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Al convegno del 17 aprile: i protagonisti.

Giorgio Merletti: “pancia e cuore” per le imprese

Riccardo Giovani:
avvocato d’impresa
Laureato in Giurisprudenza a
“La Sapienza” di Roma, dal
2006 è direttore dell’Area
Relazioni Sindacali e Politiche del lavoro di Confartigianato
nazionale.
Avvocato esperto in diritto del
lavoro e sindacale, già iscritto
nel Foro di Pescara, ha collaborato a numerose pubblicazioni e monografie. Scrive
abitualmente su Riviste di Diritto del Lavoro.

Laureato in Architettura al Politecnico di Milano. Presidente di
Confartigianato Varese (eletto nel 2002, 2004 e 2009), presidente di Confartigianato Lombardia (eletto nel 2004 e
nel 2010) e Vice Presidente Vicario di Confartigianato
Imprese con delega alla Relazioni Industriali (dal 2008). Imprenditore del settore legno-arredo, conosce a fondo il sistema
associativo: da Artigianfidi ad Artigiancassa, dalla Mutua Ospedaliera Artigiani alla Fondazione San Giuseppe. Alle spalle
un’esperienza come assessore e sindaco del comune di
Arsago Seprio.

Fulvia Colombini: una
“pasionaria” per le donne
Laureata in Scienze Politiche
all'Università degli Studi di Milano, già alla testa, come Segretario
generale,
della
Fisac/Cgil. Inizia la sua attività
professionale nel settore creditizio, prima del distacco per attività sindacale, nel 1989. E’
rappresentante della Cgil nel
Comitato Imprenditoria femminile, ed è componente del Direttivo regionale della Cgil
Lombardia. E' stata eletta nella
Segreteria della CGIL
Lombardia il 18 luglio 2008.
Viene rieletta in Segreteria regionale il 24 maggio 2010.

Oscar Fulvio Giannino:
il liberista che commenta Keynes

Gianni Rossoni:
uno “sportivo” in Regione
Diplomato ISEF all’Università Cattolica di Milano, insegnante di educazione fisica. Nel
1990 è eletto in Consiglio regionale nel collegio di Cremona nelle liste della DC.
Dal 31 luglio 2001 al 12 giugno 2006 è
Presidente del Comitato Tecnico regionale
Lombardo di Artigiancassa. Nel luglio 2006
è nominato Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro. Nel luglio 2008 viene
nominato Vice Presidente della Giunta
regionale. Nel marzo 2010 rieletto, nel
Collegio di Cremona, Consigliere regionale.

Giornalista e conduttore radiofonico italiano, politologo
ed economista. Opinionista e
provocatore. Attivo nelle fila del
Partito Repubblicano, lavora al
Foglio, a Il Riformista, a Libero,
dirige LiberoMercato. Nel
2009 apre Chicago-blog.it e
dallo stesso anno conduce
una trasmissione su Radio 24:
“Nove in punto, la versione di
Oscar”. E’ editorialista per Panorama, Il Messaggero, Il Mattino e co-direttore del mensile
Capo Horn.

Pensione?
Con noi sai sempre dove andare!
Per un Check-UP
previdenziale
GRATUITO
e il calcolo della tua
pensione rivolgiti
al nostro Patronato.

VARESE - Via Sanvito Silvestro, 92 - Tel. 0332 256774 - 775
LUNEDÌ - MERCOLEDÌ 8.30 / 13.00 _ 14.30 / 16.30
MARTEDÌ - GIOVEDÌ 8.30 / 13.00 _ 14.30 / 16.00
VENERDÌ 8.00 / 13.00
GALLARATE - Viale Milano, 69 - Tel. 0332 256616
LUNEDÌ - MARTEDÌ 9.00 / 12.30
GIOVEDÌ 9.00 / 12.00
BUSTO ARSIZIO - Via F. Baracca, 5 - Tel. 0332 256528

Michele Tiraboschi:
“l’allievo” di Marco Biagi
Direttore del Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi dell’Università di Modena e
Reggio Emilia e Presidente di Adapt. E’ Ordinario di Diritto del lavoro presso la stessa
Università e Visiting professor dell’Università
Panthéon-Assas (Paris II). Dirige le riviste Diritto
delle Relazioni Industriali e The International
Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. E’ editorialista de Il Sole 24 Ore
e Avvenire. Autore di numerosi studi e saggi
sulle tematiche del lavoro e delle relazioni industriali. Docente di Comparative Industrial Relations e European Union Law & Policy presso il
Dickinson College di Bologna.

Le nostre sedi:

MARTEDÌ 8.30 / 13.00 _ 14.30 / 16.30 su appuntamento
GIOVEDÌ 8.30 / 12.00
SARONNO - Via Gaudenzio Ferrari, 21/C - Tel. 0332 256424
LUNEDÌ - MARTEDÌ 9.00 / 12.30
GIOVEDÌ 9.00 / 12.00
LUINO - Via Dante, 49 - Tel. 0332 256774
LUNEDÌ 11.00 / 13.00 su appuntamento
TRADATE - Via Del Carso 35 - Tel. 0332 256528
LUNEDÌ 8.30 / 13.00 _ 14.30 / 15.30
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Convegno: La nuova riforma del mercato del lavoro
Il convegno in programma il 17 aprile,
cercherà di chiarire la riforma del mercato del lavoro.
Abbiamo chiesto a Giorgio Merletti
- presidente di Confartigianato Imprese Varese e Confartigianato Lombardia (sistema che aderisce a Rete
Imprese Italia) - una sua opinione
in merito.
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“Il confronto con il Ministro del Lavoro, Elsa Fornero” – dichiara Giorgio Merletti - “è stato faticoso: per
il metodo adottato (i primi testi della
riforma del mercato del lavoro sono
stati consegnati appena il 13 marzo
2012) e sia per i contenuti delle
prime proposte del Governo.
Confartigianato ha aperto le trattative
e ha presentato le sue osservazioni
per contrastare le eccessive rigidità in entrata nel mercato del
lavoro, gli aumenti inaccettabili
del costo del lavoro e la scarsa
attenzione data alla positiva
esperienza della bilateralità”.
La riforma, però, è stata mitigata anche grazie al nostro sistema associativo. Prosegue
Merletti: “In particolare: non c’è
stato il paventato aumento del
costo del lavoro relativo ai contributi per il trattamento di disoccupazione fissato allo 0,4% e
non all’1,3% come previsto in precedenza dalla riforma”. Quindi non ci
sarà nessun contributo “ASPI”
aggiuntivo per le nostre imprese. Poi:
» L’apprendistato è considerato
come contratto di ingresso
privilegiato, nel mondo del lavoro, per i giovani. Però, Confartigianato pensa che sia meglio
prevedere, per legge, l’assunzione solo quando si siano
“stabilizzati” gli apprendisti
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

mine (l’introduzione di un nuovo
assunti nell’ultimo triennio e
contributo, sino a 1,5 mensilità, da
non sostenere un costo del lavoro
pagare in caso di licenziamento dei
sì sicuro ma non in grado di perlavoratori), i nuovi obblighi (anche
seguire l’obiettivo principe
di carattere amministrativo) per la
dell’apprendistato.
gestione di detti contratti, quelli a
Cioè quello di formare gli artitempo parziale e i lavori a progetto e
giani del futuro.
contratti a chiamata.
» La cassa integrazione non è
E’ corretto cercare di eliminare le distata obbligatoriamente estesa
storsioni
alle im(l’estrema precaprese con
rietà) ancora premeno di
senti nel mercato
15 dipendel lavoro, ma
denti: si
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Inoltre, si riLa riforma, in
schia di canlinea con
cellare le esperienze maturate
quanto espresso dal “Libro Bianco” di
sino ad ora nel caso si voglia preMarco Biagi, può essere considerata
vedere l’apertura di partita IVA solo
equilibrata: “Apprezziamo la maggiore
secondo precisi paletti e presuppoflessibilità in uscita – prosegue Mersti o, ancora, non permettere l’assoletti – perché è una scelta logica,
ciazione in partecipazione a soggetti
moderna e coerente con la volontà di
che non siano familiari del titolare
privilegiare, tra le tipologie contrattuali
dell’azienda. Senza dubbio, sarebbe
esistenti, quelle a tempo indetermipiù utile e funzionale prevedere un
nato. Purtroppo, riteniamo sia stato
controllo efficace su casi concreti.
troppo penalizzato il contratto a tempo
determinato”. Alcuni punti, infatti, necessitano di altri approfondimenti.

Eventi

Un’opportunità per le piccole imprese? Se ne parla a Varese il 17 aprile 2012.

In primo luogo, resistono alcune perplessità – considerato il momento
storico di difficoltà economiche – riguardanti l’incremento del costo
del lavoro per i contratti a tern. 04 Aprile 2012
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Competitività: le tasse,
non sono la soluzione!
Troppe e troppo alte: l’Impresa rischia la completa paralisi.
Con Irpef e Irap si arriva ad un prelievo dell’86%.
IMU: Imposta
Municipale
Unica.
E’
l’ultima
nata in ordine
di tempo.
L’ultima a pesare sul “bilancio” delle micro e piccole imprese.
Perché sembra possa essere raddoppiata per i meccanismi delle rivalutazioni
previste dalla normativa del Governo.
La riflessione degli imprenditori porta a
chiedere un’imposizione fiscale giusta
ed equilibrata. E che dovrebbe interessare le diverse specificità locali e la presenza di aziende legate al territorio per
storia, economia, socialità. Si spera in
aliquote ponderate.
Anche perché il peso dell’IMU sulle
imprese è stato calcolato in 29 milioni di euro: a dirlo è Confartigianato
Lombardia, che ha analizzato l’impatto
dell’IMU del 7,6 per mille. L’ennesima
prova di “coraggio” per chi ha superato
la crisi economica e, ora, potrebbe trovarsi un aumento dell’IMU – variabile – sul capannone di circa il
141%. E la fabbrica non può essere
considerata al pari di una seconda
casa. Il Sole 24 Ore stima che per un
negozio tipo situato a Milano, gli aumenti potrebbero raggiungere il 210%.
Come a dire che chi nel 2011 aveva
pagato poco più di 350 euro dovrebbe
ora arrivare a sborsarne circa 1.100.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Se all’IMU si aggiungono l’Irpef, i
contributi sociali del collaboratore
versati dal datore di lavoro e l’Irap
si arriva ad un totale di prelievi
sull’impresa dell’86,4%.
Il fisco, per le piccole imprese, è un
tema sempre caldo: le più tartassate
in Europa con un total tax rate del
68,5%. L’Italia si colloca al primo posto
nella classifica europea e al 13esimo
nel mondo per la più alta pressione
fiscale sulle imprese. Altrove il dato
migliora: la Germania arriva al 46,7%, la
Spagna al 38,7% ed il Regno Unito al
37,3%. In Svizzera, la tassazione sull’impresa corrisponde alla metà di
quella italiana: 30,1%.
Anche sul costo del lavoro, interviene
una tassazione elevatissima: quella sul
lavoro di un dipendente single senza
figli con retribuzione media, secondo le
rilevazioni di Confartigianato, è del
46,9%, vale a dire il 12 per cento
in più rispetto alla media dei Paesi
Ocse che si attesta al 34,9%. Una percentuale che pone l’Italia al quinto
posto tra i 34 Paesi avanzati dell’Ocse
con il cuneo fiscale più oneroso.

