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Imbianchini e camerieri
capofila del Sistema Italia
di Marino Bergamaschi
In che modo possiamo tornare ad essere competi-

nei talenti dell’istruzione e della ricerca, che non si

tivi sui mercati internazionali?

apre alla welfare society sostenendo la libertà dei

Sicuramente non possiamo non accettare le scelte

cittadini e che, solo marginalmente, affronta i gran-

economiche e finanziarie che ci legano all’Europa e

di problemi del debito pubblico e della finanza. E non

all’economia globale: i parametri di Maastricht sono

si sogna neppure di affrontare adeguatamente la

da rispettare ma per portare il Pil al 3% non serve

“questione settentrionale”, (carenza di infrastruttu-

certo incrementare la spesa pubblica dei ministeri,

re, necessità di

occorre dare risorse alla locomotiva che traina il

lavoro, basso orientamento e scarso impulso alla

Paese.

ricerca e all’innovazione), anzi alimenta un’insana

Si può disporre di più se si produce di più: questa

sfida tra Nord e Sud (Malpensa o Fiumicino?!).

Finanziaria, con i suoi criteri redistributivi, di fatto

Le imprese sono le capofila del sistema Italia, non

finirà per deprimere la capacità di produrre del

possiamo permettere che vengano affossate. Lo

sistema

questo

abbiamo ribadito negli “Stati generali del lavoro

treno che già arranca non poco. Le risorse della

autonomo” che si sono svolti per la prima volta

Finanziaria sono infatti ricavate proprio da chi pro-

nella storia del Paese, a fine ottobre a Roma.

duce ricchezza, i milioni di imprenditori e lavoratori

Confartigianato,

autonomi che costruiscono, creano, innovano e

mercio, Confesercenti, uniti attorno alla persona

danno lavoro. Gli stessi che oggi vengono demoniz-

dell’imprenditore, hanno fatto sentire la propria

zati e additati come untori per giustificare la “spre-

voce e le proprie richieste ai governanti e al Paese,

mitura” a loro carico. Ma guardiamo i fatti: il 43%

attivando una massiccia azione sui media per mani-

del valore aggiunto proviene da loro, il 27,5% del-

festare il dissenso all’impalcatura della Finanziaria e

l’occupazione totale è loro, negli ultimi sette anni

combattere la campagna diffamatoria contro la pic-

sette posti di lavoro su dieci sono stati creati nelle

cola impresa e il lavoro autonomo.

piccole imprese e quattro su dieci nelle piccolissi-

Riaffermando “l’onore di essere imbianchini e came-

me. In Lombardia – la regione “più cattiva” – le

rieri” anche nella nostra provincia le Associazioni

imprese e i lavoratori autonomi sono più di un milio-

del lavoro autonomo si sono ritrovate intorno ad

ne, un imprenditore ogni sei famiglie, 170 imprese

un “tavolo di azione”, formato da direttori e respon-

in media per comune, 11 per chilometro quadrato.

sabili delle strutture, per unire gli sforzi e mettere

Ed ecco cosa ricevono in cambio: innalzamento del

in pista azioni concrete per rafforzare la competiti-

contributo pensionistico e per gli apprendisti, ina-

vità dei piccoli anche nel nostro territorio.

sprimento degli studi di settore, aumento dei con-

Mai come ora infatti è necessario valorizzare e

tributi previdenziali per gli atipici, imposta di regi-

sostenere la ripresa della piccola e media impresa

stro sulle successioni.

a tutti i livelli: lo sviluppo del sistema Italia dipende

Non

si

imprenditoriale

può

e

farà

ragionevolmente

fermare

interventi mirati nel mercato del

e

CNA,

Casartigiani,

Confcom-

realisticamente

dagli imprenditori che pur “demonizzati”, ostacolati

accettare la strategia (ideologica) che non sostiene

nel valore, vessati da tasse, bloccati dalle rigidità

la crescita e la competitività delle imprese e non

burocratiche e del mercato del lavoro, continuano

affronta efficacemente i tagli alla spesa, l’elusione

a generare ricchezza e sono gli unici su cui possia-

fiscale, l’evasione e il lavoro nero, che non investe

mo contare per risanare il nostro Paese.
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In primo piano.
L’Orso Verde
fa la birra migliore
d’Italia

A

rriva da Busto Arsizio la birra migliore

d’Italia. Si chiama Nubia, è scura e sa anche di
liquirizia e di caffè. Talmente buona e originale
da meritarsi il primo premio al Campionato italiano delle birre artigianali. La Nubia è prodotta da Cesare Gualdoni titolare del micro-birrificio “L’Orso Verde” di Busto Arsizio.
E micro-birrificio non è una definizione riduttiva è solo un modo per indicare che lì, in viale
Rimembranze, angolo via Vespucci, c’è una piccola, piccolissima azienda che produce una

puntare a diventare azienda con numeri da

quantità limitata di prodotto, buona per soddi-

grande imprenditore.

sfare solo pochi palati raffinati.

Il premio alla Nubia è stato assegnato da una
per

giuria di esperti che l’ha scelta tra cento birre

caso, una sera tra amici davanti a una birra,

artigianali italiane. Il titolo è stato assegnato a

va fiero di essere un artigiano, un artigiano

Fieramilanocity nell’ambito, appunto, del primo

vero, anche se è iscritto all’Associazione da

Campionato

pochi anni. E la popolarità, arrivata dopo aver

L’Orso Verde ha sconfitto la concorrenza di

vinto il primo premio lo esalta, ma non così

oltre ottanta birrifici provenienti da ben 14

tanto da pensare già di cambiare strategia e

regioni italiane.

»Per 20 anni ho fatto

Al termine di una settimana di assaggi rigoro-

Il

titolare

dell’Orso

Verde,

nome

nato

italiano

delle

birre

artigianali.

samente "alla cieca" (non si sapeva di quale produttore fosse la birra da valutare) la Nubia ha

l’odontotecnico,
poi....«

bruciato in volata tutti i concorrenti nelle pre-

continua a pag. 29
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La Corte di Giustizia UE ha stabilito la compatibilità dell’IRAP con
la Direttiva Comunitaria in materia di IVA. Le conclusioni della
Corte arrivano dopo circa tre anni dall’instaurazione della causa
presso la Corte di Giustizia. Causa che ha dato origine alla proposizione di numerose istanze di rimborso e all’instaurarsi di procedimenti contenziosi volti alla restituzione dell’IRAP sulla base della
presunta incompatibilità dell’IRAP con le disposizioni comunitarie.
Affermata la compatibilità dell’IRAP rispetto all’IVA, rimane aperta
la questione della verifica del requisito di autonoma organizzazione sollevata dalla sentenza della Corte Costituzionale, che riguarda tuttavia una platea più ristretta di soggetti svolgenti attività
professionale.
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Nuovi questionari per studi di settore
Provvedimento Agenzia Entrate 6.10.2006
Sono stati approvati 4 nuovi questionari finalizzati all’evoluzione di
altrettanti studi di settore.
I questionari dovranno essere presentati per via telematica entro il
15.12.2006.
Le attività interessate sono:
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DMAG: trasmissione telematica e nuovi termini ......PAG.
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Ulteriori informazioni riguardanti le notizie pubblicate
in queste pagine possono essere richieste agli operatori
delle Sedi Territoriali/Unità di Prodotto dell’Associazione Artigiani.
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Comunicazioni del comune all’agenzia delle entrate
Provvedimento Agenzia Entrate 2.10.2006
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245, del 20.10.2006,
il Provvedimento dell’Agenzia Entrate 2.10.2006 che pone a carico
dei Comuni l’obbligo di inviare all’anagrafe tributaria i dati relativi alle denunce di inizio attività e ai permessi di costruire. Il provvedimento costituisce l’attuazione delle disposizioni contenute
nella Finanziaria 2005 finalizzate alla lotta al sommerso immobiliare. I Comuni devono inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 30.4
di ciascun anno, i dati in proprio possesso. È previsto che i dati relativi all’anno 2005 vengano comunicati entro il 28.2.2007.
Michela Cancian • e-mail: cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

www.asarva.org
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Scadenziario

1

VENERDÌ

• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Termine ultimo consegna foglio ore di
NOVEMBRE.
• CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE Termine ultimo consegna documentazione
relativa al mese di NOVEMBRE.

14

GIOVEDÌ

• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Ritiro cedolini.

18

LUNEDÌ

• VERSAMENTO UNlTARIO - 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 - contributi SCAU lavoratori agricoli.
• FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI –
Termine
per
l’invio
telematico
della
Comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di intento ricevute nel mese di
novembre 2006.

20

MERCOLEDÌ

• Ritiro GRATIFICA NATALIZIA.
• CASSA EDILE - Presentazione denunce
contributive aziende edili.

• IVA COMUNITARIA - Presentazione degli
elenchi INTRASTAT mese di novembre (per
contribuenti con cessioni intracomunitarie
superiori a euro 200.000 ovvero acquisti
superiori a euro 150.000).
• ICI - Saldo pagamento dell'imposta 2006.
• CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura).

22

VENERDÌ

• ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi.

27

MERCOLEDÌ

• IVA - Versamento acconto.

28

GIOVEDÌ

• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Termine ultimo consegna foglio ore mese di
DICEMBRE.

29

VENERDÌ

• INPS/INAIL - Presentazione dichiarazione
regolarità contributiva aziende edili.

31

DOMENICA

• RITENUTE ACCONTO AGENTI: termine
per presentare a ditte proponenti la richiesta di riduzione al 20% dell'imponibile spettante in presenza di collaboratori o dipendenti.
• Scadenza termine per la dimostrazione dei
requisiti di RESPONSABILE TECNICO
ALL’ALBO GESTIONE RIFIUTI relativamente alla procedura semplificata.

artigianioggi
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Contabilità e assistenza fiscale

Acconto del contributo
previdenziale gestione separata

SOGGETTI

ALIQUOTA

Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie

10%

Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie:
- sul primo scaglione (0 - 39.297)
- sul secondo scaglione (39.297 - 85.478)

18,20%
19,20%

Titolari di pensione diretta (anzianità, invalidità o vecchiaia)

L’acconto va versato in 2 rate di pari importo (40% cadauna del contributo dovuto) entro i seguenti termini:
• prima rata 20.6.2006 (20.7. con la maggiorazione
dello 0,40%)
• seconda rata30.11.2006
ATTENZIONE!!! – Per un errore tecnico, sul mensile di
novembre sono state pubblicate aliquote non corrette. Coloro che hanno già effettuato i versamenti utilizzando tali percentuali dovranno versare la differenza in base alle aliquote esatte. Scusandoci per l’inconveniente, vi ringraziamo per l’attenzione che ci
riservate.

