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Responsabilità
sociale ed Economia del “dare”.
Da cliente passivo, il consumatore si
è trasformato in consumatore responsabile. Seguire i suoi interessi e anticipare i
suoi bisogni è il fattore
chiave del nostro futuro.
Come tutelare quegli
interessi e come
soddisfare quei bisogni è la domanda. La
responsabilità sociale è parte della risposta. Così come lo
sono le azioni, i valori e i
principi che si pongono alla base del
comportamento quotidiano di tutti gli
attori del territorio. Anche di un’associazione come la nostra. La responsabilità sociale è un nuovo modo di
affrontare e vivere il lavoro. Perché per
dirci “sostenibili” dobbiamo partire da
un’analisi accurata della nostra responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società in cui operiamo.
Confartigianato Varese sta realizzando alcune “politiche” di responsabilità sociale secondo
quanto dettato dalla ISO 26000 (a
pag 3) con mappatura degli aspetti
specifici (clima aziendale, dialogo sociale, uso sostenibile delle risorse,
condizioni di lavoro…) sui quali concentrarsi per essere responsabili e
sostenibili a livello territoriale. Un atteggiamento che vorremmo fosse poi
condiviso e compartecipato da tutti gli
stakeholder (coloro che sono portatori
di interessi nei confronti della nostra
associazione) del nostro territorio.
A percorsi responsabili già attuati, la nostra Associazione affianca quelli attuabili
e sui quali sta lavorando secondo i criteri della trasparenza, etica, rispetto
e tutela degli stakeholder, rispetto
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della legge, rispetto delle normative internazionali, rispetto dell’ambiente. Un programma che interessa
proprio le micro-realtà locali, capaci di
numerosi contatti sul territorio, flessibili e
gestibili grazie al numero ridotto di risorse
umane di cui dispongono.
La convenzione con il Politecnico di
Milano, (a pag 29), procede in questa direzione. La responsabilità sociale significa anche porsi il problema
di come utilizzare al meglio le risorse,
potenziare la collaborazione tra scuola
e mondo del lavoro, realizzare prodotti
in grado di soddisfare il mercato e coloro che li hanno ideati. Il rapporto
tra imprenditori e studenti, con i
tirocini organizzati dal Politecnico, si basa sull’etica del fare:
da una parte la possibilità di raccogliere esperienze preziose e
affrontare di petto il passaggio
dall’idea al manufatto; dall’altra,
l’impresa che entra in contatto
con pensieri ed elaborazioni
nuove, mai conosciute eppure
adatte alla sua voglia di sperimentazione.
Responsabilità sociale, dunque,
è valore della conoscenza, consenso e fiducia degli stakeholder, reputazione, valorizzazione
delle risorse umane, disponibilità a contribuire al benessere
della comunità: piccola o grande
che sia. Alcuni dati contenuti nella ricerca “I modelli di responsabilità sociale nelle imprese italiane”, condotta
da Unioncamere e Ministero del Lavoro, ci aiutano a capire quanto sia
sempre più sentita l’esigenza di impegnarsi in modelli societari e di produzione nei quali debbono impattare le
scelte di natura etica.
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Così: un’elevata percentuale del campione richiede ai propri fornitori una
certificazione di qualità del prodotto/servizio (rispettivamente 32,5%
e 50,1%) o la adotta direttamente (rispettivamente 20,4% e 42,0%). E le
aziende con 20-49 addetti attuano
molte pratiche a favore dei dipendenti: orario flessibile (46,3%), incontri periodici per presentare
obiettivi e risultati (58,7%), formazione estesa ad oltre il 20% del personale (39,2%). Infine, le imprese
appartenenti ai macro-settori Agroalimentare, Costruzioni, Manifatturiero e ICT, maggiormente
sensibili ai problemi ecologici connessi ai processi di trasformazione e
alla vita del prodotto, dimostrano accentuata propensione ad adottare
forme di certificazione ambientale, di
certificazione ecologica dei prodotti
nonché di programmi idonei a tutelare
l’ambiente.
Imprese, dunque, non solo interessate ma anche testimonial di un agire
responsabile che è attenzione ai bisogni di collaboratori, fornitori, clienti.
Le interviste a BBL di Castiglione
Olona (a pag 8) e Casa di accoglienza di Saronno (a pag 6) prospettano un futuro che Gianfranco
Rebora (docente di Organizzazione
aziendale alla LIUC di Castellanza) illustra in modo “scientifico”. Perché se
da un lato è importante parlare di
etica, dall’altro la si deve applicare:
secondo la logica del “fare”.
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Le nostre
azioni
“responsabili”
CONCILIAZIONE LAVORO
FAMIGLIA
Flessibilità dell’orario lavorativo
Banca ore
Part-time
Contributo per frequenza asili nido
Gruppo d’acquisto aziendale con
prodotti dell’orto a Km. 0
VALORIZZAZIONE E
COINVOLGIMENTO
Sistema Premiante per i collaboratori
Concorso delle idee per promuovere le strategie aziendali
AGGIORNAMENTO CONTINUO
Borse di studio per la formazione
universitaria
Biblioteca aziendale
BENEFIT
Assistenza sanitaria
Sostegno al credito
Coperture assicurative rischi extra
professionali e kasko
Convenzioni
SALUTE E SICUREZZA
Campagna antinfluenzale annuale
Cuffie telefoniche ergonomiche
TUTELA DELL’AMBIENTE
Energia alternativa applicata alle
sedi territoriali dell’Associazione
RETI PER L’IMPRESA
L’Officina delle Idee per fare innovazione e realizzare prodotti “belli
ma utili”
Mech Net per il settore della meccanica
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE NELLE SCUOLE
Incontri con gli studenti delle scuole
medie inferiori e superiori per parlare
dell’artigianato del XXI secolo
CULTURA
Pubblicazione di volumi che raccontino la cultura dell’impresa: tra
crisi, etica, conciliazione, progetti
SOLIDARIETA’
Sostegno e promozione a numerose associazioni no-profit del territorio varesino

ISO 26000: etica e società.
Pubblichiamo un breve estratto dalla policy dedicata
a responsabilità sociale, territoriale, sostenibile.
Perché la ISO 26000
Adottare un comportamento socialmente responsabile è una scelta responsabile. Confartigianato Imprese
Varese ha deciso di seguire gli standard
definiti dalla ISO 26000 per analizzare,
mappare e adeguare le proprie azioni
etiche, sociali e virtuose a ciò che il
mondo sta chiedendo. Per poter capire,
inoltre, quanto è stato fatto, quanto
si deve fare e quanto è necessario
realizzare per poter essere ancor più
riconosciuta dagli attori sociali del territorio come struttura moderna. Per farlo,
Confartigianato rispetta alcune linee
guida:
Responsabilità: l’organizzazione deve
assumersi la responsabilità del suo impatto sulla società e sullo sviluppo.
Trasparenza: l'organizzazione deve
essere trasparente in tutte le sue decisioni ed attività.
Etica: l'organizzazione deve comportarsi sempre in modo onesto, equo e integro moralmente.
Rispetto degli stakeholders: l'organizzazione deve identificare tutti coloro
che, direttamente o indirettamente, sono
coinvolti nell'attività d'impresa e avere particolare attenzione per le loro necessità.
Rispetto della legge: l'organizzazione
deve accettare che il rispetto del ruolo
della legge è obbligatorio e accettare
che nessun individuo o ente è al di
sopra di esso.
Rispetto degli standard di comportamento internazionali: l'organizzazione dovrà aderire ai principi stabiliti a
livello internazionale e rispettarli.
Rispetto dei diritti umani: l'organizzazione deve riconoscere l'importanza e
l'universalità di questi diritti ed evitare di
trarre vantaggio da situazioni in cui tali
diritti non siano rispettati.
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La nostra Associazione ha deciso di concentrarsi su quattro “campi” specifici:
» Servizi
» Gestione delle risorse
» Rappresentanza “sindacale”
» Persone

Il nostro impegno

AO_n.02:Layout 1

Obiettivi: fornire le imprese di strumenti
competitivi e innovativi, fare rappresentanza sostenibile e territoriale (company
profile, aggregazioni, internazionalizzazione, lobby), assicurare il benessere organizzativo valorizzando le competenze
e le conoscenze dei suoi collaboratori.
L’ISO 26000 esige un impegno costante e soprattutto credibile nelle azioni
e nei comportamenti adottati nella gestione quotidiana dell’Associazione e
delle sue imprese. La linea responsabile
di Confartigianato dovrà risultare da una
precisa politica manageriale e da un’organizzazione che dovrà dirigersi in
modo compatto e convincente verso tali
scopi etici.
In tutto questo, è fondamentale facilitare
il passaggio da una "responsabilità
singola e/o individuale" ad una "responsabilità collettiva", dove Confartigianato Imprese Varese avrà il
compito di accompagnare tutti gli attori
sociali del territorio in un percorso di costruzione che sia condivisa e accettata.
Confartigianato Varese ha deciso
di fare suoi i dettami della ISO
26000 perché crede in uno sviluppo solidale e sostenibile. Passione e impegno da un lato,
sincerità e solidarietà dall’altro: ci
si deve muovere secondo tali criteri per
poter condividere un insieme di esperienze in grado di generare sviluppo,
opportunità e tutela. Per poter fare
comunità: noi e le imprese, le imprese
con le imprese, l’associazione con il territorio.
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Responsabilità sociale:
scelta responsabile?

L’analisi

Ce lo spiega Gianfranco Rebora, docente di
Organizzazione aziendale all’Università LIUC di Castellanza.
Con la crisi sembra che l'interesse
nei confronti della responsabilità
sociale stia crescendo: perché?
Non so, è difficile da valutare. Certo dalla
società c’è una richiesta in questo senso,
ma le imprese mi sembrano più preoccupate del business e soprattutto della sopravvivenza (non senza ragione). Se la
crisi può darci uno stimolo in questo
campo è nel richiamare all'essenziale, ai
fondamentali. Facciamo bene il bilancio
economico, rendiamolo trasparente e veritiero, attiviamo un vero dialogo interattivo
con le parti sociali. Lasciamo invece il bilancio sociale scritto su carta patinata alle
grandi banche e alle utilities, in genere alle
grandi imprese pubbliche e private che
sfruttano rendite di posizione.
Azioni responsabili, cura al clima
aziendale, scelte etiche, ISO 26000,
benessere territoriale e sostenibile:
quale è la linea che separa un comportamento trendy da un comportamento necessario?
Il comportamento trendy è negativo, da criticare. L'imprenditore faccia il suo mestiere
e lo faccia bene, con onestà e trasparenza,
non gli servono bollini blu conferiti da enti di
improbabile autorevolezza.
Per un'impresa, micro o piccola, la
responsabilità sociale conviene?
Non credo che alle PMI servano cose burocratiche come le certificazioni
ISO26000 o altre formalità del genere.
Non credo neppure che qualche misero
risparmio o convenienza spicciola possa
avere significato nel promuovere e motivare la responsabilità sociale; dal punto di
vista dell'imprenditore questa vale per se
stessa, per la propria dignità personale e
come stimolo all'innovazione; dal punto di
vista del sistema abbiamo altri problemi
prioritari che sono divenuti sempre più importanti, come la puntualità di pagamento
dei fornitori.
Migliorare il modo di fare impresa e
la qualità del tempo passato in
azienda: un costo da sostenere o un
vantaggio da spendersi?
L'investimento nelle persone può dare i
suoi frutti nel medio lungo periodo, ma
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

solo se ci si crede come valore legato a
un'idea di business, non certo perché si
fanno quattro conti su un pezzo di carta.
Funziona se ci si crede, se si sente la
cosa. Se lo si fa per convenienza non
funziona più perché i comportamenti
sono o diventano ambigui.
Le scelte responsabili possono aumentare il valore del brand di un'impresa (o di qualsiasi altro attore
protagonista del territorio), dei suoi
prodotti e servizi?
I nostri imprenditori migliori, nei territori,
hanno una lunga tradizione di responsabilità sociale, esercitata nei fatti, con dialogo e sensibilità, espressa fuori e dentro
l’impresa. Si tratta di una prassi di solito
non comunicata formalmente, che non è
oggetto di politiche esplicite. C’è una prudenza, un timore di esporsi che sono da
superare. Forse, si può fare qualcosa di
più in questo senso e avviare progetti meglio strutturati. Può darsi che questo influisca positivamente sulla reputazione
aziendale. Parlare di valore del brand mi
sembra un po’ forzato, un discorso da
“bocconiani” che può valere - ma dubito
- per grandi aziende internazionali che poi
possono finire per cadere su bucce di
banana di grande visibilità mediatica.
Equità, trasparenza, rispetto e tutela: la responsabilità sociale vale
per ogni tipologia e dimensione
aziendale?
In questi termini di valori comportamentali,
non di strumenti formali, certamente sì: a
tutti i livelli.
Quali sono, secondo lei, i campi dai
quali iniziare per dare il via ad un
percorso responsabile: flessibilità
nell'orario di lavoro, part-time,
gruppi di acquisto aziendali, concorsi di idee dedicati ai collaboratori
con benefici economici per i vincitori, sostegno agli studenti-lavoratori...?
Può essere tutto questo e altro. Ciò che
conta è l’aderenza alla realtà della specifica azienda e di coloro che ci lavorano:
importare ricette o copiare esperienze altrui vale senz’altro meno.
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Un impegno nella formazione dei lavoratori, anche in temi un po’ più ampi di
quanto attiene alle mansioni strettamente
intese, può essere interessante, anche
andando controcorrente rispetto alla contrazione della formazione che di solito si
realizza in tempi di crisi: però occorre
contestualizzare.
Il territorio: quale il suo ruolo nell'incoraggiare e sostenere una responsabilità collettiva e compartecipata?
Il rapporto con il territorio ha sempre ispirato comportamenti più sociali e questo
vale ancora, ma non facciamone un problema di politiche pubbliche: che significano solo iniziative di facciata per
promuovere l'immagine di qualche assessore e magari legate all'erogazione di
soldi che non producono niente. Serve
un’apertura di ascolto alle esigenze dei
soggetti del territorio, come a quelli interni
all’impresa.
Quali le criticità nell'applicazione di
azioni responsabili?
Sono quelle di ogni relazione. Aprendosi
verso l’altro ci si assume qualche impegno e si entra in una ottica che genera
vantaggi reciproci nel medio lungo termine. Questo può essere un forte stimolo
al miglioramento, ma come ogni impegno
genera qualche onere da sostenere nel
tempo. Quindi, non è una ricetta semplice
ma impegnativa: nel senso che impegna
l’impresa in un percorso da compiere
che comporta anche assunzione di rischi,
come ogni altro aspetto del fare impresa.
Non è consigliabile a chi ha un orizzonte
di breve o di immediata sopravvivenza.
Responsabilità sociale significa
anche risparmio?
Certamente, se gestita con intelligenza e
secondo una logica di investimento sul
futuro. No, se ci si pensa nell’ottica di
breve del contabile. Come ho detto c’è,
però, una componente di rischio che occorre valutare seriamente sotto il profilo
anche della sostenibilità nel tempo degli
impegni presi.
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Tra proteste e tregue, la parola di Confartigianato