E’ difficile, dunque, farsi una vera ragione di questa iperbole fiscale che
continua a crescere e a sbarrare la
strada verso uno sviluppo che molte
imprese sono in grado di sostenere e
rendere compiuto. Ci sono realtà imprenditoriali decise ad investire e a
scommettere su una crescita che,
però, rischia di essere arrestata da una
visione della piccola impresa ancora
oggi poco efficace ed in parte slegata
dalle esigenze vere dei mercati.
Liberare l’impresa significa pensare all’impresa. A quegli strumenti
che potrebbero essere di sostegno nel
rilanciare la nostra imprenditoria e nel
valorizzarne appieno quell’impeto e
quella passione che rischiano di essere
soffocate da un peso fiscale fin troppo
“esuberante”.

Nonostante questo, la piccola impresa
continua a trainare l’economia: italiana
ed europea. E’ la stessa Commissione
Europea, infatti, a sottolineare l’importanza delle mpi nel creare posti di
lavoro di qualità e occupando il
67% degli addetti nel settore privato. L’85% dei posti di lavoro, tra il
2002 e il 2012, lo si deve alle piccole
imprese.
n. 04 Aprile 2012
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Pietro Ichino: insegnate
i mestieri ai giovani!
Pietro Ichino
Laureato in Diritto del lavoro, è iscritto
all'Albo degli Avvocati di Milano ed
esercita la professione forense. E’ direttore responsabile della Rivista italiana di diritto del lavoro. Dal 1991 è
ordinario della stessa materia nell’Università di Milano. Nell’aprile 2008 è
stato eletto al Senato ed è attualmente
membro della Commissione Lavoro di
questo ramo del Parlamento. E’ editorialista del Corriere della Sera.
Professor Ichino, come valuta la
situazione delle imprese piccole
e piccolissime nel mercato del
lavoro italiano?
Quelle fino alla soglia dei 15 dipendenti danno lavoro a circa 4,1 milioni
di dipendenti. Per lo più si tratta di lavoro di buona qualità, basato su rapporti personali eccellenti tra datore e
prestatore. Però, le piccole dimensioni e la profonda differenza del diritto del lavoro applicabile rispetto alle
aziende più grandi, fanno sì che frequentemente il lavoro nella piccola
impresa sia percepito come lavoro di
peggiore qualità, meno sicuro, meno
suscettibile di miglioramento economico e professionale.
Quali misure potrebbero migliorare la situazione per questo
aspetto?
Essenzialmente una: il superamento
del dualismo, delle differenze di disciplina, con la creazione di un diritto del
lavoro unico, più semplice e leggero
nella sua struttura normativa, allineato
ai migliori standard europei, applicabile a tutte le imprese indipendentemente dalle loro dimensioni. Questo,
dunque, non significa affatto estenArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

sione alle piccole imprese del diritto
del lavoro oggi applicabile nelle
grandi: quello che occorre è l’applicazione di una tecnica di protezione
nuova della sicurezza economica e
professionale dei lavoratori, suscettibile di applicarsi universalmente
senza generare rigidità e soprattutto
senza generare maggiori costi. Semmai costi minori.
Già, ma intanto si parla di estensione a tutte le imprese di un’assicurazione
contro
la
disoccupazione, che porterebbe
un aumento del costo del lavoro
in molti settori.
L’universalizzazione del sistema di sostegno ai disoccupati è un’operazione in sé giusta, perché non ci
devono essere lavoratori di “serie B” e
tanto meno di “serie C”. In questi tre
anni abbiamo supplito con la Cassa
integrazione “in deroga”, che è costata miliardi allo Stato: è evidente
che non può essere questa la risposta. Ma l’universalizzazione va realizzata con molta gradualità. Inoltre il
contributo dovrà essere determinato
con un meccanismo bonus-malus,
cioè tenendo conto della frequenza
effettiva dei licenziamenti operati da
un’impresa. L’impresa che per anni
non licenzia, perché sa gestire meglio
i propri dipendenti, dovrà pagare un
contributo nettamente più basso. E,
mediamente, la piccola impresa per
questo aspetto funziona meglio della
grande.
Le piccole imprese non dovranno dunque pagare per ammortizzatori che utilizzano quasi
solo le grandi?

n. 04 Aprile 2012

No: il nuovo regime dovrà essere
strutturato in modo che ognuno paghi
in proporzione alla propria “rischiosità”
effettiva.
E sul fronte della disciplina dei licenziamenti?
La profonda riforma a cui il Governo
sta lavorando riguarderà esclusivamente l’area in cui oggi si applica l’articolo 18. Micro- e piccole imprese,
dunque, non ne saranno toccate.
Ma saranno toccate dalle misure
volte a scoraggiare il ricorso ai
contratti a termine. Caratteristica delle piccole imprese è la
produttività altalenante nel
tempo. Invece di aggravare gli
oneri sui contratti a termine, non
sarebbe più semplice prevedere
maggiori forme di controllo per
evitare gli abusi?
Credo che, se si vuole aumentare le
assunzioni con contratto a tempo indeterminato, si debba puntare più
sugli incentivi economici che sui controlli ispettivi, i quali non potranno mai
coprire più che una frazione minima
del tessuto produttivo. Comunque,
per i contratti a termine si parla di un
maggior onere contributivo misurato
in decimi di punto percentuale: si
tratta più che altro di un segnale che
il Governo vuole lanciare a tutti, imprenditori e lavoratori.
Quale può essere in Italia il
punto di equilibrio giusto tra sicurezza dei lavoratori e flessibilità delle strutture produttive?
Dobbiamo imparare a costruire la sicurezza economica e professionale
dei lavoratori nel mercato del lavoro,

L’analisi

*Il professore parla di riforma del mercato del lavoro tra azioni,
speranze e intenzioni.

»
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garantendoli nel passaggio dal vecchio posto al nuovo; non invece ingessando il posto di lavoro.
Occorrono servizi più efficienti di informazione, formazione mirata e assistenza intensiva nel mercato del
lavoro. Su questo terreno le associazioni imprenditoriali e gli enti bilaterali
possono svolgere un ruolo importantissimo. Le esperienze della categoria
artigiana, e in particolare quelle della
vostra zona, lo dimostrano.
Dunque non si va verso una
estinzione degli enti bilaterali, un
assorbimento della loro funzione
in quella dei nuovi ammortizzatori universali?
Niente affatto. In questo campo più
che in qualsiasi altro deve essere applicato un criterio di sussidiarietà dell’intervento statale e pubblico.
Parliamo di giovani: sembra che
il problema non sia tanto legato
al posto fisso, ma al fatto di
poter offrire alle nuove generazioni delle prospettive di lavoro
decente che oggi non ci sono.
Una parte della responsabilità delle
difficoltà gravi che i giovani incontrano
nel nostro mercato del lavoro va imputata al difetto di un servizio capillare
ed efficiente di orientamento scolastico e professionale. Poi, dovremmo
rendere obbligatoria la pubblicazione
on line dei tassi di coerenza, rilevati
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

da organi di valutazione indipendenti
e credibili, tra formazione impartita e
sbocchi scolastici od occupazionali
effettivi di ciascun istituto scolastico,
centro di formazione professionale o
facoltà universitaria: questo eviterebbe che gli adolescenti scelgano i
propri percorsi formativi con la testa
nel sacco, in base a criteri meramente topografici, di comodità, o di
corrispondenza alle rispettive aspirazioni, rischiando di cacciarsi in veri e
propri vicoli ciechi. Come oggi accade con frequenza assolutamente
abnorme.
Lei sostiene che “il mercato del
lavoro, anche durante una crisi
economico-finanziaria
grave
come l’attuale, ha sempre grandi
capacità di assorbimento”. Effettivamente, Confartigianato ha
sempre denunciato la mancanza
di figure professionali e posti di
lavoro lasciati vacanti: troppi
laureati e pochi imprenditori, in
Italia?
Non è eccessivo il numero dei laureati: è un problema di indirizzo e di
qualità della formazione universitaria
che impartiamo ai nostri ragazzi. Per
esempio, non c’è nessuno che illustri
a un sedicenne o diciottenne le decine di migliaia di posti di lavoro permanentemente scoperti, in ogni
regione del Paese a cominciare da
quelle del Sud, per mancanza di manodopera qualificata: a leggere il censimento di Unioncamere, ce n’è per
tutti i gusti. E non c’è nessuno che organizzi dei corsi di formazione e riqualificazione mirata a questi posti,
operata direttamente con il personale
qualificato e sugli strumenti di lavoro
messi a disposizione dalle aziende interessate. Qui ci sarebbe, oltre che
un giacimento inutilizzato di occupazione per i giovani, anche un giacimento di occupazione inutilizzato per
gli anziani.

