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“55”…Tombola!
Confartigianato Varese interviene, nuovamente, sulla detrazione del 55%.
Confartigianato Varese era intervenuta da subito: nel mese di giugno, a luglio,
in ottobre. La manovra del Governo affossava la green-economy dopo averla
caldeggiata per anni.
L’ultima nostra presa di posizione risale a novembre su “Generazione Pro
Pro” (Blog di Dario Di Vico) e con l’articolo di approfondimento, a firma dello
stesso Di Vico, per il Corriere Della Sera. Il Governo in questi giorni ha deciso di “diluire” l’ecobonus in circa 10 anni. Ma noi non ci fermiamo...

Detrazioni 55%: Piccoli infuriati per la decisione
del Governo.
Tags: detrazioni, governo, Piccoli, pmi, risparmio energetico.

Alle Pmi proprio non piace la decisione da parte del Governo di eliminare le detrazioni del 55% valide anche per il risparmio energetico. I micro e piccoli imprenditori la considerano assurda, inaccettabile, antieuropea.
In un solo giorno, da quando le imprese sono venute a conoscenza dell'ultima
"trovata" del Governo, Confartigianato Varese ha ricevuto centinaia di telefonate
di professionisti del settore Costruzioni che non ce la fanno più: "Rischiamo di
abituarci alle vessazioni del Governo. Paghi le tasse e non hai servizi, tiri la cinghia e ti ritrovi con una valanga di oneri economici e burocratici sulle spalle.
Meno male che questo Governo doveva premiare i Piccoli e facilitare la loro risalita negli anni di crisi!".
Le fabbriche non si fermano, ma l'amarezza si sta trasformando in pura rabbia.
L'abolizione del 55% affossa una politica economica che in questi ultimi anni ha
dato lavoro a falegnami, bruciatoristi, elettricisti, imprese edili di ristrutturazione civile. E poi, "sempre la solita storia che il Governo non ha soldi. Li trova
per tutti, tranne che per le micro e piccole imprese. Come si fa a credere ad una
classe politica che non crede nella impresa?".
Prima si era deciso di dare impulso alla green-economy ora, invece, con un colpo
di spugna si cancella il futuro dell'Impresa che si sta dedicando alla ristrutturazione e alla costruzione anche seguendo i principi della bioedilizia.
Gli imprenditori temono il crollo del fatturato: "Il crollo? Certo, senza la possibilità della detrazione del 55% partiremo con il dimezzarlo, poi si vedrà". L'assenza
di piani di programmazioni e di rilancio del consumo inizia ad innervosire gli imprenditori, così come l'insistenza delle amministrazioni locali nel non voler procedere alla realizzazione di bandi "su misura" per le Pmi.
Insomma, la scelta del Governo va in controtendenza con quanto deciso dall'Unione Europea: entro il 2020 si dovranno costruire solo case ad emissioni zero.
Le imprese si chiedono come fare. E il governo?
Associazione Artigiani Varese
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Imprenditrici, sempre più su!
Le aziende “in rosa” punto di forza dell’economia italiana.
Dai dati dell’Osservatorio Confartigianato Donne Impresa, nel secondo trimestre 2010 le lavoratrici autonome, le piccole imprenditrici, le artigiane aumentano dell’1,1% contro lo 0,8% degli
uomini. Per numero di imprenditrici e lavoratrici autonome il primato è italiano: sono un milione 482.200
contro il milione 340.900 della Germania e il milione 168.300 del Regno Unito. Inoltre, il 16% delle lavoratrici italiane è costituito da autonome o imprenditrici. Si tratta di un record assoluto, perché la media
europea è del 10%, mentre in Inghilterra, Francia
e Germania ci si assesta tra il 6 e l’8%. In Italia,
il dato raddoppia. E’ il caso di dirlo: “Il rosa dopo
la tempesta”, questo il titolo della ricerca statistica di Confartigianato, rimarca a chiare lettere il
primato tutto italiano. Perché nel nostro Paese,
una donna lavoratrice su 7 è una imprenditrice. Due i punti da evidenziare: primo, l’imprenditoria “in rosa” presenta tassi di
redditività superiori alla media; secondo, le
donne che entrano nel mercato creano nuovi
posti di lavoro. Non sono, però, tutte “rose e
fiori”: il 90% delle imprenditrici, infatti, considera particolarmente faticoso conciliare il lavoro in azienda con i compiti di mamma (leggere l’intervista a Irene Cotis, presidente Gruppo Donne di Confartigianato Varese). A dare ragione alla richiesta
di marcia da parte delle imprenditrici, le realtà di Emilia Romagna, Bolzano, Trento e Friuli Venezia Giulia, dove esistono servizi di assistenza a bambini, anziani, famiglie, gli orari sono flessibili e gli uffici
pubblici in linea con le nuove esigenze di chi gestisce un’impresa e una famiglia.

Donne: poche parole e tanti fatti
Irene Cotis, presidente del Gruppo Donne di Confartigianato Varese, racconta la sua esperienza e parla di
discriminazione.
Irene Cotis è stata eletta presidente del Gruppo
Donne di Confartigianato Varese nel gennaio 2010,
ma vive il sistema associativo da quando suo padre,
quarant’anni fa, fondò l’impresa oggi gestita da lei
e dal fratello. Afferma di <essere un’artigiana sempre alla ricerca della concretezza e non una politica.
Amo i fatti, non le parole>. E’ anche per questo che
dal Gruppo Donne vorrebbe ottenere ciò che sino
ad ora, la politica, non ha voluto riconoscere a tutte
quelle imprenditrici che si impegnano per la tutela
della figura della donna all’interno della società.
Utopia? Forse. Eppure Irene Cotis, impegnata nella
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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gestione amministrativa ed economica di
un’azienda leader nel settore installazione impianti,
non cede.
Non è fuori luogo parlare di discriminazione?
Le donne continuano a vivere problemi specifici che
ormai sembrano caratterizzare “l’essere donna”.
Problemi spesso generati da pregiudizi e preconcetti. Purtroppo nei confronti della donna, ancora
nel XXI secolo (ma accadeva nel Medioevo…), c’è
poca credibilità. A renderci la vita difficile: conciliazione tra famiglia e lavoro, nessun aiuto da parte
4
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delle istituzioni e un maschilismo che non mostra
alcun arresto. Si discrimina, ancora. Pensi solo alla
maternità!
Parliamone…
Sembra che la maternità sia una colpa, invece è un
problema del tutto femminile e del tutto italiano.
Perché?
Manca tutto ciò che potrebbe aiutare un’imprenditrice a prendersi il suo tempo, a costruirsi una carriera, ad affrontare le sfide del lavoro. Mancano
strutture adeguate per i bambini, il telelavoro è
spesso impraticabile, la flessibilità nell’orario ancora
un miraggio. L’Italia è orfana di un pensiero funzionale legato all’imprenditoria, e così facendo non stimola la crescita economica. L’Inps non concede
benefit alle donne-madri-lavoratrici. Il Governo non
pensa, responsabilmente, a come cambiare questo
Stato Sociale a vantaggio
della comunità. In Italia sembra ancora tabù parlare di
un Welfare a misura d’uomo
e che sposi il concetto del
“pagare le tasse per quanto
si riceve in servizi”.

Quindi?
Serve un patto tra le parti economiche, politiche e
sociali per conciliare i tempi. Come scriveva il Corriere Della sera del 10 novembre, l’Italia deve ormai
passare “dall’assistenzialismo alla migliore organizzazione dei tempi della famiglia, dalla riflessione sul
tema ai progetti concreti”. Il Gruppo Donne ci crede,
ma se nei Paesi del Nord Europa il futuro sembra
già passato, in Italia il presente somiglia al passato.
Cosa accade in azienda?
Per quanto mi riguarda sono stata fortunata, perché
lavoro nell’impresa di famiglia e nessuno, neppure
nell’intenzione, ha mai voluto discriminarmi. Ma
quando devo impartire direttive ai dipendenti maschi, vedesse quanto gli “scoccia”. Il fastidio si avverte.
E per quanto riguarda il
Gruppo Donne?
Nel complesso, sembra manchi
una veduta strategica comune.
Eppure, il Gruppo Donne è importante solo per il fatto di essere composto da donne. Ma
questo è un problema, sa?

Cosa suggerisce?
Chi, o cosa, blocca il cambiaSi dovrebbe cambiare la
mento?
testa a molti. In ottobre ho
L’Italia è stata paragonata al
partecipato alla XII ConvenGruppo donne Confartigianato Lombardia.
Giappone per quanto riguarda il
tion Nazionale Donne Impotere maschile all’interno dell’impresa e della sopresa al Centro Congressi Capranica a Roma. La
cietà. Quando si cerca un leader femminile si spera
politica ci ha snobbato, e chi ha deciso di intervenire
possegga caratteristiche maschili nella gestione del
non ha dato un buon esempio. Carlo Giovanardi,
potere e nelle relazioni con gli altri. Non si riesce a
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha
concepire il fatto che un leader donna ha le sue peravuto il coraggio di affermare: <Il miracolo italiano
sonali motivazioni già per il fatto di non essere un
deve continuare>. Ma lui, con “miracolo italiano” inuomo. Perché dover rinunciare alla propria femmitende il sacrificio delle donne nel dividersi tra lavoro
nilità o alla propria sensibilità?
e famiglia senza alcuna minima considerazione. Invece noi, del Gruppo Donne, pensiamo secondo
Come intende superare questa complessità?
un’ottica di compartecipazione. E’ impensabile che
Mi rendo conto che il problema è complesso, ma
la partita si debba giocare sempre su due campi dipenso si debba cominciare da progetti fattibili, punti
stinti, maschi e femmine. Solo l’integrazione porta al
di riferimento raggiungibili, prese di posizione che
compimento di un disegno più grande.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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si misurino con la realtà e nella realtà. Non poniamoci obiettivi lontani e troppo dispendiosi. Piuttosto, premiamo le idee che sanno andare al nocciolo
del discorso e che ci mantengono con i piedi per
terra.
Un Gruppo Donne con compiti sociali?
Mi rendo conto che molti ci hanno provato prima di
me, ma non posso più convivere con questa incertezza: gli scogli sociali, in questa nostra epoca,
sono numerosi e non sempre c’è la buona volontà

per poteli superare. La maternità, per esempio, colpisce duro la donna nel doppio ruolo di casalinga e
imprenditrice, di moglie e madre. Eppure non esiste alcuna tutela, da un lato perché non esistono
strutture ad hoc con le quali interloquire e dall’altro
perché i nostri politici non ammettono di non volersi
impegnare in questa battaglia.

Edgarda Fiorini nuovo Presidente di Donne Impresa Confartigianato.

Flavia Caldera eletta Presidente di Donne Impresa Lombardia.

Eletta lo scorso 21 ottobre dall'Assemblea del
Movimento che rappresenta oltre 368mila imprenditrici.

Eletta il 22 marzo con voto unanime.

