D.lgs. 152/06) terre e
rocce da scavo sono identificate sempre come rifiuti a meno che non esista idonea documentazione che ne
certifichi la possibilità di riutilizzo.
Ricordiamo che i rifiuti inerti da demolizione e costruzione (identificati dai cod. CER 170107 o 170904) erano già da
considerare rifiuti speciali da conferire nelle apposite discariche, identificate in discariche di 2° categoria A.
Nessuna discarica per inerti può accettare materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

PRIMA DELLE MODIFICHE INTRODOTTE A FEBBRAIO 2008

TERRE E ROCCE
DA SCAVO

> se destinate all’effettivo riutilizzo nell’area del medesimo cantiere ove si era effettuato lo scavo, non erano soggette ad
alcuna prescrizione, pertanto potevano essere riutilizzate per riempimenti.
> se destinate all’effettivo riutilizzo al di fuori dell’area del cantiere ove era avvenuto lo scavo, non erano considerati rifiuti solo nel caso in cui venivano riutilizzati senza subire “trasformazioni preliminari” * secondo un apposito progetto
approvato dall’autorità competente (normalmente il Comune) previo parere dell’ARPA.
In questo caso le possibilità di riutilizzo potevano essere:
1.reinterri
2.riempimenti
3.rilevati
4.macinati
5.differenti cicli di produzione industriale
6.riempimento di cave coltivate
7.ricollocazione in altro sito
> Il riutilizzo doveva avvenire entro 6 mesi dall’avvenuto deposito.
*Per “trasformazioni preliminari” si intendono tutti quei comportamenti finalizzati ad alterare il contenuto medio degli inquinanti in un
ammasso di terre e rocce e cioé:
»l’attività di vagliatura di terre e rocce, se finalizzata ad ottenere due ammassi con percentuali diverse di inquinanti rispetto a quella dell’unico ammasso originario, costituisce una trasformazione preliminare - e quindi il materiale deve essere trattato come rifiuto;
» l’attività di macinazione delle terre e rocce, non è una trasformazione preliminare;
» l’attività di vagliatura che non varia la concentrazione di inquinanti dell’ammasso originario non è una trasformazione preliminare;
» se le terre e rocce entrate in contatto con l’acqua (es. materiale di perforazione senza presenza di altre sostanze), vengono essiccate
mediante spandimento non è una trasformazione preliminare;
» se le terre e rocce, per essere riutilizzate necessitano di essere stabilizzate mediante trattamento a calce non è una trasformazione preliminare. le attività di perforazione devono originare solamente terre e rocce da scavo e non fanghi (cioè materiali che al momento della
loro formazione sono pompabili)

MATERIALI INERTI
DA DEMOLIZIONE

> Se provenienti dalle demolizioni, sono sempre stati indicati come rifiuti e quindi non potevano essere utilizzati per
impieghi edili.
> Il recupero di tali materiali come MPS (Materie Prime e Seconde), poteva essere fatto esclusivamente dalle imprese
che avevano ottenuto autorizzazione al recupero.
> Per riempimenti rilevati e quant’altro che comportava il deposito sul suolo, era necessario ottenere autorizzazione preventiva da richiedere agli Enti competenti. Tale autorizzazione richiedeva mediamente 90 gg di tempo prima di diventare operativa. Questo materiale inoltre doveva essere accompagnato da analisi chimica (test di cessione).
> Se ottenuti da impianti di recupero e utilizzati per rilevati, sottofondi stradali o recuperi ambientali (riempimento di ex
cave ecc) era necessaria comunicazione preventiva (90 gg) all’Albo Gestori Ambientali della CCIAA di Milano.
> Il materiale bituminoso (fresato) proveniente dalla scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo è rifiuto non
pericoloso. Il suo deposito in cantiere fino a 3 mesi non richiedeva autorizzazioni. Questo rifiuto non poteva essere riutilizzato all’interno del cantiere per riempimenti, doveva essere smaltito in discarica o mandato - sempre come rifiuto - ad
un impianto autorizzato per la produzione di nuovo conglomerato bituminoso. La sua utilizzazione per rilevati o sottofondi stradali doveva essere preventivamente comunicata (90gg) all’Albo Gestori Ambientali della CCIAA di Milano per
ogni cantiere.
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DAL 13/02/2008