n. 04 Aprile 2012

Che cosa vuol dire?
Che nei Paesi più avanzati del nostro
i cinquantenni e i sessantenni che
hanno una buona esperienza lavorativa alle spalle, invece di essere emarginati, vengono cercati dalle aziende
per insegnare il mestiere ai giovani.
Qualche cosa del genere stanno
sperimentando, per esempio, le imprese artigiane del settore del cuoio
e pelle in Toscana e in Veneto.
Che cosa pensa dell’intenzione
del nuovo Governo, in continuità
peraltro con il precedente, di
puntare molto sul contratto di
apprendistato?
Penso che sia una ottima intenzione.
Ma che se l’attivazione di un rapporto
di apprendistato non verrà resa molto
più semplice, azzerando la burocrazia, resterà soltanto una buona intenzione. In ogni caso, non può essere
l’apprendistato né l’unico né il principale canale di accesso al tessuto
produttivo: i contratti di lavoro che si
stipulano ogni anno in Italia sono molti
milioni, mentre l’apprendistato, anche
se riuscirà ad espandersi, difficilmente potrà superare i seicento o
settecentomila ingaggi ogni anno.
Usciremo dalla crisi?
Certamente sì. Molto diversi da come
ci siamo entrati. È anche per questo
che abbiamo assoluta necessità di
attrezzarci per accompagnare i lavoratori provenienti dalle aziende che
chiudono o riducono il personale a
quelle che sono invece in espansione
e hanno bisogno di manodopera
qualificata.
Davide Ielmini
*L’intervista a Ichino è stata realizzata alcuni giorni prima
della definizione della riforma del lavoro da parte del Governo tecnico.
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Apre la Libreria Tunesi: un mondo per bambini, insegnanti, genitori
e nonni. Con incontri e laboratori fissati tutti i sabati alle 16.30.
Giulia, venticinque anni, è l’anima e il
cervello della Libreria Tunesi in via Donizetti, a Varese: ma non si può dire sia
un’imprenditrice nata. La passione non
manca e lo spirito neppure. Però, per
Giulia, ci
vuole tanto
coraggio:
la libreria
era dello
zio, io ho
avuto una
vita avventurosa e alla fine mi sono decisa. Con
un bel “ci provo”!. Un piccolo investimento iniziale per alzare la saracinesca
e qualcosa per i primi ordini. Poi, tanta
costanza e un lavoro che si inventa di
giorno in giorno. Il negozio, inaugurato il
10 marzo 2012, tratta libri adatti all’infanzia (nidi e scuole materne) e alle
scuole elementari. Meglio se di nicchia.
Perché una vita avventurosa?
Ho un diploma al Liceo Classico, studi
in teatro – a Varese e Milano – e un bel
po’ di esperienze nell’animazione in villaggi turistici, dall’Egitto alla Grecia. In
realtà, ho sempre studiato per fare l’attrice, ma l’idea di poter lavorare rendendo conto solo a me stessa mi ha
sempre attratto. Ho lavorato come
commessa e segretaria per potermi
mantenere agli studi, poi ecco l’occasione: finalmente un’impresa tutta mia.
Ho seguito alcuni corsi a Milano, mi sto
dando da fare, non voglio perdere il
treno.
Al di là dello zio imprenditore, perché proprio una libreria?
I miei genitori sono insegnanti ed io
adoro i libri. La mia attività, poi, è dedicata alla lettura dei più piccoli.
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Bambini da 1 a 13 anni, ma anche
scuole, genitori e nonni. Insomma, non
voglio che si pensi alla Libreria Tunesi
come ad una rivendita di libri qualunque. Sto cercando di caratterizzarmi….
Come?
Con letture e laboratori, lavori manuali
dedicati ai piccini, libri in lingua italiana e
straniera, giornate a tema e presentazione delle opere con la presenza degli
autori. Appuntamento solo per i bambini fissati tutti i sabati, alle 16.30 (ma
l’ora potrebbe essere adeguata alle
esigenze delle famiglie), qui in Libreria
con amici attori che possono recitare e
far divertire i più piccoli.
E la didattica?
Gli insegnanti sono un pilastro di questa
libreria. Infatti, sarei anche disposta ad
andare direttamente nelle scuole, magari con un esperto che possa illustrare
i libri della Erikson e del Melograno
(case editrici di mia esclusiva), fondamentali per il mondo dell’insegnamento.
Una libreria ai tempi del
web: non si sente incosciente?
No, perché i libri sono sempre
affascinanti e i bambini, anche
se a casa non manca il computer, restano incantanti dai pop-up,
dalle pagine sonore, dai libri-puzzle, da
quelli che mettono insieme musica e disegni. Dalle fiabe e dalle storie interattive.
Come si trova a dover fare i conti
con la realtà quotidiana?
E’ difficilissimo. Per chi ha sempre sognato di diventare un’artista, tutto il
resto è un mondo a parte. Però studio
tutto il giorno e cerco di aggiornarmi.
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Diciamo che si tratta di una sfida personale: sono dinamica, mi piace il contatto con il pubblico, la voglia c’è e se
faccio giusto o sbagliato è un problema
solo mio. L’interesse da parte del pubblico non manca: le nonne acquistano
per il nipotino che compie gli anni, ma
poi ne hanno altri tre e un presentino è
d’obbligo. Comunque, ancora qualche
mese e poi traccerò il primo bilancio.
Non le sembra un po’ troppo presto?
Non andrò oltre l’anno, perché mi conosco ed ho bisogno di valutare immediatamente l’andamento dell’attività e di
correggere, se ce ne fosse bisogno,
ciò che non va. Infine – perché no? –
non escludo la possibilità di affiancare
alla libreria un altro mio “vecchio”
sogno: un’agenzia di organizzazione
eventi, dalla A alla Z. Per mettere d’accordo creatività, fantasia e conti quotidiani.

nuove imprese nascono

Giulia e i libri magici.

Libreria Tunesi di Giulia Mastella
Tel. 0332.238463
Libreria.gmstella@libero.it
www.libreriatunesi.com
(in fase di costruzione)

Presente su Facebook
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Gambero rosso
“premia” il confetto varesino
Marino Usuelli conquista la quarta posizione nella classifica
nazionale stilata dalla prestigiosa rivista.
Ma il successo non basta per ottenere liquidità.
Gambero Rosso, marzo 2012. Portate da gourmet, profumi deliziosi, la
rubrica “A prova di..Le classifiche” a
cura di Mara Nocilla. E’ la volta del
“Magico sapore d’avola”. Le mandorle, ovviamente. E i confetti, che le
mandorle le esaltano. Una “gara” all’insaputa di alcuni piccoli imprenditori
italiani. Una telefonata: <Gambero
Rosso chiede due chili di confetti.
Che facciamo?>. Il pacco parte e arriva a destinazione. Non si sa per
quale motivo. Però, lo si immagina.
Marino Usuelli, 64 anni e da 25 alla
testa della confetteria Ernesto Brusa
(di antica tradizione del territorio varesino), accoglie il successo con pacatezza.

Ma non nasconde, in fondo, un poco
di orgoglio: <Siamo arrivati quarti in
una classifica di dieci imprese artigiane. Ma siamo i primi tra le realtà più
strutturate, come la nostra>. Il risultato
lo si deve al confetto “Avola Flot
Extra Super”.
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Scrive, il Gambero: “…Grande e
omogeneo, con un sottilissimo strato
di zucchero che lascia trasparire la
forma sinuosa della
mandorla sottostante
come una camicia
bagnata…Profumo
appena accennato
al naso…La sottigliezza e la friabilità
della confettatura
rendono facile la
masticazione e veloce la solubilità”.
Un piccolo capolavoro disponibile –
per chi non sa rinunciare alle tentazioni – nello spaccio della confetteria
in via Molini Trotti 13, a Varese.
Lì, la famiglia Usuelli – con Marino ci
sono la moglie Rosella, la figlia
Cecilia e nove dipendenti – produce
sì confetti (<però non sono il nostro
core business>, sottolinea l’imprenditore) ma anche tutto ciò che è fatto di
cioccolato: dalle razioni alle coperture
e ricoperture. L’impresa è presente <a
macchia di leopardo in tutta Italia: dai
bar alle macchinette per alimenti presenti negli ospedali e nelle strutture al
servizio del pubblico. Lindt e Alemagna sono i nostri partner più interessanti, ma c’è anche la Modecor
italiana, la numero 1 nelle decorazioni
per pasticceria a livello europeo>. Nel
frattempo, Usuelli studia prodotti nuovi
- <perché il marketing dell’azienda
non si ferma mai> - e sogna di poter
aumentare le esportazioni verso
l’estero.
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Il successo del Gambero Rosso, infatti, non placa le delusioni di Usuelli:
<Le banche non concedono crediti e
ci hanno costretto
a dover rinunciare
ad investimenti
importanti. Gli istituti di credito,
probabilmente,
non hanno fiducia
nei piccoli imprenditori, eppure
potenziale ne abbiamo da vendere.
Siamo lasciati soli, con ampio spazio
per la libera iniziativa, e nessuno vuole
conoscere il reale valore di realtà imprenditoriali come la nostra. Il Dna di
un’azienda, oggi giorno, conta ben
poco: siamo tutti un numero, senza
storia e senza tradizioni. Questa è la
considerazione che il mondo finanziario e politico ha di noi. Invece, un occhio di riguardo nei nostri confronti –
da parte dei privati ma anche del settore pubblico – ci vorrebbe. L’economia non si inventa; si fa con tante
piccole imprese, giorno dopo
giorno>. E confetto dopo confetto.

Per informazioni:
Ernesto Brusa
T. 0332 288204
info@ernestobrusa.com
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Lavoro accessorio
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2012 la sperimentazione dell’accesso ai voucher per i lavoratori part‐time nonché per i beneficiari
di ammortizzatori sociali. Quindi i
dipendenti part‐time, in qualsiasi
settore produttivo, possono integrare il loro reddito prestando attività di lavoro accessorio di tipo
occasionale, con esclusione della
possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare
del contratto a tempo parziale.
I beneficiari di ammortizzatori
sociali, possono, a loro volta, rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi e nel
limite di 3.000,00 euro netti per
anno solare, pur mantenendo l’immediata disponibilità al lavoro o ad
un percorso di riqualificazione professionale.

L’INPS, che va avvertita preventivamente dai lavoratori, provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno
al reddito gli
accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni
di lavoro accessorio.
Proroga a tutto
il 2012 degli ammortizzatori
in deroga
Per fronteggiare processi di
ristrutturazione aziendale e di
crisi, viene prorogata al
31/12/2012 la possibilità per i settori di impresa sprovvisti di un
sistema pubblico di ammortizzatori sociali di attingere alla cassa
integrazione in deroga.
Detrazioni carichi di famiglia
per non residenti
E’ stata prorogata anche per il
2012 la possibilità, per i soggetti
non residenti, di beneficiare delle
detrazioni per carichi di famiglia
introdotte dall’art. 1, comma 1324,
Legge n. 296/2006 per gli anni
2007 – 2011 (Finanziaria 2007).

segue a p.11 »
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Scadenze Aprile 2012
2

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna
foglio ore mese di MARZO
Comunicazione concessione in godimento beni d’impresa a soci e
familiari
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – Presentazione elenchi mese
di febbraio 2012 per i soggetti con periodicità di invio mensile

4

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

10

DIRIGENTI D'AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 1° trimestre
contributi fondi Negri, Besusso e Pastore.
CONTRIBUTI COLF - Versamento 1° trimestre

13
16

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

20

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 1° trimestre
ARTIFOND - Scadenza versamento 1° trimestre
PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti industriali 1° trimestre
CONAI - Dichiarazione mensile/trimestrale dei produttori di imballaggio
(per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura)

25

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento
contributi

26

IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di
marzo per contribuenti con periodicità di invio mensile e 1° trimestre
2012 per i contribuenti con periodicità di invio trimestrale

30

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo marzo
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS marzo - ditta e lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati in partecipazione (esclusi
agricoli e colf)
INPS - Denuncia contributiva telematica operai agricoli (gennaio-marzo)
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna
foglio ore mese di APRILE
PRESENTAZIONE ELENCO CLIENTI/FORNITORI per operazioni > €
3000 anno 2011
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – presentazione elenchi mese
di marzo 2012 per i soggetti con periodicità di invio mensile e 1° trimestre 2012 per i soggetti con periodicità di invio trimestrale
MUD - Denuncia annuale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente ( salvo
indicazioni diverse previste da SISTRI)
SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI RIFIUTI - Versamento diritto
annuale ( 50 euro) per le imprese iscritte
SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI RIFIUTI – SEZ. RAEE
DISTRIBUTORI - Versamento diritto annuale (50 euro) per le
imprese iscritte
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) PULITINTOLAVANDERIE –
Compilazione Piano Gestione Solventi relativo all’anno 2010
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro
dipendente - ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte sostitutive) e
dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti all'lNPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO. e Co. Co.co.pro), versamento a FONDINPS, FONDO EST, ELBA, CADIPROF, EBIPRO fondo
FASCHIM 1° trimestre
FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza versamento contributi 1° trimestre
COPERLAVORO - Scadenza versamento contributi 1° trimestre
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese marzo
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico
della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

Scadenze Maggio 2012
2

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

14

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

16

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro
dipendente - ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte sostitutive) e
dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti all'lNPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO. e Co. Co.co.pro), versamento a FONDINPS, FONDO EST, ELBA, CADIPROF, EBIPRO
INAIL - Versamento 2a rata premio anno 2011/2012
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese aprile
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Versamento contributi in misura
fissa (1a rata anno 2012)
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico
della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

18

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributi aziende edili

21

AGRIFONDO - Scadenza versamento aprile
ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e denuncia online 1° trimestre
FONDAPI - Versamento contributi mesi di marzo e aprile
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggi (per coloro
che hanno scelto di avvalersi di questa procedura)
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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25