15%

Michela Cancian
e-mail: cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

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

L’acconto è dovuto esclusivamente da parte dei soggetti
titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti senza
cassa). L’acconto per il 2006 è in misura pari all’80% del
contributo dovuto sul reddito 2005 indicato a rigo RE19
(nuove iniziative produttive), RE21 oppure RE22 (soggetto
forfetario) del mod. UNICO 2006 PF. Il contributo dovuto è
calcolato applicando al reddito conseguito le nuove aliquote contributive previste per il 2006 e pertanto:

vicina alle famiglie

alle imprese

alla comunità

Sedi: Busto Garolfo - via A. Manzoni, 50 - 0331 560111 - Buguggiate - via Cavour, 71 - 0332 458258
Filiali: Varese, Busto Arsizio, Legnano, Parabiago, Cassano Magnago, Castellanza, Canegrate, Villa Cortese,
San Giorgio su Legnano, Dairago, Bodio Lomnago, Buscate, Olcella di Busto Garolfo.
Prossime aperture: Castano Primo, Magenta, Somma Lombardo, Gallarate.

artigianioggi
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Detraibilità Iva
»Detraibilità dell’Iva sugli autoveicoli, sulle autovetture,
sui motocicli e sui ciclomotori: la Ue ha deciso così.«
PREMESSA: LA SENTENZA DELLA CORTE
DI GIUSTIZIA DEL 14 SETTEMBRE 2006

EFFICACIA DELLA SENTENZA:
I PERIODI D’IMPOSTA PER I QUALI E’ ANCORA POSLa Corte di Giustizia UE ha deciso in senso sfavorevole per lo SIBILE L’ESERCIZIO DEL DIRITTO
Stato italiano con riferimento alle disposizioni interne che ED I PROCEDIMENTI IN CORSO
limitano la detraibilità dell’Iva sugli autoveicoli, sulle autovetture, sui motocicli e sui ciclomotori.
In altre parole, secondo la sentenza della Corte di Giustizia
del 14 settembre 2006, l’Iva riferita agli acquisti ed alle
importazioni dei predetti beni e alle spese ad esse afferenti, può essere ammessa in detrazione secondo le regole
ordinarie che regolano il diritto alla detrazione medesima.
Senza entrare troppo nei tecnicismi della sentenza, la Corte
di giustizia ha negato la possibilità dello Stato italiano di
derogare all’articolo 17, comma 2 della VI direttiva, in quanto tale possibilità è concessa per un periodo di tempo limitato e sempre che le limitazioni adottate siano destinate ad
ovviare alle conseguenze di una situazione congiunturale in
cui si trova l’economia del Paese in un determinato momento. Pertanto, le misure derogatorie devono essere adottate in
modo temporaneo e, per definizione, non devono avere natura strutturale. Al contrario, la deroga all’esercizio del diritto
alla detrazione prevista dallo Stato italiano è stata inserita sin
dal 1980 e, salvo il riconoscimento del diritto alla detrazione
in modo limitato, avvenuto a decorrere dall’anno 2000, con
successive proroghe è giunta sino al 2006.
E’ bene da subito sottolineare che la sentenza indica espressamente che il soggetto passivo italiano “deve poter ricalcolare il suo debito d’imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell’art. 17, n. 2, della sesta direttiva 77/388 nella misura in cui i beni e i servizi sono stati
impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta”. Ciò
significa che l’imposta sul valore aggiunto non ammessa in
detrazione per effetto della norma interna, deve poter essere scomputata dall’imposta sul valore aggiunto dovuta tramite il meccanismo della detrazione. Tale indicazione fornita
dalla Corte è stata di fatto esclusa dal decreto legge del 15
settembre 2006, n. 258, emanato al fine di stabilire il recupero dell’imposta sul valore aggiunto tramite istanza di rimborso.

artigianioggi

La Corte di Giustizia non ha posto limiti di efficacia alla sentenza, con la conseguenza che la disposizione ora prevista dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n.
633/1972 deve intendersi come mai esistita. Questo comporta
che il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto
non è solamente quello afferente gli acquisti effettuati dopo il
14 settembre 2006, o quelli relativi a tutto il 2006, ma in linea
teorica si dovrebbe estendere a tutta l’imposta sul valore
aggiunto relativa ad acquisti effettuati sin dal 1980 (anno in cui
è stata inserita la limitazione al diritto di detrazione del tributo).
Tuttavia, al fine di individuare il periodo effettivo di efficacia
della sentenza, non si può prescindere dalle disposizioni interne che regolano l’esercizio del diritto di detrazione.
Il diritto alla detrazione può essere esercitato, al massimo,
entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello cui si riferisce la prestazione. Da ciò consegue che può
ancora essere esercitato il diritto alla restituzione dell’imposta
sul valore aggiunto relativa alle operazioni di acquisti o importazione dei predetti beni effettuate dal 1° gennaio 2003.
Tale principio dovrebbe essere applicato nonostante la deroga
all’esercizio della detrazione prevista dall’articolo 1 del D.L. 15
settembre 2006, n. 258. Infatti, l’articolo da ultimo citato ha lo
scopo di impedire che il recupero del tributo possa avvenire tramite il normale esercizio della detrazione, prevedendone la
restituzione unicamente mediante istanza di rimborso.

LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA DETRAIBILE
ALLA LUCE DELLA SENTENZA
Prima di esaminare quali sono le regole per recuperare l’imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti dei mezzi di trasporto, appare prioritario sottolineare che per effetto della
sentenza non si passa automaticamente ad una detraibilità
del 100%. Occorre ricordare, infatti, che si rendono applicabili
le regole ordinarie dell’imposta sul valore aggiunto: innanzitut-
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to, la regola dell’afferenza del bene a prestazioni soggette
all’imposta sul valore aggiunto. Pertanto, come ha anche ricordato il comunicato del Dipartimento delle politiche fiscali del
Ministero dell’economia e delle finanze del 14 settembre 2006,
l’Iva afferente alle autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta resta indetraibile, in quanto l’autoveicolo non viene utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Analogamente, quando si tratta di un autoveicolo utilizzato da
un soggetto che effettua solamente prestazioni esenti o non
soggette. Quando, invece, il bene è utilizzato in modo promiscuo per l’attività e per l’uso personale si applica la regola di
cui all’articolo 19, comma 4 del decreto sull’Iva, secondo la
quale occorre individuare, con metodi oggettivi, la percentuale di utilizzazione del bene nell’esercizio dell’attività
d’impresa.
Ai fini della ripartizione dell'imposta tra la quota detraibile e
quella indetraibile, la predetta norma non detta alcuna regola
specifica, demandando al contribuente la scelta del criterio più
appropriato alle diverse e variegate situazioni che possono verificarsi. Al contribuente viene imposto soltanto, per l'eventuale
controllo da parte degli organi competenti, che i criteri adottati siano oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi
acquistati (cfr Circolare Ministeriale 24 dicembre 1997, n.
328/E).

IL RECUPERO DELL’IMPOSTA SECONDO
LE REGOLE ORDINARIE E LA NASCITA
DELL’ISTANZA DI RIMBORSO AD HOC
In assenza delle disposizioni speciali previste dal decreto-legge
n. 258/2006, l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto per
cui non si è beneficiato della detrazione alla luce delle disposizioni interne giudicate illegittime e relativa agli acquisti di
autoveicoli e motoveicoli effettuati dal 1° gennaio 2003 al 31
dicembre 2005, si sarebbe potuta recuperare nella prossima
dichiarazione UNICO-2006 relativa all’anno d’imposta 2005;
l’imposta relativa agli acquisti dei predetti beni effettuati nel
corso del 2006 si sarebbe potuta recuperare già dalla prossima
liquidazione periodica del tributo. Infatti, secondo le regole
ordinarie, l’imposta ammessa in detrazione poteva essere scomputata dall’Iva a debito indicata nella predetta dichiarazione o
relativa ad una liquidazione periodica successiva; nelle ipotesi
di incapienza, il credito che ne derivava poteva essere compensato in modo verticale sui versamenti di imposta sul valore
aggiunto successivi, ovvero in compensazione orizzontale a
decorrere dal primo gennaio successivo a quello cui il credito si
riferisce. Applicando le regole ordinarie, ai fini delle imposte
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sui redditi e ai fini dell’IRAP, i maggiori costi dedotti per effetto dell’assodata indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto,
potevano essere rettificati quali sopravvenienze attive nella
dichiarazione relativa all’anno per il quale si esercita il diritto
alla detrazione alla luce della sentenza della Corte di giustizia,
nella nostra ipotesi nella dichiarazione UNICO-2007 – redditi
2006.
Come si è già avuto modo di anticipare, le regole ordinarie della
detrazione sopra ricordate per recuperare il tributo assolto dal
proprio fornitore sono venute meno per effetto del decreto
legge n. 258 del 15 settembre 2006. Infatti, il citato provvedimento prevede espressamente che in attuazione della sentenza
della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 14.09.2006,
l’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti ed alle importazioni dei beni indicati nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere
c) e d) del D.P.R. n. 633/1972, effettuati entro il 13 settembre
2006, è recuperata tramite la presentazione di una istanza di
rimborso specifica da presentarsi esclusivamente in via telematica entro il 15 aprile 2007.
Conseguentemente, è stata esclusa espressamente la possibilità di recuperare il tributo tramite l’esercizio naturale della
detrazione o pure tramite l’istituto della compensazione orizzontale.
Il modello di istanza di rimborso dovrà essere approvato con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento, oltre ad indicare i documenti da allegare comprovanti il diritto alla detrazione, dovrà anche indicare i dati da
comunicare per evitare indebiti arricchimenti anche con riferimento ad altri tributi.
L’efficacia del D.L. 258 del 2006 è circoscritta agli acquisti degli
autoveicoli e dei motoveicoli effettuati entro il 13 settembre
2006. Per gli acquisti effettuati oltre tale data resta pienamente efficace il disposto della sentenza della Corte di giustizia,
con la conseguente legittimazione alla detrazione dell’imposta
secondo le regole ordinarie. In altre parole, l’imposta sul valore aggiunto addebitata in rivalsa in relazione agli acquisti di
autoveicoli e di motoveicoli effettuati dal 14 settembre può
essere portata in detrazione nella prima liquidazione periodica
dell’Iva relativa al mese in cui è effettuata la registrazione.
Rif. Leg.
Sentenza della Corte di Giustizia del 14/09/2006, procedimento C-228/05 e Decreto Legge 15/09/2006 n. 258
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Michela Cancian
e-mail: cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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Dal modello F24 alle auto aziendali:
ecco che cosa cambia
L’articolo 2 comma 15 amplia la vetture aziendali date in uso promiscuo Ora la nuova norma eleva la percentuale
possibilità di compensazione degli
importi versati tramite il modello F24,
estendendone l’utilizzo anche ai contributi associativi.
Anche i contributi sindacali, nonché i
contributi per assistenza contrattuale
stabiliti dai contratti di lavoro, saranno
estesi al meccanismo dell’F24 e relativa
compensazione. Per questi ultimi si
dovranno attendere ulteriori istruzioni.

L’articolo 3 comma 7 proroga l’entrata in vigore al periodo d’imposta
2007 della non applicazione della No tax
area ai soggetti non residenti prevista
dal decreto Bersani in vigore dall’11
agosto 2006.
L’Art. 7 modifica il regime fiscale
delle auto aziendali, sia relativamente
al valore del fringe benefit delle auto-

Aumentato
il tasso ufficiale
di riferimento
Il tasso ufficiale di riferimento è
aumentato al 3,25% a partire dall’11
ottobre 2006. Tale aumento è stato
deciso dalla Banca Centrale Europea,
come risulta dal comunicato stampa del
5ottobre 2006.
Dalla medesima data - 11 ottobre 2006
- di conseguenza c’è stato anche l’aumento di un quarto di punto percentua-

ai dipendenti che relativamente alla
deducibilità di tale costo dal reddito
d’impresa.
Ora la deducibilità riguarderà esclusivamente l’importo di fringe benefit indicato in busta paga, mentre in precedenza la normativa considerava interamente deducibile dal reddito d’impresa o di
lavoro autonomo il costo relativo all’autovettura dato in uso promiscuo al
dipendente per la maggior parte dell’anno.
Riguardo al valore del fringe benefit
relativo ai veicoli dati in uso promiscuo
ai dipendenti, la precedente normativa
prevedeva che tale valore venisse calcolato sulla base del 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km. calcolata sulla
base del costo chilometrico di esercizio
delle tabelle Aci.
le delle sanzioni per il tardivo versamento di premi e contributi e degli
interessi di dilazione e di differimento.
Interessi per la cui applicazione si
dovrà attendere la consueta circolare
INPS di accoglimento della modifica
che fisserà l’interesse di differimento e
di dilazione per la regolarizzazione
rateale dei debiti contributivi ed accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro, al 9,25 per cento (TUR maggiorato
di 6 punti).
Riferimenti: Comunicato stampa
della Banca Centrale Europea del 5
ottobre 2006

Alfonsina Galeone • e-mail: galeone@asarva.org
telefono: 0332 256265 o Sedi Territoriali
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di calcolo al 50%.
Pertanto i sostituti d’imposta che danno in
uso promiscuo l’autovettura ai dipendenti
devono procedere ad assoggettare ad
imposizione fiscale il nuovo valore a partire dai redditi di lavoro corrisposti a decorrere dal 3 ottobre, indipendentemente dal
periodo di paga cui tali compensi si riferiscono. In occasione del conguaglio di fine
anno o di fine rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta deve procedere al conguaglio assoggettando a tassazione il maggior
valore del fringe benefit da gennaio a settembre 2006.