Le nostre battaglie

Le banche ricevono dalla BCE milioni di euro,
ma non li danno a imprese e famiglie.

di
Monti propone
o
rn
ve
o
g
Il
?
ro.
T
O
n buoni del teso
Pagamenti in B
co
PA
la
n
co
no
nde.
se che lavora
gio tra 250 azie
ag
pagare le impre
nd
so
ro
st
no
? Il
Voi accettereste

La prote
le ragioni d sta degli autotraspo
rta
i chi si ferm
a e di chi s tori:
i muove.

Assicurazioni e carrozzerie: me

rcato “chiuso”?

I tassisti lombar
di all’“avanguard

ia”

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 02 Febbraio 2012

5

AO_n.02:Layout 1

06/02/2012

13.03

Pagina 6

imprese che reagiscono

Una Casa per ritrovare la dignità.
A Saronno, un centro di accoglienza dove essere
responsabili significa vivere i bisogni degli altri.
<Parlare di responsabilità sociale è fondamentale>, dice Sonia Pernich, responsabile pedagogica della Casa di
pronta Accoglienza. <Se i lavoratori
hanno la possibilità di mostrare le proprie competenze professionali in un
clima di rispetto, stima, fiducia, flessibilità, risposte anche a bisogni non solo
professionali, si lavora meglio. Certo,
più che parlarne sarebbe sempre meglio passare all’azione. Più che parlare
di responsabilità sociale credo che sia
importante agirla. Qui a Saronno, il

“fare” prende sempre il sopravvento sul
“racconto”. Perché la Casa è un luogo
dove prendono forma i progetti di promozione ed emancipazione sociale
della donna e dei suoi figli. In accordo
con i servizi sociali e con il Tribunale per
i minorenni laddove ci sia un provvedimento giuridico a tutela dei piccoli.
Come si applica la responsabilità
sociale all’Associazione Casa?
Attraverso una chiarezza su “chi fa che
cosa”. Una volta definite e conosciute
le competenze e le funzioni di ciascuno, responsabilità significa attenersi
il più rigidamente possibile a ciò che si
deve fare e affidarsi, se ci sono difficoltà, a chi di dovere. Rispettando la
gerarchia, che dev’essere molto visibile
all’interno di ogni organizzazione.
Si parte dall’informazione, poi si procede con la formazione.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

E’ complicato essere “responsabili”?
Molto. E’ difficile essere imparziali, giusti, informati, competenti, abili, esemplari. E poi è molto difficile coniugare
gli aspetti umani con quelli più economico-finanziari. Siamo una onlus,
quindi senza scopo di lucro, ma dobbiamo ugualmente far quadrare il bilancio. Di fronte ad un dipendente che
presenta un certo bisogno, devo dare
una risposta di accoglienza contestualizzata ai bisogni dell’azienda. Perché
se soddisfo questi, garantisco il lavoro
anche al dipendente.
Come fa a far quadrare i conti?
Veramente non quadrano mai. Accogliamo casi di disagio sociale di minorenni: i comuni di residenza di questi
ospiti ci attribuiscono una retta calcolata sulla base delle spese vive in relazione al numero di ospiti. La retta
giornaliera è, per esempio, al lordo
degli imprevisti e della richiesta del servizio in un preciso momento storico.
Ora i comuni, date
le loro difficili situazioni di bilancio,
fanno solo interventi quando sono
obbligati e con
scelte che riguardano molto i livelli di
tipo economico.
Solitamente si sceglie la struttura che
costa meno: il costo di una comunità è
strettamente legato alla quantità e alla
qualità del personale dipendente e alla
presenza di servizi clinici e terapeutici
interni alla struttura.
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Il ruolo della Casa di accoglienza?
Offriamo un servizio educativo residenziale per mamme e figli quali primi soggetti di tutela. Ci concentriamo sulla
cura e il recupero della coppia
mamma-bambino in presenza di patologie borderline, disturbi psichiatrici, di
tossicodipendenza o povertà socio
culturale. Il nostro personale educativo
opera 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno garantendo vitto, servizio sanitario, strumenti di psicodiagnosi,
progetti scolastici di accompagnamento, servizi educativi personalizzati,
progetti di apprendimento, corsi di formazione lavoro.
La figura più ricercata è quella dell’educatore professionale.
Dove comincia la responsabilità e
quanto è difficile mantenerla nel
tempo?
Comincia quando l’azienda si rende
conto che il dipendente dev’essere
sostenuto sotto il profilo psicologico,
formativo e assicurativo nel momento in cui si
interfaccia con le
difficoltà
degli
ospiti accolti. Sostenere e supervisionare il lavoro
delle educatrici significa garantire l’aiuto e il sostegno per
gli ospiti accolti. Mantenere questo impegno è un investimento doveroso ed
oneroso ma assolutamente necessario.

»
6

06/02/2012

13.03

Pagina 7

Oggi è la struttura che deve
andare all’esterno, conquistarsi
visibilità e credibilità.
Mai capitato di volersi arrendere?
Sì, più di una volta, ma sono
momenti passeggeri. I legami
forti e gli investimenti profondi
non si lasciano.
Come è cambiato il “lavoro responsabile”, dal 1986 – data della
fondazione della onlus – ad oggi?
E’ cresciuta la struttura perché sono
cambiati i bisogni e se ne sono sviluppati di nuovi, c’è maggiore competitività, le risorse sono diminuite.
La responsabilità è aumentata, e non
possono mancare le conoscenze in
marketing sociale per inventarsi risposte alternative ai bisogni.

L’aspetto più piacevole della casa
accoglienza?
Si tratta di un ambiente familiare di affetti reciproci: siamo tutte donne (dodici
con un ‘età media di trentatre anni),
quindi ci si aiuta e si condividono
aspetti culturali, professionali e personali. Lavorare in comunità significa
anche condividere la quotidianità, abitare la struttura, i rapporti, ciò che accade e si dice.

Quali i risultato ottenuti sino ad
oggi?
Siamo orgogliosi di prendere in carico
le persone nella loro totalità, considerando tutti i loro bisogni: dalla protesi
dentaria all’unghia incarnita, dal parlare
con lo psicologo degli abusi subiti ,
dall’imparare a preparare un pranzo all’acquisizione della patente.
Riconquistare la dignità e la libertà responsabile: è questo l’ obiettivo verso
cui accompagniamo i nostri ospiti.
La vostra responsabilità è condivisa dalle istituzioni del territorio?
E’ condivisa, certo! Pur essendo anche
pretenziose, insistenti e pignole possiamo ritenerci valide professioniste dipendenti di una organizzazione solida e
responsabile che rappresenta oggi una
valida risorsa per tutto il territorio.

imprese che reagiscono

AO_n.02:Layout 1

Per informazioni:
www.casadaccoglienza.it

Vuoi essere sempre
informato e aggiornato?
Seguici su:
www.asarva.org
facebook
newsletter

Compila la scheda on line che trovi alla pagina: www.asarva.org/newsletter/
o inviala a: team.comunicazione@asarva.org
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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BBL: produzione
nell’“Economia di Comunione”
Intervista con Giorgio Bombelli, premiato a Milano
per le sue scelte responsabili ed etiche.
Giorgio Bombelli, premiato il 14 dicembre alla Camera di Commercio di
Milano per “Impresa e Responsabilità
Sociale: buone prassi aziendali in Lombardia”, è a capo della BBL di Castiglione Olona. Tra titolare e
collaboratori si contano sette persone.
Tutte a fresare e progettare stampi per
fanali, scooter e moto con marchio
Piaggio, Husquarna, Yamaha e
Honda e per elettrodomestici:
dagli aspirapolvere alle macchinette per il caffè. La BBL quest’anno compirà 50 anni (core
business degli inizi era l’occhialeria:
anche per lo sport) e ormai prossimo
all’anniversario Bombelli non ha dubbi:
<”L’Economia di Comunione”, nata nel
movimento dei Focolari di Chiara Lubich, può essere una soluzione all’economia contemporanea. Dare non come
comportamento filantropico o assistenzialistico, ma come punto di partenza
per il cambiamento>.
Come si può cambiare?
Condivisione degli utili (se ce ne
sono, ovviamente) a favore dei
poveri, cultura del “dare” e
senso etico del lavoro. Oggi è
importante crederci: responsabilità sociale non è pagare le
tasse o non fare il nero. Questi
debbono essere valori condivisi
da tutti e sui quali non discutere più. Così
come la salvaguardia dell’ambiente e
l’ecologia. Responsabilità significa guadare al di là dei propri confini, dei propri interessi o del proprio modo di fare
impresa.
Lei ce l’ha fatta?
In parte, perché lavorare seguendo principi di equità e, meglio ancora, di felicità
condivisa non sempre è facile. E il percorso é lungo. Poi, non è sufficiente conArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

centrarsi sull’orario di lavoro flessibile, sui
permessi “elastici” o sul fatto che tutti i
miei collaboratori posseggono le chiavi
del laboratorio. Si deve andare oltre.
Cioè?
Garantire condizioni di lavoro che impattino anche sul clima aziendale: un
collaboratore dev’essere contento di lavorare alla BBL, è una questione morale
che incide direttamente sul rapporto
qualità / prezzo dei nostri prodotti, sulla
qualità del lavoro, sulla fiducia reciproca. Sul fatto che alla BBL si premia
ancora la riscoperta del lato pratico del
produrre. E’ questo contatto con la materia prima – il “grattare giù l’acciaio” –
che dà un valore aggiunto al nostro impegno quotidiano.
Responsabilità sociale é lavoro?
Per la BBL, essere socialmente responsabile significa assicurare lavoro e darne
a nuovi collaboratori. La BBL è una tipica
impresa del territorio: tutti coloro che ci
lavorano vivono a Castiglione o
nelle vicinanze, si fermano in
azienda sino alla pensione, formano una comunità.
Poi?
Poi, la responsabilità è concedere ed
ottenere fiducia,
creare una “rete” di fornitori e
clienti che siano in linea con i principi
dell’etica aziendale, firmare una Carta
dei Valori che ci presenti al mondo con
serietà. E’ assicurare un plusvalore ai
propri prodotti fatto di garanzie umane,
come accade nel progetto Teamforce.
Di cosa si tratta?
“A Better World”: un mondo migliore. E’
questo ciò che vorremmo. Le imprese,
diciotto soci fondatori, che fanno parte di
questa “rete” possono proporre un pacchetto completo di servizi a chiunque.

n. 02 Febbraio 2012

Anche alla grande industria. Sino ad oggi
diciotto realtà lombarde hanno sottoscritto la Carta dei valori (si va da aziende
di produzione a commercialisti e consulenti) e si muovono seguendo i principi
etici dell'Economia di Comunione.
Cosa fa Teamforce?
E’ una sorta di business connector che
sposa appieno i principi di eticità, fiducia,
serietà e responsabilità sociale per dire
che si può lavorare anche così, e funziona. Tra i suoi obiettivi, quello di sviluppare strategie commerciali e supportare
le aziende verso il mercato, con un’attenzione
particolare all’innovazione.
E attenzione anche
alla certificazione
di “responsabilità”?
Lo STARS (acronimo di Stakeholders
Reputation System) è il nome del sistema che Teamforce ha realizzato per
misurare il livello di reputazione delle imprese che si vogliono mettere in gioco
secondo i principi della lealtà, del rapporto umano sincero, della vivibilità all’interno dell’impresa, dello star bene.
Essere responsabili è un vantaggio?
Se si riesce a mantenere alta la felicità,
sì. Usare l’etica, però, può anche portare alla perdita di commesse, perché i
comportamenti etici non sono adottati
da tutti o da tutti compresi. Mantenere
la produzione in Italia, per esempio, è
un comportamento etico e soprattutto
dà sostenibilità all'economia locale. E'
comunque importante avere ideali alti,
ad ampio respiro, per poter dire che
anche con il lavoro desideriamo vivere
in un mondo migliore.
Per informazioni:
T. 0331 857320
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Decreto salva Italia.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre
2011 la legge di conversione del decreto legge c.d. “Salva
Italia”. Per approfondimenti: www.asarva.org.
Le novità per l’impresa
Riduzione
del limite
per la tracciabilità dei
pagamenti
e contrasto
all’uso del