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

31

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo aprile
FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti industriali 2° trimestre
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI Versamento 1° trimestre
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS aprile - ditta e lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati in partecipazione (esclusi
agricoli e colf)
Versamento annualità anticipata FONDO FAST periodo 1 luglio 2010 –
30 giugno 2011
SANIMPRESA – Versamento annuale contributi assistenza sanitaria
dipendenti Studi professionali
MODELLO 730 - Presentazione al CAAF dei modd. 730 e 730/1-1bis
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – presentazione elenchi mese
di aprile 2012 per i soggetti con periodicità di invio mensile
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
SCF – DIRITTI DISCOGRAFICI - Termine per il pagamento dei diritti
SCD Diffusioni Musicali per i diritti discografici - Parrucchieri - Pubblici
Esercizi - Strutture Ricettive - Aziende Agrituristiche

10
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Amministrazione
personale
Contabilità edelassistenza
Tali detrazioni possono essere
applicate a condizione che i soggetti non residenti dimostrino con
idonea documentazione che i relativi familiari possiedono un reddito
complessivo non superiore a €
2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dall’Italia e di non godere
nel proprio Paese di residenza di
alcun beneficio similare.
Riferimenti normativi:
Legge 24 febbraio 2012 n. 14
Testo Coordinato del DL 29 dicembre 2011 n.216
pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 36
della Gazzetta Ufficiale n. 48
Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Persona
Il capitolo più corposo del
Milleproroghe riguarda il settore
pensionistico con speciali previsioni in favore degli esodati e dei
lavoratori precoci.
Lavoratori Precoci
La modifica consente, a coloro che
maturano l’anzianità contributiva
minima entro il 31 Dicembre 2017,
di andare in pensione anticipata
senza alcuna penalizzazione
anche se, per tale data, non avessero ancora compiuto i 62 anni di
età (requisito fino ad oggi indispensabile per non incorrere nella penalizzazione).
L'anzianità contributiva minima
deve essere, in tal caso, raggiunta
mediante prestazione effettiva di
lavoro, includendo i periodi di
astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per
malattia e di cassa integrazione
guadagni ordinaria.

fiscale

In definitiva, dunque, a prescindere dall’età anagrafica sarà possibile andare in pensione fino al 31
Dicembre 2017 senza penalizzazione, raggiunti i 42 anni e 3 mesi
di contributi per gli uomini o i 41
anni e 3 mese per le donne (al
netto dell'adeguamento all'aspettativa di vita Istat).
Lavoratori Esodati
Non si applica la previgente disciplina pensionistica per i lavoratori il cui
rapporto di lavoro si sia risolto entro
il 31 dicembre 2011, in ragione di
accordi individuali sottoscritti con il
datore di lavoro, o in applicazione di
accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali di riferimento, a condizione
che ricorrano i seguenti requisiti:
» La data di cessazione del rapporto
di lavoro risulti da elementi certi e
oggettivi, quali le comunicazioni
obbligatorie agli ispettorati del
lavoro o ad altri soggetti equivalenti, indicati in un prossimo
decreto ministeriale;
» Il lavoratore risulti in possesso dei
requisiti anagrafici e contributivi
che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero
comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6
Dicembre 2013.
Lavoratori in congedo
per assistere i figli disabili
Le disposizioni previgenti in materia
di requisiti di accesso e di regime di
decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”) continueranno
ad applicarsi anche ai lavoratori che
alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave a
condizione che maturino, entro 24
mesi dalla data di inizio del congedo, il requisito di anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni.

Lavoratori che ricevono
prestazioni dai fondi
di solidarietà di settore
Il Milleproroghe interviene su una
delle fattispecie di deroga già
vigenti, rappresentata dai lavoratori
per i quali sia stato previsto, da
parte di accordi collettivi stipulati
entro la data del 4 dicembre 2011,
il diritto di accesso alle prestazioni
straordinarie a carico dei fondi di
solidarietà di settore. Per tale ipotesi di possibile deroga, la norma
previgente disponeva che il soggetto, qualora non fosse già titolare, alla data del 4 dicembre 2011,
della prestazione straordinaria a
carico del fondo di solidarietà,
fosse a carico del fondo almeno
fino al compimento dei 59 anni di
età - anche, cioè, nell'ipotesi in cui
maturasse i requisiti per il trattamento pensionistico in un momento antecedente -. Il Milleproroghe è
intervenuto elevando il limite anagrafico al compimento dei 60 anni
di età.
Una proroga è stata disposta
anche in favore dei lavoratori
esposti ad amianto.
Risorse della Clausola
di salvaguardia
Alcune modifiche interessano
anche le risorse stanziate ai fini
della clausola di salvaguardia.
Nello specifico:
A sono modificate le dotazioni
finanziare per coprire i nuovi
interventi, tramite un aumento
del limite del tetto annuo di
spesa per il biennio 2013-2014
(245 milioni di euro per il 2013
invece dei 240 attualmente previsti, 635 milioni di euro per il
2014 al posto dei 630 attualmente previsti).

segue a p.12 »
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Amministrazione del personale
B Viene concessa la possibilità, qualora le risorse della clausola di salvaguardia non fossero sufficienti a
soddisfare le domande di accesso
al pensionamento dei lavoratori
esodati, di aumentare - con
decreto interministeriale - le ali-

quote contributive non pensionistiche sui datori di lavoro del settore privato considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo
il contributo al Fondo di garanzia
per il trattamento di fine rapporto.

Edilizia: Durc per le
cooperative di artigiani.
Ammesse le esenzioni se dichiarano di non avere dipendenti.
La CNCE (Commissione nazionale
paritetica per le casse edili) ha emesso un parere riguardo il rilascio del
Durc nel caso di imprese costituite
come "cooperative di artigiani" o
"cooperative di lavoratori autonomi".

Senza dipendenti
Secondo la Commissione, le
cooperative di artigiani o le
cooperative di lavoratori autonomi, qualora dichiarino di non
avere dipendenti ma di operare
esclusivamente con soci-lavoratori autonomi, non hanno l'obbligo
d'iscrizione alla Cassa Edile e,
pertanto, ogni richiesta di DURC

deve essere indirizzata soltanto
ad INPS ed INAIL.

Con dipendenti
Nel caso in cui, invece, abbiano
anche lavoratori dipendenti e sia
effettuata una richiesta di DURC
attraverso la procedura prevista per
le imprese edili, la Cassa Edile rilascerà un DURC di regolarità, previa
verifica anche del possesso di un
Durc INPS - INAIL da parte dei lavoratori autonomi che, soci delle
cooperative, risultino operanti nel
cantiere.
Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Ambiente e sicurezza
Le prossime scadenze.
Autocertificazione Valutazione
dei Rischi
- 30 giugno 2012 per i datori di
lavoro che occupano fino a 10
dipendenti che hanno redatto
autocertificazione di avvenuta
valutazione dei rischi dovranno
sostituire tale autocertificazione
con un Documento di
Valutazione dei Rischi
Mud
- 30 aprile 2012 le modalità per la
dichiarazione sono le medesime
dell'anno scorso

Sistri
- 30 aprile 2012 resta ferma la
scadenza per il pagamento del
contributo
- 30 giugno 2012 è fissato il termine per l’operatività
Albo gestori rifiuti ambientali
- 30 aprile 2012 le aziende iscritte
nella speciale sezione per il trasporto conto proprio devono
provvedere all’aggiornamento
delle proprie iscrizioni
Lucia Pala
lucia.pala@asarva.org
Tel: 0332 256318

Per informazioni rivolgersi agli operatori del Patronato INAPA presenti
presso le nostre sedi territoriali.
Anna Fidanza
anna.fidanza@asarva.org
Tel: 0332 256775

Inail in linea dal
1° marzo 2012
Assistenza personalizzata e informazioni amministrative a chi subisce un
infortunio.
E’ entrato in funzione il 1° marzo un
nuovo servizio dell’INAIL, grazie al
quale gli operatori dell’Istituto telefoneranno direttamente al lavoratore che
ha subito un infortunio per offrirgli
assistenza personalizzata e le prime
informazioni di natura amministrativa.
Il Contact center multicanale INAILINPS, contatterà direttamente chi ha
subito un infortunio sul lavoro per assisterlo nei momenti immediatamente
successivi all'evento, a cominciare dal
supporto nelle operazioni di predisposizione delle pratiche amministrative.
L’Istituto ha comunque ritenuto opportuno individuare un target specifico
legato alla gravità degli eventi presi in
considerazione, selezionati tra quelli
compresi in una "scala" che oscilla tra
i 15 e i 40 giorni di prognosi.
Per lesioni più gravi, che comportino
oltre 40 giorni di prognosi, le esigenze prioritarie dell'infortunato sono
diverse e, pertanto, si provvederà
con altre modalità all'intervento
diretto di altre funzioni dell'Istituto.
Per poter far funzionare il servizio
“INAIL in linea”, é stato necessario
modificare il certificato medico di
infortunio lavorativo e la relativa
modalità di trasmissione telematica
rendendo obbligatorio, a partire dal 3
febbraio, l’inserimento del numero di
telefono al fine di consentire un contatto più immediato del lavoratore.
Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
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Amministrazione del personale

Licenziamento disciplinare: quando è legittimo?
Lo dice la Corte di Cassazione.
E' comunque legittimo il licenziamento disciplinare in mancanza
di affissione del codice disciplinare (o di mancata previsione della
specifica casistica al suo interno)
nelle ipotesi di violazione, da
parte del lavoratore, di fondamentali doveri discendenti dalla legge
o dal rapporto di lavoro stesso.
E' questo il principio ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione.
I giudici hanno confermato, in base
a tale principio, il licenziamento di
un dipendente che si era assentato
senza giustificazione per ben cinquanta giorni e che aveva poi
richiesto la reintegrazione nel posto
di lavoro, in quanto la causa del
licenziamento non era contemplata

nel codice disciplinare non affisso in
luogo accessibile a tutti a norma dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
Secondo la Cassazione, infatti,
l’obbligo di affissione del codice
disciplinare in luogo accessibile a
tutti, mira a rendere conoscibile a
tutto il personale in forza le ipotesi
di comportamento che il datore di
lavoro, nell'ambito della propria
organizzazione ed in ossequio alle
norme del contratto collettivo di
lavoro, ritiene passibili di sanzione
disciplinare allo scopo di garantire il
diritto di difesa del lavoratore.

discendenti dal rapporto di lavoro,
dunque generalmente conosciuti o
conoscibili con l'ordinaria diligenza,
la specifica previsione o meno di
tale prescrizione all’interno del codice disciplinare non è necessaria.
Il contenuto del codice disciplinare
non può limitare l'operatività della
legge che, con riferimento al rapporto
di lavoro, trova una sua compiuta
disciplina nel libro V del codice civile.
Riferimenti normativi: Corte di Cassazione,
sentenza 29/2/2012, n. 3060

Però, quando il lavoratore infranga
norme derivanti direttamente dalla
legge ovvero doveri fondamentali

Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
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Amministrazione
personale
Contabilità edelassisten-

INPS e INAIL: le nuove modalità
di pagamento oltre i 1.000 euro.
Dal 7 marzo è obbligatorio l’utilizzo di strumenti elettronici .
La legge 214/2012 impone a INPS
e INAIL, oltre che alle Pubbliche
Amministrazioni, l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici conto corrente bancario o postale, libretto o carte prepagate per la pagamento di trattamenti di
importo superiore a 1.000 euro.