Edgarda Fiorini, imprenditrice nel settore edile, è
stata eletta lo scorso 21 ottobre Presidente di
Donne Impresa Confartigianato, il movimento che
rappresenta le istanze di oltre 368mila imprenditrici
artigiane attive in Italia.
Numerose le sue esperienze maturate in ambito
associativo: Vice Presidente di Confartigianato
Udine, Presidente regionale di Donne Impresa Friuli
Venezia Giulia, Delegata al Presidente di Confartigianato ai Movimenti Giovani e Donne. Il suo impegno per lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile
l’ha portata a svolgere l’incarico di Consigliera delle
Commissioni Pari Opportunità della Provincia di
Udine e del Friuli Venezia Giulia. Edgarda Fiorini,
nell’assumere l’incarico, ha ribadito <l’impegno di
Donne Impresa per accompagnare le imprenditrici
verso la ripresa economica e per ottenere la necessaria attenzione da parte delle istituzioni, soprattutto per quanto riguarda il tema della conciliazione
tra lavoro e famiglia>.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Lunedì 22 Marzo 2010, si è riunita a Milano l´Assemblea Regionale di Donne Imprese per il rinnovo delle cariche sociali. L´Assemblea, in cui
erano rappresentati i gruppi territoriali di Donna
Impresa Lombardia, ha eletto come Presidente,
con voto unanime, Flavia Caldera, imprenditrice
bresciana e Presidente di Donne Impresa Brescia.
Per il quadriennio 2010 – 2014 la Presidente sarà
affiancata da due Vice Presidenti: Ida Rocca,
con l’incarico di Vice Presidente Vicario, già Presidente Donne Impresa di Bergamo e Barbara
Pilatti, già Presidente Donne Impresa di Sondrio.
Nel presentare il programma delle attività per il
quadriennio, Flavia Caldera ha sottolineato
quanto <sia importante continuare il percorso intrapreso dalla Giunta precedente, nonché contribuire in modo attivo all’attuazione del
cambiamento in seno al sistema di Confartigianato e alla creazione di un sistema unitario e propositivo nei confronti del sistema istituzionale ed
economico lombardo>.
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Internazionalizzazione

Alla conquista del Brasile: MPI all’attacco!
Successo per l’evento organizzato lo scorso 5 novembre da Confartigianato Imprese
Varese con la CCIB di Milano.
Numerosi gli interventi delle imprese
Quaranta imprese e circa settanta
presenti: come è distribuito il redimprenditori presenti: il Brasile, vedito pro-capite nei singoli Stati?
nerdì 6 novembre al Centro ConQuali gli Stati più ricchi? Dove la
gressi di Ville Ponti a Varese, ha
maggior convenienza per chi
conquistato chi pratica l’export e chi
vuole esportare? E’ più vantagne è affascinato, ma non sa come
giosa un’attività di export o di profare. In platea non solo micro e picduzione? Le ragioni valide per le
cole imprese ma anche studi di conquali esportare in Brasile? Quali i
sulenza attratti da una nazione che
apprezza particolarmente il Made in Da sinistra a destra: Giorgio Merletti, Luciano Feletto, rapporti all’interno del MercoSud
(Argentina, Paraguay e Uruguay)?
Italy e che, come sottolineato più Piero Martinuzzi e Mauro Colombo.
A chi affidarsi per l’export?
volte al convegno da Luciano Feletto, Presidente della
Camera di Commercio Italo Brasiliana di Milano <richiede
Il Brasile è un’occasione per tutti, ma a patto di seguire alfigure professionali anche nel manifatturiero e nei servizi.
cune regole basilari: <Affidarsi a importatori autorizzati, non
Ecco perché il nostro target di riferimento sono le micro e
tentare vie brevi, rivolgersi a chi conosce il Paese (così
piccole imprese>.
come la CCIB), compiere uno sforzo di cultura e cambiamento. Poi: adeguarsi immediatamente ai Codici Doganali
L’evento, organizzato da ConfartiInternazionali, conoscere tipologia e numero di imposte,
gianato Imprese Varese con la Caleggi a tutela (soprattutto per quanto riguarda i prodotti alimera di Commercio Italo Brasiliana
mentari), registrare prima dell’esportazione il marchio e il
(CCIB) di Milano, si è concentrato
nome commerciale dell’impresa. Perché le leggi e le barsu un principio da sempre difeso da
riere a tutela dei produttori locali sono ormai rigide anche
chi rappresenta le MPI: <Qui non si
in Brasile>.
tratta di delocalizzare – ha proseguito Feletto – ma di espandersi.
La ricetta di Feletto trova risposta nelle imprese di ConNoi non diciamo alle imprese di
fartigianato Varese: <Il Brasile richiede anche know-how
spostare la produzione dall’Italia al
e tecnici preparati – ha detto Giorgio Merletti, Presidente
Brasile, ma di crescere aprendo
della struttura varesina. Noi siamo in grado di fornire le impunti di produzione in un Paese che, in questi ultimi anni,
prese più adatte per penetrare il mercato brasiliano con
sta registrando una crescita economica quasi miracolosa>.
prodotti innovativi e d’altissima qualità. Un solo punto: si
Infatti, gli investimenti italiani nel Paese ammontano ad
deve imparare a lavorare insieme e collaborare. Per il resto
oltre 488 milioni di dollari americani, la nazione è compo– dalle idee alla manualità, dall’esperienza alla fantasia – le
sta da 26 Stati più un Distretto Federale, ci vivono 5 milioni
MPI del nostro territorio sono già pronte>.
di ricchi e 2 milioni di super-ricchi. L’industria dei trasporti
I consigli, dunque, non sono mancati: non tentare di conè la terza al mondo nella produzione di aerei commerciali,
quistare il mercato brasiliano con imprese ancora giola quinta per macchine industriali, agricole e bus e la sesta
vani e impreparate, valutare le potenzialità del prodotto
al mondo per quanto riguarda i pneumatici.
sul mercato brasiliano e la sua competitività, scegliere
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Internazionalizzazione
i partner giusti, basare le proprie scelte
strategiche su informazioni puntuali, non
affidarsi a Fiere ed incontri occasionali,
non avere fretta.
Una missione in Brasile è anche una missione culturale. <D’altronde – ha detto
Mauro Colombo, Direttore Generale di

Confartigianato Varese – consorziarsi è
ormai fondamentale per raggiungere mercati enormi come quello del Brasile. Ed è
per questo che la nostra esperienza non si
fermerà qui: l’interesse mostrato dalle imprese ha superato di molto le nostre aspettative, quindi non è detto che non ci sia una
“seconda puntata”>.

Le nostre imprese a Ville Ponti
RAG. SOC.

SETTORE

BBL S.r.l.

stampi in acciaio
per materie plastiche

Belco S.r.l.

industria metalmeccanica

Bianchi Renzo S.n.c.

falegnameria, restauro

Ciriacono S.r.l.

elettrotecnica

Comec Italia S.r.l.

metalmeccanico

Crema e Barca S.n.c.

metalmeccanico

Elangrill S.r.l.

metalmeccanico

Elettroimpianti Ferrario
di Ferrario Riccardo

impianti elettrici

Elettromeccanica Grillo
di Grillo Antonino

elettrotecnica

Ellebi S.n.c

subfornitura meccanica

Eredi Fiorino Galmarini
di Gianfranco & C. S.n.c.

tessile

F.lli Fiorese S.n.c.

oggettistica e metalmeccanica

F.lli Rovera Massimo e
Maurizio S.n.c

legno

Luigi Miglioranza S.r.l.

metalmeccanico

Maglificio Porrini

maglieria esterna

Miglioli Group Corporation

idrotermosanitario
ed energie rinnovabili

Porta System

automazione - elettrico

Scatolificio A.M.
di Mozzanica Nicola

cartotecnica

Service Electric & Electronic

elettrotecnica industriale

Limido Angela

stampaggio materie plastiche,
occhialeria

Cosmel di La Cognata
T. & C. S.n.c.

meccanica di precisione

Vema S.r.l.

maglieria

Pugnale S.r.l.

impianti condizionamento
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Cina-Lombardia:
le MPI si “alleano”.
Giorgio Merletti presente a Shangai a parlare di Expo 2015. E
del ruolo che potranno giocare le micro e piccole imprese
lombarde.
La missione di Confartigianato Lombardia a Shanghai,
conclusasi sabato 30 ottobre
con la visita all’Expo, è coincisa con la cerimonia ufficiale
di presentazione di Expo Milano 2015 alla presenza dei
delegati del Bureau International des Exposition, degli operatori internazionali e dei media
stranieri per il formale passaggio del testimone tra Shanghai e
Milano. Alla celebrazione, presieduta per la regione Lombardia
dal Governatore Roberto Formigoni e dal Presidente della Provincia di Milano Guido Podestà, hanno preso parte anche il nostro Presidente Gianfranco Sanavia e il Presidente di
Confartigianato Lombardia Giorgio Merletti.
<La presenza italiana all’Expo Shanghai 2010, palcoscenico di
primordine per l’intero sistema Italia, è la testimonianza del
saper fare italiano; un’eccellenza conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo che costituirà, unitamente alla capacità di coinvolgere tutti gli attori del sistema
economico-produttivo lombardo, il successo dell’Expo
2015. Solo così facendo, l’Expo 2015 potrà essere all’altezza
del nostro paese e delle nostre reali capacità e possibilità.
Questo è quello che ci chiedono le imprese lombarde>, ha
commentato il Presidente Merletti.
<Dall’esperienza in Cina intendiamo raccogliere tutti gli elementi di positività e criticità emersi dall’esposizione universale
di Shanghai, contribuendo così all’individuazione di un modello di governance pubblico-privato in grado di valorizzare il
know-how italiano>, ha concluso il Presidente di Confartigianato Lombardia.
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APPROVATO IL COLLEGATO LAVORO
Qui di seguito alcune fra le novità più interessanti
Lo scorso 19 ottobre 2010, la Camera dei Deputati ha
approvato definitivamente il Collegato Lavoro alla Manovra
finanziaria. Ecco alcuni degli aspetti più importanti.
» Inasprimento delle sanzioni in caso di lavoro sommerso.
» Modifiche al regime sanzionatorio relativo ai riposi settimanali, giornalieri e per i periodi di ferie.
» Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.
» Nuovo regime in caso di controversie di lavoro - pluralità
di mezzi di composizione delle controversie di lavoro.
» Modalità e termini per l’impugnazione dei licenziamenti.

» Criteri di determinazione della misura del risarcimento
nei casi di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
» Modificata la disciplina sulle ispezioni presso i luoghi di
lavoro e sull'atto di diffida.
» Collaborazioni coordinate e continuative: misura del
risarcimento per i casi in cui sia stata accertata la natura subordinata del rapporto.
Per saperne di più è possibile consultare il sito
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/
Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: 0332 256275

La validità temporale del Durc.
Negli appalti pubblici è sempre trimestrale
Il Ministero del Lavoro ha emanato dei chiarimenti a
riguardo della validità temporale del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (Durc), facendo
seguito ad un provvedimento emesso dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti pubblici. Tale ente ha disposto che
nel settore degli appalti pubblici alla certificazione
vada riconosciuta validità trimestrale.
Secondo il Ministero, nel settore degli appalti pubblici
non può essere utilizzato un Durc richiesto per scopi
diversi (ad es. un Durc richiesto per lavori privati dell'edilizia), perché sono diverse le verifiche effettuate dai
competenti Istituti e/o Casse edili.
Per le fasi di stato avanzamento lavori (Sal) o di stato
finale/regolare esecuzione (con obbligo di richiedere un
nuovo Durc per ciascun Sal o stato finale riferiti ad ogni
singolo contratto), il Durc ha validità trimestrale ai fini del
pagamento per il quale è stato acquisito; allo stesso
modo in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Nel caso di "appalti" relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, il Durc deve essere
richiesto ed ha validità trimestrale con riferimento allo
specifico contratto.
Per quanto riguarda i lavori privati, il Ministero specifica che una validità trimestrale va estesa anche al Durc
rilasciato ai fini dell'attestazione Soa e dell'iscrizione
all'albo fornitori. Invece, il Durc rilasciato per la fruizione
di benefici normativi e contributivi ha validità mensile
come previsto dalla legge.
Viene precisato infine, che il Durc rilasciato per i lavori
privati in edilizia, (fermo restando la validità trimestrale),
può essere utilizzato, contrariamente al settore degli
appalti pubblici, per l'intero periodo di validità, ai fini dell'inizio di più lavori.
Riferimenti normativi: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
Circolare 8/10/2010, n. 35 Determinazione n. 1/2010 dell'Autorità di
Vigilanza sui Contratti pubblici (Avcp)

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: 0332 256275
9
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MERCOLEDÌ

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

2

GIOVEDÌ

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

14

MARTEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini. Invio telematico VERSAMENTO
UNlTARIO F24- delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili - imposte
sostitutive) e dei contributi dovuti all'INPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei
CO.CO.CO) contributi INPDAI relativi al mese precedente - contributi SCAU lavoratori agricoli versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente.
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese novembre 2010.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese novembre 2010.
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi novembre 2010.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di novembre 2010.
ICI - Saldo pagamento dell'imposta 2010.

17

VENERDÌ

Ritiro GRATIFICA NATALIZIA.

18

SABATO

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

20

LUNEDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
AGRIFONDO - Scadenza versamento novembre 2010.