TERRE E ROCCE
DA SCAVO

> Sono considerati rifiuti (anche derivanti da gallerie) e, rispetto alla normativa precedentemente in vigore, sono state
riviste le destinazioni d’uso in caso di riutilizzo (es. il riempimento delle cave coltivate non è più previsto)Le destinazioni
d’uso ammesse d’ora in avanti sono le seguenti (comma 1 del nuovo articolo 186):
» REINTERRI , RIEMPIMENTI
a. Se entro i limiti della tab. A (D.lgs 4/2008) riutilizzo anche in altri siti diversi dal cantiere di produzione con destinazione d’uso sia industriale che residenziale (salvo specifiche norme regionali)
b. Se entro i limiti della tab. B ma superiori a quelli della tab. A (D.lgs 4/2008) nel cantiere di produzione se in zona
industriale/commerciale
» In altro cantiere sempre a destinazione industriale/commerciale, purchè questo non comporti un peggioramento delle
caratteristiche chimiche del sito di destinazione e rischi per la falda.
Perché le terre e rocce da scavo possano essere riutilizzate (come sotto-prodotti) devono essere rispettate queste condizioni:
A. Impiego diretto nell’ambito di opere e interventi preventivamente individuati e definiti (DIA)
B. Certezza dell’integrale utilizzo sin dalla fase della produzione;
C. Utilizzo integrale della parte del materiale scavato, senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari, fermo restando che le quantità prodotte eccedenti quelle destinate all’utilizzo devono essere gestite con le
modalità previste per i rifiuti;
D. Assenza di emissioni e impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito di destinazione;
E. Garanzia di un elevato livello di tutela ambientale;
F. Sia accertato che i materiali non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;
G. Caratteristiche chimico-fisiche tali che l'utilizzo nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità
delle matrici ambientali ecc.;
H. Non contaminazione con riferimento alla destinazione d’uso e la compatibilità con il sito di destinazione;
I. Dimostrazione del loro integrale utilizzo.
» RIMODELLAZIONI (COMPRESE QUELLE AMBIENTALI)
» RILEVATI qualora la destinazione urbanistica sia assimilata al commerciale/industriale si può prevedere il riutilizzo per
rilevati e sottofondi stradali e ferroviari assicurando però la tutela della falda acquifera sotterranea attraverso la valutazione degli eluati (campioni) e la presenza di eventuali opere di impermeabilizzazione.
» Per l’impiego dei materiali nell’ambito delle cave ciò può in linea di massima avvenire SOLO in esecuzione di un progetto di rimodellazione ambientale ovvero di un più generico riempimento, a condizione di conseguire apposita autorizzazione secondo la procedura indicata nel nuovo art. 186.
» L’impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti (es. produzione di macinati) è consentito in sostituzione dei materiali di cava nel rispetto delle norme generali che disciplinano i sottoprodotti industriali (vd art. 183
comma 1 lett. p). Quest’ultima disposizione trova applicazione, tipicamente, alle argille impiegate nelle fornaci per la produzione di laterizi.
Le terre e rocce da scavo, qualora non siano utilizzate nel rispetto di quanto sopra descritto, sono sottoposte
alla disciplina dei rifiuti pertanto devono essere smaltite compilando il formulario di identificazione durante il trasporto, corredato da apposito certificato di analisi chimica per poter essere conferite in discarica. L’impresa che
effettua il trasporto inoltre deve essere iscritta all’Albo Gestori Ambientali della CCIAA di Milano.