L’INPS ha privilegiato questo strumento di pagamento in quanto trattasi di deposito a vista, rimborsabile
in qualsiasi momento, emesso dalla
Cassa depositi e prestiti, garantito
dallo Stato Italiano e privo di spese e
commissioni per l'apertura, la gestione e la chiusura dello stesso.

INPS

Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi agli operatori del Patronato
INAPA presenti in tutte le nostre sedi.

A partire dal 7 marzo l’INPS dovrà
rispettare questa regola per cui ha
inviato a tutti coloro che percepiscono un trattamento di sostegno
(pensione, ecc.) una lettera con
l’invito a scegliere una nuova
modalità di pagamento della prestazione.
Queste novità riguarda esclusivamente coloro che hanno chiesto il
pagamento della prestazione in
contanti allo sportello, sistema
che resta comunque possibile nei
casi in cui il trattamento sia di
importo inferiore a 1.000 euro.
I cittadini possono comunicare la
propria scelta rivolgendosi alle sedi
territoriali dell’INPS (telefono
numero verde 803164) o avvalendosi dei Patronati.
Qualora l’INPS non dovesse ricevere alcuna comunicazione continuerà a disporre il pagamento in contanti presso Poste Italiane S.p.a.
che dovranno informare gli utenti
dell’obbligatorietà ad utilizzare
uno strumento di pagamento
elettronico, pena l’impossibilità di
riscuotere la prestazione. Verrà
inoltre proposta l’apertura di un
Libretto Postale - intestato o cointestato - sul quale accreditare la
prestazione.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

INAIL
Per i pagamenti delle prestazioni
economiche di importo superiore ad
€ 1.000,00 potranno essere usati soltanto:
1. Accredito in conto corrente
bancario o postale;
2. Accredito su deposito bancario
nominativo o libretto postale
nominativo;
3. Accredito su carta di pagamento prepagata identificata da
codice IBAN, nel limite massimo di importo caricabile (variabile per singola carta).
La prima forma è utilizzabile per
tutte le tipologie di beneficiari,
mentre la seconda e la terza sono
utilizzabili soltanto da infortunati e
tecnopatici.
Al fine di evitare la sospensione dei
pagamenti, è indispensabile che le
Sedi INAIL vengano messe a conoscenza del codice IBAN che identifica con esattezza la modalità di pagamento elettronico prescelta.
A tal scopo, l’Inail ha predisposto un
modello per comunicare tali dati in
modo che l’Istituto possa essere
messo in grado di erogare le proprie
prestazioni economiche.
n. 04 Aprile 2012

Aziende che applicano art. 70 DPR n.
1124/1965 (datore di lavoro che anticipa l'indennità temporanea al lavoratore).
Il modello “Richiesta di accredito art.
70” deve essere consegnato alla Sede
INAIL di competenza, precisando che
ha valore per tutti i casi di infortunio o
tecnopatia che accadranno nell’azienda, di cui andranno indicati il Codice
Fiscale della stessa e i numeri di posizioni assicurative interessate (n. PAT).
Aziende che non applicano art. 70
DPR n. 1124/1965
Il modello “modalità di accredito delle
prestazioni economiche” deve essere
compilato da chi non applica l’art. 70
ed è diretto beneficiario delle prestazioni (titolare artigiano, collaboratore familiare, socio ecc. ma anche e soprattutto
il singolo infortunato).
La comunicazione dello strumento di
pagamento elettronico prescelto può
essere inviata tramite i consueti canali
(si indicano di seguito i recapiti delle
sedi territoriali dell’INAIL della nostra
zona), allegando la carta d’identità (da
parte del lavoratore interessato o, nel
caso di anticipazione ai sensi dell’art.70
del datore di lavoro) .
SEDI INAIL
Varese - V.Le Aguggiari 6
Fax 0332875462
Busto Arsizio - V.Le Duca D’Aosta 7
Fax 0331356666
Gallarate - C.So Sempione 37
Fax 0331702367
Saronno - P.Le Caduti Saronnesi 7 Fax
029642050
Legnano - Largo Franco Tosi 3
Fax 0331520565
Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
14
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Decreto
semplificazioni fiscali.
Tutte le novità per le imprese!
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SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Rateizzazione debiti
tributari
● Dilazione dei pagamenti in caso
di decadenza dalla rateazione sull’avviso bonario
In caso di decadenza dalla rateazione,
prevista per il pagamento delle
somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità, all’atto della
ricezione della cartella di pagamento
delle somme iscritte a ruolo l’azienda
potrà richiedere all’agente della
riscossione la dilazione degli importi,
favorendo quindi l’adesione spontanea anche nei casi di momentanea
difficoltà.
● Debiti tributari Rateazione flessibile
La rateazione viene così disciplinata:
» l’agente della riscossione può concedere una dilazione fino ad un
massimo di 72 rate mensili;
» in caso di comprovato peggioramento della situazione economica,
la dilazione può essere prorogata,
una sola volta, per un periodo di 72
mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza;
» il debitore può chiedere che il piano di
rateazione possa prevedere, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo
crescente per ciascun anno, a prescindere dal peggioramento della propria
situazione economica;
» l’agente della riscossione, ricevuta la
richiesta di rateazione del debito tributario, può iscrivere ipoteca solo nel caso di
mancato accoglimento dell’istanza
ovvero in caso di decadenza dalla dilazione in precedenza concessa;
» sono in ogni caso salve le ipoteche
già iscritte alla data di concessione
della rateazione.
Si decade dalla rateazione concessa
solo in caso di mancato pagamento di
due rate consecutive, mentre in precedenza veniva meno la dilazione
anche nell’ipotesi di omesso versamento della prima rata concernente il
piano di rateazione.
● Codice dei contratti pubblici certificazione dei carichi pendenti
Oggi, il contribuente ammesso ad una
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

rateizzazione del suo debito tributario
viene dalla legge considerato un inadempiente e pertanto escluso dalle
gare di affidamento delle concessioni
e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Si intende porre rimedio a questa
situazione, giacché in sostanza il contribuente è in realtà adempiente
(ancorché a rate), perciò gli uffici
finanziari, rilasciando le occorrenti
certificazioni, dovranno in futuro specificare l’effettiva situazione in cui
versa il contribuente. Non si intenderanno scaduti ed esigibili i debiti per i
quali sia stato concordato un piano di
rateazione rispetto al quale il contribuente è in regola con i pagamenti.

Comunicazioni e
adempimenti formali
● Adempimenti formali Remissione in bonis
Nell’attuale sistema tributario è possibile accedere ad alcuni regimi fiscali
speciali ovvero fruire di particolari
benefici tributari previa presentazione
di un’apposita comunicazione oppure
a seguito di un adempimento di carattere formale. Si intende ora salvaguardare la scelta operata dal contribuente
che presenta la comunicazione ovvero
assolve l’adempimento richiesto tardivamente ma, comunque, entro il termine
di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento di cui il
contribuente stesso abbia avuto formale conoscenza.
E’ necessario provvedere al contestuale pagamento della sanzione nella
misura minima prevista.
● Comunicazione dei dati relativi
alle dichiarazioni d’intento
Con la norma in commento si prevede
l’obbligo della trasmissione delle
comunicazioni in questione, non più
entro il giorno 16 del mese successivo
alla ricezione, bensì entro il termine
della prima liquidazione IVA (mensile o
trimestrale) nella quale sono ricomprese le forniture effettuate in sospensione d’imposta in dipendenza delle
dichiarazioni d’intento.
n. 04 Aprile 2012

● Spesometro: eliminato
il limite dei 3000 euro
La disposizione semplifica, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli adempimenti relativi allo “spesometro”, al fine
di superare le difficoltà operative più
volte segnalate relativamente all’obbligo di comunicare all’Agenzia i dati
relativi alle singole operazioni effettuate e ricevute.
La norma prevede, quindi, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini
IVA soggette all’obbligo di fatturazione, la comunicazione dell’importo
complessivo delle operazioni attive e
passive svolte nei confronti di un
cliente o fornitore riferite all’anno per il
quale sussiste l’obbligo di comunicazione. Peraltro la disposizione normativa non modifica l’adempimento
comunicativo relativo alle cessioni e/o
alle prestazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura in quanto continua a sussistere la
soglia di euro 3.600, comprensiva dell’iva, nonché, in tali casi, l’obbligo di
comunicazione dei dati riferiti alla singola operazione, secondo le disposizioni attuative esistenti.
● Comunicazione operazioni intercorse con operatori residenti in
Paesi black list – introduzione di
una soglia
Al fine di ridurre gli adempimenti delle
imprese è previsto che l’obbligo di
comunicare all’Agenzia delle Entrate le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata sia limitato ai soli casi in cui le
operazioni in parola siano di importo
superiore ad euro 500.
● Semplificazioni nel sistema di
accertamento e contabilizzazione
negli stabilimenti di birra artigianale
Sono state introdotte semplificazioni
nel settore birraio artigianale (fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri) prevedendo che l’accertamento del prodotto venga effettuato dal depositario
16
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sulla base della quantità inviata al
confezionamento, eliminando l’installazione di contatori per la determinazione del numero degli imballaggi
preconfezionati e delle confezioni.

Facilitazioni per imprese e
contribuenti
● Deroga in materia di
limitazione dell’uso del contante
I turisti stranieri potranno effettuare
acquisti in contanti anche per importi
pari o superiori a 1.000 euro.
● Calcolo dei ratei e risconti per i
soggetti in contabilità semplificata
Al fine di semplificazione e soprattutto in considerazione della modesta
rilevanza degli importi considerati,
diviene facoltativa la deduzione, a
scelta del contribuente, dei costi relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di
competenza ovvero con riferimento
alla data di registrazione (al posto
della data di ricevimento) ai fini IVA
dei relativi documenti fiscali.
Tale disposizione si applica a decorrere dal 2011.
● Riscossione dei crediti tributari
di modesta entità
E’ fissato nell’importo di 30 euro il
nuovo limite al di sotto del quale non
si procede all’iscrizione a ruolo dei
crediti tributari dello Stato, delle
Regioni e degli enti locali.
Per consentire i necessari adeguamenti procedurali, la decorrenza della
norma è fissata al 1° luglio 2012.
● Procedura per il rimborso della
quota di IRAP riferita al costo del
lavoro
E’ affidata ad un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate la
definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso
dell’IRAP, relative a periodi d’imposta
anteriori al 2012, per i quali alla data di
entrata in vigore del decreto legge, sia
ancora pendente il termine di 48 mesi
previsto per il rimborso di versamenti
diretti.
Questo a completamento della disciplina che ha introdotto la deducibilità, ai
fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP
gravante sul costo sostenuto dalle
imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Studi di settore, versamenti
tributari, sistema informativo
della fiscalità, Equitalia
● Allungamento del termine per
l’integrazione degli indicatori di
coerenza economica ai fini della
applicazione del nuovo regime
premiale per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
La disposizione prevede la possibilità di pubblicare in Gazzetta Ufficiale
entro il 30 aprile 2012 (invece che
entro il 31 marzo), eventuali integrazioni agli studi di settore applicabili
per il periodo di imposta 2011, al fine
di tenere compiutamente conto degli
andamenti economici e dei mercati,
con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per
aggiornare o istituire indicatori di
coerenza economica o di normalità
economica.
● Disposizioni in materia di deducibilità di costi e spese direttamente
utilizzati per il compimento di fatti,
atti o attività qualificabili come
delitto non colposo.
Le disposizioni concernono la deducibilità dei costi e spese direttamente
utilizzati per il compimento di fatti, atti
o attività qualificabili come delitto non
colposo.
Viene ora stabilito che nella determinazione dei redditi non sono ammessi in
deduzione i costi e le spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o
attività qualificabili come delitto non
colposo, per il quale il giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio ai
sensi dell’art. 424 cod. proc. penale. In
questo modo viene limitata l’indeducibilità ai componenti negativi di reddito
direttamente connessi al compimento
delle fattispecie di reato più gravi, evitando così che tale indeducibilità costituisca una sorta di sanzione impropria.
Viene stabilito che la norma trovi applicazione anche per l’IRAP.
● Accertamento induttivo e omessa
o errata presentazione modelli di
comunicazione dati studi di settore
L’Agenzia delle Entrate può determinare il reddito d’impresa o di lavoro
autonomo sulla base dei dati e delle
notizie comunque raccolti o venuti a