24
27

VENERDÌ

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

LUNEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore mese di DICEMBRE.
IVA - Versamento acconto.
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi intrastat del mese di novembre per soggetti
con periodicità di invio mensile.

31

VENERDÌ

Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di
novembre 2010.
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo novembre 2010.
Invio telematico mod. DM/10 periodo novembre 2010.
RITENUTE ACCONTO AGENTI: termine per presentare a ditte proponenti la richiesta di riduzione al 20% dell'imponibile spettante in presenza di collaboratori o dipendenti.
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - presentazione elenco mese di novembre 2010 per i
soggetti con periodicità di invio mensile.
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente.
EMISSIONI IN ATMOSFERA - Presentazione domande rinnovo autorizzazioni ex art. 12 - DPR
203 presentate prima del 1/1/90.

Chiusura natalizia 2010.
Sede provinciale di Varese e sedi territoriali:
VARESE - GALLARATE - SARONNO - TRADATE - BUSTO ARSIZIO - LUINO

24 e 31 Dicembre 2010.
Recapito
Recapito
Recapito
Recapito
Recapito
Recapito
Recapito
Recapito

di
di
di
di
di
di
di
di

Arcisate: il 24 e il 31 dicembre
Gavirate: il 24 e il 31 dicembre
Laveno: il 24 e il 31 dicembre
Ispra: dal 24 dicembre al 6 gennaio
Cassano Magnago: dal 24 dicembre al 6 gennaio
Sesto Calende: dal 24 dicembre al 6 gennaio
Marchirolo: dal 24 e al 31 dicembre (aperto il 22 dicembre e il 5 gennaio 2011)
Gorla Minore: dal 24 al 31 dicembre (riaprirà regolarmente lunedì 3 gennaio 2011)

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Amministrazione del personale

AUTOTRASPORTO: riduzione dei premi Inail 2010.
Un vantaggio per le imprese con dipendenti.
A seguito dell'andamento infortunistico del settore, la
legge prevede la possibilità di riduzione dei tassi di premio Inail per le imprese con dipendenti del settore dell'autotrasporto.
Per l'anno 2010, la riduzione dei tassi medi di tariffa per
le imprese di autotrasporto in conto terzi, classificate
alle voci 9121 e 9123 delle Gestioni industria, artigianato e terziario, diminuirà secondo le seguenti tabelle.
Gestione artigianato
Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni,
autoarticolati, trattori con rimorchio (compreso l'even9121
92
tuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su
autoveicoli e simili). Rimozione e traino di autoveicoli.
Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore
9123 (esclusi quelli previsti alla voce 9121). Trasporto di merci 74
e passeggeri mediante trazione animale; someggio.

Gestione industria
9121

Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni,
autoarticolati, trattori con rimorchio (compreso l'even91
tuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su
autoveicoli e simili). Rimozione e traino di autoveicoli.

9123

Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore
61
(esclusi quelli previsti alla voce 9121).

Gestione terziario
Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni,
autoarticolati, trattori con rimorchio (compreso l'even9121
78
tuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su
autoveicoli e simili).Rimozione e traino di autoveicoli.
9123

Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore
45
(esclusi quelli previsti alla voce 9121).

L'importo dei premi a favore delle imprese artigiane del
settore autotrasporto merci tenute al pagamento dei
premi speciali unitari (voce 9123 - classe di rischio 5º e
voce 9121 - classe di rischio 8º) sarà a sua volta diminuito del 14,50%.
Riferimenti normativi:
L. n. 14/2009 - Decreto 2/8/2010 INAIL, Nota 27/10/2010, n. 7771

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266
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CERTIFICATO DI MALATTIA ON-LINE:
avviata la fase di monitoraggio.
Fino al 31 gennaio non verranno contestati gli
inadempimenti.
Il Dipartimento della Funzione pubblica ha reso noto che
il 15 settembre è terminata la fase di collaudo del
sistema di trasmissione telematica dei certificati da
parte dei medici del SSN, da quelli convenzionati e da
parte dei medici liberi professionisti. Viste le criticità
organizzative emerse, è stata avviata una fase di monitoraggio del sistema che si concluderà il prossimo 31
gennaio 2011.
Durante tale periodo, fermo restando l’obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica, le Amministrazioni si asterranno dal contestare
eventuali inadempimenti da parte dei medici.
Durante il periodo di monitoraggio per i certificati di
ricovero ospedaliero, di dimissioni e di pronto soccorso,
i medici continueranno comunque ad elaborare i certificati in forma cartacea.
IL NOSTRO SERVIZIO
Per le aziende clienti del Servizio paghe
Se siete interessati ad ottenere il PIN per consultare gli attestati di malattia, potete rivolgervi direttamente al vostro operatore dell’Amministrazione del
personale.
Riferimenti normativi:
Circolare Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2010

RINNOVATO CCNL Area Comunicazione.
L’accordo è stato siglato il 25 ottobre 2010.
Tra le principali novità del nuovo contratto, segnaliamo l’ampliamento della sfera di applicazione
alle microimprese non artigiane e ai consorzi tra
queste, oltre che alle piccole e medie imprese artigiane, e la valorizzazione della bilateralità.
L’intesa prevede anche l’avvio, a partire dal gennaio
2011, di un fondo sanitario integrativo per i dipendenti delle imprese del settore.
E’ possibile consultare il testo completo dell’accordo su www.asarva.org/servizio_clienti/comunicazione/pagina.php?id=3451
11
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Amministrazione del personale

MODULO DI CONTROLLO delle assenze
del conducente.
E’ obbligatorio averlo a bordo quando c’è il cronotachigrafo. Chiarimenti e nuove indicazioni ministeriali.
Facciamo seguito a quanto già comunicato su Artigiani Oggi di febbraio 2010, per fornire ulteriori
indicazioni Ministeriali circa la compilazione del “modulo di controllo delle assenze dei conducenti”
previsto dal D.Lgs n.144 del 4 agosto 208, art. 9.

Circolare del Ministero dei
Trasporti e delle Infrastrutture
del 16 luglio 2010
Il Ministero dei Trasporti ha affermato
che tutti coloro che si pongono alla
guida di un mezzo obbligato al montaggio del cronotachigrafo, a prescindere che siano o meno autisti “professionali” ed anche se effettuano brevi
spostamenti, devono avere a bordo il “modulo di controllo delle assenze” per documentare le attività, diverse dalla guida, eseguite nei 28 giorni precedenti.
Il Ministero è giunto a questa conclusione sulla base del
fatto che le normative europee che disciplinano la materia non fanno in alcun caso riferimento ai cosiddetti conducenti professionali, anzi il Regolamento (CE)
561/2006 detta una chiara definizione di conducente ai
fini dell’applicazione della stessa. E’ infatti conducente
chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche
per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all’occorrenza, di guidarlo.
Il modulo (scaricabile dal nostro sito http://www.asarva.org/servizio_clienti/trasporti/notizia.php?id=1432)
deve essere compilato in ogni sua e firmato prima dell’inizio dell’operazione di trasporto.
Lo stesso modulo deve essere conservato dall’impresa
di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui
si riferisce.
Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350

Circolare del Ministero dell’Interno del 15
giugno 2010
» Riposi settimanali. Il modulo attestante l’assenza del
conducente non serve a documentare l’effettuazione del
riposo settimanale. Il riposo settimanale deve essere
oggetto di documentazione attraverso le registrazioni
dell’apparecchio di controllo (cronotachigrafo).
» Consegna dell’attestato di ferie o malattie.
L’attestato deve essere consegnato in copia al conducente affinché lo possa esibire ad ogni controllo di
polizia. Quando il conducente riprende l’attività di
guida dopo un periodo di assenza in luogo diverso
dalla sede dell’azienda da cui dipende e, perciò, senza
avere la possibilità di acquisire il documento originale
compilato dal datore di lavoro, in luogo del modulo in
originale può esibire una copia dello stesso che gli è
stata trasmessa in fax o per via telematica.
» Sottoscrizione del modulo assenze del conducente. Il “modulo assenze del conducente” va compilato
per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale
rappresentante dell’impresa o da altro soggetto dell’impresa autorizzato alla firma. Perciò, l’imprenditore
può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo
stesso conducente.
» Guida di veicoli in regime di esenzione dal rispetto
del Reg. (CE) 561/2006. Nel caso in cui un conducente guidi un veicolo esente dall’obbligo di cronotachigrafo e conduca sempre il medesimo, questi non
deve compilare il modulo assenze al fine di giustificare le altre mansioni svolte. Viceversa, se alterna la
guida di veicoli esenti con veicoli per cui il predetto
obbligo sussiste, il modulo assenze deve essere compilato per giustificare l’assolvimento di altre mansioni
diverse dalla guida, ovvero la conduzione di veicoli
esenti.
Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: 0332 256275
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APPRENDISTATO: calcolo dei periodi di sospensione.
Non devono compromettere il raggiungimento degli obiettivi formativi.
Il Ministero del Lavoro, in risposta ad una istanza presentata da Confartigianato Imprese, ha fornito chiarimenti in ordine ai criteri di calcolo sui periodi di
sospensione del lavoratore apprendista, in particolare
in merito al termine di scadenza del rapporto di
apprendistato in presenza di tali sospensioni e, di conseguenza, sulla proroga del termine che potrebbe venirsi a creare.
Si tratta di una questione che ha assunto una certa rilevanza da quando il Legislatore ha esteso anche agli
apprendisti il trattamento di sostegno al reddito in
caso di sospensione dei rapporti di lavoro (in particolare con l’accesso alla Cassa integrazione in deroga).
Nell’interpello il Ministero distingue due ipotesi di
sospensione: quella inferiore al mese e quella pari o
superiore al mese (intesa anche come sommatoria di più
periodi).

Nella prima ipotesi, l’Amministrazione ritiene che vada
presa a riferimento la soluzione già in uso nel caso della
interruzione del rapporto per malattia, per cui le interruzioni sono “ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento”.
Nella seconda ipotesi, invece, occorre valutare caso per
caso.
Ciò che rileva, a parere il Ministero, è la circostanza che
la sospensione non comprometta il raggiungimento
degli obiettivi formativi da parte del giovane apprendista, quindi si dovrà valutare l'effettiva incidenza dell'assenza sulla realizzazione del programma formativo.
Pertanto, nel caso in cui l'assenza non vada ad incidere
sul Piano formativo individuale, non sarà necessaria la
proroga.
Riferimenti normativi: Ministero lavoro, interpello 15 ottobre 2010, n. 34.

Le sentenze sul lavoro

LICENZIATO IL DIPENDENTE che va in ferie nel
periodo natalizio senza l'assenso dell'azienda.
La Corte di Cassazione ha sancito l'ammissibilità del licenziamento disciplinare nei confronti del dipendente
che, senza l'assenso della direzione aziendale, abbia deciso di rimanere assente nel periodo natalizio.
E’ stata infatti rigettata la domanda di annullamento del licenziamento di una lavoratrice che si era arbitrariamente allontanata dal posto di lavoro dal 24 al 31 dicembre 2001: la sua richiesta di ferie era stata espressamente rigettata, di conseguenza l’allontanamento dal lavoro è stato considerato non autorizzato.
Nel motivare una propria sentenza, la Suprema Corte ha chiarito, inoltre, che ai fini del licenziamento disciplinare non debba essere necessaria la previsione di una specifica violazione all'interno del CCNL.
Riferimenti normativi: Corte di Cassazione, Sentenza n. 20461 del 30 settembre 2010

La tua Associazione TI REGALA la PEC - Posta Elettronica Certificata
Grazie alla collaborazione tra Confartigianato, Telecom e Ministero della Pubblica Amministrazione puoi attivare per la tua impresa una casella di Posta Elettronica Certificata e usufruirne gratuitamente fino alla fine
del 2011. La PEC (Posta Elettronica Certificata) è lo strumento informatico che dà a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale.