L’articolo 21 comma 4 prevede che i
datori di lavoro che si adegueranno alle
indicazioni fornite dal Ministero del
Lavoro, a seguito delle risposte ai quesiti
posti in sede d’interpello, non potranno
subire sanzioni di carattere penale, amministrativo o civile. L’articolo, però, riduce
il numero dei soggetti che possono utilizzare il diritto d’interpello, infatti d’ora in
avanti i quesiti potranno essere posti solo
dalle organizzazioni datoriali sindacali e
dai consigli nazionali degli ordini professionali a livello nazionale. I quesiti, inoltre, devono avere rilevanza di carattere
generale sull’applicazione delle normative
di competenza del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale.
N.B.: Lo stesso decreto, immediatamente applicabile, dovrà essere convertito in
legge, pertanto potrebbe subire modifiche.
Riferimenti normativi:
D.L. 262/2006
Maria Rosa Carcano
e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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AGRICOLTURA
DURC non necessario
se l’azienda non ha dipendenti
L’Inps ha emanato una circolare che
chiarisce i requisiti e le modalità operative per il rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC)
nel settore agricolo, utile per accedere a benefici e sovvenzioni comunitarie finalizzate alla realizzazione di
investimenti.
Nel settore agricolo l’obbligo è decorso dal 1° agosto 2006 e la regolarità
contributiva viene richiesta con riferimento alle prestazioni lavorative
effettuate dal 1° gennaio 2006.
Per regolarità contributiva si intende
la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti di natura previdenziale,
assistenziale e assicurativa, nonché in
tutti gli altri obblighi previsti dalla
normativa vigente con riferimento
all’intera situazione aziendale, rilevati alla data indicata nella richiesta o,
se questa manca, a quella di redazione del certificato.

Validità della certificazione
In merito alla validità di tale documento, l’Inps ricorda che, considerando la periodicità dei pagamenti, i
tempi di validità della certificazione
terminano con l’insorgenza della
nuova scadenza di pagamento dei contributi.

Soggetti obbligati
Nel settore agricolo i soggetti obbligati a richiedere il Durc sono le aziende
che assumono manodopera ed i lavoratori autonomi del settore, a condizione che assumano dipendenti. In quest’ultimo caso l’Inps precisa che l’accertamento della regolarità contributiva non verrà effettuata soltanto nei
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DMAG: trasmissione
telematica
e nuovi termini
di presentazione

confronti dei lavoratori subordinati,
ma riguarderà anche lo stesso lavoratore autonomo ed il suo nucleo familiare. In assenza di lavoratori dipen- Dallo scorso 1° luglio 2006, l’unica modalità possidenti l’obbligo della certificazione bile per effettuare la trasmissione della dichiaraunica viene quindi meno.
zione di manodopera agricola è divenuta quella
telematica. Il datore di lavoro può effettuare la
Modalità operative
trasmissione telematica delle dichiarazioni trimeTenendo conto che il periodo da verifi- strali in proprio conto o avvalendosi degli intermecare decorre dal 1° gennaio 2006, le diari abilitati. In quanto alle scadenze, i datori di
scadenze rilevanti ai fini del rilascio lavoro agricolo devono trasmettere all’Inps per via
del Durc sono il 18 settembre per il telematica, trimestralmente (entro il mese succespagamento dei contributi dovuti dalle sivo al trimestre di riferimento) le dichiarazioni di
aziende che hanno denunciato mano- manodopera con i dati retributivi e le informazioni
dopera per il primo trimestre 2006 con necessarie per il calcolo dei contributi. In consideil modello Dmag ed il 16 luglio, 18 set- razione dei tempi stretti imposti dal nuovo ademtembre e 16 novembre per il paga- pimento introdotto dalla legge, l’obbligo da parte
mento dei contributi dovuti per il delle aziende agricole dell’invio telematico all’Inps
nucleo familiare dei lavoratori autono- della dichiarazione della manodopera occupata nel
mi. In attesa che venga attivata appo- terzo trimestre di quest’anno è slittato al 25
sita procedura telematica, le richieste novembre. Con il prossimo invio, entreranno a regipossono essere avanzate via internet me i nuovi termini di presentazione, con le seguendirettamente o tramite intermediari ti nuove scadenze:
abilitati (tra questi CAF Artser Srl) al
portale dello Sportello Unico Previ- Trimestre Scadenza presentazione
dichiarazione trimestrale
denziale, a quelli degli istituti previI
entro
il 30 aprile
denziali e delle Casse edili, oppure in
II
entro
il
31 luglio
modalità cartacea direttamente presIII
entro il 31 ottobre
so le sedi dell’Inps. Il rilascio del cerIV
entro il 31 gennaio dell’anno successitificato avverrà con la massima temvo a quello solare di riferimento
pestività e, in ogni caso, non oltre 30
giorni dalla data in cui la domanda è IL NOSTRO SERVIZIO
stata protocollata (o dalla consegna di L’Associazione Artigiani ha già predisposto il
eventuali documenti richiesti a inte- servizio telematico per i propri clienti e associati
grazione).
Riferimenti normativi:
Inps, circolare n. 116 del 19 ottobre 2006
Maria Rosa Carcano
e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
n. 11 - Dicembre 2006

Riferimenti normativi: Artigiani Oggi n.6 giugno 2006 - legge n. 81/2006
Inps, circolare n. 115 del 16 ottobre 2006
Maria Rosa Carcano
e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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Le risposte del Ministero
Contratti d’inserimento:
non si applica
il “de minimis”
La legge, in riferimento alle agevolazioni economiche per i contratti di inserimento, rimanda alla disciplina prevista in materia di contratti di formazione e lavoro. L’interpello ha
posto il problema se, come per i CFL, anche in
questo caso sia applicabile il cosiddetto regime “de minimis”. Tale regime ha permesso
alle aziende interessate di accedere a riduzioni contributive superiori alla misura del 25%,
anche in mancanza dei requisiti previsti, a
condizione che i benefici non superassero
complessivamente i 100.000 euro nell’arco di 3
anni. Nel frattempo, la normativa comunitaria
che aveva permesso alla Commissione Europea
di accettare per i contratti di formazione e
lavoro l’inclusione nel regime “de minimis” è
cambiata; tale opportunità viene quindi oggi
esclusa per i contratti d’inserimento, essendo
venuti a mancare nella normativa europea i
riferimenti a questo tipo di aiuti. Il mancato
rispetto dei limiti previsti dalla legge non
potrà quindi essere accettato, costituendo violazione del regime di concorrenza. Con l’interpello viene esaminato anche un secondo quesito: la legge prevede che per applicare riduzioni contributive superiori al 25%, il beneficio
non debba superare il 50% del costo salariale
annuo del lavoratore (elevato al 60% per i disabili). Il Ministero ha confermato che in tale
costo complessivo debbano rientrare tutti i
contributi, compresi quelli dovuti all’Inps e
all’Inail.
Riferimenti normativi
Interpello n. 25/I/0004910 del 18 ottobre 2006
Dlgs n. 276/2003 art.59
Dlgs n. 251/2004

Lavoro part-time: limiti di orario
La somma di contratti part-time presso più datori di lavoro non consente il superamento dei limiti di orario disciplinati dal decreto legislativo 66/2003: questo è quanto viene precisato dal Ministero del Lavoro rispondendo ad un interpello. La legge
prevede che la durata massima dell’orario settimanale sia pari a 48 ore medie settimanali. A questo proposito, in caso di più rapporti di lavoro non incompatibili tra
loro, il lavoratore deve comunicare ai propri datori di lavoro l’ammontare delle ore
in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti indicati.
Riferimenti normativi: Interpello prot. n. 25/I/0004581 del 10/10/2006
Decreto Legislativo n. 66/2003

Stato di disoccupazione
Attestazione: chiarimenti ministeriali
Il Ministero del Lavoro risponde all’istanza di interpello avanzata dalla
Confederazione Nazionale Artigianato di Padova in materia di assunzione di lavoratori disoccupati. In particolare al Ministero è stato chiesto se, per l’accesso ai
benefici contributivi ai fini dell’assunzione di disoccupati da 24 mesi, sia necessaria la certificazione del Centro per l’impiego che attesti lo status di disoccupazione e se per l’assunzione di soggetti inoccupati basti la sola dichiarazione dell’interessato. Il Ministero fa presente che l’Inps ha ribadito che, in materia di accesso alle agevolazioni contributive relative all’assunzione a tempo indeterminato di
lavoratori disoccupati (art. 8, comma 9 della legge n. 407/990), è utile la dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l’impiego (art.3 del D.Lgs. n. 297/2002), corredata dall’attestazione di permanenza
del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del citato Centro.
Tale condizione, spiega il Ministero, può essere estesa anche ai soggetti inoccupati (iscritti, prima delle modifiche normative, nella prima classe del collocamento
di cui all’abrogato art.10 della L. n. 56/1987), ferme restando anche per loro l’attestazione da parte dei Centri per l’impiego della sussistenza dello stato di inoccupazione. Il Ministero ricorda che i datori di lavoro che assumono con contratto a
tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi possono fruire di
una riduzione contributiva previdenziale ed assistenziale, per la quota a loro carico, pari al 50%, per un periodo di 36 mesi, sempre che le assunzioni non siano
effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi. Qualora le assunzioni in oggetto siano eseguite da
imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno o da imprese artigiane, i contributi
non sono dovuti in alcuna misura, sempre per un periodo di 36 mesi. L’agevolazione
contributiva opera anche nel caso in cui caso le assunzioni vengano effettuate con
contratto a tempo parziale, purchè a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Nota Ministero del lavoro e della previdenza sociale 02/11/2006, n. prot. 25/I/0005516

Giuseppe Aletti • e-mail: aletti@asarva.org • telefono: 0332 256266 o Sedi Territoriali
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Ganasce fiscali:
non devono impedire di lavorare
Il Tribunale di Vibo Valentia ha precisato,
con propria ordinanza, che il provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura, disposto a seguito del mancato
adempimento di un debito iscritto a ruolo,
va sospeso se impedisce al debitore lo
svolgimento normale della propria attività
lavorativa.
A parere dei giudici, infatti, non è possibile adottare un simile provvedimento qualora si crei una sproporzione fra l’importo
dovuto e il danno derivante dall’esecuzione del fermo amministrativo.
Il fermo in questione era stato disposto
dalla società concessionaria nei confronti
di un contribuente: l’interessato, senza il
proprio automezzo, non avrebbe potuto

raggiungere il luogo di lavoro e di conseguenza, trattandosi di un esercizio commerciale, svolgere la propria attività.
Per completezza d’informazione occorre
però aggiungere che questa pronuncia
contrasta con quanto recentemente
affermato dal Tribunale di Rimini che,
ritenendo che tale vincolo possa essere
agevolmente rimosso pagando il debito

Riferimenti normativi
Tribunale di Vibo Valentia, ordinanza del 26 giugno 2006.
Tribunale di Rimini (ordinanza del 13 febbraio 2006
Legge n. 248/2006
Giuseppe Aletti • e-mail: aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266 o Sedi Territoriali

INPS: diritti previdenziali
con il cedolino
di rinnovo del permesso
L’INPS, recependo le direttive emanate dal Ministero dell’Interno, ha
precisato che, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto con un
altro datore di lavoro, un cittadino straniero in attesa del rinnovo del
permesso di soggiorno possa essere iscritto ai fini contributivi presentando il cedolino che attesta l’avvenuta richiesta del rinnovo.
Il Ministero dell’Interno, infatti, aveva precisato come il mancato
rispetto del termine di 20 giorni necessario all’Amministrazione per la
conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno
non potesse incidere sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul
godimento dei diritti ad esso connessi. E’ comunque necessario che il
cittadino straniero abbia rispettato le condizioni richieste in materia
di domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia dal punto di vista
dei tempi che della regolarità e completezza della documentazione
presentata.
Riferimenti normativi:
Inps, Messaggio n.27641/2006
Ministero dell’Interno, direttiva dell’8 agosto 2006
Giuseppe Aletti • e-mail: aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266 o Sedi Territoriali
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iscritto a ruolo, ha respinto un’analoga
istanza.
Va ricordato che dall’11 agosto 2006 (data
di entrata in vigore della legge 248/06), la
competenza per ricorrere contro i provvedimenti di fermo amministrativo dei beni
mobili registrati, così come per le iscrizioni di ipoteche sugli immobili, è passata dal
giudice ordinario a quello tributario.