Questo numero di “Artigiani Oggi - Obiettivo Professionalità”
è stato chiuso il 27 gennaio 2012.
Il prezzo di abbonamento al periodico è pari a euro 28 ed è
compresa nella quota associativa. La quota associativa non
è divisibile. La dichiarazione viene effettuata ai fini postali.
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contante
Dal 6 dicembre è stato ridotto da €
2.500 a € 1.000 il limite per i trasferimenti di denaro contante o di
libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore
in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti
diversi.
È fatto obbligo per i libretti di deposito bancari o postali al portatore
con un saldo superiore ad € 1.000
di adeguamento a tale nuovo limite
o, in alternativa, di estinzione entro
il 31 marzo 2012. Le infrazioni commesse fino al 31 gennaio 2012 non
comportano l’applicazione delle
sanzioni previste.
Limitatamente alle violazioni relative ai libretti al portatore con saldo
inferiore a € 3.000, la sanzione è
pari al saldo del libretto stesso.
Modifiche alla disciplina sulla
dilazione dei pagamenti
Nel caso peggioramento nella
situazione del contribuente al quale
è stato concesso di pagare quanto
n. 02 Febbraio 2012

dovuto in maniera dilazionata, fino
ad un massimo di 72 rate, è possibile prorogare i termini per beneficiare della rateizzazione solo una
volta, per un ulteriore periodo e
sempre fino a un massimo di 72
mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza dal beneficio della rateazione. Il debitore può
anche richiedere di sostituire la rata
fissa con una variabile di importo
crescente su base annuale.
A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione
del D.L. n.201/11 non è più previsto
l’obbligo di presentazione della
garanzia per accedere al beneficio
della dilazione per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato e del controllo formale della
dichiarazione.
Deducibilità dal reddito d’impresa, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2012, dell’IRAP riferita al costo
del lavoro.
Aumento della deduzione IRAP
per donne e giovani, a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

segue a p.10 »

9

Febbraio 2012 - anno XI

OP_n.02_INTERNET:Rivista OP.qxd

OP_n.02_INTERNET:Rivista OP.qxd

06/02/2012

8.37

Pagina 10

Scadenze Febbraio 2012
1

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna
foglio ore di GENNAIO

24

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento
contributi

3

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

27

IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di
gennaio per contribuenti con periodicità di invio mensile

28

COMPENSI A TERZI - Consegna certificazioni
INAIL - Termine ultimo per la presentazione della domanda di riduzione
del premio 2012

29

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo gennaio
FASI - Versamento 1° trimestre contributi sanitari dirigenti industriali
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI Versamento 4° trimestre anno precedente
MODELLO CUD - Consegna certificazione dei redditi di lavoro dipendente anno 2011
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS gennaio - ditta e lavoratori
dipendenti, parasubordinati, associati in partecipazione (esclusi agricoli e colf)
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - Presentazione elenchi mese
di gennaio 2012 per i soggetti con periodicità di invio mensile
TIPOGRAFIE AUTORIZZATE E RIVENDITORI DI STAMPATI FISCALI - Termine per l'invio telematico dei dati delle forniture di stampati
fiscali effettuate nell'anno 2011
DICHIARAZIONE IVA - Presentazione comunicazione dati IVA con riferimento all’anno 2011
DIRITTI SIAE - Termine ultimo per il pagamento dei diritti SIAE per la diffusione musicale in ambiente e su automezzi pubblici
DIRITTI SIAE - Termine ultimo pagamento diritti per diffusione musica
in ambiente e utilizzo strumenti radio/audiovisivi
RIDUZIONE ACCISA TAXI - Termine ultimo per la presentazione delle
domande di rimborso alla Circoscrizione Doganale di Varese
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

14

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

16

FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese gennaio
Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro
dipendente - ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte sostitutive) e
dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti all'lNPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO. e Co. Co.co.pro), versamento a FONDINPS, FONDO EST, ELBA, CADIPROF, EBIPRO
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL e versamento del premio (acconto anno
2012 saldo anno 2011) - 1a rata. Termine ultimo per la presentazione
della domanda di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2012
IVA TRIMESTRALE - Versamento dell'imposta a debito relativo al 4° trimestre 2011 per distributori di carburante e autotrasportatori. (Trimestrali
speciali).
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Versamento 4a rata contributi in
misura fissa
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l'invio telematico
della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di gennaio 2012

20

AGRIFONDO - Scadenza versamento gennaio
CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e denuncia online 4° trimestre anno precedente
CONAI - Dichiarazione periodica mensile dei produttori di imballaggio
(per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura)

Scadenze Marzo 2012
1

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

26

IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di
febbraio per contribuenti con periodicità di invio mensile.

2

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

29

CONAI - Termine ultimo per inviare richiesta di esenzione del contributo ambientale da parte dell'esportatore utilizzatore a Conai e ai propri fornitori attraverso i mod 6.5 (CONAI) e. 6.5 ( Fornitori)
ACQUE PUBBLICHE - I soggetti che derivano acque pubbliche, ad
esclusione degli usi domestici di cui all’art. 4 del Regolamento
Regionale n. 2 del 24/03/2006, devono comunicare alla Provincia, i
volumi d’acqua prelevati (pozzi, sorgenti e derivazioni da corpi idrici
superficiali)nel corso del 2007.

30

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo febbraio
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS febbraio - ditta e
lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati in partecipazione
(esclusi agricoli e colf)
QUAS - Assistenza sanitaria quadri terziario - versamento annuale
QUADRIFOR - Formazione quadri terziairo - versamento annuale
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

14

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

16

FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese febbraio.
Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti all'lNPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO. e Co.
Co.co.pro), versamento a FONDINPS, FONDO EST, ELBA, CADIPROF,
EBIPRO
SOCIETÁ DI CAPITALI - Versamento della tassa annuale di capitali
per la bollatura dei registri (Cod. 7085)
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l'invio telematico della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di febbraio 2012
IVA – versamento del saldo risultante dalla dichiarazione annuale 2011

20

CASSA EDILE – Denunce contributive aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento febbraio
CONAI - Dichiarazione periodica mensile dei produttori di imballaggio
(per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura)

21

FONDAPI - Versamento contributi mesi di gennaio e febbraio

23

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento
contributi

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Contabilità e assistenza fiscale
continua da p. 9 » Decreto salva Italia

Anticipazione del termine ultimo
(dal 31 al 20 dicembre di ogni
anno) per la pubblicazione delle
delibere comunali riguardanti l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione ai fini del calcolo dell’acconto
delle addizionali comunali all’IRPEF,
nonché possibilità per i Comuni di
stabilire aliquote di addizionale in
funzione di scaglioni di reddito.
Aumento dell’aliquota base dell’addizionale regionale all’IRPEF
(l’aliquota base passa dallo 0,9%
all’1,23%).
Posticipo del termine ultimo per
effettuare le registrazioni sul
Libro Unico del Lavoro, dal 16 del
mese successivo a quello di riferimento all’ultimo giorno del mese
successivo.
IMU
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale.
L'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di euro 400, al netto
della detrazione di base.
Bollo auto
L’addizionale
erariale della
tassa automobilistica
inasprita per i
mezzi
di
p o t e n z a
superiore ai
185 Kw, si riduce, in funzione della
data di costruzione rispettivamente:
al 60% decorsi 5 anni, al 30%
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

decorsi 10 anni, al 15% decorsi 15
anni; passati i 20 anni non è più
dovuta.
Tassa stazionamento imbarcazioni da diporto
La tassa di stazionamento si riduce,
in funzione della data di costruzione
rispettivamente: del 15% decorsi 5
anni; del 30% decorsi 10 anni e del
45% decorsi 15 anni.
Imposta straordinaria sulle attività scudate
A decorrere dall’anno 2011 è dovuta un’imposta di bollo speciale
annuale straordinaria sulle attività
finanziarie ancora segretate che
sono state oggetto di emersione. La
misura base dell’imposta, che è
0,4% elevata all’1% per il 2012 e
all’1,35% per il 2013, viene trattenuta dagli intermediari abilitati o, in
alternativa, versata a cura degli
stessi dietro costituzione di provvista del contribuente. L’imposta,
determinata al netto dell’eventuale
imposta di bollo dovuta sugli strumenti e i prodotti finanziari, deve
essere versata entro il 16 febbraio di
ogni anno.
Imposta sugli immobili detenuti
all’estero
A decorrere dall’anno di imposta
2011 è dovuta da parte di persone
fisiche residenti un’imposta sul
valore degli immobili ubicati all’estero e a qualsiasi uso destinati.
L’imposta, stabilita in misura pari
allo 0,76% del valore risultante nell’atto di acquisto o in mancanza di
quello di mercato, è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso
e ai mesi dell’anno in cui il medesimo si è protratto.

n. 02 Febbraio 2012

Imposta sulle attività finanziarie
detenute all’estero
A decorrere dall’anno di imposta
2011 è istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute
all’estero da persone fisiche residenti in Italia. L’imposta è pari, per
gli anni 2011 e 2012 allo 0,1% e a
decorrere dall’anno 2013 allo
0,15% del valore di mercato delle
suddette attività, rilevato al termine
di ogni anno solare ed, in mancanza, secondo il valore nominale di
rimborso.
Aumento contributi artigiani e
commercianti
Con effetto dall’1 gennaio 2012, le
aliquote contributive pensionistiche
di artigiani e commercianti iscritti
alle gestioni autonome INPS saranno incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali
ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
Maurizio Salardi
maurizio.salardi@asarva.org
Tel: 0332 256323
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Decreto Mille Proroghe: le novità!
Disposizioni di natura fiscale e misure per i datori di lavoro.
Lavoro accessorio
Viene prorogata fino al 31 dicembre
2012 la sperimentazione dell’accesso
ai voucher per i lavoratori part‐time
nonché per i beneficiari di ammortizzatori sociali.
» I dipendenti part‐time, in qualsiasi
settore produttivo, possono integrare il loro reddito prestando attività di lavoro accessorio di tipo
occasionale, con esclusione della
possibilità di utilizzare i buoni lavoro
presso il datore di lavoro titolare del
contratto a tempo parziale;
» I beneficiari di ammortizzatori
sociali, possono rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi e nel limite di
3.000,00 euro netti per anno solare,
pur mantenendo l’immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
L’INPS provvede a sottrarre, dalla
contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o
del sostegno al reddito, gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Mensilizzazione dei dati fiscali
(mod. 770)
E’ stato prorogato al 1° gennaio
2014 l’obbligo a carico dei sostituti
d’imposta di comunicare, con cadenza mensile per via telematica, i dati
reddituali (c.d. mensilizzazione dei
dati fiscali). Nell’ottica di un’introduzione graduale delle disposizioni in
materia di dichiarazione dei sostituti
d’imposta con sistema di trasmissione mensile, l’anno 2013 viene definito
come anno di avvio della sperimentazione.
Riferimenti normativi:
Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302.

Chiusura partite IVA inattive:
riapertura termini
E’ stata disposta la riapertura del
termine entro cui sanare, attraverso
il versamento della sanzione minima, la mancata presentazione della
dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA. Il termine, che era
scaduto il 4 ottobre 2011, è prorogato al 31 marzo 2012: posizioni
da regolarizzare entro 30 giorni.
Momento di effettuazione dei
servizi intra Ue
Il momento di effettuazione delle
prestazioni di servizi generiche
viene individuato nel momento di
ultimazione delle stesse.
Dal 17 marzo 2012, le prestazioni
di servizi "generiche" (articolo 7ter), rese da un soggetto passivo
non stabilito nel territorio dello
Stato a un soggetto passivo ivi stabilito e quelle rese da un prestatore
italiano a un soggetto
passivo non stabilito nel
Paese, si considerano
effettuate nel momento
in cui sono ultimate
ovvero, se di carattere
periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.
La Legge Comunitaria, al
fine di dare attuazione
alle direttive 2009/69/CE e
2009/162/UE, nonché di adeguare
l'ordinamento nazionale a quello
dell'Unione europea, ha modificato l’individuazione del momento
impositivo delle prestazioni di
servizi disponendo all'art. 8
comma 2 lett. a) quanto segue:

all'articolo 6 del DPR 633/72 dopo
il quinto comma ha aggiunto il
comma 6 che così dispone:
"In deroga al terzo e al quarto
comma, le prestazioni di servizi di
cui all'articolo 7-ter, rese da un
soggetto passivo non stabilito nel
territorio dello Stato a un soggetto
passivo ivi stabilito, e le prestazioni
di servizi diverse da quelle di cui
agli articoli 7-quater e 7-quinquies,
rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un
soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel
momento in cui sono ultimate
ovvero, se di carattere periodico o
continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi
indicati nel primo periodo è pagato
in tutto o in parte il corrispettivo, la
prestazione di servizi si intende
effettuata, limitatamente all'importo
pagato, alla data del
pagamento. Le stesse
prestazioni, se effettuate
in modo continuativo
nell'arco di un periodo
superiore a un anno e se
non comportano pagamenti anche parziali nel
medesimo periodo, si
considerano effettuate al
termine di ciascun anno
solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime”

segue a p.13 »
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Contabilità e assistenza fiscale
continua da p. 12 » Decreto mille proroghe

Integrazione fatture Ue
I committenti italiani che ricevono
da soggetti UE servizi cosiddetti
generici, di cui all’art 7 ter del DPR
7633/72, in luogo dell’emissione
dell’autofattura devono integrare
con l’Iva italiana la fattura ricevuta
dal prestatore UE, nei termini e con
le modalità previste per gli acquisti
comunitari di beni. L’integrazione
del documento non è più una
facoltà bensì un obbligo.