LE PROCEDURE
IN CASO DI OPERE
PRIVATE SOGGETTE
A DIA

Vi sono distinte procedure amministrative per autorizzare il riutilizzo, a seconda dell’opera che ha prodotto i materiali,
differenziando tra opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), attività soggette ad Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA), opere private soggette a Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) o permesso di costruire e infine opere
pubbliche. Tralasciando al momento le opere soggette a VIA e AIA, per la maggior parte delle opere private soggette a
DIA ricordiamo che :
1. La proposta di utilizzo deve essere presentata, dal progettista, unitamente alla richiesta della DIA e deve contenere tutte le indicazioni relative alle destinazioni d'uso e alle condizioni per l'utilizzo. Si sottolinea che, avendo il
decreto correttivo anticipato il momento della formulazione della proposta di riutilizzo all'atto della richiesta/presentazione della DIA, questo adempimento non potrà essere svolto da chi esegue i lavori, salvo future norme
interpretative.
N.B. I progetti di riutilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione alla data del 13/02/2008 potranno essere completati a condizione che sia presentata al Comune dove è realizzata l’opera, entro 90 gg., una comunicazione nella quale
si attesti il rispetto dei requisiti prescritti dal comma 1 dell’art. 186, nonché siano forniti tutti i necessari dettagli di natura tecnica sul sito di destinazione ecc. (analisi chimico-fidica). Il Comune ha facoltà di richiedere o disporre eventuali
prescrizioni entro i seguenti 90 gg.
2. Il tempo di deposito in attesa del nuovo utilizzo non può superare un anno. Il deposito del materiale in attesa di utilizzo, ove sia stata osservata la procedura sopra descritta, non è soggetto alla normativa dei rifiuti e quindi neppure alle
norme sul deposito temporaneo di rifiuti, sul deposito preliminare o sulla messa in riserva. E’ quindi consigliabile, ai fini
dell'individuazione certa della data di produzione del materiale e conseguentemente del termine per il suo utilizzo, l’annotazione delle date di produzione sui documenti di cantiere da parte della direzione lavori
3. L'assenza della proposta di utilizzo non impedisce il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ma comporterà l’obbligo di
smaltire come rifiuto tutto il materiale scavato.
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Ambiente e sicurezza
continua da pag. 24

Edilizia, scavi, movimento terra.

LE PROCEDURE
IN CASO DI OPERA
PUBBLICA

LE ANALISI
CHIMICO-FISICHE
Il campionamento
dei rifiuti ai fini della loro
caratterizzazione
chimico-fisica deve
essere effettuato in modo
tale da ottenere
un campione
rappresentativo secondo
i criteri, le procedure,
i metodi e gli standard di
cui alla norma UNI 10802
«Rifiuti liquidi, granulari,
pastosi e fanghi.
Campionamento manuale
e preparazione ed analisi
degli eluati».

LE DISCARICHE

L’utilizzo dei materiali, secondo le destinazioni e le condizioni di cui al comma 2, deve essere previsto nel progetto dell'opera a seguito della quale essi sono prodotti nell'ambito di un "idoneo" allegato redatto e sottoscritto dal progettista.
L'autorizzazione al riutilizzo compete alla stazione appaltante e i tempi del deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto, purchè non superino i tre anni.

Di norma spetta al progettista dell’opera verificare che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati o
da siti sottoposti a interventi di bonifica. Al momento di depositare la DIA egli deve già aver effettuato tali verifiche e fornire il certificato di analisi che testimonia la possibilità di riutilizzo del materiale o la necessità di doverlo smaltire come
rifiuto. E’ chiaro però che per tutte le opere in esecuzione al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme, colui che
ha assunto l’appalto delle opere di scavo dovrà farsi carico delle procedure per prevedere il riutilizzo o lo smaltimento
dei materiali originati dall’escavazione stessa.
A differenza del precedente testo dell’art. 186, che consentiva il ricorso alla dichiarazione sostitutiva del produttore circa
l’eventuale livello di inquinamento del materiale (dichiarazione che si presentava all’ARPA) nel testo modificato non vi
è alcun richiamo a tale possibilità e pertanto,cautelativamente, soprattutto in questa prima fase di applicazione, è
opportuno comunque fare riferimento ai dati ricavati da analisi chimico - fisiche. Le analisi e valutazione chimica di contaminazione dei materiali sono da effettuarsi sempre nei seguenti casi:
» rocce e terre originate da processi di scavo con impiego di prodotti contaminanti;
» zone di scavo ove si sospetti contaminazione da fonti diffuse (es. aree limitrofe a strade di grande traffico dove la contaminazione interessa lo strato superficiale dei primi 30-50 cm. ogni 5000 m2 di superficie interessata dallo scavo.)
» zone di scavo industriale, artigianale o soggette a potenziale contaminazione come ad es. in presenza di serbatoi o
cisterne interrate, sia dimesse che rimosse che in uso, contenenti idrocarburi o sostanze etichettate come pericolose o
aree classificate a rischio di incidente rilevante.
Possiamo ritenere quindi accettabile escludere dall’obbligo di analisi le terre e rocce provenienti da
» aree verdi, boschive o agricole
» aree residenziali
» aste fluviali o canali in assenza di scarichi.
Se nel corso dell’attività di scavo dovessero emergere evidenze di inquinamento, anche se in aree agricole o residenziali, dovrà essere subito avvisata l’ARPA per i necessari provvedimenti.