TFR: AVVISI DI LIQUIDAZIONE
I contribuenti stanno ricevendo dall’agenzia delle
Entrate la richiesta di pagamento delle imposte dovute
sui redditi soggetti a tassazione separata percepiti nell’anno 2003.
Si tratta principalmente del trattamento di fine rapporto, delle somme erogate in occasione della cessazione
del rapporto di lavoro, dell’indennità di preavviso, arretrati relativi ad anni precedenti, anche da pensione.
Il contribuente che verifica che l’importo richiesto è
effettivamente dovuto, ha tempo trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento per versare le imposte utilizzando il modello F24 allegato. Qualora non si
provvedesse al pagamento nei termini prescritti, le stesse saranno iscritte a ruolo maggiorate della sanzione pari
al 30% dell’imposta medesima e degli interessi al tasso
del 2,75% annuo.
Eventuali dubbi possono essere chiariti chiamando il call
center delle Entrate al numero 848800444, o rivolgendosi ad uno degli sportelli territoriali dell’agenzia delle
Entrate.
Se l’importo non fosse dovuto, sarà l’Ufficio delle Entrate
a provvedere all’annullamento o alla remissione di una
nuova richiesta.
Maria Rosa Carcano • e-mail:carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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Totalizzazione periodi assicurativi
E’ stato emanato un decreto legislativo in attuazione alla
legge 243/2004 che introduce una nuova disciplina relativa
alla totalizzazione dei periodi assicurativi. Il decreto prevede
la facoltà di cumulare periodi assicurativi, non coincidenti, e
di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento
di un’unica pensione. La facoltà di totalizzazione si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2006 secondo le seguenti condizioni:
1. Il richiedente non deve essere titolare di trattamento pensionistico;
2. Riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi;
3. Non sia stata richiesta la restituzione dei contributi all’entrata in vigore della norma.
Poniamo ora l’accento sulla finalità e sui requisiti per le prestazioni:

PENSIONE VECCHIAIA/ ANZIANITA’
Requisiti:
ETA’ ANAGRAFICA

ANNI CONTRIBUTI

65

20

Qualsiasi ETA’ ANAGRAFICA

40

Occorre precisare che, al fine del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, deve
essere utilizzata la sola contribuzione utile al diritto, escludendo quindi i periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, periodi utili invece per la misura della
pensione da considerarsi nel calcolo del pro rata a carico delle
singole gestioni, fermo restando gli ulteriori eventuali requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti utili al diritto.

PENSIONE INABILITA’/SUPERSTITI
• Pensione inabilità: Il diritto al trattamento è conseguito in
base ai requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti
nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto
al momento del verificarsi lo stato invalidante;
• Pensione superstiti: Il diritto al trattamento è conseguito
in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti
nella forma pensionistica nella quale il deceduto era iscritto al momento della morte.

DOMANDA DI PENSIONE
Premesso che la totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile solo a seguito di domanda, la stessa deve essere presentata all’ente previdenziale in cui il lavoratore risulta
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iscritto da ultimo.
La domanda di ricongiunzione, e la successiva accettazione da
parte dell’Assicurato, preclude la possibilità di totalizzazione.
Nel caso in cui il soggetto sia interessato alla totalizzazione e
abbia già presentato domanda di ricongiunzione può recedere
da questa solo se il processo di ricongiunzione non sia ancora
concluso.
MODALITA’ DI CALCOLO LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO:
la pensione totalizzata sarà costituita da tante quote quante
sono le gestioni interessate e la liquidazione, in linea generale, avverrà con il sistema contributivo.
PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI: il soggetto erogatore dei
trattamenti è l’Inps grazie ad apposite convenzioni stipulate
con gli enti interessati, in quanto l’onere del pagamento delle
rispettive quote è a carico delle singole gestioni.
Riportiamo di seguito gli enti di previdenza interessati alla
totalizzazione: Assicurazione generale obbligatoria, Assicurazioni esclusive ed esonerative dell’ago, Gestione separata,
Fondo clero, Cassa avvocati, Cassa commercialisti, Cassa geometri, Cassa ingegneri e architetti, Cassa ragionieri e periti
commerciali, Enasarco, Enpacl, Enpam, Enpaf, Enpav, Enpaia,
Fondo per impiegati di sped. e ag. Marittime, Inpdai, Inpgi,
Ondosi.

NOTIZIE FLASH
• Indennità maternità professioniste: la domanda deve essere presentata entro 180 giorni dal parto.
• Prepensionamenti al 1°gennaio 1995 cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo
L’Inps, con circolare n. 87/2006, ha precisato che per i titolari di prepensionamenti con decorrenza 1° gennaio 1995 trova
applicazione di totale cumulabilità della pensione con i redditi di lavoro autonomo. Pertanto, a questi soggetti vengono
rimborsate d’ufficio, nei limiti prescrizionali decennali, le
somme trattenute a titolo di incumulabilità della pensione
con reddito da lavoro autonomo.
Gli operatori del patronato INAPA, presenti presso le sedi
dell’associazione artigiani della provincia di Varese, sono a
vostra disposizione per una valutazione della posizione
pensionistica e per l’istruzione della conseguente pratica.
Anna Fidanza
e-mail: fidanza@asarva.org
telefono: 0332 211275 o Sedi Territoriali
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Welfare

Mario Uboldi
confermato
alla presidenza
dell’Anap di Varese
Lo scorso 20 ottobre, presso la Sede Territoriale
di Gallarate, si è tenuta l’assemblea ordinaria
per il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione Nazionale Artigiani Pensionati della provincia di Varese e per la nomina dei delegati all’Assemblea Regionale e all’Assemblea nazionale. Alla Presidenza del Gruppo territoriale
è stato riconfermato all’unanimità Mario Uboldi di Tradate, mentre nel consiglio entrano a far
parte Gianfranco Crosta di Cairate e Roberto
Quartaroli di Venegono Superiore (entrambi delegati anche all’Assemblea Regionale), Ernesto
Munaretti di Varese, Orchide Bassi di Olgiate
Olona, Eligio Martegani di Cairate, Giuseppe
Maritato di Gallarate, Dante Tenti di Venegono
Superiore, Luciano Gioacchini di Somma Lombardo, Luciano Isella di Viggiù e Giancarlo
Moiana di Cislago. Ai neoeletti è giunto anche
l’augurio di buon lavoro del presidente provinciale Giorgio Merletti, presente all’Assemblea.

Conosciamo
l’Alzheimer
Si è svolto lo scorso 28 ottobre, presso la Sala
Turri della Sede provinciale dell’Associazione
Artigiani, un interessante convegno organizzato
dalla Fondazione San Giuseppe e dal Gruppo
ANAP di Varese in collaborazione con AIMA
(Associazione Italiana Malati Alzheimer) Varese
sul tema ”Alzheimer: malati e familiari come
aiutarli?”. All’incontro hanno partecipato, in
qualità di relatori, la dottoressa Cristina
Morelli, l’avvocato Giovanna Zuccaio e la signora Agnese Zoia, volontaria dell’Associazione.
Coloro che sono interessati ad approfondire tale
tematica possono accedere al sito www.aimavarese.it e contattare la segreteria dell’AIMA al n.
0332 / 813295.

Un aiuto dalla Fondazione San Giuseppe
ai bambini di chernobyl
La scorsa estate era scattata l’operazione fra l’ AUBAM (Associazione Umanitaria
pro Bambini nel Mondo) e la Fondazione San Giuseppe della nostra Associazione
destinata al rifornimento dell’ambulatorio dentistico di Vishnere in Ucraina. Grazie
alla fattiva collaborazione di Antonio Ziliotti, referente del gruppo odontotecnici
provinciale e dirigente a livello nazionale della categoria, sono state trovate alcune frese per uso odontoiatrico che verranno inviate all’ambulatorio ucraino insieme ai riuniti (poltrone) già recuperati dall’ AUBAM.

Progetto NIL:
il lavoro come scuola di vita
Sottoscritto lo scorso 5 ottobre da Lodovico Malnati, referente dell’Associazione
Artigiani per il territorio di Varese, e da Gregorio Navarro, assessore ai Servizi
Sociali del Comune di Varese, il protocollo d’intesa tra la Fondazione San
Giuseppe dell’Associazione Artigiani e il N.I.L., Nucleo Insediamento Lavorativo
del Distretto di Varese, per sostenere e facilitare l’inserimento di soggetti a rischio
di emarginazione nel mondo del lavoro. La Fondazione si impegnerà, quindi, a
favorire l’incontro tra il mediatore e l’imprenditore, mentre il N.I.L. non solo
sosterrà l’inserimento dei soggetti in azienda, ma ne faciliterà l’inserimento attraverso la presenza di un suo operatore (tutor) che avrà il compito di agevolare l’integrazione relazionale dei soggetti del N.I.L. con i colleghi di lavoro aiutandoli nell’affrontare e nel consolidare i compiti loro assegnati. Per informazioni e/o per
aderire al progetto l’imprenditore può telefonare a Massimo Pella del Processo
Welfare (tel.0332/256215) o al N.I.L.: 0332/241111.

Candele di Telefono Azzurro presso
gli uffici di via Sanvito dell’Associazione
L'ANAP/Confartigianato della provincia di Varese e la Fondazione San Giuseppe
hanno aderito alla manifestazione di TELEFONO AZZURRO denominata "ACCENDI
L’AZZURRO 2006".
Telefono Azzurro Onlus, nato nel 1987 con la prima linea telefonica operante a
livello nazionale per la prevenzione dell’abuso all’infanzia e per la tutela dei bambini, si pone costantemente l’obiettivo di potenziare i propri centri polivalenti e il
call center. Per raggiungere questi obiettivi è stata organizzata da Telefono Azzurro
la campagna di raccolta fondi “Accendi l’Azzurro”. Dal 18 al 19 novembre, in 1200
piazze italiane, verranno allestiti banchetti di Telefono Azzurro per la vendita, al
prezzo minimo di 8 euro cadauno, di cofanetti contenenti candele azzurre profumate. Aderendo all’iniziativa, la Fondazione San Giuseppe e l’ANAP di Varese
hanno attivato il banchetto dal 20 novembre fino al 7 dicembre presso il patronato INAPA dell’Associazione Artigiani della provincia di Varese in via Sanvito 94
a Varese.

Massimo Pella • e-mail: pella@asarva.org • telefono: 0332 256215 o Sedi Territoriali
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Associazione Artigiani della Provincia di Varese

> MOA - Società di Mutuo Soccorso - Prestazioni assistenziali sanitarie <
VARESE - Viale Milano, 5 - telefono 0332 256111 - fax 0332 288377 - moa@asarva.org - www.asarva.org

La sanità non ti soddisfa?
Le assicurazioni costano troppo?
Vuoi curarti senza preoccupazioni?