Rimborsi trimestrali
E’ stata estesa la possibilità di
richiedere il rimborso del credito
IVA trimestrale anche alle operazioni non soggette ad imposta ex artt.
da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72.
Il rimborso è ammesso per i servizi
eseguiti da soggetti passivi italiani
a operatori economici non italiani,
aventi ad oggetto in particolare:
» lavorazioni relative a beni mobili
materiali;

» trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
» servizi accessori ai trasporti di
beni e relative prestazioni di intermediazione;
» servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o
relativi a beni da esportare fuori
dell’UE;
purché di importo superiore al 50%
dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.

Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Maurizio Salardi
maurizio.salardi@asarva.org
Tel: 0332 256323

Regime dei minimi: giù i costi e le imposte.
Agevolate le piccole imprese e gli start-up dal 1° gennaio 2012.
Il nuovo regime dei minimi, ossia
quel regime fiscale che prevede agevolazioni per i piccoli imprenditori e
professionisti attraverso una riduzione dei costi e delle imposte, è in
vigore e prevede, al posto di Irpef e
addizionali varie, un’unica imposta
sostitutiva calcolata sulla base del
proprio reddito, inteso come differenza tra incassi e pagamenti.
La riforma del regime dei minimi è
attiva a partire dal 1 gennaio del
2012, e prevede interessanti novità
per i piccoli imprenditori che decidano di accedere a questo tipo di regime. Innanzitutto l’imposta sostitutiva, dal precedente 20%, dal nuovo
anno è stata ridotta al 5%. Il regime sarà inoltre applicabile, oltre che
per il periodo d’imposta iniziale,
anche per i 4 anni successivi e sarà
ulteriormente estendibile per i giovani fino a 35 anni di età.

Alcuni imprenditori, però, non
potranno accedere al nuovo regime
perché ci sono delle nuove e precise condizioni che devono essere rispettate:
» Il contribuente non deve aver
esercitato negli ultimi tre anni “attività artistica o professionale, ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare”,
» Aver svolto attività imprenditoriale
nei tre anni passati costituisce
dunque, anche se si è giovani, un
ostacolo insormontabile ai minimi,
» L’attività che si vuole esercitare
non dove essere “in alcun
modo” riconducibile a una precedente attività svolta in forma
di lavoro autonomo o indipendente, (questa condizione non è
da applicare se si può dimostrare
di aver perso il lavoro o ci si trovi
in mobilità per cause indipendenti
dalla propria volontà),

» Nel caso in cui si intenda proseguire un’attività di impresa iniziata da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi “realizzati
nel periodo di imposta precedente quello di riconoscimento del
predetto beneficio” non deve
superare i 30.000 euro.
A queste si aggiungono le vecchie
condizioni:
Nell’anno precedente:
» Non venga superato il limite di €
30.000 di ricavi/compensi percepiti;
» Non siano state effettuate ’esportazione;
» Non siano state sostenute spese
per il personale;
Nel triennio precedente
» Non venga superato il limite di €
15.000 dell’ammontare degli
investimenti in beni strumentali;
Agevolazioni sono previste in ogni
caso anche per coloro che non
appartengono alle categorie di cui
segue a p.14 »
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Contabilità e assistenza fiscale
continua da p. 13 » Regime dei minimi

sopra: professionisti e imprese possono accedere ad un regime contabile intermedio, notevolmente
semplificato, che prevede, tra le
altre cose, l’esonero della registrazione, della tenuta delle scritture
contabili, dell’Irap e dei versamenti
periodici Iva. Con l’introduzione del
nuovo regime dei minimi, pertanto, i
regimi contabili previsti per le
imprese rimangono i seguenti: regime di contabilità semplificata, regime di contabilità ordinaria, regime
degli ex minimi e, appunto, il nuovo
regime appena introdotto.

Con queste innovazioni fiscali si
vuole incentivare la nuova e giovane imprenditoria: da un lato, i
requisiti di accesso fanno presumere che al nuovo regime possano
accedere solo pochi fortunati che
decidano di iniziare quest’anno la
loro prima attività; dall’altro, si vuole
incentivare la maggior parte dei
giovani professionisti e delle imprese ad accedere ad un regime di
“contabilità semplificata“, in modo
tale da sveltire le attività imprenditoriali ed esercitare allo stesso
tempo un maggiore controllo fiscale
sull’imprenditoria italiana.

Evidenza
Se stai per metterti in proprio puoi
trovare tutti i consigli su come
avviare la tua attività sul sito
www.mettersinpropriovarese.it
(vedi pag. 32)

Maurizio Salardi
maurizio.salardi@asarva.org
Tel: 0332 256323

Studi di settore: segnalazione degli
elementi giustificativi.
Richiesta entro il 29 febbraio 2012 per casi di non congruità o non coerenza per l'anno 2010.
Come gli
scorsi anni,
sul sito
dell’Agenzia
delle Entrate è
disponibile –
per contribuenti e intermediari – il
programma che permette di comunicare alla stessa Agenzia informazioni o elementi che giustifichino le

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

situazioni di non congruità, non
normalità o non coerenza, risultanti
dall'applicazione degli Studi di settore per il periodo d'imposta 2010,
oltre all'indicazione in dichiarazione
di cause di inapplicabilità o di
esclusione.
La trasmissione delle segnalazioni
potrà essere effettuata fino al 29
febbraio 2012.

n. 02 Febbraio 2012

Il software "Segnalazioni studi di
settore Unico 2011” permette di
predisporre e inviare telematicamente una comunicazione contenente i dati utili a giustificare lo
scostamento rispetto alle risultanze
degli studi di settore, entro un termine più ampio di quello ordinariamente previsto per la trasmissione
delle dichiarazioni dei redditi.
Maurizio Salardi
maurizio.salardi@asarva.org
Tel: 0332 256323
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Firmato da Confartigianato un accordo regionale che
interessa gli incrementi di produttività.
Confartigianato, in data 22 dicembre
2011, ha sottoscritto con le parti
sociali un accordo regionale di
secondo livello che prevede la detassazione (aliquota Irpef 10%) delle
somme connesse ad incrementi di
produttività per i lavoratori delle
aziende associate.
Si ricorda che le somme detassabili si
riferiscono a:
> Lavoro straordinario,
> Supplementare,
> Indennità/maggiorazioni per lavoro
a turni,
> Maggiorazioni per lavoro domenicale/festivo,
> Lavoro ordinario notturno.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva occorre che le somme
siano correlate a:
> Incrementi di produttività,
> Qualità,
> Redditività,
> Innovazione,
> Efficienza organizzativa
in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento
rilevante ai fini del miglioramento
della competitività aziendale.

Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Per la tua
impresa
La detassazione sarà applicata
automaticamente da Caf Artser
srl una volta resi noti, con apposito decreto, i limiti massimi di
somme agevolabili per il 2012
ed il limite massimo reddituale
da lavoro dipendente per aver
diritto alla detassazione.
Nel caso l’impresa decida di non
avvalersi del beneficio, chiediamo al datore di lavoro di segnalarlo al proprio operatore paghe
di riferimento.
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Autoliquidazione 2011/2012: solo telematica!
Lo comunica l’Inail per le imprese in attività.
L’INAIL ha comunicato che
l'Autoliquidazione dei premi
2011/2012, per quanto riguarda le
ditte in attività, deve essere presentata esclusivamente per via
telematica.
In caso di invio cartaceo, gli utenti
verranno contattati dalle sedi Inail
che li inviteranno a ripresentare la
dichiarazione per via telematica.
Tale adempimento va effettuato
entro il 16 marzo, fermo restando
che il pagamento dei premi resta
fissato al 16 febbraio.
Contemporaneamente, devono
essere effettuate esclusivamente
con modalità telematica anche
altri adempimenti connessi all’autoliquidazione come la comunicazione della scelta della modalità di
pagamento in quattro rate.

Con le stesse modalità il datore di
lavoro deve comunicare che non
intende più avvalersi del pagamento in quattro rate.
Anche la comunicazione motivata
di riduzione delle retribuzioni
presunte per la rata premio anticipato nell'ambito dell'autoliquidazione annuale dei premi, da effettuarsi
entro il 16 febbraio 2012, andrà
effettuata telematicamente tramite
il sito www.inail.it.
Si ricorda che, in caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso
dell'anno, la denuncia delle retribuzioni deve continuare ad essere
effettuata con il modulo cartaceo
entro il giorno 16 del secondo
mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata.

Fondo amianto
Per quanto riguarda le ditte interessate al pagamento del Fondo
amianto, con determina del
Presidente dell'Inail (il relativo
decreto ministeriale è in corso di
emanazione), l'addizionale a carico
delle imprese per l'anno 2011 è
stata fissata nella misura
dell'1,03%, da applicare sia alla
regolazione 2011, sia alla rata
2012.
Riferimenti normativi:
INAIL, Circolare n. 1 del 10 gennaio 2012
INAIL, nota del del 13 gennaio 2012
Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

I chiarimenti di Ministero del Lavoro e
Corte di Cassazione.
Approfondimenti su www.asarva.org
Amministratori di SRL:
tutela di malattia
Il Ministero del Lavoro ha chiarito,
in risposta ad un interpello, che la
tutela dell’evento malattia è riconosciuto anche agli amministratori di
SRL, salvo il caso in cui gli stessi
non siano iscritti ad un’altra forma
di previdenza obbligatoria o quando essi siano pensionati.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, la
legge prevede espressamente che
ai lavoratori a progetto e categorie
assimilate iscritti alla gestione
separata, non titolari di pensione e
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta
un'indennità giornaliera di malattia
a carico dell'INPS.
Pertanto, conclude il Ministero, la
tutela della malattia, così come
quella della maternità e degli assegni al nucleo familiare, sono estese
a tutti gli iscritti alla Gestione
Separata, quindi anche agli amministratori di società, fatto salvo il
caso in cui questi siano iscritti ad
un’altra forma di previdenza obbligatoria oppure siano pensionati.

Riferimenti normativi:
Ministero del Lavoro, Interpello n. 42 dell’11
novembre 2011
Registrazioni infedeli in Libro Unico: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Infedele registrazione sul Libro
Unico
Secondo il Ministero, l’infedeltà
delle scritturazioni deve essere
ricondotta alla realtà di fatto, quindi
alla corrispondenza fra quanto
risultante dal Libro Unico e quanto
effettivamente erogato.
segue a p.21 »
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La “rivoluzione”
delle pensioni.
Il Decreto Monti ha destinato 35 commi dell’art. 24 alla
nuova disciplina pensionistica. Diverse sono le questioni
irrisolte che dovranno essere trattate in separata sede:
dalla confluenza di INPDAP e ENPALS nell’INPS alle
Casse professionali che dovranno adottare entro il 30 giugno 2012 apposite delibere per adattare i propri regolamenti.
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Pensioni 2012
Nella breve panoramica del provvedimento dobbiamo operare un primo distinguo fra i provvedimenti che interessano coloro che devono ancora andare in pensione e quelli riguardanti i pensionati.
I fondamenti su cui si basa la riforma sono:
» L’affermazione del metodo contributivo per il calcolo delle pensioni,
» L’eliminazione della pensione di anzianità,
» La parificazione dell’età pensionabile tra uomini e donne nel privato e nel lavoro autonomo,
» La flessibilità nell’età del pensionamento che consente al lavoratore di scegliere se anticipare (con
penalizzazione) o posticipare il ritiro dal lavoro, l’abolizione delle finestre, il venir meno di privilegi.
Si riequilibrano età, aliquote contributive e modalità di calcolo delle prestazioni; si individuano infine requisiti minimi per
l’accesso alla pensione in linea con la speranza di vita.

Meccanismo contributivo

Decorrenza della pensione

Anzianità

Da 1° gennaio 2012 è stato introdotto,
con il meccanismo del pro- rata, il calcolo contributivo anche nei confronti
di quei lavoratori che al 31/12/1995
avevano almeno 18 anni di contributi e
che finora avevano beneficiato del
metodo retributivo.

La finestra mobile è stata soppressa.
L’assegno INPS decorrerà dal mese
successivo alla cessazione dell’attività
lavorativa.

Viene meno la pensione di anzianità
frutto del mix fra i 35 anni di contributi e una determinata età o con 40 anni
di contributi. Dal 2012 l’accesso anticipato alla pensione è consentito con
un anzianità di 42 anni e 1 mese per gli
uomini e 41 anni e 1 mese per le
donne, requisiti indicizzati alla longevità. Sono introdotte penalizzazioni percentuali (1% per ogni anno di anticipo
rispetto a 62 anni, 2% l’anno oltre i
due di anticipo) sulla quota retributiva
dell’importo della pensione. In pratica
la pensione piena, se non si raggiungono i requisiti per la vecchiaia, spetterà solo con 42 anni di contributi e 62
anni di età.