I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente
categoria di discarica.Per accertare l’ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento
e analisi.
Ogni discarica è classificata in una delle seguenti categorie:
a) discarica per rifiuti inerti - seconda categoria A
b) discarica per rifiuti non pericolosi – seconda categoria B
c) discarica per rifiuti pericolosi. – seconda categoria C
Ricordiamo che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non
pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l’ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello
di tutela superiore, ovviamente il costo di smaltimento per ogni tonnellata di rifiuto conferito varia anche in modo
considerevole. In discarica per rifiuti inerti vengono smaltiti:
1. i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti
2. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo.
3. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purché provenienti dallo stesso processo
produttivo;
4. i rifiuti inerti che a seguito della analisi rientrano nelle tab. 2 e 3 del DM 03/08/2005.
5. È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1
al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, in concentrazioni superiori alle concentrazioni limite per i
siti ad uso commerciale ed industriale, ad esclusione dei PCB (dlgs 22/5/1999, n. 209) per i quali il limite è fissato 1
mg/kg.

Il nostro Servizio Ambiente e Sicurezza è in grado di fornire informazioni più dettagliate riguardanti le analisi di campionamento e le procedure da adottare in questa fase transitoria.
Per informazioni: Michele Pasciuti > pasciuti@asarva.org > Telefono: 0332 256252
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Ambiente e sicurezza
RIFIUTI INERTI PER I QUALI È CONSENTITO LO SMALTIMENTO
IN DISCARICA PER INERTI SENZA ANALISI
Codice EER (CER)

Descrizione

Restrizioni

1011 03

Materiali di scarto a base di vetro

Solo se privi di leganti organici

1501 07

Imballaggi in vetro

1701 01

Cemento

Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e
dalla demolizione*

1701 02

Mattoni

Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e
dalla demolizione*

1701 03

Mattonelle e ceramica

Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e
dalla demolizione*

1701 07

Miscellanea di cemento, mattoni,mattonelle e ceramica

Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e
dalla demolizione*

1702 02

Vetro

1705 04

Terra e rocce

1912 05

Vetro

2001 02

Vetro

Solo vetro raccolto separatamente

2002 02

Terra e rocce

Solo rifiuti di giardini e parchi;
eccetto terra vegetale e torba

Eccetto lo strato vegetale e la torba;
eccetto terra e rocce di siti contaminati

(*)Rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione: rifiuti contenenti una bassa percentuale di altri tipi di materiali (come metalli, plastica, sostanze
organiche,legno,gomma,ecc.). L'origine dei rifiuti deve essere nota.
- Esclusi i rifiuti prodotti dall'edilizia e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche,ad esempio a causa di processi di produzione del settore edile,dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose eccetera,a meno che sia dimostrato che la costruzione demolita non era contaminata in misura significativa.
- Esclusi i rifiuti prodotti dall'edilizia e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.
Le disposizioni comunitarie aggiungono (ad abundantiam): “I rifiuti che non figurano nell'elenco devono essere sottoposti alle prove di cui alla sezione 1” (contiene quali prove, test
ecc.) “per accertarne la conformità ai criteri relativi ai rifiuti ammissibili nelle discariche per rifiuti inerti stabiliti alla sezione 2.1.2” (contiene i parametri di valutazione analitica).
Esiste una sezione 3 che contiene i metodi di prova, test ecc.
Secondo il D.L.vo 36/2003 e il D.M. 13.03.03, oltre a quelli previsti dalle disposizioni comunitarie sopra richiamate, possono essere accettati nelle discariche di inerti, senza
caratterizzazione analitica anche i:
Rifiuti misti provenienti da demolizione e costruzione ( CER 170904)
Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra (CER 010413)