Scopri con MOA-SMS
le “formule” del benessere
Rimborsi per spese mediche fino a 1.000 euro
Diarie per ricoveri ospedalieri e convalescenze fino a 5.000 euro
Rimborsi per infortuni e cure riabilitative fino a 2.500 euro
Contributi per occhiali, cure termali, premi natalità

Inoltre... convenzioni con centri medici, terme e alberghi

OFFERTA PROMOZIONALE
Sconti oltre il 50% sulla quota di iscrizione
Validità immediata e gratuita per il 2006
Copertura gratuita per uno dei propri figli

VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2006

Per informazioni

servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org

LINEE DI CREDITO
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SVILUPPO COMMERCIALE

4,489

4,489

LIQUIDITA' DIFFERITA

ACQUISTO SCORTE

OBIETTIVO

7,489

5,489

IMPORT

ANTICIPAZ. EXPORT

-

5,489

ANTICIPO SBF

SCONTO DI PORTAFOGLIO

7,489

6,989

ANTICIPO SU FATTURE

-

PRESTITO D'USO D'ORAFI

FIDO DI CASSA

-

CREDITO AL CONSUMO

-

4,489

LIQUIDITA' AZIENDALE

PREVENZIONI ANTIUSURA

4,489

-

PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'

ANTICIPO IVA A CREDITO

4,489

-

PAGAMENTO IMPOSTE

-

ACQ.TERRENI E IMMOB. DA RISTRUTTURARE

AUTOVETTURE

INCREMENTO DIPENDENTI

4,489

4,489

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

-

4,489

INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE

GIOVANI IMPRESE

4,489

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA

-

4,989

NUOVO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

4,489

UNICREDIT BANCA

FINANZ.ARTIGIANCASSA L.949/52

DOCUP OB.2 MISURA 1,4/B

FINANZ.DIPENDENTI DELLE IMPRESE SOCIE

Aggiornamento: Novembre 2006

BNL

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

7,5

-

-

-

4,989

5,239

4,989

6,19

-

6,19

-

-

-

-

4,989

5,239

4,989

-

-

-

-

7,000

SAN PAOLO IMI
5,250

5,750

5,250

5,250

5,750

7,250

-

-

-

5,239

-

5,239

5,09

-

5,09

5,239

5,239

-

-

5,239

5,239

5,239

-

-

-

-

7,250

-

BANCA INTESA
5,787

5,912

5,787

5,787

6,537

7,037

-

-

6,037

5,787

5,787

5,787

5,037

5,787

5,037

5,787

5,787

5,287

5,037

5,287

5,287

5,287

4,787

5,132

5,05

5,083

BANCA DI ROMA
7

7,25

7

6,75

7

-

-

-

-

7,25

-

7,25

7,25

7

7,25

-

-

-

-

7,25

-

7,25

-

-

-

-

-

DEUTSCHE BANCA (B.P.LECCO)
5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

-

-

-

4,50

4,50

4,50

5

-

5

4,50

-

-

4,75

4,75

4,75

4,75

4,489

-

-

-

-

6,75

BANCA DI LEGNANO
4,989

6,239

5,037

5,037

5,537

6,537

-

9,989

5,537

5,537

5,287

5,537

4,787

-

4,787

5,037

5,037

-

4,787

5,037

5,037

5,037

4,739

4,989

-

5,037

-

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA
-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,239

5,989

5,989

-

5,739

-

-

4,639

4,889

-

5,239

4,739

5,239

4,739

4,889

5,05

4,739

BANCO DI BRESCIA
5,287

5,287

4,787

4,787

5,287

5,037

-

5,683

7

5,683

5,683

5,683

4,933

-

4,933

5,683

5,683

-

5,183

5,183

5,183

4,933

5,183

5,183

4,983

7,125

BANCO DESIO E BRIANZA
6,739

7,989

6,489

5,239

6,739

8,489

-

-

-

4,989

-

-

4,989

-

4,989

-

-

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,739

-

-

-

9,000

GRUPPO BPU
(BPB, BPCI)
5,489

5,739

5,089

5,089

5,489

6,489

7,000

-

6,489

5,489

5,739

5,739

5,239

5,489

5,239

5,489

-

4,989

4,989

-

4,989

4,989

4,739

5,132

5,132

4,739

7,375

B.POP.ITALIANA
-

-

4,739

4,739

4,739

6,239

-

-

-

5,239

-

5,239

5,239

5,239

5,239

4,889

-

-

4,889

-

4,889

4,889

-

4,789

-

-

-

5,989

5,989

4,989

4,989

4,989

5,989

-

-

-

5,989

-

5,989

5,989

5,989

5,989

-

-

-

5,489

5,489

5,489

5,489

4,739

4,989

5,132

4,739

-

CREDITO VALTELLINESE
B.P.INTRA
5,632

6,632

5,632

5,632

6,132

8,132

-

-

6,882

6,382

6,382

6,382

5,632

-

5,632

4,882

5,132

4,882

4,882

4,882

4,882

4,882

4,882

-

-

-

7,750

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI

B.P.MILANO
4,989

5,239

4,989

5,239

5,239

5,489

-

-

6,489

4,989

4,989

5,239

5,239

4,989

5,239

-

4,989

5,489

4,739

4,739

4,989

4,739

4,739

4,989

-

4,989

5,850

7,25

B.P.SONDRIO
5,239

5,989

-

4,989

5,239

7,489

3,500

-

-

5,239

-

5,239

5,239

-

5,239

-

-

4,989

4,739

4,989

4,989

4,989

4,739

4,989

-

4,739

BANCA REGIONALE EUROPEA
6,250

6,250

-

6,250

6,250

6,250

-

-

6,250

6,250

-

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

-

-

6,250

6,250

6,250

6,250

4,832

5,183

5,183

-

-

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE
5,037

5,787

5,037

5,037

5,037

6,787

-

-

5,787

5,287

5,537

5,537

5,037

5,037

5,037

5,287

5,287

5,037

4,912

4,912

4,912

4,912

4,882

5,037

-

5,037

6,989

B.C.C. BARLASSINA
6,000

6,000

5,500

5,500

6,000

7,490

-

8,625

-

5,989

5,989

5,989

5,989

5,989

5,989

5,989

5,989

5,989

5,489

5,489

5,489

5,489

-

-

5,739

-

7,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,889

4,889

4,889

-

-

-

-

-

-

5,189

4,489

4,489

4,489

-

4,889

4,889

-

-

ARTIGIANCASSA

Tassi d'interesse convenzionati con il nostro Servizio Credito

Servizio credito
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Associazione Artigiani della Provincia di Varese

LA TREDICESIMA?
TE LA PAGHIAMO NOI.
Affidati al Servizio Credito dell’Associazione Artigiani

NESSUN LIMITE
DI IMPORTO
1.000 EURO A DIPENDENTE

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI

• TASSO A PARTIRE
DAL 4,5%
• DURATA FINO A 6 MESI

Per ulteriori informazioni:

tel. 0332 256111
SERVIZIO CLIENTI

servizio.clienti@asarva.org • www.asarva.org
Se al pagamento delle tredicesime sarà abbinata la convenzione per il castelletto di sconto,

PRESENTANDO IL PRESENTE COUPON ALLO SPORTELLO
SARAI ESENTATO DAL VERSAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA!!!
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Piano di azione contro
l’inquinamento atmosferico
La Giunta Regionale della Lombardia,
nella seduta del 27 luglio 2006, ha
approvato, con delibera n. 3024, il
Piano di azione per il contenimento e
la prevenzione degli episodi acuti di
inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia, per
l’autunno-inverno 2006/2007.
Gli interventi previsti dal Piano d’azione riguardano:
• Il fermo programmato della circolazione degli autoveicoli più inquinanti con alimentazione a gasolio e a
benzina e dei motocicli e ciclomotori più inquinanti dal 1° novembre
2006 al 31 marzo 2007 - periodo in
cui, secondo l’analisi delle concentrazioni di PM10 rilevate dall’A.R.P.A. Lombardia, risultano più
elevati i livelli di tale inquinante,
per effetto dell’insediarsi di particolari condizioni meteo-climatiche con le deroghe che saranno successivamente indicate dalla Giunta
regionale;
• L’adozione di misure temporanee di
limitazione delle emissioni da riscaldamento civile, dalla combustione
delle biomasse legnose, dalle attività di cantiere, dalle attività agricole e dal traffico generato dalla distribuzione commerciale;
• La programmazione di una giornata
di fermo totale della circolazione
dei veicoli, coincidente con una
domenica eventualmente concordata con le altre Regioni e con le
Province Autonome del bacino pada-

artigianioggi

no per effetto del Protocollo
d’Intesa sottoscritto in data
25/10/2005, nonché con il Canton
Ticino della Confederazione Elvetica
sulla base di specifico accordo, da
individuarsi con successivo atto
della Giunta regionale, nella quale i
centri urbani siano recuperati ad
attività di socializzazione e ricreazione dei cittadini e delle famiglie
lombarde, grazie alla proposta di
varie iniziative locali, in un contesto
nel quale la mobilità pedonale e
ciclistica sia accompagnata dalla
limitazione del traffico veicolare
non adibito a servizi essenziali;
• L’eventuale individuazione di ulteriori domeniche alle quali applicare
il fermo totale del traffico, secondo
criteri e modalità stabiliti con successivo provvedimento della Giunta
regionale;
• L’individuazione di comportamenti e
di misure mirati alla formazione di
una cultura ambientale diffusa,
anche agli effetti della riduzione dei
danni prodotti alla salute e all’ambiente dalla diminuzione dell’ozono
nella stratosfera;
• Il proseguimento della collaborazione tra le Regioni e le Province
Autonome del bacino padano, nonché l’ulteriore promozione dei rapporti di collaborazione con il Canton
Ticino della Confederazione Elvetica, per l’individuazione, la gestione e lo sviluppo di azioni comuni,
condivise e coordinate, a medio e
breve termine, finalizzate alla riduzione, nell’ambito del bacino padan. 11 - Dicembre 2006

no, delle emissioni inquinanti in
atmosfera derivanti dalla mobilità,
dalle attività produttive e dalla climatizzazione degli ambienti;
• Il sistema dei controlli sul rispetto
delle disposizioni regionali contenute nel Piano di Azione. Con successivi provvedimenti saranno determinati dalla Giunta Regionale i criteri
e le modalità di attuazione del piano
d’azione, nonché le deroghe alle
disposizioni regionali per determinate categorie di soggetti e di veicoli e
relativamente a specifici assi viari.
Mauro Menegon
e-mail: menegon@asarva.org
telefono: 0332 256258
o Sedi Territoriali

ORAFI
Pagamento
marchio 2007
Vi ricordiamo che anche per l’anno 2007 dovrà essere effettuato il
pagamento
del
marchio.
L’importo da versare è di euro
32,00 per le imprese artigiane o
per i laboratori annessi ad aziende commerciali e di euro 129,00
per le imprese industriali, indicando come causale “Rinnovo
marchio n° …, anno 2007”. Il versamento dovrà essere effettuato
dal 01/01/07 al 31/01/07.
Dorina Zanetti
e-mail: zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
o Sedi Territoriali

OBIETTIVO
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Quote Albo Autotrasportatori:
importi invariati anche per il 2007
Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre è stata pubblicata la delibera del 26 ottobre 2006 relativa alle
quote da versare al Comitato Centrale da parte
delle imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori.
Anche per quest’anno, le quote rimangono invariate.
I versamenti andranno effettuati sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato Centrale.
Per agevolare il versamento della quota sarà recapitato, presso la sede di ciascuna impresa iscritta
e a cura del Comitato Centrale, il bollettino di versamento già stampato e compilato. In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15
dicembre 2006, l’impresa sarà comunque tenuta
ad effettuare il versamento entro il 31 dicembre
2006. La quota da versare per l’anno 2007 è stabilita nelle seguenti misure.
Quota fissa: Euro 20,66
Quota ulteriore a seconda del parco veicolare
aziendale:
• da 2 a 5 veicoli Euro 5,16
• da 6 a 10 Euro 10,33
• da 11 a 50 Euro 25,82
• da 51 a 100 Euro 103,29
• da 101 a 200 Euro 258,23
• Più di 200 Euro 516,46

“Pulito assicurato”:
servizi a tutela
delle lavanderie
L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese ha ideato un pacchetto di servizi denominato “Pulito assicurato” con lo scopo di
fornire una tutela alle proprie lavanderie associate. Il servizio di
tutela assicurativa è alla base di questa iniziativa, perché interviene a coprire i danni provocati dalla lavanderia in caso di errore
nel trattamento dei capi. Ma il servizio “pulito assicurato” non si
riduce ad una semplice assicurazione: esso comprende, infatti, la
possibilità di usufruire di un’assistenza da parte dell’Associazione
Artigiani della Provincia di Varese nella gestione del contenzioso
con il cliente in caso di danneggiamento del capo. L’Associazione
si avvale di un esperto iscritto all’albo dei periti della Camera di
Commercio che valuterà caso per caso, stabilendo se la responsabilità del danno è da attribuirsi alla lavanderia, al cliente oppure
alla ditta che ha prodotto il capo. La quota di adesione al servizio
è annuale.
Vi ricordiamo che per l’anno 2007 la tutela assicurativa del
Servizio si estenderà grazie all’inserimento nella Polizza di
altre, vantaggiose condizioni per la categoria. Una volta definite vi verranno comunicate al più presto.