n. 04 Aprile 2012

sua conoscenza, potendo prescindere in tutto o in parte dalle risultanze
del bilancio e dalle scritture contabili
e di avvalersi anche di presunzioni
prive dei requisiti di gravità, precisione concordanza. La disposizione prevede che l’accertamento induttivo
scatta in presenza di infedele compilazione dei modelli che comporti una
differenza superiore al 15%, o
comunque ad euro 50.000, tra i ricavi
o compensi stimati applicando gli
studi di settore sulla base dei dati
corretti e quelli stimati sulla base dei
dati indicati in dichiarazione.
Precedentemente
l’accertamento
scattava in presenza di una differenza
pari al 10% del reddito.
● Indagini finanziarie –
controlli da parte dell’Agenzia
La disposizione persegue l’esigenza
di rafforzare le garanzie dei crediti
erariali. L’intervento si concretizza
nell’introduzione della possibilità per
la Guardia di Finanza di utilizzare lo
strumento istruttorio delle indagini
finanziarie per approfondimenti connessi alle attività di istituto ed ai fini
della effettuazione di proposte,
all’Agenzia delle Entrate, finalizzate
alla richiesta delle misure cautelari.
● Segnalazione all’amministrazione finanziaria delle violazioni in
materia di certificazione dei corrispettivi
E’ introdotta la possibilità per
l’Agenzia delle Entrate di elaborare
delle liste selettive contenenti i nominativi di quei contribuenti che sono
stati ripetutamente segnalati alla
stessa Agenzia o alla Guardia di
Finanza in merito alla violazione dell’emissione della ricevuta fiscale o
dello scontrino fiscale o del documento certificativi dei corrispettivi.
● Chiusura delle partite IVA inattive
E’ previsto l’invio automatizzato di
una comunicazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate ai titolari di
partita IVA che, pur obbligati, non
hanno presentato la dichiarazione di
cessazione di attività, con l’invito al
pagamento di una sanzione ridotta.
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SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a
quelli desumibili dall’analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria
affinché l’Agenzia non proceda alla
cessazione d’ufficio della partita IVA.
Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l’Agenzia procede d’ufficio alla cessazione della partita IVA
ed all’iscrizione a ruolo delle somme
dovute nel caso in cui il versamento
non sia stato effettuato spontaneamente.
● Contribuenti con operazioni interamente tracciabili: abrogazione
norma che prevede la sostituzione
della contabilità con la conservazione degli estratti conto.
E’ abrogata la disposizione che ha
previsto la possibilità, per i soggetti in
contabilità semplificata e i lavoratori
autonomi che effettuano operazioni
con incassi e pagamenti interamente
tracciabili, di sostituire la tenuta delle
scritture contabili con la conservazione degli estratti conto bancari.
L’abrogazione della norma è stata
necessaria in relazione alla introduzione, a decorrere dal 2013, del regime
premiale per favorire la trasparenza
che prevede altre forme di semplificazione negli adempimenti contabili.
● Accertamenti esecutivi emessi
dall’Agenzia delle Entrate
Sono modificate le norme in tema di
accertamenti
esecutivi
emessi
dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare si introduce un adempimento a carico dell’agente della
riscossione, che è tenuto ad informare
il debitore di aver preso in carico le
somme da porre in riscossione.
Tale adempimento è finalizzato ad aiutare i debitori a prendere familiarità
con il nuovo meccanismo di imposizione/riscossione. L’informativa, che
riguarda solo la mera circostanza dell’affidamento in carico e prescinde da
ogni riferimento al contenuto sostan-

ziale dell’atto, è inviata con raccomandata semplice all’indirizzo al quale è
stato notificato l’atto impositivo/esecutivo. L’informativa non dovrà, naturalmente, essere inviata nel caso di
fondato pericolo per la riscossione.
● Imposta sul valore degli immobili
e sulle attività finanziarie detenute
all’estero
Sono state introdotte due novità.
La prima riguarda la previsione di una
esclusione oggettiva dal pagamento
del tributo dovuto dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
per il possesso degli immobili situati
all’estero. In particolare, si prevede
che il versamento non sia dovuto se
l’imposta sul valore degli immobili
situati all’estero non supera euro 200.
La seconda modifica introduce specifiche modalità di determinazione del
valore su cui è calcolata l’imposta per
gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi
aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni. Per tali
immobili il valore è quello utilizzato nel
Paese estero ai fini dell’assolvimento
di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, al valore dell’immobile.
● Conti all’estero
Si prevede che per i conti correnti e i
libretti di risparmio detenuti in Paesi
UE o aderenti allo Spazio economico
europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta
proporzionale sul valore delle attività
finanziarie sia, invece, stabilita in
misura fissa.
● Scudo fiscale
E’ stato chiarito che, relativamente alle
attività finanziarie oggetto di “scudo
fiscale”, non è comunque precluso
l’accertamento dell’imposta sul valore
aggiunto, in conformità alla giurisprudenza comunitaria

● Contrasto agli abusi nell’utilizzo
dei crediti IVA in compensazione
Sono state introdotte misure più stringenti per la compensazione dei crediti IVA.
A partire dall’anno 2010, è stato stabilito che la compensazione del credito
IVA annuale/infrannuale superiore a
10.000 euro annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate, a decorrere dal 16° giorno del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da
cui emerge il credito.
La disposizione in commento riduce
tale limite a 5.000 euro: di conseguenza, vi è l’obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione/istanza
dalla quale emerge il credito IVA da
utilizzare in compensazione, anche ai
crediti compresi nella fascia da
5.000,01 a 10.000 euro annui.
E’ previsto che con un provvedimento
direttoriale potrebbe essere stabilita
una decorrenza per l’entrata in vigore
del nuovo limite di compensazione.
In mancanza di tale provvedimento, la
disposizione è entrata in vigore il 2
marzo 2012.

Modifiche in materia di sanzioni amministrative
● Controlli sul denaro contante alla
frontiera: oblazione e sanzioni
Sono introdotte nuove regole in tema
di sequestro di contante in import ed
in export dal territorio dell’Unione
europea e in eccedenza al limite generale di 10.000 euro, con un sistema di
penalizzazione differenziato a seconda della gravità dei comportamenti
sanzionabili.
Maurizio Salardi
maurizio.salardi@asarva.org
Tel: 0332 256323

Lo speciale è stato chiuso il 28 marzo 2012 Tutti i successivi aggiornamenti sono consultabili sul nostro sito www.asarva.org
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Amministrazione del personale

Associazione in partecipazione: socio o dipendente?
Lo chiarisce la Corte di Cassazione.
In una recente sentenza, la Corte
di Cassazione ha voluto mettere in
guardia sull’uso improprio dell’associazione in partecipazione, riaffermando le differenze tra questo
istituto ed il lavoro dipendente.
Spesso infatti vengono avviati rapporti di associazione in partecipazione che in realtà sono caratterizzati dagli elementi tipici del lavoro
dipendente.
E’ chiaro che il disconoscimento di
tali rapporti da parte degli organi
ispettivi porta poi a conseguenze
anche gravi in termini di differenze
contributive, interessi e sanzioni.
Per la Cassazione, occorre innanzitutto valutare quale sia il tipo di rapporto
effettivamente voluto dalle parti.

La partecipazione al rischio d’impresa da parte dell’associato caratterizza l’associazione in partecipazione.
Senza partecipazione al rischio
d’impresa e senza la possibilità da
parte dell’associato di potersi intromettere nella gestione dell’impresa,
si ricade nel rapporto di lavoro
subordinato.
Non può essere sufficiente una partecipazione agli utili dell’impresa a
fronte della prestazione lavorativa.
Nella realtà, spesso emergono
anche l’osservanza di un orario di
lavoro ben determinato, magari con
obbligo di timbratura del cartellino,
e un controllo penetrante e costante sul lavoro degli associati da
parte dell’associante.

In definitiva, la Corte di Cassazione
ha ribadito che il contratto di associazione in partecipazione si distingue rispetto al rapporto di lavoro
subordinato per i seguenti caratteri:
» il potere di controllo dell’associato sulla gestione economica dell’impresa,
» l’obbligo di rendiconto periodico
da parte della società nei confronti dell’associato,
» l’esistenza di un rischio d’impresa
con la conseguenza di un’assenza di garanzia di guadagno per il
prestatore di lavoro il quale, nel
caso gli affari vadano male, può
anche rimetterci.
Riferimenti normativi:
Cassazione, sentenza 21/2/2012, n. 2496
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Formazione

I nostri corsi con uno sconto del 70%!
Dallo stress alla gestione dell’impresa, dagli impianti elettrici al budget,
dalle norme Uni al passaggio generazionale.
Al via i corsi cofinanziati dalla CCIAA di Varese con uno sconto reale del 70%, grazie al co-finanziamento previsto dall'iniziativa "voucher collettivi".

IN AVVIO ENTRO IL MESE DI MAGGIO 2012
AREA SICUREZZA
 La gestione dello stress in azienda: la valutazione del rischio
stress da lavoro correlato (18 ore)
 Rappresentante del lavoratori della sicurezza aziendale (32 ore)
AREA GESTIONALE
 Gestire e sviluppare le imprese di servizi (20 ore)
 Il budget e il controllo di gestione delle imprese di servizi (15 ore)

Per poter visionare i contenuti e procedere alla prenotazione dei corsi, accedete
al sito dell’associazione:
www.asarva.org/
formazione/

AREA TECNICA
 Verifiche degli impianti elettrici (12 ore)

IN AVVIO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2012
AREA SICUREZZA
 La gestione degli appalti (4 ore)
 La gestione degli appalti (4 ore)
 Guida al piano operativo della sicurezza (9 ore)












AREA GESTIONALE
La comunicazione e le tecniche di vendita nei servizi (12 ore)
Il budget e il controllo di gestione delle imprese di servizi (15 ore)
Saper determinare i prezzi di mercato ed essere competitivi
(12 ore)
Programmazione finanziaria e gestione degli investimenti (15 ore)
Diventare imprenditore nei servizi e saper gestire con successo l'azienda (12 ore)
Il passaggio generazionale in un'azienda di servizi (15 ore)
AREA TECNICA
Nuove regole tecniche di connessione alle reti elettriche (15 ore)
La sicurezza degli impianti termoidraulici (21 ore)
La Norma Uni 7129/2008 (20 ore)
Qualificazione lavori fuori e sotto tensione Norma CEI50110
(15 ore)
Corso di formazione per giardinieri: dal giardino agli appalti
(16 ore)
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 04 Aprile 2012

Per info e
iscrizioni:
» rivolgersi agli operatori del
Servizio Clienti presenti presso le nostre sedi territoriali
» telefonare al nostro numero
unico per tutta la provincia
0332 256111 o al nostro
numero verde 800 650595
» consultare l’offerta di tutti i
corsi, sul nostro sito:
www.asarva.org/paghe_e_
lavoro /pagina.php?id=2741
» richiedere il piano formativo
aziendale per la propria
azienda
20
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Formazione
Corsi per RSSP
Accordo Stato-Regioni sui corsi di formazione per i Datori di Lavoro RSPP che svolgono compiti di prevenzione e
protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34 commi 2,3 del D.Lgs 81/08.