Welfare

Convocazione assemblea
Mutua Ospedaliera Artigiani - Società di mutuo soccorso
Si comunica che i Soci della Mutua Ospedaliera Artigiani–Società di Mutuo Soccorso (M.O.A.) sono convocati in
Assemblea ordinaria ai sensi del Vigente Statuto Sociale: in prima convocazione lunedì 14 aprile 2008 alle ore
23.00, in seconda convocazione
mercoledì 16 aprile 2008 alle ore 20.30
presso la Sala Turri (3° piano)
dell’Associazione Artigiani della provincia di Varese - Viale Milano 5 – VARESE
Con il seguente ordine del giorno: Approvazione Bilancio consuntivo 2007
Ai sensi dell’art.16 del vigente Statuto Sociale, ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio munito di delega
scritta. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio. Presso la sede della MOA è disponibile il materiale relativo
all’ordine del giorno. Per informazioni in merito chiamare il seguente numero: 0332/256.111 (fax 0332/288.377).
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SEDE PROVINCIALE
VARESE
Viale Milano, 5
telefono 0332 256111 (numero unico per tutta la provincia)
numero verde 800 650595

 il tuo punto

di riferimento,
sempre.

fax 0332 256200
www.asarva.org - servizio.clienti@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.00-17.00 • venerdì 8.30-13.00
SEDI TERRITORIALI

RECAPITI

VARESE
via Sanvito Silvestro 94
tel. 0332 256111
fax 0332 256712
varese@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

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

GALLARATE
viale Milano 69
tel. 0332 256111
fax 0332 256676
gallarate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
BUSTO ARSIZIO
via F. Baracca 5
tel. 0332 256111
fax 0332 256533
bustoa@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
SARONNO
via Sampietro 112
tel. 0332 256111
fax 02 9623528
saronno@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
LUINO
via Dante 49
tel. 0332 256111
fax 0332 537597
luino@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
TRADATE
viale Europa 4/A
tel. 0331 256111
fax 0331 843711
tradate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

GAVIRATE
via Marconi, 5
tel. 0332 256111
fax 0332 742297
orario: da lunedì a venerdì 8.30-13.00
LAVENO M.
via M. della Libertà 24
tel. 0332 256111
fax 0332 666628
orario: da lunedì a venerdì 8.30-13.00
CASSANO MAGNAGO
Piazza Libertà 4
tel. 0332 256111
orario: martedì 14.15-17.00 / giovedì 8.30-12.30
SESTO CALENDE
via Cavour 35
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00 / venerdì 8.30-13.00
GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0332 256111
fax 0331 365390
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45
MARCHIROLO
piazza Borasio 2
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00
ISPRA c/o Sala Serra del Comune
via Milite Ignoto 1
tel. 0332 256111
orario: martedì 9.00-12.00

SERVIZIO CLIENTI

servizio.clienti@asarva.org

www.asarva.org
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In primo piano.
CONTINUA DA PAG. 4

applicato su qualsiasi tipo di tetto, con pendenze che
variano dal 5 al 95 %. Abbiamo inoltre diversi tipi di stampi che ci danno la possibilità di adattare il comignolo a
tegole di ogni genere. Il montaggio inoltre è semplice,
basti pensare che servono circa 15 minuti per completare
l’istallazione. Tutto questo era impensabile prima. Il lavoro di posa in opera effettuato da un lattoniere è costoso,
lungo e richiede una notevole professionalità».
Voi invece riuscite a ridurre costi e tempo senza per-

Comignolo classico - regolabile.

dere di vista la qualità. Come fate?
«La nostra strategia è la differenziazione, dare cioè al pro-

La vendita invece come avviene, avete dei rappresen-

dotto un valore aggiunto in più per i nostri clienti.

tanti?