Ulteriore quota per veicoli con massa complessiva
maggiore di 6.000 kg:
• Per ogni veicolo da 6.001 a 11.500 kg Euro 5,16
• Da 11.501 a 26.000 kg Euro 7,75
• Oltre i 26.000 kg Euro 10,33

Mauro Menegon
e-mail: menegon@asarva.org
telefono: 0332 256258
o Sedi Territoriali

artigianioggi

Dorina Zanetti
e-mail: zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
o Sedi Territoriali
n. 11 - Dicembre 2006
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Direttive sotto la lente
LE RAFFICHE DI PROVVEDIMENTI DI RECE- (ad esempio: motori elettrici, trasfor- identificato e gestito il rischio esploPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE
PRODUCONO UN SUSSEGUIRSI DI SCADENZE A CARICO DEGLI IMPRENDITORI.

QUI DI

SEGUITO LE DIRETTIVE COMUNITARIE CHE
NEL

2006

HANNO RICHIESTO, E TUTTO-

RA RICHIEDONO, PARTICOLARI ATTENZIONI
DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI.

DIRETTIVA ROHS – RAEE
D.Lgs 151/2005
La direttiva RAEE (Rifiuti di
Apparecchiature
Elettriche
ed
Elettroniche) nasce per garantire che
in tutto il territorio dell’Unione vengano attivati sistemi per la raccolta, il
trattamento e il recupero dei rifiuti
elettrici ed elettronici. Entrerà in
vigore nel dicembre 2006.
La direttiva RoHS, recepita con lo
stesso Dlgs 151, regolamenta la restrizione dell’uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettrotecniche ed elettroniche; si applica ai
prodotti che ricadono nel campo di
applicazione della direttiva RAEE, con
alcune eccezioni. La direttiva prevede
che tali prodotti e tutti i loro componenti non debbano contenere le
sostanze pericolose indicate nell’articolo 4. Se dunque motori elettrici,
trasformatori, condensatori, interruttori, relè ed apparecchiature di manovra, sistemi fotovoltaici e quadri elettrici, non ricadendo nel campo di
applicazione della Direttiva RAEE non
ricadono neanche nel campo della
Direttiva RoHS, fanno eccezione a
questa regola generale i prodotti che
sono destinati a diventare parte di
prodotti finiti che ricadono nel campo
di applicazione della Direttiva RAEE

artigianioggi

matori e condensatori per lavatrici,
frigoriferi, distributori automatici,
impianti di illuminazione, etc..). Gli
ultimi aggiornamenti in questo campo
riguardano alcune deroghe al divieto
generale di utilizzo delle sostanze
pericolose nella fabbricazione di
apparecchiature elettriche ed elettroniche
sancito
dalla
direttiva
2002/95/Ce.
A favore di piombo, cadmio e cromo,
impiegato nella fabbricazione di alcuni prodotti, tre sono le nuove decisioni della Commissione Ue:
• La 2006/690/Ce, che permette l’uso
del piombo nel “vetro cristallo”;
• La 2006/691/Ce, che permette l’uso
del piombo e del cadmio in determinati componenti come fibre ottiche
ed altri apparecchi del settore;
• La 2006/692/Ce, che permette l’uso
del cromo esavalente in alcuni rivestimenti di metallo.
Le deroghe sono state introdotte dai
tre provvedimenti nel panorama giuridico comunitario attraverso la diretta
riformulazione dell’allegato alla direttiva 2002/95/Ce.

DIRETTIVA ATEX
Atmosfere esplosive
D.Lgs. 233/2003
La Direttiva 99/92/CE, recepita in
Italia con il dlgs 233/03, stabilisce le
prescrizioni minime nel settore della
protezione, della sicurezza e della
salute dei lavoratori, che possono
essere esposti al rischio di atmosfere
esplosive. Entro il 30 giugno 2006, in
base al Titolo VIII-bis del D.Lgs
626/94, il datore di lavoro deve aver
n. 11 - Dicembre 2006

sione presente in azienda.
In base al D.Lgs. 233/03, infatti, il
datore di lavoro, dopo aver valutato
l’esistenza del pericolo di esplosione,
deve adottare misure tecniche ed
organizzative finalizzate a prevenire
la formazione di miscele esplosive,
classificare i luoghi, valutare i rischi di
esplosione e redigere un documento
sulla protezione contro le esplosioni.
Inoltre, il datore di lavoro, dovrà
prendere i provvedimenti necessari
affinché gli ambienti e gli impianti
siano realizzati in modo da consentire
di svolgere il lavoro in condizioni di
sicurezza. Le misure di protezione non
riguardano solo gli impianti elettrici,
ma tutte le possibili cause di innesco
dell’atmosfera esplosiva.
In pratica, la nuova Direttiva considera per la prima volta il rischio d’esplosione dovuta ad una sorgente di tipo
meccanico, come ad esempio la generazione di una scintilla dal contatto,
utilizzo o surriscaldamento di componenti meccanici e non solo elettrici.
Inoltre, prevede di valutare molto
attentamente il luogo d’installazione,
deposito e funzionamento della macchina, per classificarla nell’esatta
zona di rischio.

Chi coinvolge...
Anche se si pensa che le atmosfere
esplosive si formino solo con prodotti
pericolosi, quali combustibili o solventi, o in situazioni particolari, come
nelle miniere di carbone, in realtà
materiali normalmente innocui come
polvere di legno, farine, zuccheri e
continua a pag. 22
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continua da pag. 21

Direttive
sotto la lente
granaglie possono formare atmosfere
esplosive provocando a volte gravi
incidenti. Il problema delle “polveri
combustibili” sta assumendo sempre
più rilevanza, anche perché il 70-80%
delle polveri per uso industriale sono
combustibili.

Cosa fare ….
Tra gli obblighi più importanti del
datore di lavoro ci sono l’analisi del
rischio ed il documento di protezione
contro le esplosioni. Nell’ambito dell’analisi del rischio elementi fondamentali sono la classificazione delle
zone pericolose (gas e/o polveri) e la
scelta degli apparecchi e dei sistemi
di protezione al fine di raggiungere
l’obiettivo di un rischio residuo accettabile.
Gli apparecchi ed i sistemi di protezione devono rispondere obbligatoriamente ai requisiti della Direttiva ATEX
94/9/CE - DPR126/98 “Apparecchi e
sistemi di protezione destinati ad
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”, entrata in vigore dal 1° luglio 2003, che ha modificato sensibilmente la regolamentazione
del settore.
I sistemi di protezione servono per
arrestare o circoscrivere gli effetti di
una esplosione; ricordiamo principalmente la progettazione e costruzione
resistente all’esplosione, lo sfogo
(venting), la soppressione ed il disaccoppiamento dell’esplosione (rotocelle, valvole a ghigliottina, tagliafiamma). Per questi sistemi di protezione è
obbligatoria la certificazione ATEX (CE
di tipo), relativa alla propria funzione
di sicurezza, da parte degli organismi
notificati. I sistemi di protezione
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devono essere marcati con il marchio
CE e con la marcatura che identifica la
protezione contro le esplosioni (simbolo Epsilon-x all’interno dell’esagono).

Direttiva Prodotti
da costruzione
(89/106/CEE)
La Direttiva 89/106/CEE, recepita in
Italia con il DPR 246 del 21/04/1993,
nasce con lo scopo di rimuovere le
barriere commerciali nell’area del
mercato UE, mediante l’adozione da
parte degli Stati Membri di medesimi
standard europei di prodotto.
La direttiva riguarda tutti i prodotti
(materiali, manufatti, sistemi, ecc.)
che sono fabbricati al fine di essere
permanentemente incorporati in
opere di costruzione (edifici ed opere
di ingegneria civile) e che debbano
assicurare il rispetto di almeno uno
dei requisiti essenziali che riguardano:
1) resistenza meccanica e stabilità;
2) sicurezza in caso di fuoco;
3) igiene, sicurezza e ambiente;
4) sicurezza in uso;
5) protezione contro il rumore;
6) risparmio energetico.
Dal 2003 ad oggi le norme entrate in
vigore sono numerosissime: ricordiamo solo quelle che hanno visto la luce
nel 2005/2006 e per le quali il produttore è obbligato a marcare CE il prodotto e a rilasciare la dichiarazione di
conformità CE:
- Dal 01/05/2005 Porte e cancelli
industriali, commerciali e da garage
- Dal 01/03/2006 Tende esterne
- Dal 01/04/2006 Chiusure oscuranti
n. 11 - Dicembre 2006

- Dal 01/06/2006 Pannelli a base di
legno
- Dal 01/06/2006 Serrature a chiavistelli
- Dal 01/06/2006 Piastrelle di graniglia per uso interno
- Dal 01/09/2006 Prodotti di base di
vetro (rivestiti, borosilicati, vetroceramica, silicato sodo-calcio)
- Dal 01/09/2006 Lastre per pavimentazioni e scale
- Dal 01/09/2006 Elementi strutturali prefabbricati assemblati con elementi di collegamento di lamiera
metallica punzonata
- Dal 01/09/2006 Prodotti di acciaio
strutturale laminato a caldo (profilati, lamiera, barre, fili, vergella,
ecc.) incorporati in costruzione civile, industriale o ingegneristica, previa o senza alcuna lavorazione meccanica atta a modificarne la forma
ma non le caratteristiche metallurgiche.

LA DIRETTIVA MACCHINE
Direttiva 2006/42/CE
Pubblicato il 9 giugno 2006, questo
nuovo provvedimento UE, a cui gli
stati membri sono tenuti ad adeguarsi
entro il 29 giugno 2008, sostituisce
l’ormai celebre direttiva 98/37/CE,
appunto conosciuta come “direttiva
macchine”. “Il settore delle macchine
costituisce una parte importante del
settore della meccanica ed è uno dei
pilastri industriali dell’economia
comunitaria.
Il costo sociale dovuto all’alto numero
di infortuni provocati direttamente
dall’utilizzazione delle macchine può
essere ridotto integrando la sicurezza
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nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché
effettuando una corretta installazione
e manutenzione”.
La direttiva definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di portata generale, completati da
una serie di requisiti più specifici per
talune categorie di macchine. Il nuovo

testo introduce nuovi standard di sicurezza e nuove procedure per la valutazione di conformità. Rafforzata
anche la sorveglianza sui mercati e
definita una più rigorosa valutazione
dei rischi legati alle macchine e al loro
utilizzo. Essa si applica anche ai componenti di sicurezza che sono immessi
separatamente sul mercato.

D.Lgs 195/2006

VALORI
DI ESPOSIZIONE

D.Lgs 277/91

Valori inferiore d’azione:
Lex,8h = 80 dB(A) e
ppeak = 135 dB(C)

Esposizione > 80 fino a 85 dB(A)

Valori superiore d’azione:
Lex,8h = 85 dB(A) e
ppeak = 137 dB(C)

Esposizione > 85 fino a 90 dB(A)

Valori limite d’esposizione:
Lex,8h = 87 dB(A) e
ppeak = 140 dB(C).
Per il rispetto di questo
valore il datore di lavoro
tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito.

Esposizione > 90 dB(A)
ppeak = 140 dB non ponderato

E’ possibile calcolare il
livello di esposizione settimanale anziché giornaliera
se:
- l’esposizione giornaliera
varia significativamente
da una giornata all’altra;

LIVELLO
DI ESPOSIZIONE

- il livello di esposizione
settimanale, dimostrato
da un controllo idoneo,
non eccede il valore limite di esposizione di 87
dB(A);

Se l’esposizione quotidiana
personale è variabile nell’arco
della settimana è possibile calcolare il livello di esposizione
settimanale anziché giornaliero.