Anzianità
contributiva

Sistema di
calcolo

Almeno 18
anni di contributi al
31/12/1995

Misto: retributivo
per anzianità
acquisita sino al
31/12/2011 e contributivo per anzianità acquisita dal
1° gennaio 2012.

Meno di
18 anni al
31/12/1995

Nessuna al
31 dicembre
1995

Misto: retributivo
per anzianità acquisita sino al
31/12/1995 e contributivo per anzianità acquisita dal 1°
gennaio 1996.
Contributivo: sulla
base di tutta la
contribuzione versata nell’intero arco
della vita lavorativa.

Vecchiaia
L’età di pensionamento delle donne è
alzata dal 2012 a 62 anni per le
dipendenti del privato, a 63 e sei
mesi per le autonome.
L’equiparazione dell’età delle donne a
quella degli uomini (66 anni) avverrà
nel 2018, tenendo in considerazione la
variazione della speranza di vita. Dai
62 ai 70 anni sarà in vigore il pensionamento flessibile, con applicazione
dei coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni. Il limite di età per
la vecchiaia degli uomini è stato portato a 66 anni.

REQUISITI 2012 Decorrenza pensione dal mese successivo alla maturazione dei requisiti

PENSIONE VECCHIAIA
REQUISITI 2012 Decorrenza pensione dal mese successivo alla maturazione dei requisiti
Dip.Donne
nel privato

62 anni

Dip. Uomini
nel privato

66 anni

Uomini
autonomi
Donne
autonome

66 anni
63 anni e 6mesi

Penalizzazione per ogni anno di
ritiro anticipato rispetto ai 62 anni

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

PENSIONE ANZIANITÀ
o ANTICIPATA

n. 02 Febbraio 2012

Dip.Donne
nel privato

41 anni e 1 mese

Dip. Uomini
nel privato

42 anni e 1 mese

Uomini
autonomi
Donne
autonome

42 anni e 1 mese
41 anni e 1 mese

Riduzione della quota di pensione
retributiva per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età

»
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Pensioni 2012
Pensione anticipata (primo contributo dal 1° gennaio 1996)
Per coloro che hanno versato il primo
contributo dal 1° gennaio 1996 è
prevista un’ ulteriore modalità di
accesso a pensione anticipata.
I requisiti, oltre alla cessazione dal
rapporto di lavoro, sono:
» 63 anni di età anagrafica, che con
l’adeguamento della speranza di
vita, a partire dal 2013 diventa di 63
anni e 3 mesi;
» 20 anni di contribuzione effettiva;
» importo minimo del trattamento pari
a 2,8 l’importo dell’assegno sociale.

la finestra si apre dopo il 2011.
Queste persone potranno andare
in pensione senza l’applicazione
delle nuove disposizioni nel corso
del 2012 o successivamente. Per
l’applicazione delle vecchie disposizioni occorre che entro dicembre
2011 siano perfezionati sia i requisiti di età che quelli di contribuzione.
La maturazione dei requisiti può
riguardare il diritto sia la pensione di
vecchiaia che quella di anzianità.
» Donne che optano per il sistema
contributivo
Le donne che in presenza di 35
anni di contribuzione e 57 anni di
età se dipendenti, 58 se autonome, optano per il sistema di calcolo contributivo.
Dal 2013 i requisiti anagrafici sono
elevati di tre mesi per l’incremento
della speranza di vita registrato
dall’ISTAT e queste pensioni sono
soggette alle finestre a scorrimento.

Esenzioni
Esistono poi una serie di casi per i
quali si continuano ad applicare le
“vecchie” disposizioni:
» Soggetti che hanno maturato i
requisiti al 31 dicembre 2011 di
età e di anzianità contributiva
prima della data di entrata in
vigore del decreto Monti, ai fini del
diritto all’accesso e alla decorrenza
del trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica E’ sufficiente aver maturato i requisiti per il diritto, anche se

» Lavoratori in particolari condizioni
L’esenzione dall’applicazione della
nuova disciplina avviene solo nei
limiti delle risorse stabilite con
decreto.

Lavori usuranti
Continua ad essere applicato l’accesso anticipato per i
lavoratori occupati in mansioni particolarmente faticose
con le seguenti modifiche a partire dal 2012:

Norme eccezionali per
i SOLI lavoratori dipendenti del settore privato.
» I lavoratori che al 31.12.2012 avranno 35 anni di contributi 60 anni di
età e quota 96 potranno conseguire il trattamento della pensione anticipata con un’età anagrafica non
inferiore a 64 anni.
I lavoratori dipendenti con contribuzione mista possono utilizzare la
norma speciale, ferma restando la
necessità di far valere al
31.12.2012 un’età di 61 anni e una
quota pari a 97.
» Le lavoratrici possono conseguire
il trattamento di vecchiaia con un’età non inferiore a 64 anni, qualora
entro il 31.12.2012 maturino un’anzianità contributiva di almeno 20
anni di contributi e 60 anni di età.
Le lavoratrici nate nell’anno 1952 (e
quelle nate prima che maturano i 20
anni dopo il 2011) andranno in pensione dal mese successivo al compimento dei 64 anni.

Requisiti nelle GG.SS.
dei lavoratori autonomi
(in caso di contribuzione mista)

Requisiti nel Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti

PERIODO

Generalità
dei
beneficiari
età

dal
1.01.2012
al
31.12.2012
dal 2013
in poi

60

Lavoratori notturni a turni
con meno di 78 giornate
PERIODO

72 – 77 giorni 64 – 71 giorni
quota
età quota età quota
96

61

97

62

98

61
62 anni
63 anni
anni e 97,33 e 3
98,33
e3
99,33
3 mesi
mesi
mesi

dal
1.01.2012
al
31.12.2012
dal 2013
in poi

Generalità
dei
beneficiari
età

quota

61

96

Lavoratori notturni a turni
con meno di 78 giornate
72 – 77 giorni 64 – 71 giorni
età quota età quota
62

98

63

99

62
63 anni
64 anni
anni e 98,33 e 3
99,33 e 3 100,33
3 mesi
mesi
mesi

I requisiti anagrafici e quello della quota sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita.
E per questi lavoratori continua ad applicarsi la disciplina delle finestre.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Pensioni 2012
Totalizzazione
I requisiti per l’accesso alle pensioni in
regime di totalizzazione non vengono
modificati né subiscono gli adeguamenti alla speranza di vita. A partire
dal 1° gennaio 2012 la totalizzazione è
consentita per tutti i periodi afferenti
alle gestioni interessate indipendentemente dalla durata dei periodi stessi.

Assegno sociale
L’assegno sociale a partire dal 2013
si conseguirà all’età di 65 anni e 3
mesi.

Aliquote contributive per
i lavoratori autonomi
A decorrere dal 1° gennaio 2012, è
previsto l’innalzamento delle aliquote
contributive e di computo per i lavoratori iscritti alle Gestioni Separate dei
lavoratori autonomi.
Anno
2012
2013

Incremento %
1,30
0,45

Per artigiani e commercianti l’incremento avverrà nella misura dell’1,3%
nell’anno 2012 e dello 0,45% per ogni
anno successivo fino al raggiungimento del 24% nel 2018.

Aliquota%

GG.SS.

Titolari e collaboratori
> 21 anni (fino al tetto)

Artigiani

21,3

Commercianti
Artigiani

21,39
21,75

Commercianti

21,84

LA RIFORMA IN PILLOLE
Anzianità al
31/12/1995

Requisito Pensione
vecchiaia

Requisito Pensione
anzianità

Requisito Pensione
Invalidità inabilità

Requisito Pensione
Reversibilità

Almeno
18 anni

Minimo 20 anni contributi e 66 di età gli
uomini e 62 le donne
(63 e 6 mesi le autonome)

42 anni e 1 mese di
contributi (41 anni e
1 mese le donne)
indipendentemente
da età

Minimo 5 anni di
contributi di cui
almeno 3 nei 5 anni
precedenti

Minimo 15 anni di
contributi oppure 5
anni di cui almeno 3
nel quinquennio precedente il decesso

Meno di
18 anni

Minimo 20 anni contributi e 66 di età gli
uomini e 62 le donne
(63 e 6 mesi le autonome)

42 anni e 1 mese di
contributi (41 anni e
1 mese le donne)
indipendentemente
da età

Minimo 5 anni di
contributi di cui
almeno 3 nei 5 anni
precedenti

Minimo 15 anni di
contributi oppure 5
anni di cui almeno 3
nel quinquennio precedente il decesso

Nessuna

Minimo 20 anni contributi e 66 di età gli
uomini e 62 le donne
(63 e 6 mesi le autonome) o 5 anni di contributi e 70 anni di età

Minimo di 20 anni di
contributi e almeno
63 anni di età

Minimo 5 anni di
contributi di cui
almeno 3 nei 5 anni
precedenti

Minimo 15 anni di
contributi oppure 5
anni di cui almeno 3
nel quinquennio precedente il decesso

Criterio calcolo
pensione
Retributivo per
anzianità maturata
al 31/12/2011 e
contributivo per
anzianità acquisita
dal 1/1/2012 in poi
Retributivo per
anzianità maturata
al 31/12/1995 e
contributivo per
anzianità acquisita
dal 1/1/1996 in poi

Contributivo

E infine, per chi è già in pensione, occorre sapere che:

Adeguamento Istat
Nel 2012 è stato applicato alle sole
pensioni di importo mensile fino al triplo del trattamento minimo (1405 euro
mensili).

Contributi da pensioni
alte
Il decreto Monti ha stabilito che i trattamenti pensionistici con importi che
superino i 90.000 euro lordi annui vengano ridotti del:

» 5% per la quota di pensione eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro;
» 10% sulla quota di pensione eccedente i 150.000 euro e fino a
200.000 euro;
» 15% per la parte eccedente 200.000
euro.
Massimo Pella
massimo.pella@asarva.org
Tel: 0332 256215

Lo speciale è stato chiuso il 27 Gennaio 2012. Tutti i successivi aggiornamenti sono consultabili sul nostro sito www.asarva.org
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Amministrazione del personale
continua da p.16 » I chiarimenti

Infatti, si precisa che sono da considerarsi infedeli le registrazioni di
dati che:
» Abbiano riflesso immediato sugli
aspetti legati alla retribuzione o al
trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro
» Risultino gravemente non veritieri.
Pertanto l’infedeltà (rispetto al contratto collettivo di riferimento e alle
somme effettivamente percepite
dal dipendente) si configura “ogni
qualvolta la quantificazione della
durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non
corrisponda a quella formalizzata
nel libro unico.”
Riferimenti normativi:
Interpello n. 47 del 13 dicembre 2011

Legittimo il licenziamento per
strumentalizzazione per fini personali della posizione di lavoro
La Corte di Cassazione, con la
Sentenza n. 567 del 17 gennaio
2012, ha sottolineato che la strumentalizzazione per fini personali
della posizione di lavoro ricoperta
dal dipendente, rappresenta una
giusta causa di recesso, in quanto
tale comportamento viola la posizione di imparzialità del lavoratore
nella gestione degli affari del datori
di lavoro, pregiudicando il vincolo
fiduciario esistente. Quindi, è legittimo il licenziamento del dipendente che pretende il pagamento di
una “tangente” dalla società fornitrice per sbloccare una fattura di
competenza della stessa società.

Infortunio: lo strappo muscolare
non da diritto all’indennizzo
La Corte di Cassazione, con
Sentenza n. 558 del 17 gennaio
2011, ha chiarito che non spetta il
riconoscimento dell’infortunio sul
lavoro al dipendente che si procuri
uno strappo muscolare durante il
servizio. Non può essere ammesso
né il riconoscimento per inabilità
temporanea né, a maggior ragione,
quello per inabilità permanente. E
questo perché, in caso di strappo
muscolare manca – da un lato – il
presupposto giuridico della “causa
violenta” e – dall’altro – non è possibile ricondurre all’evento un quadro clinico che certifichi un danno
permanente.
Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Misure per la “decertificazione” del rapporto tra PA e imprese.
Direttiva emanata il 22 dicembre dal Ministero della Pubblica Amministrazione.
Il Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha emanato il 22 dicembre u.s. una direttiva contenente le disposizioni per la c.d. “decertificazione” del rapporto tra la PA, i cittadini e le imprese.
A partire dal 1 gennaio del 2012, infatti, entrano in vigore delle disposizioni volte a sgravare i privati dall’onere di presentare alle Amministrazioni “certificati” relativi ad informazioni che le P.A. già possiedono.
In verità, erano già presenti norme che prevedevano che le Amministrazioni non potessero chiedere atti o
certificati già in possesso delle PA. Tale principio, tuttavia, è rimasto in larga misura inattuato a causa delle
resistenze e della mancata informatizzazione delle Amministrazioni.
Ora la citata direttiva del Ministero chiarisce vincoli e doveri che competono alle Amministrazioni.
In primo luogo, si chiarisce che le certificazioni rilasciate dalla PA sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati e che, pertanto, nei confronti delle Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici tali certificati debbano sempre essere sostituiti dalle autocertificazioni dell’interessato. I certificati devono ora riportare “a pena di
nullità” la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di
pubblici servizi”.
Viene, conseguentemente, fatto divieto alla PA di accettarli o richiederli, identificando nel comportamento
contrario la violazione dei doveri di ufficio.
Le Amministrazioni devono individuare un ufficio responsabile per le attività volte a consentire la trasmissione
dei dati o l’accesso diretto da parte delle altre amministrazioni, anche attraverso la predisposizione di apposite convenzioni, anche per consentire “idonei controlli, anche a campione” della veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni presentate dai privati.
Riferimenti normativi: Art. 15 “Legge di stabilità” (L. n. 183/11)

Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
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TFR:
rivalutazione
Diminuzione del tasso di dilazione. dicembre 2011
Amministrazione del personale

Si passa dall’1,25% all1,00%.
Per approfondimenti: www.asarva.org
Il Consiglio direttivo della Banca
Centrale Europea, con il
Comunicato stampa dell’ 8 dicembre 2011, ha comunicato che il
tasso ufficiale di riferimento (TUR) è
diminuito dall’1,25% all’1,00% a
partire dal 14 dicembre 2011.
L’INPS, con la Circolare n. 158 del
16 dicembre 2011, comunica i
nuovi tassi di interesse per dilazione e differimento dei debiti
contributivi e delle sanzioni civili.
Aggiornamento articolo pubblicato su
AO di Dicembre a pag. 11

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Comunicato l’indice dei prezzi
al consumo.