Corso Base
per RSPP

Il percorso formativo deve prevedere i seguenti moduli:
1) Modulo giuridico normativo
2) Gestione e organizzazione della sicurezza
3) Tecnico: formazione e consultazione dei lavoratori
4) Modulo relazionale
Metodologia
I primi 2 moduli saranno organizzati in E-Learning (formazione a distanza)
I restanti moduli esclusivamente in aula

Livelli di rischio

3 livelli di rischio: Alto, Medio; Basso,
In base alla classificazione dei settori (ATECO
I corsi avranno una durata di:
» 16 ore di formazione per BASSO RISCHIO
» 32 ore di formazione per MEDIO RISCHIO
» 48 ore di formazione per ALTO RISCHIO

Destinatari

I datori di lavoro che:
» intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda
» che alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo (11/01/2012) NON hanno svolto formazione secondo il D.M. 16/01/1997 o secondo il D.lgsvo 19/09/1994, n. 626;
I datori di lavori che aprono una nuova attività.

Tempistiche

Da subito per coloro che NON hanno svolto formazione pregressa
ENTRO 90 GIORNI per apertura nuova attività

Quando

Dal mese di aprile anche con e-learning in fase di progettazione

Come prenotare

Consultare i corsi sul sito http://www.asarva.org/formazione/pagine/corsi-sicurezza2776.html e procedere alla prenotazione dei singoli corsi (la singola iscrizione ai corsi dal sito non
comporterà la consulenza sul proprio Piano Formativo e la fruizione dei vantaggi in esso contenuti)

2002-2007) a cui corrispondono le aziende.
>
>
>

(12 ore on-line + 4 ore in aula)
(12 ore on-line + 20 ore in aula)
(12 ore on-line + 36 ore in aula)

Riepilogo dei corsi in avvio ad Aprile:
PROVA PRATICA 1°SOCCORSO - GRUPPO B

4
ore

0
euro

Associazione Artigiani di Varese
Via Sanvito Silvestro 92

02/04/2012

FORMAZIONE PER CONDUZIONE CARRELLI
E MULETTI

4
ore

80,00
euro

Vignola Carrelli - Gallarate

13/04/2012

PROVA PRATICA 1°SOCCORSO - GRUPPO B

4
ore

0
euro

Associazione Artigiani di Varese
Via Sanvito Silvestro 92

16/04/2012

PRIMO SOCCORSO - RINNOVO

4
ore

45,00
euro

Associazione Artigiani di Varese
Via Sanvito Silvestro 92

18/04/2012

RAPPRESENTANTE DEl LAVORATORI
DELLA SICUREZZA AZIENDALE

32
ore

62,10
euro

Associazione Artigiani di Busto Arisizio
Via F. Barcacca 5

Dal
11/04/2012

LA GESTIONE DELLO STRESS IN AZIENDAVALUTAZIONE DEL RISCHIO DA LAVORO
CORRELATO

18
ore

69,00
euro

Enaip di Varese Via Uberti, 44

NORMA UNI 7129/2008

20
ore
15
ore

55,50
euro
86,40
euro

Enaip di Varese Via Uberti, 44

Aprile

Enaip di Varese Via Uberti, 44

Aprile

QUALIFICAZIONE LAVORI FUORI E
SOTTO TENSIONE
Umberto Rega
umberto.rega@asarva.org Tel: 0332 256201
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 04 Aprile 2012

Dal
19/04/2012

Amanda Bascialla
amanda.bascialla@asarva.org Tel: 0332 256314
21

OP_n.04_STAMPA:Rivista OP.qxd

03/04/2012

11.07

Pagina 22

Eventi
Convegno

Come cambierà la professione
dell’autotrasportatore
Sabato 14 aprile 2012 > dalle 09.00 alle 13.00
Centro Congressi Malpensa Fiere - Sala Borghi - Via XI Settembre 16 - Busto Arsizio
Programma > L’accesso alla professione di autotrasportatore Il mercato comunitario dell’autotrasporto
Relatori > Massimo Marzullo (Referente Confartigianato Trasporti) - Francesco Del Boca (Presidente Unatrans) Marco Digioia (Esperto del settore trasporti) - Emanuela Bertoni (Presidente ASEA)
Moderatore > Roberto Bernasconi (Responsabile Varese CNA FITA)

La partecipazione è libera e gratuita.
Confermare la partecipazione entro giovedì 12 aprile a:
antonella.imondi@asarva.org - Tel. 0332 256350 - Fax. 0332256300
in collaborazione con: GPA ASSIPAROS

Seminari
L'isolamento degli edifici:
le nuove tecniche in ambito termico ed acustico
Associazione Artigiani di Varese organizza due incontri gratuiti con Coverd Srl

Giovedì 12 aprile > dalle 18.00 alle 21.00

Giovedì 3 maggio > dalle 18.00 alle 21.00

Soluzioni per la risoluzione dei ponti
termici e l’isolamento termico degli edifici

Acustica edile: verifiche preliminari,
soluzioni per l’isolamento acustico,
verifiche finali in opera

Associazione Artigiani Varese
V.le Milano 5 - Varese - Sala Turri 3° piano
Programma - Analisi termica delle strutture;
Risoluzione dei ponti termici e comfort ambientale;
Soluzioni per l’isolamento termico.

Associazione Artigiani Varese
V.le Milano 5 - Varese - Sala Turri 3° piano
Programma - Normativa acustica: norme tecniche e
norme cogenti; Composizione delle strutture edili; Verifica
in opera dell’isolamento acustico: generalità ed esempi.

I relatori, tutti collaboratori della società Coverd Srl, saranno:
Marco Raimondi (Tecnico competente in acustica ambientale e tecnico in termografia IR)
Massimo Murgioni (Tecnico competente in acustica ambientale e tecnico in termografia IR)
Alberto Manzoni (Tecnico competente in acustica ambientale)
Emilio Capra (Tecnico competente in acustica ambientale)
I seminari sono dedicati a un massimo di 30 iscritti per ogni data (vale l'ordine cronologico di iscrizione).
Per partecipare > Inviare la scheda di adesione on-line
(www.asarva.org/stampa/pagine/14-aprile-3-maggio-2012-isolamento-degli-edifici-4076.html)
oppure contattare Mario Resta mario.resta@asarva.org Tel. 0332 256216
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 04 Aprile 2012
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Servizi alla Persona
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
MUTUA OSPEDALIERA ARTIGIANI - Societa’ di Mutuo Soccorso
VARESE- Si comunica che i Soci della Mutua Ospedaliera Artigiani - Società di Mutuo Soccorso , sono convocati in Assemblea ordinaria , ai sensi del vigente Statuto Sociale, in prima convocazione sabato 14 aprile
2012 alle ore 23.00 ed in seconda convocazione lunedì 16 aprile 2012 alle ore 21.00 presso la Sala Turri
(3° piano) presso l’Associazione Artigiani della provincia di Varese, Viale Milano 5.
Si discuterà il seguente ordine del giorno: Approvazione Bilancio Consuntivo 2011
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 chiamare il seguente numero: 0332 256111 (fax 0332/256.351).

✄

✄

In caso di impedimento provveda a compilare la seguente delega ed a consegnarla presso gli uffici
dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese.
Il sottoscritto _________________________________________________________delega il Socio della M.O.A.
Sig. ______________________________________________________________a rappresentarlo all’Assemblea
ordinaria dei Soci per sabato 14 aprile 2012 (prima convocazione)
per lunedì 16 aprile 2012 (seconda convocazione)
Data ________________________

Firma _______________________________

Impresa cerca Impresa
» Titolare di partita IVA cerca lavoro di assemblaggio o montaggio di piccole dimensioni: elettrico, meccanico,
plastica. Per info: tel. 0331 739445 - 346 8261874
» Studio fotografico in provincia di Varese realizza servizi fotografici per uso catalogo, web, industriale e
pubblicitario. Prezzi scontati alle aziende artigiane associate.
Per info: tel. 0331 844878
» Azienda di produzione abiti da lavoro in proprio e c/terzi cerca aziende per collaborazioni nella produzione di
biancheria per la casa, per alberghi, ristorazione, ecc.
Per info: tel. 02 96480668 - matemo@teletu.it
» Azienda specializzata nella sicurezza dei carrelli elevatori, sul mercato da 37 anni, offre consulenza gratuita sulle
nuove normative vigenti e condizioni particolari sulle verifiche e sui controlli previsti dalla legge.
Per info: tel. 0331 206155

Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 04 Aprile 2012
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Cerco & Offro
LAVORO
» Società di microingranaggi zona Saronno cerca
dentatore/tornitore con esperienza, per mansioni di
responsabilità. Per info: tel. 02 9607927
» Azienda settore imballi ricerca meccanico per manutenzione
impianti industriali. Gradite indicazioni di personale in uscita da
aziende in chiusura.
Per info: tel. 0332 401469 - michela.bettanello@celsaimballi.com
» Impiegata amministrativa pluriennale esperienza cerca lavoro
part-time al mattino in Caronno varesino e limitrofi. Attualmente
occupata a tempo indeterminato. Per info: tel. 338 9181687
» Ventunenne, patentino personal trainer, partecipazione a camp
multisport con ragazzi, allenatore calcio, assistente di sala in
palestra, diploma di maturità classica, cerca lavoro in palestre o
simili. Disponibilità immediata. Per info: tel. 340 9261049
v
» Negozio acconciature con possibilità di un locale libero cerca
figura qualificata (estetista, ricostruzione unghie, tatuatore,
massaggiatore, podologo, nutrizionista, medico estetico o affini)
da inserire in autonomia. No perditempo.
Per info: tel. 0332 487733
» Geometra 46enne in mobilità (esperienza da cantiere e
d'ufficio tecnico), cerca lavoro in tutta la provincia di Varese, ma
anche Como, Brianza e Milano. Per info: 3283357330
IMMOBILI
» Vendo capannone mq 248 recintato in Malnate – zona
industriale a 1.300 euro al m/q.
Per info: tel. 0332 486630
» Casorate Sempione vendesi capannone mq. 760, dei quali
585 a piano terra e 175 a piano interrato, doppi cancelli di
accesso con relativi parcheggi interni.
Per info: tel. 348 3615764 - 349 4583923
» Capiago Intimiano vendesi capannone uso attività artigianale
o magazzino mq. 983 fornito di carro ponte interno , frese e altre
attrezzature. Per info: tel. 331 2691707 (proprietario)
» Vedano Olona (zona industriale Careno) affittasi ufficio al piano
terra mq. 56 circa con riscaldamento e bagno indipendente.
Parcheggio all'interno del cortile cintato oltre ad ampie
possibilità negli spazi comuni esterni.
Per info: tel. 0332 401213
» Vedano Olona (zona industriale Careno) affittasi capannone
mq. 11423 circa con servizi separati, cabina elettrica (potenza
oltre 100 kw) riscaldamento indipendente, sistema antincendio a
sprinkler. Ampio cortile per parcheggio, stoccaggio materiali
accessori e accessibilità autotreni. Predisposizione per
realizzazione uffici modulari.
Per info: tel. 0332 401212
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 04 Aprile 2012