- siano adottate le adeguate misure per ridurre al
minimo i rischi associati a
tali attività.

artigianioggi

Le ultimissime approvate
dal Consiglio dei Ministri
Fra gli otto decreti legislativi approvati in
via preliminare nella seduta del
25/10/2006, due schemi riguardano la
cogenerazione e la tassazione dei prodotti energetici. Si tratta, in particolare,
della direttiva 2003/96 - per la revisione
del quadro comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – nata dal fatto che l’insieme
dei prodotti che gli Stati membri dovranno obbligatoriamente sottoporre ad accisa non sarà più formato dai soli oli minerali ma da una più ampia categoria di prodotti energetici a cui è aggiunta l’elettricità.
La direttiva 2004/8, invece, è dedicata
alla promozione della cogenerazione
basata su una domanda di calore utile nel
mercato interno dell’energia, all’incentivazione dell’utilizzo degli impianti che
generano in un unico processo energia
termica ed elettrica e/o energia meccanica con il fine di ottenere risparmi economici, riduzione dell’impatto ambientale,
minori perdite di trasmissione, sostituzione di modalità di produzione di calore
poco efficaci e più inquinanti.

Da questo mese il via
alla nuova normativa
sul Rumore
Una tabella di confronto tra il nuovo
decreto sul RUMORE, che entra in
vigore a dicembre 2006, e il vecchio
277/91.
Servizio Ambiente e Sicurezza
e-mail: asarva@asarva.org
telefono: 0332 256111
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

REGISTRO DEGLI ESPOSTI

MISURE DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE

USO DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

artigianioggi

Ambiente e sicurezza
D.Lgs 195/2006

D.Lgs 277/91

La valutazione fa parte del documento di
valutazione redatto ai sensi dell’art. 4 del
DLgs 626/94.

E’ necessario redigere un documento ai sensi del
DLgs 277/91.

I metodi e le strumentazioni devono essere
rispondenti alle norme di buona tecnica.

Le misurazioni devono essere effettuate secondo
le prescrizioni dell’allegato VI.

La periodicità di valutazione e misurazione
è quadriennale ed è aggiornata in occasione di notevoli mutamenti.

La valutazione deve essere nuovamente effettuata in occasione di mutamenti nelle lavorazioni
con influenze sostanziali sul rumore o in seguito
a provvedimento motivato da parte dell’organo
di vigilanza.

La valutazione e la misurazione sono programmate ed effettuate da personale adeguatamente qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione.

La valutazione è effettuata da personale competente.

Il valore limite non può essere superato, di
conseguenza non è più previsto il registro
degli esposti.

Il superamento dei 90 dB(A) di esposizione personale o dei 140 dB(A) di pressione acustica istantanea non ponderata, comporta l’iscrizione ad un
apposito registro, a cura del datore di lavoro, la
comunicazione all’organo di vigilanza delle misure tecniche ed organizzative applicate, informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti.

D.Lgs 195/2006

D.Lgs 277/91

Oltre a quanto previsto dall’articolo 3 del
DLgs 626/94 (Misure generali di tutela) il
datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o
li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limiti di esposizione,
mediante le misure tecniche, organizzative
e procedurali previste dall’articolo 49
sexies (es. adozione di altri metodi di lavoro, scelta di attrezzature adeguate che
emettano il minor rumore possibile).

Il datore di lavoro deve ridurre al minimo, in
relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, i rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili,
privilegiando gli interventi alla fonte.

I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono
essere esposti ad un rumore al di sopra dei
valori superiori di azione (Lex,8h = 85 dB(A)
o ppeak = 137 dB(C)) sono indicati da appositi segnali; dette aree sono delimitate con
limitazione d’accesso se tecnicamente possibile e giustificato dal rischio d’esposizione.

Nei luoghi di lavoro con possibili esposizioni personali quotidiane superiori a 90 dB(A) o a livelli
di pressione acustica istantanea non ponderata
superiore a 140 dB deve essere esposta una
segnaletica appropriata; inoltre tali luoghi devono essere perimetrati e soggetti a limitazione
d’accesso se giustificati dal rischio di esposizione
e se questi provvedimenti risultano possibili.

Al superamento dei valori inferiori d’azione
(Lex,8h = 80 dB(A) e ppeak = 135 dB(C)) il datore di lavoro mette a disposizione i DPI.

Il datore di lavoro fornisce i DPI per l’udito ai
lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare 85 dB(A).

Con esposizioni pari o superiori ai valori
superiori d’azione (Lex,8h = 85 dB(A) e ppeak =
137 dB(C) il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i
DPI.

I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera i 90 dB(A) devono indossare i DPI.
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INFORMAZIONE
E FORMAZIONE
DEI LAVORATORI

SORVEGLIANZA SANITARIA

D.Lgs 195/2006

D.Lgs 277/91

I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori d’azione (Lex,8h = 80
dB(A) e ppeak = 135 dB(C)) devono essere
informati e formati in relazione ai rischi
provenienti dall’esposizione al rumore con
particolare riferimento a quanto elencato
nell’articolo 49 nonies.

Nelle attività che comportano un valore dell’esposizione quotidiana personale di un lavoratore
al rumore superiore a 80 dB(A), il datore di lavoro provvede a che i lavoratori, ovvero i loro rappresentanti, vengano informati sui rischi per l’udito, le misure adottate, le misure di protezione,
la funzione e le modalità d’uso dei DPI, il significato del controllo sanitario e i risultati della
valutazione.

Ai sensi dell’art. 43 comma 5 del DLgs
626/94 è obbligatorio l’addestramento
all’uso dei DPI per l’udito.

Se le attività comportano un valore dell’ esposizione quotidiana personale al rumore superiore a
85 dB(A) i lavoratori sono formati sull’uso dei DPI
per l’udito e, per esposizioni pari o superiori a 85
dB(A), anche sull’uso di macchine / attrezzature
(operatori e addetti) ai fini della riduzione al
minimo dei rischi per l’udito.

D.Lgs 195/2006

D.Lgs 277/91

Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di
azione (Lex,8h = 85 dB(A) e ppeak = 137 dB(C))

I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dB(A), sono sottoposti a
controllo sanitario preventivo e periodico. La
periodicità è stabilita dal medico competente
con intervalli non superiori a due anni per i lavoratori con esposizione inferiore o uguale a 90
dB(A) e un anno per i lavoratori con esposizione
superiore a 90 dB(A).

La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori d’azione (Lex,8h = 80 dB(A) e ppeak = 135
dB(C)) su loro richiesta o qualora il medico
competente ne confermi l’opportunità.
Non è più definita la periodicità minima,
che dovrà essere stabilita dal medico
competente.

SANZIONI
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Mancata valutazione del rischio o redazione
del relativo documento: datori di lavoro arresto da 3/6 mesi o ammenda di
1.549/4.131 euro
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Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui
esposizione quotidiana personale è compresa tra
80 dB(A) e 85 dB(A) qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi l’opportunità.

Mancata valutazione del rischio: datori di lavoro
e dirigenti - arresto da 3/6 mesi o ammenda da
5.164 a 25.822 euro.
Mancata redazione del rapporto: datori di lavoro
e dirigenti - arresto da 2/4 mesi o ammenda da
1.549 a 7.746 euro
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Notizie in breve

Innovarsi per competere
Vorresti realizzare un progetto
innovativo, chiedere un brevetto o apprendere nuove tecnologie? Provaci con il Bando
“Innovazione per la competitività delle micro, piccole e
medie imprese lombarde” che
la Regione Lombardia ha emanato lo scorso 17 ottobre. A disposizione delle imprese ci sono
più di 21 milioni di risorse
finanziarie per l’assegnazione
di contributi a sostegno di progetti di innovazione e di aggregazione, di brevettazione
europea e internazionale e per
consulenza tecnologica.
Due le misure attivabili a valere
del Bando:
MISURA A - Rivolta a sostenere,
stimolando con particolare
attenzione l'aggregazione fra

imprese, progetti di innovazione
soggetti a valutazione tecnica.
Gli investimenti interesseranno
in maggior modo:
· Progetti o programmi di trasferimento tecnologico
· L’innovazione tecnologica e
organizzativa nei processi,
prodotti e sistemi interaziendali.
Sono ammissibili progetti con
costi complessivi non inferiori
a euro 25000 (in caso di aggregazione euro 25000 ad impresa). Il contributo concesso è a
fondo perduto e coprirà il 40%
delle spese effettivamente
sostenute ammesse fino ad un
valore massimo di 40 mila euro
(elevabile a 50 mila euro in
caso di aggregazione d’impresa).

MISURA B - Riservata alle imprese con sede legale nelle province di Bergamo, Como, Lodi,
Milano e Varese. La misura prevede:
· B1 - Interventi per la promozione della brevettazione
europea ed internazionale
· B2 - Sostegno all'assistenza e
consulenza tecnologica
Relativamente alla Misura B1 è
riconosciuto un contributo a
fondo perduto fino al 50% delle
spese ammissibili sino ad un
massimo di euro 7000 per richiesta di un brevetto; euro 14000
per richiesta di più brevetti.
Per la Misura B2, le imprese
possono presentare domanda
per l'ottenimento di voucher
tecnologici a copertura del
50% della spesa utilizzabili
esclusivamente presso i "centri
erogatori di servizi" disponibili
nel sito www.questio.it Ogni

Voucher può avere valore non
superiore a euro 7500.
Per informazioni e verifica della
fattibilità della predisposizione
di una domanda di contributo a
valere del Bando Innovazione è
possibile contattare gli istruttori del Servizio Credito di
Associazione Artigiani presenti
presso le Sedi Territoriali:
Varese (Andrea Lavarda - tel,
0332 211273); Gallarate (Marina
Galli - tel, 0331 703615);
Saronno (Anselmo Pellegrini tel, 02 96170544); Busto Arsizio
(Antonella Macchi - tel, 0331
652522); Tradate (Davide Viola,
il lunedì e venerdì – tel, 0331
842130); Luino (Davide Viola, il
martedì e giovedì - tel. 0332
531296).
Antonella Imondi
e-mail: imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350
o Sedi Territoriali

Le nostre sedi
Sede Provinciale: VARESE - viale Milano 5 - tel. 0332 256111 - fax 0332 256200 • www.asarva.org • asarva@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-17.00 • venerdì 8.30-13.00

SEDI TERRITORIALI/UNITÀ DI PRODOTTO

RECAPITI

• VARESE

ARCISATE
via Cavour 74
tel. 0332 473300
fax 0332 474893
orario: da lunedì a giovedì 8.30-12.30
venerdì 8.30-13.00

• SARONNO

via Sanvito Silvestro 94
tel. 0332 211211
fax 0332 211212
varese@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

via Sampietro 112
tel. 02 9617051
fax 02 9623528
saronno@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

• GALLARATE

• LUINO

viale Milano 69
tel. 0331 703670
fax 0331 703676
gallarate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

via Dante 49
tel. 0332 531296
fax 0332 537597
luino@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

• BUSTO ARSIZIO

• TRADATE

via F. Baracca 5
tel. 0331 652511
fax 0331 652533
bustoa@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

artigianioggi

viale Europa 4/A
tel. 0331 842130
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 730070
fax 0332 742297
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45
LAVENO M.
via M. della Libertà 24
tel. 0332 669379
fax 0332 666628
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
CASSANO MAGNAGO
Piazza Libertà 4
tel. 0331 206093
orario: martedì 14.15-17.00
giovedì 8.30-12.30

n. 11 - Dicembre 2006

SESTO CALENDE
via Cavour 35
tel. 0331 923581
orario: mercoledì 14.30-17.00
venerdì 8.30-13.00
GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0331 601391
fax 0331 365390
orario:
da lunedì a venerdì 8.45-12.45
MARCHIROLO
piazza Borasio 2
tel. 0332 723283
orario: mercoledì 14.30-17.00
ISPRA c/o Sala Serra del Comune
via Milite Ignoto 1
tel. 334 1198114
orario: martedì 9.00-12.00
Servizio Clienti

servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org

OBIETTIVO

professionalità

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

> INAPA - Patronato di assistenza previdenziale <
VARESE - Via Sanvito Silvestro, 94 - telefono 0332 211275 - fax 0332 211212 - fidanza@asarva.org - www.asarva.org

PENSA OGGI
AL TUO DOMANI

NOVITÀ
CHECK UP
PREVIDENZIALE

Prima di raggiungere il traguardo della pensione occorre spesso superare vari ostacoli
per ricostruire la propria carriera contributiva e un mare di burocrazia. Se vuoi affrontare
con serenità questi problemi…AFFIDATI al PATRONATO INAPA per conoscere la tua situazione previdenziale in maniera semplice e gratuitamente.