Entro il 29/11/11 tutte le società devono dotarsi della PEC!
PER ATTIVARE LA TUA PEC GRATUITA rivolgiti al Servizio Clienti presso tutte le nostre sedi entro il 31/12/2010.
Per fissare l’appuntamento puoi: contattare il nostro numero verde 800650595, rivolgerti direttamente gli operatori del nostro
Servizio Clienti presso le sedi o compilare on line sul nostro sito www.asarva.org il modulo di richiesta.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Formazione

PER CAMBIARE L’IMPRESA, cambia la FORMAZIONE.
La nostra Associazione vi propone il Servizio di gestione della formazione aziendale. Oltre la solita
offerta formativa.
Sino ad oggi si è parlato di offerta formativa ma, consapevoli del fatto che il piccolo imprenditore spesso non
possiede gli strumenti e il tempo per costruirsi il proprio programma di formazione, vi proponiamo un programma di formazione guidato, orientato e consigliato.
Per aiutarvi efficacemente a sostenere e valorizzare il capitale umano della vostra azienda indirizzando voi e i vostri
collaboratori verso percorsi formativi specifici e su misura.

» la programmazione e la gestione del Piano formativo
aziendale,
» la gestione della prenotazione dei corsi,
» l’elaborazione di un “diario formativo” dell’azienda
in cui vengono indicati i corsi effettuati nell’anno,
» la redazione di un “libretto formativo” nominativo
(con i corsi realizzati dai singoli collaboratori e l’indicazione dei contenuti e del periodo),
» la realizzazione del Piano formativo annuale dell’azienda (in cui sono indicati i corsi prenotati ancora da
realizzare, i corsi effettuati e i corsi nuovi).

Il nostro nuovo SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FORMAZIONE prevede, infatti:
» l’individuazione di proposte attinenti alle tipologie e
alle specificità dell’azienda suddivise in tre aree:
gestionale, tecnica e sicurezza,

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al
Servizio Clienti presso tutte le sedi contattando il n.
verde 800650595 oppure al Servizio Formazione
(Amanda Bascialla - tel 0332 256314).

I CORSI IN AVVIO A DICEMBRE
E’ ancora possibile iscriversi. AFFRETTATEVI.
Per info: http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=2776
CORSI

ORE

QUOTE

SEDI

27 euro + IVA
Guida alla stesura
UNIVERSITA'
Corso co-finanziato con
del Piano Operativo
INSUBRIA
il contributo
9 ore - 3 incontri
della Sicurezza
Via Monte Generoso di Camera di Commercio
(POS)
Varese
di Varese
MALPENSA FIERE
Primo Soccorso
4 ore complessive
15 euro + IVA
Via XI Settembre, 116
(rinnovo)
Busto Arsizio

CORSI FINANZIATI DALLA REGIONE
LOMBARDIA PER DIPENDENTI
La nostra Associazione, attraverso il proprio Ente di
Formazione (ELFI), ha ottenuto i finanziamenti per l’aggiornamento e la riqualificazione professionale, a valere
sul bando regionale 236/93. I percorsi formativi, completamente finanziati dalla Regione Lombardia, sono destinati ai dipendenti delle imprese (ad esclusione degli
apprendisti) e si svolgeranno da dicembre 2010 fino a
marzo 2011, prevalentemente in orario di lavoro.
In seguito alle rilevazioni dei bisogni formativi delle
imprese, sono stati individuati i seguenti percorsi.
Sarà nostra premura dare conferma agli iscritti (via fax,
e-mail o telefonicamente) dell’avvio del corso (al raggiungimento di almeno 10 partecipanti) e del calendario
delle lezioni.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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1.
2.
3.
4.

CALENDARIO
Calendario:
2 - 9 - 16
Dicembre 2010

14 dicembre 2010

CORSO INGLESE BASE - durata 36 ore
GESTIONE AUTOCAD - durata 32 ore
CORSO OFFICE BASE - durata 24 ore
CORSO NORMA UNI - durata 20 ore

IL NOSTRO SERVIZIO
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti presenti presso
le nostre sedi territoriali.
Per consultare l’offerta di tutti i nostri corsi, visita il
nostro sito:
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=274

Amanda Bascialla bascialla@asarva.org
telefono: 0332 256314
14
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Convenzione

Associazione Artigiani - Moditalia Vendita on line di moda
A chi è rivolta
A tutti i soci e collaboratori dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese.
I vantaggi della convenzione
La convenzione permette di acquistare online i capi delle grandi marche
(Bellora, Cavalli, Fendi, Givenchy, Hermes, Missoni, Kenzo...) al miglior prezzo di mercato e con sconti vantaggiosi, attraverso il sito www.moditalia.it

WWW.MODITALIA.IT

Come attivare la convenzione
Per accedere al sito e alla vendita on line è necessaria la password*, riservata ai soci dell’Associazione
Artigiani della Provincia di Varese e di durata annuale*, da richiedere telefonando allo 0332-256350 (Servizio
Clienti – Antonella Imondi).
A chi rivolgersi per informazioni
Presso una delle nostre sedi territoriali.
* Gli utenti con password non sono in alcun modo vincolati all’acquisto, né tenuti all’acquisto di un quantitativo minimo per usufruire del miglior prezzo. La password è di durata annuale. E’ richiesta la presa visione delle “Condizioni di vendita” prima di effettuare gli acquisti. Agli utenti registrati verranno inviate informazioni via mail sulle novità (promozioni, marchi e prodotti…).

SERVIZIO CLIENTI
Associazione Artigiani della Provincia di Varese

www.asarva.org

Super Cap

Tasso variabile (euribor +1 o BCE + 1,25)
...ma se sale troppo, si blocca al 5,5%

Tasso variabile (euribor +2 o BCE +2,25)
...ma se sale troppo, si blocca al 5%

One Stop

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate
B
mette a disposizionee
nd di 10 milio
oni di eur
o per sostenere chi
chi
un plafond
milioni
euro
mprare o ristruttu
urare la prima o la seconda casa
vuole comprare
ristrutturare
ri e sicuri
r, per sostenere la ripresa
ri
ripressa
Tre mutui semplici, chia
chiari
sog
gno
e aiutarvi a coronare il sogno

Tasso fisso: 4,5%

l''offerta prevede le coperture
e
....e per lee tre soluzioni, l'offerta
ive per:
per:
assicurative
io (incendio, furto,
fu
urto, rapina, RC)
patrimonio
bilità temporaneo
temporanneo totale, perdita involontariaa
rata (inabilità
ospedaaliero)
impiego, ricovero ospedaliero)
invalidità permanente totale).
capitale (gravi malattie, invalidità

3%

G
TAE

3,47

Dal 1897 al servizio del territorio

www.bccbanca1897.it
ww
ww
w.bccba
anca1897.it

Sedi: Busto Garolfo - via A. Manzoni, 50 - 0331 560111 - Buguggiate - via Cavour, 71 - 0332 458258
Filiali: Varese, Busto Arsizio, Legnano, Gallarate, Parabiago, Somma Lombardo, Cassano Magnago, Castellanza, Castano Primo, Samarate, Canegrate, Villa Cortese, San Giorgio su Legnano,
Dairago, Bodio Lomnago, Buscate, Olcella di Busto
L
o Garolfo.
Garolfo .
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Messaggio promozionale con finalità pubbilcitarie. Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali ssono riporta

Cap Floor

ttee sui relativi Fogli informativi, disponibili presso ogni sportello. D.Lgs 1/9/93 n.38 5

PER LA TUA CASA RICOMINCIA DA TRE
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Impresa cerca Impresa
» Azienda cerca lavoro di cucito e assemblaggio meccanico anche a chiamata. Per info: 347 3895687

Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org
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Cerco & Offro
LAVORO
Cercasi urgentemente autoriparatore zona castigliane Olona. Per
info: 338 7978980
Azienda meccanica zona Busto Arsizio cerca tornitore-alesatore a
CNC (linguaggio ECS). Richiesta esperienza almeno triennale in
analoga mansione. Disponibilità immediata. Inviare curriculum a
ragioniera72@gmail.com
Ragazza ventottenne cerca impiego come commessa
possibilmente part-time a Varese o zone limitrofe. Disponibilità
immediata. Per info: 380 1466630
Ragazza ventisettenne bella presenza, con esperienza, cerca
lavoro come barista in zona Busto Arsizio e limitrofi.
Per info: 340 4840052 (dopo le 16.00)

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Operaio
specializzato
edilizia
(impermeabilizzazione),
trentacinquenne, cerca lavoro. Disponibilità immediata.
Per info: 340 3348201
Neolaureato in comunicazione digitale (informatica) con
esperienze maturate durante gli studi, cerca impiego
preferibilmente area ICT. Disponibile subito per colloquio
conoscitivo. Per info: 340 4748385 - luca.lazzaretti1@gmail.com
43enne con esperienza come impiegata (tenuta contabilità,
fatturazione, rapporti con istituti di credito, gestione acquisti e
magazzino...), buona conoscenza di Office e programma gestione
contabilità, conoscenza inglese e francese cerca impiego.
Per info: 339 1938296 (dopo le ore 16.00)
ATTIVITÀ
Vendo attività di parrucchiera-estetista in Saronno.
Per info: 339 8943208
17
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Settori d’impresa

DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOTECNICI: obblighi di legge.
Al Ministero della Salute devono essere comunicate anche le variazioni riguardanti la posizione registrata in precedenza.
Gli odontotecnici, al momento dell’apertura dell’attività,
sono soggetti alla registrazione, presso il Ministero della
Salute e alla comunicazione, dell'elenco dei relativi dispositivi fabbricati e dei materiali utilizzati.
A tal proposito, si desidera richiamare l’attenzione sul
fatto che – al fine di evitare sanzioni – devono essere
comunicate al Ministero anche le variazioni intervenute
rispetto alla posizione precedentemente registrata. E in
particolare per quanto riguarda la tipologia di protesi
realizzate nonché dei nuovi materiali utilizzati per la loro
produzione (es. zirconio), oltre alle eventuali variazioni
relative, ad esempio, al nominativo della persona di riferimento, all’indirizzo o al numero di telefono o di fax,
chiusura attività. L’obiettivo della norma, infatti, è quello
di mantenere aggiornata la banca dati dei fabbricanti e
dei dispositivi per consentire all’organo di vigilanza di
poter intervenire tempestivamente in caso di allarme o di
incidente che coinvolga un qualsiasi dispositivo medico
in commercio.

Il Ministero, non avendo predisposto una procedura ad
hoc per la segnalazione delle variazioni, consiglia di utilizzare la scheda DMSM accompagnata da una lettera
contenente i dati del laboratorio all’interno della quale
precisare che si tratta di una comunicazione di variazione. Vale la pena sottolineare che deve essere compilata una scheda DMSM per ogni tipologia di dispositivo realizzato (esempio: se l’aggiornamento riguarda la
protesi mobile e la protesi fissa, vanno compilate due
diverse schede). Ogni scheda deve poi riportare al
suo interno i dati di tutti i materiali utilizzati duplicando, se necessario, la relativa sezione presente
nella scheda.
La scheda DMSM, che reca all’interno le indicazioni per
l’inoltro e una nota maggiormente esplicativa relativa
agli adempimenti sopra richiamati, è scaricabile dal
nostro sito internet www.asarva.org.
Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208

ETILOMETRO OBBLIGATORIO: lo dice il Codice della Strada
Ne dovranno essere muniti tutti i locali notturni.
Il decreto 30 luglio 2008 aveva introdotto l’obbligo, per i
titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi
modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di
intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite tabelle.
Per forme di intrattenimento si intendono, ad esempio:
diffusione di immagini e/o suoni per il tramite di apparecchi radiotelevisivi, videotape, hi-fi, attività ludica con
bigliardi, calcio balilla, video giochi, videopoker, giochi di
carte etc…
Le tabelle devono contenere:
» La descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
» Le quantità delle bevande alcoliche più comuni che
determinano il superamento del tasso alcolemico legale,
fissato in 0,5 grammi per litro.
Secondo il decreto citato, gli stessi soggetti destinatari
dell’obbligo di esposizione delle tabelle dovevano interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le
ore 2 della notte e, nel contempo, mettere a disposizione
dei clienti uno strumento che consentiva loro volontariamente di poter controllare il tasso alcolemico.

COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA
Il codice della strada (legge 120/10) estende tali obblighi
(esposizione tabelle e apparecchio per la rilevazione del
tasso alcolemico) a tutti i locali pubblici in cui si somministrano bevande alcoliche (indipendentemente dalla
presenza di forme di intrattenimento) che proseguono
l'attività oltre la mezzanotte.
L’articolo 54 del Codice della strada dice, infatti, che i
titolari e i gestori dei locali che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso un’uscita del locale almeno un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di
idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.
Devono, inoltre, esporre all'entrata, all'interno e all'uscita
dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) La descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) Le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di
ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare
anche sulla base del peso corporeo.
Le tabelle possono essere scaricate dal sito www.asarva.org

Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
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Settori d’impresa

NEWS in pillole.

Autotrasporto

Codice della Strada: segnaliamo alcune novità introdotte dal nuovo
Codice:
» la guida in stato di ubriachezza è causa di licenziamento,
Costruzioni
» sanzioni più elevate per chi non si attiene alle disposizioni sui tempi
di guida e riposo,
In Lombardia la SCIA edilizia sostituisce solo la DIA
ordinaria. Con un comunicato della Direzione Territorio » obbligo di fornire al committente un’attestazione della regolarità
contributiva.
e Urbanistica dell’8 ottobre 2010, la Regione Lombardia
http://www.asarva.org/servizio_clienti/trasporti/notizia.php?id=1723
delinea l’operatività della (Scia): sostituisce la Dia, ma
solo quella “ordinaria”.
Quote Albo 2011: importi invariati. E' stata confermata, per l’anno
http://www.territorio.regione.lombardia.it/
2011, la possibilità di poter effettuare il versamento della quota
attraverso un sistema di pagamento on line. Il versamento per
Tesserino riconoscimento edili.
l’iscrizione 2011 entro il 31 dicembre 2010.
Il tesserino di riconoscimento degli addetti nei cantieri
deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di http://www.asarva.org/servizio_clienti/trasporti/notizia.php?id=1722
subappalto, la relativa autorizzazione e l’indicazione del Contributi per la sostituzione di veicoli commerciali leggeri. Fino al 31
committente. Sul nostro sito è possibile scaricare i
dicembre 2010 è possibile accedere alle richieste di contributo per la
format dei tesserini.
sostituzione con rottamazione dei veicoli N, Euro 0 oppure Euro 1
http://www.asarva.org/servizio_clienti/costruzioni/pagina (diesel) oppure Euro 2 (diesel) ed il contestuale acquisto di nuovi
.php?id=3395
veicoli N1, purché non diesel.
http://www.asarva.org/speciali/pagina.php?id=3112
Dall’Agenzia delle Entrate la nuova Guida alle
agevolazioni per il risparmio energetico.
Antonella Imondi - imondi@asarva.org - Tel. 0332 256350
E’ on line il vademecum aggiornato che illustra gli
interventi per i quali è possibile richiedere le
agevolazioni per il risparmio energetico
Autoriparatori
http://www.asarva.org/servizio_clienti/costruzioni/notizia
.php?id=1729
Manutenzione attrezzature e TU sicurezza. Le attività di
sopralluogo dell’ASL di Varese si concentrano in questi mesi
Mario Resta - resta@asarva.org - Tel. 0332 256216
sulla verica della sicurezza delle macchine e a una check-list
di autovalutazione relativa ai sistemi di sicurezza.
http://www.asarva.org/servizio_clienti/autoriparazione/notizia.p
Impianti
hp?id=1732
Sistri e riuti: cosa prevede la legge vigente. Per le imprese del
Patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici.
comparto proponiamo una breve sintesi degli obblighi in
La normativa stabilisce che gli impianti termici civili con
vigore in materia.
potenza maggiore di 232 kW debbano essere condotti da
http://www.asarva.org/servizio_clienti/autoriparazione/notizia.p
personale - anche collaboratori - che operano in centrale in
hp?id=1733
possesso del patentino. La nostra Associazione organizza il corso
Contributi per sostituzione o trasformazione di veicoli
in programma per marzo 2011.
http://www.asarva.org/servizio_clienti/impianti/notizia.php?id=1715 inquinanti. La Regione Lombardia ha deliberato di prorogare
i termini per la presentazione delle domande dal 15 ottobre al
Sonde geotermiche: al via il Registro in Lombardia. Sono state
31 dicembre 2010.
denite le modalità operative per la gestione e la tenuta del
http://www.reti.regione.lombardia.it
Registro Sonde Geotermiche in Lombardia. E’ gestito da Cestec
Obbligo pneumatici da neve: dove e quando. La situazione
Spa e regolerà “l’installazione di sonde geotermiche che non
nelle provincie di Como, Milano e Varese e nel comune di
comportano il prelievo di acqua”.
Varese.
http://geotermia.cestec.eu/home
http://www.asarva.org/servizio_clienti/autoriparazione/notizia.p
hp?id=1731
Digitale terrestre: l’elenco degli installatori. L’Associazione
raccoglie i dati delle imprese che svolgono l’attività di
Mario Resta - resta@asarva.org - Tel. 0332 256216
installazione di antenne. Lo scopo è quello di inserirle nell’elenco
del sito sul Digitale terrestre realizzato dal Ministero dello
Sviluppo Economico.
Chi meglio della tua Associazione può
http://www.asarva.org/servizio_clienti/impianti/pagina.php?id=34
darti informazioni veloci e aggior49
nate per la tua impresa? Per riceveNuovo conto energia. E’ stato pubblicato in GU il decreto che
re la nostra Newsletter invia la tua
regolerà le tariffe incentivanti da riconoscere alla produzione di
energia elettrica ottenuta da impianti fotovoltaici che entreranno
mail a:
in servizio nel triennio 2011-2013.
team.comunicazione@asarva.org
http://www.asarva.org/immagini/ﬁle/newsletter/newsletter_IMPIA
indicando: Ragione sociale, P.IVA
NTI/CONTO_ENERGIA_2011_2013.pdf
e numero di telefono.
Mario Resta - resta@asarva.org - Tel. 0332 256216
Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Al più presto riceverai le news
"su misura" per te!

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 11 Dicembre 2010

19

OP_n.11_stampa:Rivista OP.qxd

25/11/2010

9.17

Pagina 20

Economico legislativo

ANCORA INCENTIVI DAL GOVERNO: dagli elettrodomestici alle gru.
Milioni di euro per sostenere i consumi.
Le risorse residue del Piano governativo di incentivi,
varato in aprile per sostenere i consumi nei settori
previsti, sono state rimesse in circolo liberando circa
110 milioni di euro.
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato un
decreto che riassegna i fondi ancora disponibili per il
sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di
efficienza energetica, eco-compatibilità e di
miglioramento della sicurezza sul lavoro.
Contestualmente, è stata avviata la procedura di
pagamento dei contributi spettanti ai rivenditori per un
totale di oltre 128 milioni di euro di cui a breve verrà
avviato il pagamento. Restano ancora 172.000 richieste
di incentivo da perfezionare e/o validare, per un importo
totale di 61 milioni di euro di contributi prenotati.
Il decreto conferma sia i requisiti e le modalità di
erogazione dei contributi relative a ciascuno dei settori
incentivati, che le modalità e le ragioni di eventuale
revoca dei contributi in quella sede indicate.

I settori individuati per gli interventi riguardano tra l’altro
motocicli elettrici e ibridi, cucine ed elettrodomestici ad
alta efficienza, pompe di calore, internet veloce per
giovani, rimorchi, macchine agricole, gru, motori ad alta
efficienza, realizzazione dei campionari tessili.
Nel settore degli elettrodomestici ad alta efficienza
energetica, gli incentivi hanno dato un forte stimolo alla
domanda: con il sostegno pubblico di oltre 35 milioni di
euro sono state acquistate, a condizioni agevolate, oltre
50 mila cucine a gas, quasi 90 mila forni elettrici, oltre
176 mila lavastoviglie, più di 105 mila piani di cottura. A
questi si sono aggiunte oltre 78.200 cucine componibili,
con uno specifico contributo statale di più di 54 milioni
di euro.
Per saperne di più su settori, interventi e misure potete
consultare il sito www.asarva.org
Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215

Ambiente e sicurezza

TU SICUREZZA: la responsabilità amministrativa e
l’importanza della manutenzione.
La gestione della manutenzione e delle verifiche periodiche di macchine e attrezzature secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. La Check-list ASL di Varese.
L’art. 71 del DLgs. 81/2008 evidenzia l’importanza di
una corretta gestione della manutenzione e delle
verifiche su macchine e attrezzature di lavoro, indicandola come un’attività finalizzata al mantenimento
dell’efficienza e della conformità nel tempo di impianti e
attrezzature. Per migliorare l’efficacia della gestione dell’intero processo di manutenzione con ricadute positive anche dal punto di vista economico.
La manutenzione è normalmente identificata come
quell’insieme di fasi e di attività che, affinché siano efficaci, devono necessariamente prevedere:
- Definizione del criterio di manutenzione (es. all. VII del
D.lgs. 81/2008, norme tecniche, linee guida, manuali
dei fabbricanti),
- Realizzazione del piano di manutenzione (e quindi pianificazione);
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- Attuazione del piano (verifica, capitolati, registrazione
e controllo delle registrazioni);
- Gestione modifiche del piano (acquisti e modifiche).
Va ricordato che tra le attrezzature a disposizione dei
lavoratori vanno annoverati anche gli impianti (elettrico, antincendio, di trasporto o sollevamento, ecc…).
La frequenza e periodicità delle verifiche vanno determinate considerando:
» il tipo di macchina e/o impianto e i suoi componenti
» il suo funzionamento e quindi indice di deterioramento
» la frequenza e la qualità della manutenzione eseguite
» le influenze esterne a cui l’impianto è soggetto
L’obiettivo di raggiungere la riduzione dell’incidenza
degli infortuni dettato dal Piano Regionale Lombardia
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, vede l’ASL di
Varese impegnata in sopralluoghi presso le aziende
rivolti alla verifica della sicurezza delle macchine
20
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Ambiente e sicurezza
utensili, tra le più comuni tipologie di macchine e dei
dispositivi di sicurezza che devono essere presenti in
azienda sulla base della normativa di sicurezza.
La check-list di autovalutazione compilata dal Servizio
Ispettivo dell’ASL è scaricabile all’indirizzo:
http://www.asarva.org/immagini/file/AMBIENTE/Sic
urezza/Facsimile_Modulo_Autovalutazione.pdf
Ulteriori approfondimenti in tema di Macchine possono
essere consultati su: http://www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/notizia.php?id=1232
E’ ovvio che in caso di infortunio verificatosi su attrezzature, anche marcate CE, le responsabilità penali del
datore di lavoro in caso di mancanza di sicurezza sono
tanto più palesi quanto più numerose sono le non conformità della macchina accertate.