Interesse di Dilazione e di
Differimento
La nuova misura del tasso è pari al
7,00%, e va applicato nel caso di:
» Regolarizzazione rateale dei
debiti contributivi e relative
sanzioni civili, in riferimento ai
piani di ammortamento emessi a
decorrere dal 14 dicembre 2011;
» Autorizzazione al differimento del
termine del versamento dei
contributi, applicato dalla contribuzione relativa al mese di
dicembre 2011.
Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

n. 02 Febbraio 2012

L’istituto centrale di statistica ha reso noto
che l’indice dei
prezzi al consumo per il
mese di dicembre 2011 è pari a
104,0 punti.
Il coefficiente di rivalutazione applicabile ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro nel periodo
che va dal 15 dicembre 2011 al 14
gennaio 2012 è pari a 3,880058.
Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
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Amministrazione del personale

Costi chilometrici ACI.
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale le tabelle per il periodo
d’imposta 2012.
Sono state pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale le Tabelle ACI
dei costi chilometrici da utilizzare, con riferimento al periodo
d’imposta 2012, per la quantificazione del fringe benefit connesso all’uso promiscuo (quindi
sia per servizio che per uso privato) dell’auto e motoveicolo
aziendali da parte di dipendenti
e collaboratori coordinati e
continuativi e collaboratori a
progetto.
Per consultare le tabelle:
http://www.aci.it/servizi-online/fringe-benefit.html.

Si ricorda che il fringe benefit in
questione si determina sulla
base del 30% di un valore convenzionale pari al costo chilometrico ACI del veicolo, moltiplicato
per una percorrenza annua di
15mila chilometri.
Occorre precisare che la pubblicazione delle suddette tabelle è
stata riproposta il 9 gennaio
2012 dopo che si è verificato
che una prima versione delle
stesse, uscita in data 28 dicembre 2011, conteneva alcuni dati
erronei.
Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Riferimenti normativi: Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2012

Sconto edili “telematico”
Le istanze debbono essere presentate all’Inps.
Periodo transito fino al 31 marzo 2012.
L’INPS informa che dal 1° gennaio 2012 è stato
reso disponibile il servizio per presentare in via
telematica la dichiarazione diretta ad ottenere la
riduzione contributiva a favore delle imprese edili.
Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, tramite il Cassetto
Previdenziale Aziende, secondo le istruzioni che
saranno fornite, dopo l’emanazione del citato
Decreto Ministeriale, in occasione della pubblicazione della circolare contenente le istruzioni operative per l’accesso alla riduzione
contributiva.
Sussisterà comunque un periodo transitorio fino al 31 marzo 2012
nel quale le domande inoltrate attraverso i consueti canali saranno comunque considerate valide.
Riferimenti normativi:
Circolare n. 169 del 30 dicembre 2011
Art. 29, comma 2, Legge n. 244/1995
Artigiani oggi 01/2012
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
n. 02 Febbraio 2012

Festività 2012:
nessun differimento
Si attende l’emanazione del
decreto.
Una recente normativa ha stabilito che
a decorrere dall’anno 2012 le festività
introdotte con legge dello Stato non
conseguenti ad accordi con la Santa
Sede, la festa del Santo Patrono e le
celebrazioni nazionali dovranno essere differite al venerdì precedente o al
lunedì seguente la prima domenica
successiva ovvero coincidere con
tale domenica, con esclusione del 25
aprile (festa della Liberazione), del 1°
maggio (festa del lavoro) e del 2 giugno
(festa
nazionale
della
Repubblica).
Tale differimento è stato comunque
subordinato all’emanazione di un
apposito decreto da emanarsi entro il
30 novembre dell’anno precedente.
Essendo trascorso il termine sopra
indicato senza che sia stato emanato
alcun provvedimento in proposito, si
ritiene che, per l’anno 2012, i datori di
lavoro dovranno attenersi alle ordinarie modalità di gestione delle festività e che quindi non dovranno operare alcun differimento delle stesse.
Riferimenti normativi:
DL n. 138/2011, convertito con modificazioni in
Legge n.148/2011, articolo 1, comma 24.
Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Piena integrazione
di romeni e bulgari.
Libero accesso al
mercato del lavoro
italiano.
Il Consiglio dei Ministri ha deciso di non
prolungare le norme che limitavano la
piena integrazione dei lavoratori bulgari e
romeni, quali cittadini europei, in Italia. In
considerazione di ciò, a partire dal 1° gennaio 2012 vi sarà libero accesso dei cittadini romeni e bulgari al mercato del lavoro
italiano.
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Formazione

Corso per giardinieri: una novità!
In programma anche l’appuntamento per il settore estetica sulle norme ed effetti delle apparecchiature. Per i corsi on-line consulta il nostro sito www.asarva.org.
 “Dal giardino agli appalti”  “Apparecchiature estetiObbiettivi
che: norme ed effetti”
Il percorso formativo, pensato
appositamente per gli operatori
del verde (giardinieri), vuole fornire
i principi fondamentali di orientamento e lettura del giardino, facendo riferimento all’evoluzione degli
elementi architettonici e delle
diverse tipologie di giardino con
visita presso un giardino storico e
un giardino moderno nella zona di
Como.
Inoltre sono previsti approfondimenti necessari in merito alla corretta conduzione degli appalti e alla
gestione dei rifiuti per le imprese
del settore.
NOTA BENE: Si prevede una visita presso un giardino moderno
nella zona di Como.
Costo - € 240 + iva – (la quota
corso potrà essere abbattuta da
contributi camerali).
Agli imprenditori e ai dipendenti
partecipanti, che sono in regola
con i contributi ELBA, sarà riconosciuto il rimborso del 50% della
quota corso.
Per approfondimenti:
http://www.asarva.org/formazione/pagine/giardinieri-dalgiardino-appalti-4007.html
Entro il 23 febbraio 2012
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Obbiettivi
Il percorso formativo – progettato per
coloro che gestiscono saloni di bellezza e centri estetici – intende mettere in luce gli aspetti pratici e le
conseguenze sulla salute, di alcune
apparecchiature estetiche.
In particolare vorremmo approfondire
gli aspetti relativi a: luce pulsata,
solarium e radiofrequenza, ultrasuoni, evidenziando anche i principi biologici e gli eventuali effetti nocivi sulla
pelle dovuti ad un uso improprio
delle apparecchiature.
Contenuti
Normativa CE, Elettrologia,
Dispositivi per trattramenti estetici,
Ultrasuono modulato e massaggio
endodermico, Radiofrequenza capacitiva e elettroporatore.
Materiali
Al termine del corso verranno fornite dispense e attestato di partecipazione.
Quota corso
€ 120 + iva
Agli imprenditori e ai dipendenti
partecipanti, che sono in regola
con i contributi ELBA, sarà riconosciuto il rimborso del 50% della
quota corso.
Codice: APPESTET011
Per approfondimenti:
http://www.asarva.org/formazione/pagine/apparecchiatureestetiche-norme-ed-effetti-3918.html
Entro il 14 febbraio 2012

n. 02 Febbraio 2012

Avvio del corso
Al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, (10) sarà nostra
premura dare conferma agli iscritti
(via fax, e-mail o telefonicamente)
almeno 10 giorni prima dell’inizio del
corso.
Per la composizione delle classi fa
fede l’ordine cronologico di iscrizione.

Per info e
iscrizioni:
» rivolgersi agli operatori del
Servizio Clienti presenti presso
le nostre sedi territoriali
» telefonare al nostro numero
unico per tutta la provincia
0332 256111 o al nostro
numero verde 800 650595
» consultare l’offerta di tutti i
corsi, sul nostro sito:
www.asarva.org/paghe_e_lavoro
/pagina.php?id=2741
» richiedere il piano formativo
aziendale per la propria
azienda

Amanda Bascialla
amanda.bascialla@asarva.org
Tel: 0332 256314
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Ambiente e sicurezza

Rifiuti, controlli, formazione: ecco cosa cambia.
Per approfondimenti www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/

Ambiente
I decreti di fine anno hanno stravolto, ancora una volta, il panorama
delle scadenze ambientali concentrando nel prossimo mese di aprile
2012 due importanti appuntamenti:

Sistri - Sulla GU n. 4 del
5/01/2012, all’interno del decreto
“Milleproroghe” è inserito l'ennesimo slittamento della partenza del
sistema SISTRI.
Le nuove date di partenza sono ora:
» 2 aprile 2012 per i produttori con
più di 10 dipendenti, tutti i trasportatori professionali (senza
limiti di dipendenti), tutti gli
impianti di recupero/smaltimento
(senza limiti di dipendenti).
» Non prima del 1 giugno 2012
(ma la data deve ancora essere
definita) per i produttori con meno
di 10 dipendenti.
Mud - Prorogato il termine per la
presentazione della dichiarazione
MUD dal 31 dicembre 2011 (il
cosiddetto “mudino”) al 30 aprile
2012. Le modalità per la dichiarazione saranno le medesime dell'anno scorso.

Sicurezza
Anche nel settore della Sicurezza sul
lavoro, considerato che siamo a inizio anno, è bene fare l’aggiornamento delle questioni importanti che si
dovranno affrontare nel 2012 (dando
ovviamente per scontato che tutte le
imprese siano già consapevoli dei
normali obblighi normativi):

Autocertificazione - Il 30
Giugno 2012 sarà il termine ultimo
per trasformare le autocertificazioni
di valutazione dei rischi in Documenti
di valutazione veri e propri che con-
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tengano tutti i rischi individuati insieme ai metodi e parametri impiegati
per rilevarli e le misure scelte per
limitarli o eliminarli. In caso di controllo (da parte di ASL, Ispettorato
del Lavoro, INAIL ecc…) dovranno
essere esibiti tali documenti e le procedure relative.

Per la tua
impresa
Per attivare sin d’ora sopralluoghi
e uscite del personale tecnico,
puoi rivolgerti al nostro ufficio
Ambiente e Sicurezza:
tel. 0332 256111

Attività controllo - Dal mese di
gennaio 2012 prende avvio una
ricerca congiunta ASL/INAIL (ex
ISPESL) sui profili di rischio nei
comparti produttivi dell'artigianato.
La ricerca vuole approfondire le
conoscenze del ciclo lavorativo
dell'Industria Meccanica, il processo di valutazione dei rischi per la
salute e sicurezza degli operatori e
individuare possibili percorsi anche
formativi di miglioramento.

Per la tua
impresa
Per informazioni e la compilazione del questionario conoscitivo,
le imprese clienti del Servizio
Ambiente e Sicurezza, possono
rivolgersi a:
Matteo Borghi - T. 0332 256357
Michele Pasciuti - T. 0332 256252
Paolo Berlusconi - T. 0332 256339
n. 02 Febbraio 2012

Formazione
Con l’accordo sancito il 21/12/2011
si colma una lacuna legislativa che
aveva portato confusione di interpretazioni sia per gli enti formatori
che per i datori di lavoro.
L’applicazione delle nuove regole
diventa oggi cogente e definisce
metodologie e tempistiche chiare e
precise. Entrano in vigore i nuovi
obblighi per la formazione delle
seguenti figure: lavoratori, preposti,
dirigenti, datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP.
Le nuove disposizioni contengono
anche una serie di altre disposizioni
connesse riguardanti, ad esempio,
i lavoratori stagionali, la collaborazione con gli enti bilaterali e gli
organismi paritetici nella realizzazione dei corsi; la formazione per i
lavoratori
autonomi
che operano con
contratto
d’opera,
coltivatori
diretti,
componenti dell’impresa famigliare, artigiani e piccoli commercianti, la formazione
obbligatoria in caso di somministrazione lavoro, la ripetizione della
formazione in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati.