Qualcosa che non possono trovare nell’offerta della con-

«Abbiamo dei rappresentanti e dei concessionari che

correnza. Minimizzare i costi in questo momento è però un

lavorano in Italia e all’estero, in Spagna ad esempio.

imperativo per le imprese che competono sul mercato».

Questo rappresenta una prima parte importante della
nostra rete commerciale. Un altro canale è internet che ci

Voi come ci riuscite?

ha permesso di ottenere dei contatti con clienti in ogni

«Abbiamo concentrato la produzione in uno spazio limita-

parte del mondo. Essendo una delle poche aziende spe-

to in modo da ridurre al massimo i tempi della logistica. I

cializzate in questa lavorazione, siamo le prime a risulta-

camion “entrano” direttamente in azienda per caricare e

re nei motori di ricerca: grazie alla rete abbiamo mandato

scaricare le merci e le scorte sono sempre aggiornate per

i nostri comignoli in Francia e perfino in Canada. Siamo

non rallentare la produzione».

arrivati perfino in Arabia Saudita, abbiamo fatto affari
anche con uno sceicco».

La produzione è realmente concentrata in un piccolo

Esempi di applicazione.

spazio. Vi concentrate solo su una parte del processo?
«Sì, ci occupiamo dell’assemblaggio delle parti sulla base
delle richieste che riceviamo. Sempre per una politica di
contenimento dei costi abbiamo deciso di esternalizzare
alcune fasi della lavorazione che richiedono macchinari e
competenze speciali. Alla fine con soli cinque dipendenti
riusciamo a far uscire dall’azienda circa 10.000 pezzi
all’anno».
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Speciale Energia