IL PATRONATO DEGLI ARTIGIANI. IL PATRONATO DI TUTTI
L’ INAPA, ente di patronato della Confartigianato, è in grado di risolvere i problemi che si incontrano con l’Inps, l’Inail, le Asl
e gli altri enti pubblici di previdenza ed assistenza.

IL SERVIZIO È GRATUITO
Gli operatori INAPA svolgono qualsiasi tipo di pratica legata alla materia contributiva – pensionistica, seguendone l’iter burocratico dalla presentazione alla liquidazione: estratti contributivi (controllo, verifica, eventuale sistemazione della posizione, determinazione decorrenza pensione), pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, assegno invalidità, reversibilità, assegno
sociale, ricostituzioni e supplementi di pensione, estere o in convenzione con stato estero convenzionato e pratiche di maternità autonoma, assegni familiari, invalidità civile e accompagnamento, prestazioni INAIL per infortuni sul lavoro e malattie
professionali

PROFESSIONALITÀ, DISPONIBILITÀ, RISERVATEZZA sono le nostre qualità.
RIVOLGITI al PATRONATO INAPA presso le sedi dell’Associazione Artigiani della provincia di Varese:
• VARESE - Via Sanvito Silvestro 94 – Tel. 0332 211.275-274 – Fax 0332 211212
da Lunedì a Giovedì 8.30 - 13.00 / 14.30 - 16.00 - Venerdì 8.00 - 14.00
• GALLARATE - Viale Milano 69 - Tel. 0331 703616 - Fax 0331 703676
Lunedì, Martedì, Giovedì 9.00 - 12.00
• BUSTO ARSIZIO - Via F.Baracca 5 - Tel. 0331 652528 - Fax 0331 652533
Lunedì, Mercoledì 9.00 - 12.00 - Martedì 14.00 - 17.00
• SARONNO - Via Sampietro 112 - Tel. 02 96170524 - Fax 02 9623528
Lunedì, Martedì, Giovedì 9.00 - 12.00

E SUBITO TI REGALIAMO IL CHECK UP PREVIDENZIALE
Per conoscere la tua situazione previdenziale basta inviare il questionario al fax 0332 211212. Sarai contattato a breve da un
operatore per informarti dei risultati del check up e attivare le azioni più idonee.
SERVIZIO CLIENTI

IL SISTEMA ASSOCIAZIONE

www.asarva.org • servizio.clienti@asarva.org

Rappresentanza e tutela sindacale - Servizi per l’impresa - Servizi per la persona - Credito e contributi straordinari - Convenzioni esclusive - Consulenze specialistiche

Essere socio. Sentirsi un cliente.

INAPA
Istituto Nazionale di Assistenza
e di Patronato per l’Artigianato

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Assistenza per pensioni, contributi,
previdenza, infortuni, invalidità

CHECK UP PREVIDENZIALE

Pensionato
Variazioni Anagrafiche

■ Si
■ Si

■ No
■ No

L’ Estratto risulta corretto
Variazioni Contributi

■ Si
■ Si

■ No
■ No

✄

Sig./Sig.ra ...................................................................................................................................................
residente a ..................................................................................................................................................
in via .......................................................................................................................n° ...............................
telefono uff........................................................................ab.......................................................................
cellulare ...........................................................................CODICE FISCALE ......................................................
ATTIVITÀ ATTUALE
■ Lav. Dip.
■ Colt.Dir.
■ Artig.
■ Comm.
■ CoCoCo
■ Dip. Pubbl. Amm.
■ Lib. Prof.

(*) è indispensabile indicare la data esatta di inizio ed eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
Con il presente atto delego il Patronato I.N.A.P.A. - presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell’art. 47 C.C. - a rappresentarmi ed
assistermi gratuitamente,ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.C.P.S. 29-7-47 n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni, nei
confronti dell’Inps per lo svolgimento della pratica relativa alla situazione contributiva.
Firma………………………………………………………
Il questionario dovrà pervenire presso gli uffici INAPA oppure anche via fax al n. 0332 211212.
_____________________________________________________________________________________________
La informiamo che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa, i Suoi dati personali oltre ad essere
oggetto di raccolta saranno oggetto di trattamento per le finalità contrattuali e commerciali, e per gli adempimenti di obblighi di legge correlati, mediante strumenti manuali e/o informatici e telematici,
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, inoltrando richiesta scritta all’Associazione Artigiani della provincia di Varese,
Viale Milano 5 VARESE. Titolare del trattamento è INAPA via Sanvito Silvestro 94 VARESE.

✄

1. Nel corso del suo periodo lavorativo può far valere le seguenti tipologie di contribuzione oltre quelle riportate nell’estratto: (se
ricevuto)
SI
NO
- lavoratore dipendente
■
■
dal..........................al..............................
- artigiano
■
■
dal .........................al..............................
- commerciante
■
■
dal .........................al..............................
- coltivatore diretto
■
■
dal .........................al..............................
- operaio agricolo/bracciante
■
■
dal .........................al..............................
- collaboratore familiare (servizi domestici)
■
■
dal..........................al..............................
- lavoro autonomo ex 10%
■
■
dal .........................al..............................
- dipendente Enti Locali (*)
■
■
dal .........................al..............................
- amministrazioni statali (*)
■
■
dal .........................al..............................
- Ente ferrovie FF.SS (*)
■
■
dal .........................al..............................
- Postelegrafonici (*)
■
■
dal .........................al..............................
- Insegnanti di asili e scuole (*)
■
■
dal .........................al..............................
- libero professionista...................................................................................................................................
- iscrizioni all’albo di categoria
■
■
- altro......................................................................................................................................................
2. Ha lavorato o risieduto all’estero
■
■
In quale Stato…………………………………per quali periodi………………………………………………..
3. Ha versato contributi volontari
■
■
4. Ha prestato servizio militare
■
■
SI
NO
5. Ha in corso domande di riscatto:
- Corso legale di laurea
■
■
- Periodi di lavoro all’estero
■
■
- Periodi scoperti da assicurazione
■
■
6. Ha in corso domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi
- Condoni
■
■
- Dilazione
■
■
7. Beneficia già di pensioni da parte dello Stato o altri Enti
■
■
8. Ha in corso domanda di pensione a carico dello Stato o altri Enti
■
■
9. Ha periodi di maternità (Obbligatoria- Facoltativa)
anche al di fuori del rapporto di lavoro
■
■

In primo piano.
continua da pag. 4

ferenze dei cinque degustatori che componevano la severissima giuria. Così l'Orso Verde
ha battuto i più blasonati colleghi del birrificio
di Onigo di Pederobba (Treviso), terra di birrai;
terzo posto per un'altra birra lombarda, la ale
artigianale

prodotta

da

Bi-Du

di

Rodero

(Como).
La ricetta della Nubia non è una segreto: è
una birra doppio malto di bassa fermentazione, scura, strutturata e delicatamente amara
per via dell’impiego massiccio di orzo torreCesare Gualdoni

fatto e luppoli aromatici, con sentori di caffè
e liquirizia in primo piano.
Ma se si tratta di sapere dosi e tempi di lavorazione, allora il discorso cambia un po’. Il

vera sofferenza. Fu in quel periodo che mia

“mastro birraio” Gualdoni ci tiene a far sape-

moglie, per il mio compleanno, mi regalò un

re che: primo, che la sua birra essendo pro-

kit per la produzione in casa della birra. Il

dotto artigianale cambia e si evolve piano,

primo esperimento fu un mezzo fallimento,

piano, in base ai “capricci” e alla voglia di spe-

ma fu un modo come un altro per entrare in

rimentare; secondo, non tutta la “concorren-

contatto con un mondo che mi affascinava e

za” merita di conoscere i segreti delle sue

che conoscevo poco. Ho cominciato a voler-

ricette.

ne sapere di più, a studiare, a frequentare chi

Insomma, la sensazione entrando nell’azienda-

produceva birra artigianale e ad un certo

laboratorio

l’odore

punto ho deciso di lasciare tutto e partire con

forte dell’orzo e del luppolo che fermentano

una nuova attività». Ma meglio sarebbe dire

Cesare Gualdoni, titolare e unico dipendente,

una nuova vita. In via Vespucci trova una pic-

si diverta un mondo. Eppure sono solo cinque

cola azienda dell’inizio del ‘900 abbandonata,

anni che lavora e produce birre.

diroccata e decide che sarà il suo laboratorio.

«Per vent’anni ho fatto l’odontotecnico – rac-

La ristruttura e colloca le prime macchine.

conta – Poi mi sono reso conto che non ne

Oggi lavora più di quando faceva l’odontotec-

potevo più: quel mondo mi stava stretto e

nico (e non fa mistero di guadagnare meno)

Orso

Verde

è

che

tra

andare al lavoro la mattina era diventata una

continua a pag. 30
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In primo piano.
continua da pag. 29

»Le richieste

ma fa davvero ciò che ama. E i risultati cominciano ad arrivare.

si sono moltiplicate.
Lavoro 7 giorni su 7.«

«Anche prima del premio mi chiamavano i privati che volevano acquistare i miei prodotti, o
gli organizzatori di feste di paese. Oggi le
richieste si sono moltiplicate. Io non sempre
riesco a soddisfarle tutte, ma ci provo a volte

e la Birra di Natale in edizione limitata, ogni

lavorando sette giorni su sette».

anno un po’ diversa.

Dall’Orso Verde escono sette, al massimo

«Le mie birre sono tutte rigorosamente non

otto tipi diversi di birre: Chiara, Amaranta,

filtrate né pastorizzate e rifermentate in bot-

Nubia, Vertigo, Backdoorbitter, Edenblanche

tiglia – spiega – Anche le materie prime devono

essere

lavorate

artigianalmente

perché

solo così posso essere certo che la birra,
oltre che gustosa e profumata, è genuina.
Non contengono conservanti e devono essere quindi protette dalla luce e tenute al fresco».
Ovvio che la birra artigianale non è per tutti.
Gli estimatori gravitano attorno ad un mondo
fatto di profumi e non solo: sotto la schiuma,
“vero e proprio cappello di protezione per gli
aromi”, c’è la voglia di stare insieme e di condividere storie.
Gli amici giocano e hanno giocato un ruolo
fondamentale

nella

nuova

vita

di

Cesare

Gualdoni: l’hanno appoggiato nella svolta, oggi
lo consigliano, assaggiano il suo “nettare” e lo
accompagnano, se serve, in trasferta, alle
feste e alle sagre. Poi a Natale si ritrovano
tutti insieme nella piccola azienda a bere la
“Birra di Natale” che sa di miele di melata e
cannella. E non c’è regalo, o premio, più bello.

Gualdoni al lavoro
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Convenzione

Il vantaggio di essere socio.
NOVIT
A’

Acquista con noi
i furgoni Fiat
A chi è rivolta
A tutte le imprese associate che sono interessate all'acquisto di veicoli commerciali nuovi di fabbrica del Marchio Fiat.

I vantaggi della convenzione
La convenzione permette alle imprese associate di acquistare veicoli commerciali Fiat usufruento di diverse opportunità:
• Riduzione del solo prezzo di listino, con sconti dall'11 al 18%;
• Riduzione del prezzo di listino, con sconti dal 9 al 16 % e nel caso che la
garanzia venga estesa sino a 5 anni o sino 120.000 chilometri.

Come attivare la convenzione
L'impresa all'atto della prenotazione del veicolo dovrà consegnare lettera in originale dell'Associazione Artigiani attestante la propria posizione associativa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi
agli operatori del Servizio Clienti delle Sedi Territoriali dell'Associazione Artigiani

SERVIZIO CLIENTI

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

servizio.clienti@asarva.org

www.asarva.org
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