Lucia Pala
lucia.pala@asarva.org
Tel: 0332 256318
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Settori d’impresa

Officine meccaniche: arriva la semplificazione per le imprese.
Una vittoria di Confartigianato, presente con i propri tecnici ai tavoli della Regione Lombardia.
Si attende la pubblicazione del decreto da parte della Provincia di Varese.
Sul bollettino ufficiale della Regione
Il provvedimento ribadisce che
rientrano nelle attività scarsaLombardia n. 2 del 10 gennaio 2012,
mente rilevanti, ai sensi delè stato pubblicato il “Decreto diril’art.272 comma 1 del d.lgs.
genziale unità organizzativa 23
152/2006 e successive modifiche di
dicembre 2011 - n. 12772” riguarintegrazione:
dante l' “Approvazione dell’allegato
» Le lavorazioni meccaniche con
tecnico relativo all’autorizzazione in
consumo complessivo di olio
via generale ex art.272 comma 2 del
(come tale o come frazione di
d.lgs. 152/06 per l’attività in deroga
emulsione oleosa) inferiore a 500
di lavorazioni meccaniche in genere
kg/anno;
e/o pulizia meccanica/asportazione
» Le operazioni di manutenzione
di materiale effettuate su metalli e/o
interna (lavorazione meccanica,
leghe metalliche. Con tale provvedipulizia meccanica/asportazione
materiale) effettuate con macchimento viene sostituito l’allegato
nari dedicati a questo scopo
n.32 del decreto direttore servizi
comprese le attività di saldatura
n.532 del 26 gennaio 2009.
occasionale/saltuaIl nuovo allegato
ria, svolte nel reparintroduce importanti
to attrezzeria o
novità per tutte le
manutenzione dello
officine meccaniche
stabilimento.
– (lavorazioni meccaI gestori di tali
niche).
impianti devono
Infatti, se prima della
comunicare, al
Da oggi tutte le officine Comune in cui ha
pubblicazione del
meccaniche potranno auto- sede l’insediamento
nuovo allegato 3
rizzare sia le proprie emis- e per conoscenza
tutte le officine mecsioni diffuse sia le emissioni alla Provincia terricaniche avevano
reimesse in ambiente di torialmente compel’obbligo di convolavoro – Previo opportuno tente, di rientrare
gliare e portare
trattamento.
nella tipologia
verso l'esterno le
Quindi, non sarà più sopraindicata,
emissioni derivanti
necessario
installare secondo quanto
dalle macchine utencostosi impianti per poter previsto dall’art. 272
sili, ora è possibile
essere pienamente con- comma 1 del d.lgs.
anche autorizzare
formi.
152/2006 e succesTale provvedimento per- sive modifiche di
stabilimenti dove,
metterà anche alle officine integrazione.
per la tipologia dei
già autorizzate di aderire al
macchinari presennuovo regime presentando L'emanazione del
ti ovvero per l'eleuna domanda di adegua- provvedimento è
vata variabilità del
mento entro il 31/07/2012. stato realizzato dai
layout, non vi siano
tecnici del “tavolo
sistemi installati di
aria”
della
Regione
Lombardia, un
convogliamento per le sostanze
organismo tecnico in cui i tecnici
inquinanti prodotte durante le
di Confartigianato hanno dato un
lavorazioni.
contributo importante per lo svilup-

La nostra
vittoria
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n. 02 Febbraio 2012

po del provvedimento che introduce un'importantissima semplificazione ed un nuovo approccio che
ci si augura possa essere esteso ad
altri comparti produttivi.
In attesa della pubblicazione del
provvedimento da parte della provincia di Varese, i nostri tecnici
sono a disposizione per dare il supporto necessario a tutti gli associati
che desiderino approfondire l'aspetto e tutte le novità che interessano le officine meccaniche (sottoprodotti e rifiuti).
Lucia Pala
lucia.pala@asarva.org
Tel: 0332 256318

Abolite le addizionali,
ma nessun risparmio
sull’energia elettrica.
Le accise sono state rideterminate per ogni chilowattora
impiegato.
Con la soppressione delle addizionali provinciale e comunale sull’energia elettrica, le aliquote delle
accise sono state rideterminate con
effetto dal 1 gennaio 2012:
Imposta erariale (€ / KWh)

2011

2012

Luoghi diversi dalle abitazioni (Imprese) 0,0031 0,0121
Abitazioni

0,0047 0,0277

Si ricorda che sino al 31 dicembre
2011, era in vigore l’addizionale
provinciale la cui applicazione era
variabile a discrezione della singola
provincia: da 9,3 a 11,4 Euro /kWh,
fino al raggiungimento del consumo di 200mila kWh mensili.
Per quanto riguarda l’accisa erariale per le imprese, la sua applicazione è legata al consumo
mensile utente: oltre 1,2 milioni di
kWh/mese l’accisa non viene
applicata.
Antonella Imondi
antonella.imondi@asarva.org
Tel: 0332 256350
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Settori d’impresa

Taxi: recupero accisa 2011.
Scadenza fissata al 29 febbraio 2012.
Si ricorda ai titolari di licenza taxi
o di noleggio con conducente
limitatamente ai comuni dove è
sostitutivo del servizio taxi (in
quanto non istituito), che il 29 febbraio 2012 scade il termine per la
presentazione dell’istanza finalizzata al recupero dell’accisa sui
carburanti consumati nell’anno
2011. L’istanza deve essere preventivamente vistata dal comune
che verifica/attesta il possesso
della licenza o dell’autorizzazione,
l’inesistenza di provvedimenti di
revoca o di sospensione, gli eventuali periodi di assenza.

Per la tua
impresa
Le richieste di rimborso o istanze
potranno essere consegnate
all’Agenzia delle Dogane competente sul territorio della nostra
Associazione. I taxisti che intendano usufruire del nostro servizio di
consegna dovranno consegnare
la domanda o istanza compilata
entro il 24 febbraio 2012.
All’istanza andrà allegata copia
carta di identità, patente di guida,
carta di circolazione del veicolo
utilizzato nel corso del 2011.

Per richiedere i modelli gasolio o
benzina e gpl, rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti presenti
presso le nostre sedi territoriali.
Antonella Imondi
antonella.imondi@asarva.org
Tel: 0332 256350

Musica d’ambiente: canone Rai, diritti SIAE e SCF.
Chi detiene nel proprio locale aperto al pubblico una radio, un televisore o semplici monitor atti alla
ricezione dei programmi radio televisivi per la diffusione di musica
d’ambiente è tenuto al pagamento del canone Rai, dei diritti Siae
(diritti d’autore) ed Scf (diritti discografici).

Canone RAI
Era da pagare entro il 31/01/2012
(chi non l’avesse fatto può effettuare
il versamento con i relativi interessi).
Nella sezione “abbonamenti speciali”
del sito della Rai http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/Categorie.as
px sono riportate tutte le informazioni
necessarie (chi è tenuto al pagamento, costo per la detenzione di radio o
televisione, modalità per la disdetta
ecc.). Ricordiamo che l'importo del
canone speciale può essere dedotto dal reddito d'impresa, qualora
sussistano i presupposti fiscali (ai
sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917).
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Diritti SIAE e SCF
Confartigianato ha siglato due convenzioni con SIAE e con SCF che
prevedono l’applicazione di tariffe
agevolate se gli importi dei compensi dovuti dagli associati vengono pagati entro i termini di scadenza stabiliti:
» diritti SIAE entro il 29/02/2012,
» diritti SCF per gli esercizi commerciali e artigiani entro il
31/03/2012,
» diritti SCF per parrucchieri, estetisti entro il 31/05/2012.
Per leggere i termini delle convenzioni e gli importi, è possibile consultare le seguenti pagine sul sito
dell’Associazione:
Convenzione SIAE:
http://www.asarva.org/servizi_impr
esa/pagine/siae-diffusioni-musicalidiritti-autore-2406.html
Convenzione SCF:
http://www.asarva.org/servizi_impr
esa/pagine/scf-diritti-discografici4016.html

n. 02 Febbraio 2012

E’ anche possibile rivolgersi al
Servizio Clienti presso le sedi territoriali (tel. 0332 256111).
In caso di prime installazioni di
radio, televisione o altro presso il
proprio negozio aperto al pubblico,
coloro che intendano beneficiare
delle tariffe agevolate dovranno
pagare il canone RAI per la frazione
di anno d’interesse, stipulare l’accordo con Siae ed inviare il modulo
di adesione a SCF per usufruire
delle tariffe agevolate. Consigliamo
in questo caso di contattare il
Servizio Clienti (0332 256111).
ESEMPIO
Un parrucchiere che detiene nel proprio
negozio (fino a 50 mq) una sola radio atta
alla ricezione dei programmi radio televisivi
nonché alla diffusione di musica d’ambiente (tipo 2) dovrà pagare:
» Canone Rai entro il 31/01/2012
(29.54 Iva inclusa)
» Diritti Siae entro il 29/02/2012
(57.30 Iva esclusa; 69.33 Iva inclusa)
» Diritti Scf entro il 31/05/2012
(15.67 Iva inclusa)
Sostenendo una spesa annua minima pari
114,54 euro.
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News in pillole.
Per chi non avesse letto le Newsletter settoriali, per chi non ci ha ancora inviato la sua e-mail e desidera riceverle, ricordiamo che basta mandare i propri dati a: team.comunicazione@asarva.org
E’ possibile approfondire queste notizie navigando nel nostro sito www.asarva.org

Artistico

Costruzioni
Congiuntura edilizia: in ripresa le “rinnovabili” - Presentato a dicembre il Rapporto
Anaepa - Confartigianato 2012 sul settore dell’edilizia. Le imprese della liera delle
rinnovabili risultano le uniche con ciclo in controtendenza rispetto all’intero settore.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizi_impresa/costruzioni/news/congiuntura-ediliziasempre-crisi-settore-mercato-immobiliare-2458.html
Mario Resta
mario.resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Impianti

Approvato il decreto sui gas ﬂuorurati - Approvato il decreto di attuazione che dà
compimento al Regolamento europeo n.842/2006 sui gas uorurati a effetto serra.
Interessate le imprese che svolgono le attività di controllo delle perdite, di recupero,
di manutenzione e di installazione di frigoriferi, condizionatori d'aria, pompe di
calore, impianti antincendio. Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizi_impresa/impianti/news/gas-ﬂuorati-via-deﬁnitivadecerto-attuazione-regolamento-ce-2463.html
Dall’Agenzia delle Entrate la nuova Guida sul risparmio energetico - Pubblicato a
dicembre l'aggiornamento sulle agevolazioni scali per il risparmio energetico.
Per scaricare la guida: http://www.asarva.org/servizi_impresa/impianti/news/dalagenzia-entrate-nuova-guida-sul-risparmio-energetico-2464.html
Progetto Fuoco: a Veronaﬁere dal 22 al 26 febbraio 2012 - Progetto Fuoco è la
mostra internazionale di impianti e attrezzature per la produzione di calore ed
energia dalla combustione della legna.
Per saperne di più: http://www.progettofuoco.com/
Antonella Imondi
antonella.imondi@asarva.org
Tel. 0332 256350

Cerco & Offro
LAVORO
Impiegata amministrativa 44enne in mobilità,
esperienza pluriennale contabilità generale, fatture,
magazzino, uso pc, automunita, cerca lavoro zona
Gavirate, Varese e provincia. Per info: 339 1938296

Affittasi/vendesi dietro centro commerciale Campo
dei Fiori di Gavirate, in costruzione recentissima,
moderno capannone attrezzato con altezza mt 7
soppalcabile e uffici mq 280 libero subito.
Per info: 339 1190009 (ore ufficio)

IMMOBILI
Vendesi capannone di mq 760, dei quali 585 al
piano terra, e mq 175 a piano interrato, doppi
cancelli di accesso con relativi parcheggi interni a
Casorate Sempione. Per info: 348 3615764

ATTIVITÀ
Vendesi, per motivi familiari, prestigioso istituto di
bellezza in Gallarate. Perfettamente funzionante,
arredamento bellissimo e completo di tutte le
tecnologie, mq 130. Trattativa riservata. Vero affare.
Per info: 3478992158 Marco

Progetto ModaMuvie a Cosenza per i
talenti della moda
Dal 27 al 29 maggio 2012 si svolgerà a
Cosenza il Festival dei Talenti della
Moda e del Cinema - MODA MOVIE
2012. Tema di questa edizione “Urban
Lifestyle: la moda e le città”. Le iscrizioni
sono aperte no al 1° marzo 2012.
Per saperne di più:
http://www.modamovie.it/
Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org
Tel. 0332 256208

Autotrasporto
Mezzi pesanti: i divieti di circolazione per
il 2012
Il calendario 2012 prevede 84 giornate
di divieto, di cui 52 domeniche e ben 10
venerdì (oltre al 6 gennaio, giornata
festiva di per sé). Per il calendario:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/be
nessere/notizia.php?id=2368
Costi minimi di esercizio – novembre 2011
L’Osservatorio sulle attività di
autotrasporto ha determinato i valori
dei costi minimi di esercizio per il mese
di novembre 2011. Per le tabelle:
http://www.asarva.org/servizi_impresa/tr
asporti/news/autotrasporto-costiminimi-esercizio-novembre-20112457.html
Antonella Imondi
antonella.imondi@asarva.org
Tel. 0332 256350

Per i tuoi annunci:
fax 0332 256300
team.comunicazione@asarva.org
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Presentata il 13 gennaio a Varese la convenzione tra Confartigianato e Politecnico di Milano. Stage a costo zero
nelle nostre imprese con studenti e neolaureati della Scuola di Design. Per dare idee e fare innovazione.