Boom fisco locale.
Varese provincia virtuosa.
L’impennata che negli ultimi anni ha
portato il prezzo dell’energia elettrica per uso industriale ad aumentare
in maniera considerevole non dipende solo dall’aumento delle tariffe imposte dai distributori di energia.
A tali rincari infatti, come risulta da
un’analisi condotta dall’Ufficio Studi di Confartigianato,
hanno contribuito anche le province italiane, che hanno
applicato in media un’addizionale del 34,9% sui consumi di energia elettrica per usi industriali, aggravando
sensibilmente il bilancio delle imprese.
Tale addizionale rappresenta un’imposta il cui ‘peso’ raggiunge il 7,8% del totale del prelievo fiscale sull’energia
elettrica e rappresenta ben il 14,8% degli introiti provinciali da gettito tributario.
Fra tutte le province italiane, sono quelle della Lombardia
ad aver subito il maggior prelievo da addizionale, che
ammonta a 130,1 milioni di euro, circa il 19% del totale
nazionale. L’analisi mette in luce una fiscalità locale sempre più pesante, ma soprattutto iniqua.
A pagare gli aumenti sono infatti soltanto le piccole
imprese, poiché l’addizionale viene applicata sui consumi fino a 200.000 kWh /mese: in pratica, quelli delle
piccole imprese. I consumi sopra questo limite delle
grandi aziende sono invece esenti da questo tributo. Le
province possono decidere di applicarla con un’aliquota
minima di 9,30 euro per mille kWh oppure con un’aliquota
massima di 11,40 euro per mille kWh”.
Tuttavia dal versante delle imposte delle province lombarde non giungono solamente cattive notizie. Infatti tra le
province più ‘virtuose’ che dal 2000 ad oggi hanno
mantenuto l’aliquota al livello minimo (9,30 euro per
mille kWh) figura anche la Provincia di Varese.
CON CENPI SOLO VANTAGGI.
Molte province della Lombardia, compresa Varese, possono
contare sul supporto di CENPI - Consorzio Energia per le piccole imprese nato su iniziativa delle Associazioni territoriali
Confartigianato Lombardia e Piemonte, tra cui la nostra.
Grazie a questo accordo, l’Associazione Artigiani, attraverso il CENPI, è in grado oggi di proporre alle proprie imprese un’offerta estremamente vantaggiosa: al prezzo fisso
monorario di 0,07880 euro/KWh senza perdite per 12 mesi
(pari ad un risparmio del 9,9% circa rispetto alle condizioni definite dall’autorità per il primo trimestre 2008).Aderire
a questa proposta è semplice e soprattutto non prevede
costi aggiuntivi a carico dell’impresa.
Per maggiori informazioni contattare:
Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350
Fax: 0332 256300
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La “maggior tutela”
va autocertificata.
Le piccole imprese, per continuare a fruire delle agevolazioni tariffarie concesse dall’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas, dovranno certificare di essere in possesso di precisi requisiti.
> Con la liberalizzazione del mercato elettrico del 1
luglio 2007, l’Autorità ha distinto un servizio di vendita dell’energia cosiddetto di :
- “maggior tutela” per i clienti domestici e le piccole
imprese in bassa tensione,
- “salvaguardia” per le imprese in media e alta tensione in cui sono stati inseriti d’ufficio i clienti non ancora
passati al mercato libero.
> Cosa succede oggi?
A partire dal 1° marzo 2008 le imprese ammesse al servizio di fornitura di corrente elettrica di “maggior tutela”
riceveranno dal proprio fornitore di energia (Enel
Distribuzione) la bolletta contenente anche un modulo per
l’autocertificazione.
Si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in base alla quale il legale rappresentante dell’azienda,
dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione del servizio “tutelato”:
1)essere connessi alla rete solo in bassa tensione;
2)aver meno di 50 dipendenti;
3)non superare i 10 milioni di euro di fatturato annuo o di
totale di bilancio.
Attenzione
L’impresa che, pur essendo in bassa tensione, possiede
uno o più punti di prelievo di media o alta tensione, è esonerata dal regime agevolato e passa, quindi, in regime di
“salvaguardia” che prevede tariffe più elevate.
IMPORTANTE
Le imprese che riceveranno questo modulo sono tenute a
rinviarlo al fornitore, debitamente compilato e sottoscritto
entro i tempi stabiliti dall’Autorità. In caso di mancato invio
continueranno ad essere servite in regime di “maggior tutela”, ma saranno sottoposte a controlli. Se emergessero
irregolarità, l’utenza del cliente sarà trasferita al “servizio di
salvaguardia” con l’onere di dover corrispondere per il
periodo di uscita dalla “maggior tutela” una cifra corrispondente alla differenza tra le due tariffe.
Invitiamo pertanto le nostre imprese a provvedere subito
all’autocertificazione, inviandoci copia della stessa (fax o
mail) al fine di monitorare le aziende del nostro territorio.
L’autocerficazione permetterà all’Autorità di completare
l’applicazione della metologia di “load profiling” per fasce:
cioè l’applicazione del trattamento orario e quindi il passaggio graduale dalla tariffazione monoraria alla tariffazione multioraria (su tre fasce).
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730 senza stress.
Affidabilità, competenza... e costi agevolati
per tutti i dipendenti e pensionati.
CAAF

C.A.A.F.-CONFARTIGIANATO srl
pensionati e dipendenti
Centro di Assistenza Fiscale

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

SERVIZIO CLIENTI

servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org
VARESE
Via Sanvito Silvestro, 94
tel. 0332 256111
fax 0332 256712

GALLARATE
Viale Milano, 69
tel. 0332 256111
fax 0332 256676

BUSTO ARSIZIO
Via F. Baracca, 5
tel. 0332 256111
fax 0332 256533

SARONNO
Via Sampietro, 112
tel. 0332 256111
fax 02 9623528

LUINO
Via Dante, 49
tel. 0332 256111
fax 0332 537597

TRADATE
Viale Europa, 4/A
tel. 0332 256111
fax 0331 843711

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

I nostri servizi, sempre al vostro servizio.
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DA OGGI BASTA

un solo numero

PER TUTTE LE RISPOSTE.
VARESE
0332 256111

BUSTO A.
0332 256111

E
GALLARAT
1
0332 25611

LUINO
0332 256111

SARONNO
0332 256111

TRADATE
0332 256111

GAVIRATE
0332 256111

LAVENO M.
0332 256111

0332 256111
Dal 1° aprile i vecchi numeri delle nostre sedi
saranno disattivati.
Con il nuovo numero unico potrete raggiungerle tutte,
direttamente e senza perdite di tempo.

s e r v i z i o . cl i e n t i @ a s a r va . o r g
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