Anche la mancanza del processo di manutenzione in
caso di infortunio rileva, ai danni del datore di lavoro,
secondo quanto indicato dall’art. 30 del Dlgs. 81/08 in
relazione alla “responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231) configurando una responsabilità dell’organizzazione aziendale, in tema di gestione della
sicurezza, secondo la quale la prevenzione dei reati
penali (omicidio colposo, lesioni personali colpose)
non è semplice rispetto della legge ma è presupposto
indispensabile per tutelare l’azienda.
Sitografia:
www.puntosicuro.it
www.Ambiente&Sicurezza.it

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA e sistema di
gestione della sicurezza.
È ora di parlarne anche nelle PMI.
Perché adottare il Modello 231 integrato art. 30 D.Lgs.
81/08 se ciò non costituisce un obbligo di legge, ma
solo un onere?
Crediamo sia questa la domanda che molti imprenditori si
pongono con l’aria di crisi che imperversa nell’economia
e la sostanziale de-motivazione verso la cura, il miglioramento e anzi l’ampliamento delle procedure già in atto in
azienda per la Sicurezza.
L’introduzione tra i reati presupposto di quelli colposi,
introdotta con l’art. 30 del Dlgs. 81/2008, amplia a quasi
tutte le imprese anche micro, piccole e medie il pericolo di
essere assoggettate alla nuova forma di responsabilità
amministrativa a carico di società ed enti.
La carenza di strutture e di organizzazione porta ad una
“colpa normativa”, o “di organizzazione”, che mette in
pericolo quelle entità giuridiche che non provvedono a
tutelarsi con un Modello integrato prima del tentativo o
della realizzazione di un reato supposto da parte dei soggetti apicali (cioè che hanno la responsabilità dell’organizzazione aziendale) o ad essi sottoposti.
I benefici che possono derivare dall’adozione di un
Modello organizzativo spaziano:
» dall’esonero della responsabilità amministrativa
» all’attenuazione del rigore delle misure cautelari interdittive
» sino alla riduzione delle sanzioni a seguito di eventuale condanna
» alla riduzione dei tassi di premio versati annualmente
all’INAIL
» alla possibilità di far rientrare tali attività tra quelle finanziabili
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Provare a “condurre per mano” quegli imprenditori che
credono nell’utilità economica e nella importanza di evitare preoccupazioni di misure interdittive dotandosi di un
“paracadute”, è quanto ci ha spinto già da due anni a mettere in atto “PUNTO SICURO”. Si tratta di una sorta di anticamera del modello organizzativo vero e proprio, per aiutare l’azienda nel percepire l’importanza di tenere monitorato il proprio grado di conformità alla normativa e l’importanza della formazione ai lavoratori.
Spesso “conoscere” aiuta a demolire tante dicerie e difficoltà che invece, nella realtà, possono essere agevolmente superate anche senza temere burocratizzazione e costi
sproporzionati.
Attualmente esistono due sole norme certificabili e molte
Linee Guida:
- BS OHSAS 18001:2007 (Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro - Requisiti).
» UNI 10617:99 (Sistema di Gestione sulla sicurezza negli
impianti a rischio di incidente rilevante).
» In Italia, nel 2001, è stata pubblicata la prima Linea
Guida condivisa dalle parti sociali:
Documento UNI INAIL - Linee guida per un Sistema di
Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro (SGSL).
Non può essere considerata una norma, o una specifica
tecnica, da utilizzare a scopo di certificazione di parte terza
né per attività di vigilanza da parte delle Autorità di controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il seguire le
linee guida non è un obbligo di legge, ma una decisione
volontaria liberamente assunta.
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Ambiente e sicurezza

L'INAIL ED IL SOSTEGNO ECONOMICO alle Imprese.
L'art. 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000 (TU INAIL) prevede che le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possano presentare entro il prossimo 31/01/2011 istanza di riduzione del tasso medio di tariffa fornendo tutti gli elementi, le
notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL in un apposito modulo di domanda (MOD. OT24).
La riduzione del tasso medio riguarda gli interventi attuati
nell'anno solare precedente quello di presentazione della
domanda, ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
L’individuazione di un sistema di gestione della sicurezza
(SGSL), o di modalità operative socialmente responsabili,
rientrano fra gli interventi “particolarmente rilevanti” previsti nella sezione A del modello di domanda e, come tali,
sufficienti singolarmente per formulare la richiesta. È bene
precisare che, tale richiesta, può comunque essere formulata anche se l’azienda, in alternativa, ha effettuato almeno tre degli interventi indicati nelle altre sezioni 16 della
domanda, di cui almeno uno nel settore della “formazione”
dei lavoratori.
Per dare il giusto peso della misura che INAIL propone,
sembra opportuno ricordare che adottare un sistema di
gestione della sicurezza, o comunque effettuare alcune fra
le attività espressamente previste, significa comunque
scegliere ed adottare dei meccanismi e delle strategie che
consentono di mantenere bassi i livelli di rischiosità delle
aziende nel tempo. Ne consegue che, oltre alla già citata
oscillazione del tasso per prevenzione, per le aziende
possa sommarsi positivamente l’oscillazione per andamento infortunistico strutturata secondo il criterio del
bonus-malus in base al quale le tariffe che le imprese
pagano variano al variare dell’andamento infortunistico
registrato. Ne risulta che, in funzione della dimensione

aziendale e sommando positivamente i due andamenti, si
possano ottenere sconti complessivi fino al 40% dell’importo dovuto.
Concludendo:
1. I modelli organizzativi e gestionali richiamano l’adozione
e l’efficace attuazione di un sistema di gestione aziendale,
2. Essi sono inoltre uno strumento per esimere efficacemente dalla responsabilità amministrativa di cui al D.
Lgs. n. 231/01,
3. Il campo di applicazione del D. Lgs. n. 231/01 ai reati di
omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche
e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25
septies), riprende ed enfatizza la necessità di individuare modelli organizzativi adeguati,
4. Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro sono modelli che si presumono conformi, per le parti corrispondenti, ai requisiti
previsti dal D. Lgs. n. 231/01 stesso,
5. Un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) è un sistema organizzativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale,
6. La sua adozione, pur non essendo non obbligo di legge,
se è conforme a quanto previsto dall’art.30 del D.Lgs.
81/2008 ha efficacia esimente della responsabilità
amministrativa (D.Lgs. 231/2001),
7. E’ contemplato tra le attività che permettono di accedere alla domanda per la riduzione del tasso di premio
INAIL.
Vuoi saperne di più? Chiama il Servizio Sicurezza Tel. 0332 256111 o scrivi a ambiente@asarva.org.
Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256318

Ricordiamo alle nostre imprese che è ancora disponibile il nuovo
Listino Prezzi Edilizia.
Uno strumento indispensabile per il loro lavoro.
Il listino è:
>
>
>
>

DISPONIBILE PRESSO LE NOSTRE SEDI
GRATUITO PER LE NOSTRE IMPRESE
NON VIENE CONSEGNATO CON LA POSTA
REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA CCIAA DI VARESE.
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Contabilità e assistenza fiscale

TREMONTI TER: investimenti e agevolazioni.
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientra nella
Tremonti Ter l’investimento in misuratori fiscali (c.d.
unità centrale registratore di cassa), in quanto beni
comprensivi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.
Inoltre, qualora oggetto del medesimo investimento
complessivo, l’agevolazione è applicabile anche ai
componenti ed accessori, ancorché non ricompresi
nella divisione della tabella sopra citata, in quanto si
tratta di beni che costituiscono componenti
indispensabili nonché dotazione degli apparecchi
misuratori fiscali.

Sono agevolabili con la Tremonti Ter anche gli
investimenti in impianti di riscaldamento e
condizionamento.
Oltre a quelli compresi nella divisione della tabella 28, vi
entrano anche gli investimenti in tubi e canali necessari
per far passare i fluidi, quadri, nonché quelli in cablaggi
elettrici e relativo sistema di controllo.
Tali beni, infatti, ancorché non ricompresi nella tabella
28, appaiono indispensabili per l’utilizzazione degli
impianti di riscaldamento e condizionamento oggetto di
agevolazione.
Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323

COMPENSAZIONI: nuove limitazioni dal 2011.
La decisione inserita nella Manovra correttiva.
La Manovra correttiva ha previsto che a partire dal 1°
gennaio 2011 non sarà possibile effettuare
compensazioni orizzontali (tra tributi diversi) sino a
concorrenza dell’importo dei debiti tributari scaduti se
superiori a € 1.500. In caso di inosservanza si
applicheranno sanzioni pari al 50% dell’importo
indebitamente compensato. Sembra però possibile
compensare i debiti iscritti a ruolo con crediti relativi alle
medesime imposte secondo modalità da definirsi
attraverso un futuro decreto ministeriale. Tale limitazione

si va ad aggiungere a quanto già previsto ai fini Iva per
le compensazioni di importi superiori a € 10.000, dove
occorre presentare preventivamente la dichiarazione
annuale Iva e per le compensazioni di importi superiori
a € 15.000 dove, inoltre, viene richiesto il visto di
conformità. E’ opportuno che venga chiarito se il limite
di € 1.500 rappresenti, oppure no, una sorta di
franchigia soltanto oltre la quale scatta il divieto di
compensazione.
Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323

BLACK LIST: niente sanzioni in caso di violazioni nella compilazione.
Lo definisce la circolare n. 54/E dell’Amministrazione finanziaria.
Con la Circolare n. 54/E del 28 ottobre 2010, è stato
chiarito che in sede di controllo, l’Amministrazione
finanziaria non applicherà sanzioni in caso di violazioni
concernenti la compilazione della comunicazione “black
list” relativa al trimestre luglio-settembre 2010, o ai mesi
di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2010.
La moratoria delle sanzioni si applicherà se, entro il 31
gennaio 2010, saranno inviati i modelli di comunicazione
integrativa (barrando l’apposita casella presente nel
modello) relativi a tali periodi. E’ tuttavia indispensabile
aver regolarmente inviato nei termini i modelli originari.
In generale, in caso di mancato adempimento
dell’obbligo di invio della comunicazione, o di dati
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 11 Dicembre 2010

incompleti o non veritieri presenti all’interno di essa, si
applica la sanzione prevista in caso di omessa
comunicazione ( da € 258 a € 2.065), elevata al doppio
e, quindi, da € 516 a € 4.30. Pertanto, è necessario che
i contribuenti provvedano ad inviare comunque le
comunicazioni “black list” rispettando le scadenza
stabilite anche se con dati incompleti, o irregolari, a
causa di problemi nell’estrazione dei dati contabili.

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323
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Credito e contributi

ARRIVANO GLI INCENTIVI, dalle Fiere ai pannelli fotovoltaici.
Alcuni vantaggi per l’Impresa anche nel campo della sicurezza e del credito.

Contributi ELBA per la sicurezza.
A fondo perduto, una tantum e per anno solare.
ELBA Varese eroga, alle imprese regolarmente iscritte,
(ad eccezione di quelle del settore edili ed affini e autotrasporto) che hanno già adeguato il DVR al D.Lgs 81/2008,
un contributo per le spese sostenute per la valutazione
del rischio chimico, vibrazioni meccaniche, rumore,
radiazioni ottiche, movimenti ripetitivi, stress da lavoro
correlato. Il contributo è a fondo perduto, una tantum e per
anno solare pari al 50% della spesa sostenuta fino a un
massimo di € 250. Le spese sostenute, relative agli interventi eseguiti devono essere posteriori di almeno 6 mesi
rispetto alla data apposta sul Documento di Valutazione
Rischi ed intervento di consulenti esterni per verifica della
corretta applicazione del DVR aggiornato al D.Lgs.
81/2008.

Contributi ELBA per la riduzione del
costo del credito.
Pari a 100€ annui per le imprese iscritte all’Ente Bilaterale.
Elba Varese eroga un contributo in abbattimento del
costo delle pratiche di finanziamento tramite confidi: il
contributo è pari a 100 euro annui per le imprese regolarmente iscritte all’ELBA che a novembre e dicembre hanno
presentato la domanda per ottenere un finanziamento e/o
affidamento tramite confidi. La richiesta del contributo deve
essere presentata entro il 31 dicembre. Le imprese che
hanno fatto richiesta di finanziamento tramite il nostro confidi
Artigianfidi possono rivolgersi direttamente al Servizio Clienti
presso una delle nostre sedi.
Per info:
EBA VARESE (Malpensafiere - Busto Arsizio) - Simona Vanoni
tel. 0331/670462 - info@ebavarese.it - www.elbaorg.it

Contributi CCIAA Fiere internazionali
2010.
Termine ultimo per la presentazione della domanda, il
31 dicembre 2010.
La CCIAA di Varese ha riaperto i termini del bando per la
richiesta di contributi per le spese sostenute per le
manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e
all'Estero. E’ possibile presentare la domanda alla CCIAA
di Varese dal 18/10/2010 al 31/12/2010 esclusivamente in
via telematica. L’Associazione è a disposizione per informazioni e assistenza per la compilazione e presentazione
on-line delle domande alla CCIAA Varese.
Per saperne di più: http://www.asarva.org/credito_e_contributi/pagina.php?id=3256
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Amianto: proroga incentivi bonifica
al 2012.
La Regione Lombardia, prima nell’installazione dei
pannelli fotovoltaici.
Incentivi fino al 2012 per l’installazione di pannelli fotovoltaici, anche attraverso la sostituzione delle coperture in
eternit tuttora presenti in larga parte del territorio nazionale. Il decreto del ministero dello Sviluppo economico del
6/08/2010 ha ridefinito le nuove regole per il Conto Energia
prorogando le agevolazioni in caso di strutture con il cancerogeno amianto: si tratta di un 10% aggiuntivo, (art. 10).
Il principio che regge il meccanismo del Conto Energia
consiste nell'incentivazione della produzione elettrica e
non dell'investimento necessario per ottenerla. Il proprietario dell'impianto fotovoltaico percepisce somme in modo
continuativo, con cadenza generalmente mensile, per i
primi 20 anni di vita dell'impianto.
Il nuovo Decreto introduce novità riguardanti sia le tariffe
incentivanti, sia le tipologie di impianto fotovoltaico che possono beneficiare del Conto Energia e sono stati prorogati
ed aumentati gli incentivi speciali per le aziende che sostituiranno le coperture in eternit con pannelli fotovoltaici.
> Gli impianti che entreranno in esercizio nel 2012 e nel 2013
godranno di tariffe incentivanti decurtate del 6%;
> Per gli impianti non realizzati su edifici ma su aree situate in zone classificate come industriali, commerciali, cave
o discariche, la tariffa sarà maggiorata del 5%;
> Per gli impianti realizzati su edifici, operanti in regime di
scambio sul posto e realizzati da Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, la tariffa sarà maggiorata del 5%;
> Per gli impianti che sostituiscono coperture in eternit o contenenti amianto la tariffa sarà maggiorata del 10%.
Per saperne di più: Servizio Ambiente e Sicurezza, Tel.
0332 256111