Grazie a una collana,
ecco il sogno del lavoro
Varese
–
Una collana
che
si
illumina,
proiettando
disegni
di
luce
sul
corpo. Abbellendo con i suoi colori un
vestito per una serata di alta moda.
L’idea è di un gruppo di studentesse
del corso di laurea in design del
Politecnico. Ed è diventata realtà grazie
a Riccardo Visentin, di Aureaservice
Design Studio, che ha aperto ai giovani
la propria bottega artigiana. Insomma,
dall’Associazione
Artigiani
della
provincia di Varese ecco arrivare una
bella storia, che dà speranza e mostra
che il talento dei giovani, se si prende in
considerazione e si sostiene può
consentire di scrivere un capitolo
differente in questi tempi veramente
difficili anche nel Varesotto.
La sfida
<Ci siamo scontrati con numerosi
problemi da risolvere, tra cui
l’autonomia dei led del gioiello che
devono rimanere illuminati per molto
tempo, coniugando questa necessità
con il peso della collana che deve
essere leggera (è di resina argentata) –

racconta Visentin – Insomma, è stata
una bella sfida e i risultati possono
ancora essere migliorati. Adesso stiamo
pensando di realizzare anche un
bracciale, poi registreremo il brevetto.
Le studentesse, se il progetto avrà
fortuna, godranno i frutti dell’opera, che
speriamo abbia larga diffusione. L’idea
è quella di vendere la collana a circa
150 euro>. La collana di luce non è
l’unico oggetto di design realizzato dagli
studenti del Politecnico durante gli
stage attivati grazie agli artigiani
di Varese. Ci sono anche esempi nella
lavorazione del ferro. Come i
complementi di arredo realizzati nel
laboratorio di Roberto Caccin, di
Metalca. Un fabbro che si definisce un
atipico e anche un po’ artista.
Basta carta
<Le mie idee rimanevano sulla carta –
racconta Caccin – gli studenti mi
hanno aiutato a metterle sul pc e poi a
realizzarle concretamente>.
Queste esperienze positive hanno dato
vita a un rapporto duraturo tra
Confartigianato Imprese Varese e
il Politecnico di Milano, che hanno
sottoscritto una convenzione per
favorire la diffusione della cultura di
impresa e sviluppare forme di

cooperazione. Ora, dopo una fase
sperimentale che ha preso il via nel
2010, le micro e piccole imprese
dell’associazione artigiani di Varese
potranno ospitare studenti e neolaureati
del Politecnico a costo zero. Non si
tratta di avere forza lavoro gratis, ma
<occhi nuovi>.

Eventi

Artigiano apre la bottega ai giovani. Nasce un progetto.

Un richiamo
<Facciamo appello alle aziende, chi ha
un sogno che non riesce a realizzare
ora può farlo. Si tratta di un progetto
che consente agli artigiani di
sperimentare quello che hanno in
mente, anche in assenza di
finanziamenti che sono difficili da trovare
in Italia soprattutto in questo periodo>
spiega Francesco Murano, docente
della scuola di design del Politecnico. E
gli studenti coinvolti nell’iniziativa, come
hanno reagito di questi tempi?
<Abbiamo imparato i segreti delle
botteghe artigiane> rispondono i
ragazzi coinvolti. Mica cosa da tutti.
Adriana Morlacchi
(La Provincia di Varese)

Giovani designer a bottega
dagli artigiani
Siglata una convenzione tra Politecnico e Associazione Artigiani per ospitare stage di studenti e
laureati alla Scuola di Design nelle piccole e
micro imprese del Varesotto

igiani di Varese,
Dal Politecnico ai laboratori art
co
lo stage dopo la laurea è artisti
ora, hanno già realizzato dei

r affermate? Per
Chissà se domani saranno designe
ie ai led e
collana-bracciale che si illumina graz
prodotti avveniristici, come la parure
i sono
otip
destinato all’arredamento. I due prot
un reticolato artistico in ferro battuto
con
ani neolaureati organizzati grazie alla
il frutto degli stage in azienda per i giov
Varese e il Politecnico di Milano.
venzione siglata fra Confartigianato
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«La bellezza ci farà uscire dalla crisi. Anzi,
sarà la via maestra». E Francesco Murano, docente della Scuola di Design del
Politecnico di Milano, di bellezza ne sa
qualcosa…Al suo fianco due artigiani-artisti:
Riccardo Visentin, uno che sta ai gioielli
come Cracco alla buona cucina, e Roberto Caccin, un fabbro che ha fatto diventare la pesantezza della materia che
lavora leggera (nel senso buono del termine) come le sue idee.
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A Bolzano
per il diploma Casa Clima

Eventi

Alcune imprese di Confartigianato Varese
hanno frequentato il corso avanzato
per “l’alta efficienza energetica”.
Dal 12 al 14 gennaio, a Bolzano, per
seguire il corso avanzato per
artigiani e piccole imprese
organizzato da Casa Clima:
“Impianti per l’edilizia ad alta
efficienza
energetica”.
Dopo
l’esperienza, del tutto positiva, vissuta
lo scorso anno da alcune nostre
imprese, Confartigianato Varese ha
deciso di replicare l’incontro con la
struttura pubblica coordinata dalla
Provincia Autonoma di Bolzano e da
anni impegnata –
con
particolare
attenzione - nella
certificazione
energetica degli
edifici: ad oggi
se ne
contano
3500
con
certificazione di Casa
Clima ed oltre 800
progetti in fase di
certificazione e distribuiti
su tutto il territorio italiano.
Le
imprese
di
Confartigianato (impiantisti
termoidraulici
ed
elettrici) si sono trovate ad
affrontare
più
specificatamente il tema del
risparmio energetico. Il
corso avanzato ha fatto degli
imprenditori presenti i “punti
di riferimento” di Casa Clima
in provincia di Varese.
Ad oggi, i partecipanti sono ancora
considerati “junior” (anche se hanno già
in tasca il diploma “Artigiano
CasaClima” con pubblicazione
nell’apposito elenco), ma tutti confidano
che la promozione a “senior” non si farà
attendere.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Magari dopo aver frequentato quel
corso – ancora da definire e da
programmare – che Casa Clima vuole
dedicare al recupero degli edifici
esistenti. Da non dimenticare,
comunque, che l’esperienza di Bolzano
lascia sempre il segno.
Perché l’impiego di materiali e tecniche
specifiche per l’isolamento termico, e di
tutte le tecnologie impiantistiche
(elettriche, termoidrauliche, ecc…),
richiede
un’approfondita
conoscenza teorica e pratica da
parte delle maestranze, che si trovano ad
essere un soggetto fondamentale in
cantiere per il successo e la riuscita dei
progetti.
<Si è parlato di tanto – dichiara Luca
Tringali
dell’impresa
Tringali Francesco –
ma, soprattutto, gli
imprenditori che hanno
seguito il corso avanzato
sono ormai abilitati ad
operare
anche
in
provincia di Varese
secondo i criteri e le
tolleranze di Casa Clima.
Davide
Parisi,
termotecnico,
ha
affrontato le pompe di
calore
con
boiler
integrato e macchina di
ventilazione
forzata
(aggregati
compatti),
dell’obbligo
di
integrazione delle energie rinnovabili
negli edifici, delle caldaie a pellet,
dell’acquagenerazione
e
della
trasmittanza.
Gabriele
Frasnelli,
impiantista elettrico, ha invece parlato
del problema di come evitare i punti
termici negli impianti elettrici.

n. 02 Febbraio 2012

Senza tralasciare impianti eolici,
lampadine a led e fluorescenti,
differenze tra luxen e lumen, pannelli
fotovoltaici. Esperienza interessante con
una full-immersion a trecentosessanta
gradi>.
Andrea Barbieri, dell’impresa De
Silvestris & Barbieri Snc, dice che
<sono stati ripresi alcuni argomenti già
affrontati a Varese nel 2011, e questo
può andare. Ma ammetto che sono
curioso di leggere gli argomenti che
spero Casa Clima voglia inserire nel
programma dell’incontro dedicato alla
ristrutturazione degli edifici già esistenti.
Siamo tutti consapevoli del fatto che il
costruito nuovo rappresenta circa l’1%
del parco immobili, mentre il 99% è
costituito da case che già esistono e
necessitano di interventi urgenti per
poter essere in linea con la normativa
riguardante il risparmio energetico.
Ecco,
quando
si
parlerà
di
ristrutturazione
penso
che
la
preparazione dei professionisti di Casa
Clima sarà al massimo>.

Le Imprese che hanno partecipato
al corso:
» DE SILVESTRI & BARBIERI SNC
» IDRAULICA FANTONI DI FANTONI
MARCO
» FUMAGALLI G. E F. DI FUMAGALLI
LUIGI ANGELO E C. S.A.S.
» IDROTERMICA LAVEZZO DI LAVEZZO
STEFANO & C. S.A.S.
» PRADERIO MARIO E C. S.N.C.
» TRIACCA PAOLO S.R.L.
» TRINGALI FRANCESCO
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Viggiù “capitale”
del welfare lombardo.
Il mondo della solidarietà si è riunito in
assemblea nazionale, organizzata dalla
FIMIV Lombardia, il 21 gennaio nella
sede della SOMS di Viggiù. In scaletta:
le Prospettive della mutualità italiana (intervento di
Placido Putzolu, presidente della
FIMIV), i programmi della
Federazione
lombarda, il volontariato e le reti SOMS
storiche (collegamenti e funzioni), la
mutualità e la cooperazione, il mondo
sindacale e la mutualità. A rappresentare Confartigianato Varese, il responsabile dei Servizi alla Persona
dell’Associazione Artigiani – e vice presidente della FIMIV Lombardia - Massimo Pella.
A lui il compito di parlare di imprese
artigiane, lavoratori autonomi e
movimento mutualistico. Sin dagli
inizi, quando nel 1949 nasce la Mutua
Ospedaliera Artigiana di Confartigianato
Varese: la tutela sanitaria degli associati precede l’istituzione del
Servizio Sanitario Nazionale.
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Allora si parlava di una quota annuale di
1.500 lire; facoltative le 500 lire, invece,
per il fondo di riserva. I tempi sono
cambiati, ma il mutualismo è e resta
ancora vantaggioso: nelle convenzioni e nelle assistenze economiche.
Nei primi cinquant’anni di attività la Moa
conta circa 2000 iscritti; dieci anni
dopo sono 1000 in più. Nel 2004,
l’anno della svolta: la Moa si trasforma
in Società di Mutuo Soccorso
aperta a tutti i cittadini. Oggi, i suoi
2.700 soci possono contare su
tutto ciò che è benessere dell’imprenditore, dei suoi familiari e dei
suoi collaboratori: formule, diarie,
accordi, scontistica.
Tante le difficoltà, però, nel trasmettere
il modello mutualistico: troppa la concorrenza del sistema
assicurativo e bancario, difficile avvicinare i
giovani ai valori della solidarietà, elevati i costi imprenditoriali (che rinviano
quindi gli investimenti
sulla tutela della salute),
in calo lo spirito mutualistico e la
visione utilitaristica dell’adesione
al sistema associativo. Poi, cresce
l’afflusso di imprenditori stranieri ai quali
è del tutto estranea la cultura delle
Mutue.
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Eppure, la Moa è portatrice di un progresso economico-sociale nel
quale è centrale la persona e non
il capitale. Un nuovo modello di Welfare che interviene in anticipo al formarsi
del bisogno, con un’offerta personalizzata e differenziata. Benessere e
coesione sociale portano allo sviluppo
della società e dell’economia al di là del
modello statalista-assistenziale.

Eventi

Il 21 gennaio si è parlato, con la nostra Associazione,
delle prospettive della mutualità italiana.

E’ per questo che nel 2009 la Moa
aderisce alla Federazione Italiana
Mutue Volontarie (FIMIV) insistendo
sulla necessità di sviluppare nuovi
progetti di assistenza e una sanità
integrativa per l’artigianato. Senza
dimenticare i valori mutualistici inaugurati 60 anni fa, ed ora posti alla base di
una struttura che non solo accoglie il
progresso, ma si impegna a fare tutto ciò che
può migliorare il rapporto
tra persona e strutture.
Secondo i concetti della
responsabilità e dell’etica: imprenditoriale e
umana.
Insomma, espressione di valori insostituibili.
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Mettersi In Proprio è un progetto dedicato a chi sta pensando di aprire una
qualsiasi attività, come imprenditore, lavoratore autonomo, o vuole semplicemente valutare i pro e i contro di questa scelta.
L'Associazione Artigiani Varese offre il suo aiuto e la sua esperienza per capire i passi da compiere, focalizzare le decisioni da prendere e reperire le informazioni giuste per definire un progetto d’impresa.

www.mettersinpropriovarese.it
Segui Mettersi in proprio Varese
anche su Facebook!
Fai clic su »
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Perchè
associarsi
a Confartigianato
Varese?
Per dare valore alle tue idee e al tuo business
Per dare voce alle tue richieste
Per dare peso alla tua categoria
Per tutelare e facilitare il tuo lavoro
Per credere nell’impresa di qualità
Per sentirsi un imprenditore privilegiato
Per essere sempre informato
Per trovare un partner che sa stare al tuo fianco,
ogni giorno

Con noi, non sei mai solo.
Per informazioni:

servizio.clienti@asarva.org

www.asarva.org
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Pensione?

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

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

www.asarva.org
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