» Castiglione Olona (loc. Villafranca) affittasi capannone mq.
795 circa commerciali (887 ca effettivi) con servizi separati,
cabina elettrica (potenza oltre 80 kw), caldaia a metano
autonoma. Cortile per parcheggio auto e stoccaggio esterno
materiali accessori.
Per info: tel. 0332 401212
» Luino vendesi negozio per difficoltà finanziarie: mq 400 di cui
250 sup. di vendita, 150 magazzino, 500 mq di parcheggio
autonomo. Valutazione da tecnico 410.000 euro, vendesi a
270.000 euro.
Per info: Tel 333-7110169
ATTREZZATURE E MATERIALI
» Vendo per cessata attività arredamento completo per negozio
per parrucchiere in buonissimo stato da vedere, disponibilità dal
1 gennaio 2013. Per info: tel. 3397727500 - 3495425888
» Vendo macchina per applicazione capitelli semiautomatica anno 2006 - ottimo stato, prezzo da concordare.
Per info: tel. 0332 491035 - 348 5401958
» Vendo macchina pressa canaletto automatica per libri - anno
2006 - prezzo da concordare.
Per info: tel. 0332 491035 - 348 5401958
» Vendo confezionatrice termoretraibile (anche possibilità di
chiudere pacchi senza termoretrazione) usata pochissimo,
prezzo interessante e trattabile.
Per info: tel. 0332 491035 - 348 5401958
» Vendesi apparecchio per micropigmentazione GE-multitalent
(Goldeneye) anno 2011 usato pochissimo con tutti gli accessori
e i pigmenti. Per info: tel. 0332 320564
LICENZA ATTIVITÀ
» Cerco bar già avviato da prendere in gestione o in locazione
possibilmente in zona centrale provincia Varese o Milano.
Per info: tel. 348 3546576 - indrit.dedja@hotmail.it
» Vendesi, per motivi di salute, pizzeria d’asporto a Verghera di
Samarate, appena ristrutturata, 80 mq in zona di forte
passaggio con ottimi guadagni. Trattative riservate.
Per info: tel. 340 5939221
» Cedesi attività di parrucchiere uomo/donna e piccola estetica
a Ternate. Per info: tel. 338 8659164 dopo le 21.00

Per i tuoi annunci: fax 0332 256300
team.comunicazione@asarva.org
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Network e imprese: è già futuro!
Il 20 marzo, a Ville Ponti, si è parlato di reti, aggregazioni
e cluster. Tra i relatori anche Mauro Colombo,
direttore generale di Confartigianato Varese.

<aggregazioni e reti di impresa
debbano essere costituite e vissute in
una prospettiva europea>. I cluster
classificati in Europa sono circa 2mila. E
puntano ad essere eccellenti e
sostenibili.
Il 90% delle imprese europee è di micro
o piccola dimensione: non è dunque
vero che per loro sia difficile, o
improponibile, fare rete.
Anzi: il 42,59% di un campione di 250
imprese ha un fatturato che non supera
i 500mila euro; il 79% occupa non più

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

di 10 dipendenti, il 66,5% forma un
cluster per sviluppare il business, il
38,9% conta il 75% del fatturato
supportato da risorse pubbliche e il
57,4% fa ricorso a progetti europei.
Tra il contratto di rete nella sua natura
giuridica (a cura dell’avvocato Franco
Casarano) e l’esperienza positiva di
Mech-Net (rappresentata da Paolo
Rolandi, consigliere di Confartigianato),
il direttore di Confartigianato Imprese
Varese, Mauro Colombo, ha
affrontato il tema del “contratto di rete
come strumento di sviluppo e
rafforzamento della strategia della
rappresentanza”.
RE.SER.
Il progetto, che vedrà la sua completa
attuazione nel dicembre del 2013, è
“RE.SER.”: la Rete di Servizi di
Confartigianato Lombardia. Un
contratto di rete che lega 14
organizzazioni lombarde con 1.400
addetti e un fatturato di oltre 130
milioni di euro.

L’ottimizzazione delle risorse e dei costi
porterà ad una maggiore potenza di
fuoco
ma
anche
ad
una
razionalizzazione delle energie, al
fine di assicurare un intreccio di
competenze e nuove soluzioni.
Chiusura affidata alla rivoluzione delle
reti ipertecnologiche con Mara Volpato
di Energy Cluster (Euroimpresa
Legnano) e Samuele Astuti di Lab#ID
della Liuc di Castellanza. Due modi
diversi, ma complementari, di guardare
all’importanza della tecnologia nel
supportare
le
aggregazioni
imprenditoriali.
Tracciabilità, controllo delle merci,
soluzioni innovative in tutti i settori
produttivi, capacità di trovare
un’intesa nella diversità.
Perché l’innovazione è ciò che
l’impresa non sa o non conosce.
O, come si è sottolineato al convegno,
“innovare
è
affrontare
il
cambiamento nella quotidianità”.

Eventi

I “Venti dell’Innovazione” soffiano
sulle reti di impresa, cluster e
aggregazioni. Il 20 marzo, a Ville Ponti,
si è parlato di questo in un convegno
organizzato
dalla
Camera
di
Commercio di Varese con la
collaborazione di Confartigianato e le
altre associazioni di categoria. Network
e bisogni dell’uomo: il futuro.
Nel 2013, ogni 10’ si avrà la stessa
quantità di informazioni digitali prodotta
ogni 2 giorni dal 2003 al 2010. Nel
2020 non esisteranno più i computer.
Ma
da adesso, nell’immediato,
Ludovico Monforte – responsabile
della sede europea di Unioncamere, a
Bruxelles – ha sottolineato quanto le

Gli obiettivi
> fare consolidamento, innovazione e
sviluppo di livello superiore;
> essere interlocutori reciprocamente
forti, credibili e coerenti;
> rafforzare (in efficienza ed efficacia)
l’offerta di servizi alle imprese.
RE.SER. diverrà una fra le più importanti
reti di servizio (servizi innovativi e
consulenziali per le micro e piccole
imprese) di tutta la Regione Lombardia.

n. 04 Aprile 2012
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Sistri: la battaglia non è ancora finita.

Le nostre battaglie

Confartigianato scrive una lettera al Ministro Clini
La nostra Associazione non si ferma e
prosegue la battaglia a favore delle sue
imprese. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti - Sistri - è e rimane un motivo di
preoccupazione e malcontento.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

E’ per questo che tra le tante azioni organizzate negli ultimi anni – interpelli,
comunicati, appelli e tavoli di confronto
- abbiamo scritto una lettera a Corrado
Clini, Ministro dell’Ambiente, per chie-

n. 04 Aprile 2012

dere la soppressione del pagamento
del contributo 2012.
La partita è ancora aperta: attendiamo
risposta dal Ministro.
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Il tuo 730
merita
un occhio
esperto.

Prenotati subito!
Vieni nelle nostre sedi
e scopri le novità
del 730 > 2012.
Gli operatori del Servizio CAF,
sono a tua disposizione
per ogni informazione.
LE NOSTRE SEDI
> VARESE - Via Sanvito Silvestro, 92
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
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

> SARONNO - Via Gaudenzio Ferrari 21/C
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256429
> LUINO - Viale Dante, 49
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256571
> LAVENO M. - Via Martiri della Libertà, 24
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256599
n. 04 Aprile 2012

www.asarva.org

> GAVIRATE - Via Marconi, 5
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256585
> TRADATE - Via Del Carso, 35
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256471
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Chi porta un amico

trova un tesoro!

Se ci porti uno o più
amici che acquistano
i nostri servizi:
» Contabilità e
Assistenza Fiscale
» Amministrazione
del Personale
» Medicina del Lavoro

La tua
Associazione
ti premia!
Vieni nelle nostre sedi o visita il nostro sito www.asarva.org
per scoprire come poter partecipare alla promozione!

Associazione Artigiani Varese - Confartigianato Imprese
Viale Milano 5 - 21100 Varese - T. 0332 256111 - F. 0332 256200 - numero verde 800 650595 - www.asarva.org
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Non perdere
tempo!
Afﬁdati
Afﬁd
dati a mani
m sic
sicure.
cure.
Ti affianchiamo
affianc
chiamo per la gestione dell tuo personale
persona
ale con:
El
l b
laborazione
i
c d li i
cedolini
Elaborazione
e pr
e
esenze
anche on-line
presenze
Consu
ulenza professionale
professsionale
Consulenza
regolamenti
e
azziendali,
per regolamenti
aziendali,
verten
nze ecc
nze,
vertenze,
P
o
ottener
e
Pratiche
per ottenere
Inttegrazione in Deroga
Deroga
la Cassa Integrazione

Chiedici un preventivo
prre
eventivo senza impegno:
impegno:
Michele Sgarra
a michele.sgarra@asarva.org
michele.sgarra@assarva.org Telefono
Telefono
e
0332
0332 256312
Paola Vidori pa
paola.vidori@asarva.org
aola.vidori@asarva.o
org Telefono
Telefono
e
0332 256390
25
56390
Giommetti
Alex Giommett
ti alex.giommetti@as
alex.giommetti@asarva.org
sarva.org Telefono
Telefono
e
0332
0
256258
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Pensione?
Con noi sai sempre dove andare!
Per un Check-UP
previdenziale
GRATUITO
e il calcolo della tua
pensione rivolgiti
al nostro Patronato.

Le nostre sedi:
VARESE - Via Sanvito Silvestro, 92 - Tel. 0332 256774 - 775
LUNEDÌ - MERCOLEDÌ 8.30 / 13.00 _ 14.30 / 16.30
MARTEDÌ - GIOVEDÌ 8.30 / 13.00 _ 14.30 / 16.00
VENERDÌ 8.00 / 13.00
GALLARATE - Viale Milano, 69 - Tel. 0332 256616
LUNEDÌ - MARTEDÌ 9.00 / 12.30
GIOVEDÌ 9.00 / 12.00
BUSTO ARSIZIO - Via F. Baracca, 5 - Tel. 0332 256528
MARTEDÌ 8.30 / 13.00 _ 14.30 / 16.30 su appuntamento
GIOVEDÌ 8.30 / 12.00
SARONNO - Via Gaudenzio Ferrari, 21/C - Tel. 0332 256424
LUNEDÌ - MARTEDÌ 9.00 / 12.30
GIOVEDÌ 9.00 / 12.00
LUINO - Via Dante, 49 - Tel. 0332 256774
LUNEDÌ 11.00 / 13.00 su appuntamento
TRADATE - Via Del Carso 35 - Tel. 0332 256528
LUNEDÌ 8.30 / 13.00 _ 14.30 / 15.30

www.asarva.org

MERCOLEDÌ 8.30 / 13.00
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