MILIONI DI EURO NELLE TASCHE DELLE
IMPRESE.
Qualche risultato, Confartigianato se l’è già portato a
casa. Sul valere del Bando “Innovazione ed efficienza
energetica” della Regione Lombardia, la nostra
Associazione ha presentato più di 139 pratiche per un
totale di 4.459.997,19 euro. I contributi ottenuti ammontano a 1.020.188,26 euro. Ricordiamo che il contributo è
erogato in conto capitale per l’acquisizione di macchinari, attrezzature e apparecchiature nuovi e tecnologicamente avanzati, il cui impiego porti vantaggi all’ambiente
grazie ad una riduzione dei consumi energetici e alla promozione di più elevati standard di qualità.
24

AO_n.11_16pagineOK:Layout 1

25/11/2010

9.34

Pagina 25

Eventi

Il nuovo Welfare? Si fa con il
vecchio "Mutuo Soccorso".
All'Istituto De Filippi si è svolto un incontro che propone soluzioni antiche per problemi nuovi:
perchè dove non arriva lo Stato o l'Economia, ci pensa l'aiuto reciproco.
Di Stefania Radman - Varesenews

Da sinistra a destra: Stefania Radman, Rossella Locatelli, Gregorio Navarro, Placido Putzolu e Alessandro Molina.

Dove lo Stato manca e la situazione economica non aiuta,
tornano alla ribalta valori collettivi che sembravano sfumati
nel tempo: l’unione, l’aiuto reciproco, la mutualità.
Questi sono i principali componenti del nuovo Welfare, e
questo era l’argomento che ha sostenuto l’incontro dell’11
novembre all’Istituto de Filippi: con il coinvolgimento di
Christian Campiotti (assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Varese), Rossella Locatelli (Professore Ordinario di Economia degli intermediari finanziari all'Università dell'Insubria di Varese), Gregorio Navarro (assessore
Servizi Sociali del Comune di Varese), Placido Putzolu
(Presidente Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria - FIMIV) e Alessandro Molina (rappresentante
Gruppo Lombardo FIMIV).
Un argomento che torna sempre più in auge soprattutto
nel settore socio sanitario, spinto anche dalla crisi economica. «La crisi ha coinvolto in prima persona e richiamato
il terzo settore - spiega Rossella Locatelli, docente all’università dell’Insubria e direttore di Creares, il centro di
ricerca dell’università varesina su etica e responsabilità sociale delle imprese - perchè è solo lì che si trovano risposte a bisogni che il mercato non riesce più a soddisfare».
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In questo nuovo assetto del welfare gioca un ruolo importante il mutualismo: che ha una storia di più di cent’anni,
ma che può essere declinato con parole nuove. «Può diventare un elemento integrativo al Sistema Sanitario Nazionale, capace di inserirsi in quegli spazi vuoti nei quali si
premiano le idee di sviluppo sociale e culturale e non gli atteggiamenti opportunistici e che rappresenta una forma di
autorganizzazione - spiega Placido Putzolu, Presidente
Federazione
Italiana Mutualità Integ r a t i v a
Vo l o n t a ri a ,
FIMIV - E ora
l’emergenza
vera è quella legata alla non autosufficienza».
Una emergenza sempre più diffusa, a causa anche dell’invecchiamento della popolazione, dove è importante soprattutto «Lavorare anche per dare dignità all’essere
umano in difficoltà» come ha spiegato Gregorio Navarro,
assessore alle Politiche sociali di Varese, nell’illustrare le
loro azioni, che coinvolgono oltre la disabilità anche il disagio degli anziani.
Per questo cinque mutue - MOA di Confartigianato Imprese Varese, la Sos Malnate, la S.O.M.S. di Viggiù, Insieme Salute Lombardia e la Società di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo di Milano - si sono messe insieme, proponendo alla fine un progetto che tocca una
delle parti più difficili e necessarie della cura dei malati:
l’assistenza nella malattia o dopo un intervento o un infortunio. Il progetto è il primo caso di “Mutualità tra mutue”:
un aiuto reciproco, tra soci e realtà di dimensioni diverse,
per poter garantire capillarmente un servizio che è ormai il
principale problema delle famiglie con disagi e malattie di
lungo corso. «Una soluzione importante e da seguire, spe25
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cialmente dopo le scelte della finanziaria e le decisioni sul piano socio sanitario della regione Lombardia» ha
spiegato Alessandro Alfieri, consigliere regionale presente all’incontro
con il suo collega Stefano Tosi, e componente della commisione sanità in
consiglio regionale.

presentante del Gruppo Lombardo
FIMIV e componente del consiglio
della Mutua di Viggiù - Il servizio è del
tutto nuovo, e sotto alcuni punti di
vista rivoluzionario, perché studiato al
fine di "completare" il Sistema Sanitario Nazionale con una formula che
Alessandro Alfieri, nella Commissione Sanità del Conpassa
dalla "semplice compagnia"
siglio Regionale, illustra il Piano Sanitario Lombardo.
alla sorveglianza generica, dagli inter«"A casa Mia" è un servizio di assistenza domiciliare e
venti socio-sanitari alla sorveglianza con accompagnaospedaliera del quale possono beneficiare i soci delle Somento. A uso dei soci delle nostre 5 mutue, ma anche di
cietà di Mutuo Soccorso della provincia di Varese, ma alla
chi decide di legarsi a questa realtà per dividere con altri
quale potranno aggregarsi anche le altre società di mutuo
la fatica della cura, che prima vedeva l’impegno pratico
soccorso lombarde: si tratta infatti di un progetto pilota
dei famigliari e ora l’impegno economico, ormai insosteniper la realtà regionale - spiega Alessandro Molina, rapbile».
Associazione Artigiani della Provincia di Varese

MOA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Uboldi a capo dell’ANAP di
Varese
Eletto il nuovo consiglio dell’Associazione dei
pensionati di Confartigianato a Villa Cagnola.

A casa e in ospedale.
tenza
L’assis e
per t
i tuoi
e per
ri
familia

Poter contare su un’assistenza dedicata a seguito di infortunio,
durante una malattia o nel recupero dell’autonomia dopo un
intervento chirurgico, è fondamentale.
Spesso queste attenzioni non possono essere garantite da
familiari o amici, impegnati o lontani.
In alcuni casi, inoltre, serve assistenza da personale qualificato
ed esperto.

Per rispondere a questi bisogni MOA SMS ha realizzato una nuova formula di assistenza
“A Casa Mia” che prevede:
1. Assistenza Domiciliare
>
>
>
>
>

Sorveglianza con accompagnamento
Cura igene personale
Commissioni di vario tipo
Preparazione e somministrazione pasti
Interventi socio-sanitari

2. Assistenza Ospedaliera
>
>
>
>

Aiuto
Compagnia
Sorveglianza generica
E tutte le prestazioni che non rientrano nelle
competenze del personale sanitario

Il Socio può richiedere la prestazione in entrambe le tipologie di Assistenza con un minimo di 3 ore consecutive e un massimo di 9 ore al giorno per un massimale di 50 ore annue. Le prestazioni vengono effettuate in provincia di Varese.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese
SERVIZIO CLIENTI

MOA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Per info: Tel. 0332 256328 - www.asarva.org
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Mario Uboldi è stato riconfermato alla guida dell’Associazione
Nazionale
Anziani e Pensionati di Varese della Confartigianato.
L’ elezione è avvenuta lo
scorso 23 ottobre nella
splendida cornice del
Centro Convegni di Villa
Cagnola
a
Gazzada
Schianno al termine dell’assemblea dei soci che
ha nominato all’unanimità
il nuovo Consiglio Direttivo
ANAP. A reggere il Consiglio per i prossimi 4 anni è
stato chiamato Mario
Uboldi di Tradate che
verrà coadiuvato da Luciano Gioachini di Somma
Lombardo in qualità di delegato nazionale e regio-

nale, da Roberto Quartaroli di Venegono Superiore, delegato regionale, e
dai consiglieri Orlando
Cappellari di Tradate e
Gianfranco Trombella di
Fagnano Olona. È stato
inoltre designato Massimo
Pella al coordinamento
territoriale del Gruppo di
Varese.
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Imprese che reagiscono

Le MPI non sono “polli”.
La storia di Elena Castiglioni, titolare con il fratello Andrea di Elangrill: dai girarrosti ai churrasco.
Nel 1962 la fondò il padre, Ernesto Castiglioni, con il nome di
Ercas. Poi arrivarono i figli,
Elena e Andrea, e tutto si trasfornò in Elangrill, impresa leader nel settore dei girarrosti,
churrasco, griglie e vetrine termiche. Sei dipendenti <che
fanno il lavoro di 24, perché
siamo una squadra affiatata e ci
si dà un mano dall’ufficio alla
produzione>, afferma Elena.
Inoltre: un fatturato che supera di poco il milione di euro (e
che proprio negli anni della crisi ha visto un aumento del
15-20%), affari in espansione sui mercati esteri, un’impresa che Elena vive da quando aveva 27 anni, studi in lingue e corsi professionali per la gestione dell’azienda. La
politica? <Cosi com’è, è come se non ci fosse e non so
quale tipo di aiuto mi possa dare. Il messaggio inviato alle
MPI è sempre lo stesso: giù la testa e lavora!>. Di partenza
per la missione in Spagna, a Barcellona, organizzata da
Confartigianato Varese con la Camera di Commercio di Varese, Elena ci racconta la sua avventura imprenditoriale.
Il sito di Elangrill è tradotto in cinque lingue: un’anomalia per le microimprese?
Il 40-50% della nostra produzione è dedicata all’estero,
quindi è più che naturale dover parlare le lingue straniere.
Almeno quelle più conosciute.
Non è da tutti, ma i vostri prodotti sono particolari…?
Prodotti per il mercato professionale: supermercati, rosticcerie, hotel, ristoranti, navi da crociera. In pratica possiamo
soddisfare qualunque richiesta proponendo churraschi
che vanno da 8 a 35 spade e girarrosti per 4 polli sino ad
un massimo di 126. E tutti con la possibilità di essere alimentati a gas, elettricità, legna. Posso affermare con orgoglio che Elangrill è tra i primi produttori a livello mondiale
nel campo dei girarrosti: dalla progettazione tridimensionale alla produzione e commercializzazione. La celebrazione del “fai da te” per forza e perché è meglio: così si
tiene tutto sotto controllo.
Come si può conquistare una nicchia di mercato specialistica e mantenerla nel tempo?
Sono indispensabili l’esperienza, l’ascolto dei clienti, le
modifiche ai macchinari, le innovazioni, i brevetti. Qualche
concorrente estero ha cercato di copiare i nostro prodotti,
ma nulla di preoccupante. Per quanto mi riguarda, in questo settore c’è lavoro per tutti e il “pericolo Cina” non esiste: qui non si parla di tostapane o microonde, ma di
prodotti per il settore industriale che mantengano le qualità tipiche del Made in Italy. I cinesi puntano alla quantità,
non al ben fatto.
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La qualità italiana è ovunque una certezza?
Certo! E sarà la qualità a salvare i prodotti italiani. Se poi
a questa combiniamo la certificazione sui prodotti, nel nostro caso su quelli alimentati a gas, le opportunità aumentano. I mercati esteri ti escludono se non certifichi CE.
Uno strumento anticrisi, la certificazione?
In realtà, Elangrill non conosce crisi. Con le difficoltà economiche il consumo di pollo è aumentato, ed ad oggi è
ancora la carne più richiesta, più economica e quindi
quella più gettonata. Ben venga la carne di pollo: con
pochi euro e un po’ di insalata, la cena è fatta. Poi mio fratello Andrea è un vulcano e continua a progettare prodotti
nuovi. Insomma, non ci si ferma mai. E guai a farlo!
Quanto è importante l’export per un’impresa di micro
e piccole dimensioni?
Molto, perché è uno sbocco in crescendo. Con la Spagna
lavoriamo da circa quarant’anni, riforniamo grandi catene,
ci troviamo ottimamente perché è un mercato vicino e la
mentalità è più europea rispetto ad un Paese come il Brasile. Credo nelle missioni all’estero e, sinceramente, penso
di poter raggiungere buoni risultati anche a Barcellona. Là
cercheremo agenti mandatari per tutto ciò che riguarda la
ristorazione industriale. Le saprò dire tra un mesetto.
Quali i vostri clienti?
Serviamo la maggior parte delle nazioni europee, ma abbiamo ricevuto richieste anche dal Vietnam e dalla Russia.
Vendiamo dove capita, perché l’importante è vendere. Non
mi piace solo la Cina, un mercato che le MPI potranno
scoprire e “sfruttare” solo se decideranno di muoversi insieme con scopi precisi.
Lei pensa di poter rappresentare i principi del Made in
Italy?
Eccome! Gli italiani sono creativi, se la cavano bene nella
produzione ma sono un po’ gelosi della loro tecnologia e
della loro cultura. Non si aprono facilmente al resto del
mondo: questo è il vero problema.
Quali consigli darebbe ad un neoimprenditore alla ricerca di mercati esteri?
Prima di tutto determinazione, perché se uno ci crede
trova sempre la soluzione. E poi il prodotto: idee e spalle
larghe sono il segreto di ogni successo. Però, non è più
come 40 anni fa: un giovane imprenditore a volte farebbe
meglio ad acquistare un Gratta e Vinci e tentare la fortuna.
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Imprese che reagiscono

Il bello sopra tutto. Conto corrente compreso.
Valeria Villa e la sfida di chi, oggi, studia e restaura.
Valeria Villa è innamorata:
prima di tutto della cultura,
poi del suo lavoro e poi del
Pianeta Terra. Un po’ filosofa e un po’ ambientalista, ha insegnato per otto
anni Storia e Teoria del Restauro all’Università di LuValeria Villa
gano, è ricercatrice, storica
e consulente. Poco tempo fa le hanno proposto di trasferirsi a Los Angeles (perché i professionisti italiani sono valutati soprattutto all’estero) e crede nello sviluppo perché
legato spesso alla tecnologia: <I nuovi strumenti hanno facilitato il nostro lavoro e ci
permettono di rendere al
meglio>. Alle gare di appalto pubbliche non partecipa più: <Perdo sempre,
perché oggi è “competitivo” solo chi riesce a
stracciare il prezzo più
basso. Non si guarda più alla qualità con grande attenzione; è una gara al ribasso e al massacro. E allora le
chiedo: lei si farebbe operare da un chirurgo che costa
meno di un altro ma non sa dove mettere le mani?>.
Ciò che è accaduto a Pompei lo si deve anche a questo?
<E’ corretto ciò che hanno affermato alcuni sovraintendenti archeologici: si deve passare dalla “cultura dell’emergenza a quella della manutenzione”. Pompei,
rispetto a ciò che sta accadendo in tutta Italia, è niente. E’
crollata una soletta posticcia in cemento armato, eppure la
Sovrintendenza di Napoli e Pompei incassa all’anno 50 milioni di euro ma non sa come spenderli perché non ci sono
competenze al suo interno>.
Quindi, la cultura in Italia
soffre di poca attenzione
e poche capacità?
<Mancano i manager,
anche se l’Università Bocconi da poco ha dato il via
ad un corso di laurea in
Gestione dei Beni culturali. E’ un miracolo che il resto rimanga in piedi. Mi auguro che il Decreto Ministeriale
53/2009 possa rendersi operativo al più presto. Trovo corretto che chi lavora su beni culturali possieda certi requisiti ed una preparazione universitaria. Ma trovo anche
giusto che si riconosca l’esperienza di chi sta in bottega
dall’età di quattordici anni (con me collaborano giovani di
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 11 Dicembre 2010

Milano, Bergamo, Verona che hanno cominciato questo
lavoro da adolescenti) e possiede un’esperienza notevole:
la sanatoria prevista dal Decreto serve a questo. In Italia
c’è grande competenza in ambito culturale ma manca una
politica di attenzione alla cultura ed una politica della conservazione preventiva. Insomma, il nostro Paese non ha
meno di quanto abbia la Francia, eppure il nostro Ministero
della Cultura dispone di 1 milione e 800mila euro, mentre
il loro di 8 milioni di euro>.
Nel 2005, lei ha partecipato al restauro dell’apparato
decorativo del Teatro Sociale di Como. Secondo la sua
esperienza, le amministrazioni pubbliche italiane sono
sensibili al tema del “recupero”?
<Basta la volontà di fare. Ci sono poche persone illuminate, esistono fondi messi a disposizione dall’Unione Europea a favore dell’Italia, ma sono inutilizzati perché
mancano i progetti>.
Lei ha deciso di partecipare al progetto Maestri d’Artigianato di Confartigianato Varese: perchè?
<E’ stata una buona prova
di attenzione alle imprese
da parte dell’Associazione.
Conosco la mia impresa e
so che i costi sono troppo
alti, le ore di lavoro infinite e
ciò che chiedo per un lavoro
corrisponde ad 1/3 di quello
che dovrei chiedere, ma mi
salvo perché diversifico le mie attività. Il check-up mi ha aiutato a capire che esistono imprese simili alla mia con problemi simili. E questo è importante>.
Il suo rapporto con la crisi: lavorare con prodotti di nicchia aiuta, o complica, la vita?
<La faciliterebbe se fossi più grande. Onestamente, sono
riuscita a mantenere il mio standard di qualità e a superare la contrazione degli utili perché lavoro in prima persona. L’accordo tra affetti e affari non funziona e gli affari
non mi interessano. Vivo il quotidiano come una missione:
mi basta essere gratificata. Questa professione non dà
reddito ma mi rende felice: è come se studiassi tutto il
giorno. Per il resto, il conto in banca è sempre sul filo del
rasoio, guadagno al mese quanto un professore delle
scuole medie e non mi posso permettere di mantenere una
famiglia. Diciamo che tiro a campare>.
I principi base di qualunque buon restauratore?
<Formazione di alto livello, rispetto dell’etica del restauro,
coscienza e rispetto>.
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Eventi

Leonardo Da Vinci fa “volare” Ingegno e Creatività.
Successo delle grandi occasioni per la Mostra dell’Artigianato Artistico organizzata in ottobre
alle Ville Ponti.

Ceramiche Tozzo - “Processo
creativo”. Mosaico con materiale
da riciclo.

Visentin Riccardo Gioielli - “Arabesk Temptation”. Oro rosso, diamanti e quarzo naturale.

Pubblico delle grandi occasioni,
quello di “Ingegno e Creatività”,
la Mostra dell’Artigianato Artistico che si è tenuta nel mese di
ottobre nelle Ville Ponti, Andrea e
Napoleonica, di Varese. Oltre
6.000, infatti, i curiosi che hanno
affollato il Centro Congressi per
ammirare le opere degli 85 artigiani artisti presenti.
Ha dichiarato Giorgio Merletti,
Presidente di Confartigianato Varese: <Un successo annunciato
per un evento del quale dobbiamo premiare la continuità nel
tempo e la capacità di aver saputo unire, di anno in anno, attività imprenditoriali eterogenee in
esperienze, prodotti, approccio
alla tradizione>.

LA MIGLIOR OPERA - Il livello
qualitativo della Mostra, particolarmente elevato, è stato confermato anche dalla giuria che ha
Metalca di Roberto Caccin “Ingegno e creatività del volo”. scelto di premiare quale miglior
Ferro.
opera quella proposta dalla Metalca di Roberto Caccin intitolata “Ingegno e creatività del
volo”. Con la sua interpretazione
in ferro dei disegni di Leonardo
da Vinci sul volo umano, l’artigiano artista di Somma LomCeramica di Ibis di Robustelli - bardo ha riscosso il consenso di
“Vaso”. Cotto smaltato.
una commissione presieduta da
Ugo La Pietra (già docente alle facoltà
di Architettura di Palermo, Torino, Venezia e Milano e attualmente direttore
della rivista “D’Artigianato”), Francesco
Murano (componente del dipartimento
di Industrial Design del Politecnico di
Milano), Gabriele Radice (art director
Armellini Mauro di Vilma
Armellini dell’Ente Mostre Monza e Brianza) e
“Woman smoking”. Radica
Rolando Bellini, critico d’arte e direttore del Museo Arte Plastica di Castiglione Olona.

LA GIURIA POPOLARE – Il Premio dei visitatori va a
Ivan Tozzo con “Processo Creativo”: un mosaico che
utilizza vari materiali di riciclo e che interpreta l’ordine e il
disordine quali elementi propri del processo creativo.
L’opera è stata realizzata con alcuni studenti del Liceo Artistico “Frattini” di Varese. A seguire, le proposte di Lorenzo Martinoli, Falegnameria Paganoni, Metalca di
Roberto Caccin, Ossola Gioielli, Arredamenti Saporiti,
Bottega Caporali, La Giostra dei Sogni e Ivan Barbato
Gioielli.
MENZIONE SPECIALE - Cinque opere hanno invece meritato il premio di una menzione speciale: sono quelle di
Lorenzo Martinoli (Arturo?), della Falegnameria Paganoni
(Porta scorrevole con chiusura a orologeria), di Loris Ribolzi (Black and White), di Riccardo Visentin (Arabesk
Temptation) e della Nuova Ceramica Industriale di Laveno
Mombello (Vaso Sax).
Altri 10 autori, insieme ai 6 premiati, avranno poi l’opportunità di far ammirare le loro opere da coloro che nei prossimi due mesi faranno tappa al Centro Congressi Ville
Ponti: Ceramiche Tozzo di Ivan e Nevio Tozzo, Armellini
Mauro di Armellini Vilma, Ceramiche Ibis, Giacomuzzo
Donata, di Rico Pietro, Alloro Agostino Restauri, Arredamenti Saporiti Enzo, Arredamenti Riva, Foto 80 di Dinato Carone, Gervasini Rodolfo.

Bianchi Renzo snc e Bennati Raffaella
- “San Giorgio e il drago”, ovvero
“L’artigiano e la crisi”.
Legno, gesso e polistirolo.
Opera in esposizione al Padiglione
Lombardia dell’Artigiano in Fiera 2010,
dal 4 al 12 dicembre a Rho - Pero (MI)

LE NOSTRE IMPRESE PREMIATE
METALCA di Roberto Caccin / MARTINOLI LORENZO & C.
VISENTIN RICCARDO GIOIELLI / ARREDAMENTI RIVA /
ARREDAMENTI SAPORITI ENZO & C. / BIANCHI RENZO
RESTAURO / DI RICO PIETRO / ARMELLINI MAURO di
Vilma Armellini / GIACOMUZZO DONATA ATTILIA / CERAMICA IBIS / CERAMICHE TOZZO di Ivan e Nievo Tozzo.
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Salute protetta.
La salute prima di tutto.
Le nostre formule di copertura sanitaria per ogni esigenza.
Contributi per spese mediche.
Contributi per cure riabilitative e lenti.
Sussidi per ricoveri ospedalieri, inabilità temporanea e convalescenza.

» Possibilità di aderire fino a 69 anni

[ NOVITÀ ] » Formula “A casa mia”

Assistenza domicilare e ospedaliera.

SERVIZIO CLIENTI

MOA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Per info Servizio Clienti: Tel. 0332 256111 - www.asarva.org
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