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Finanziaria 2008.
DURA DA DIGERIRE.
La finanziaria è un provvedimento indispensabile

con “leggerezza” e pro-

per la politica economica, sociale ed ambientale

pone micromisure poco

del nostro paese. Non è solo un “metodo” ed uno stru-

coraggiose

mento per risistemare i conti, ma anche un’occasione

imprese e lavorato-

per tracciare una direzione, si spera positiva, dell’eco-

ri.

nomia italiana. Una sorta di moralizzazione nell’uso della

E poi esiste, tuttora, il

spesa pubblica che deve estendersi, gioco forza, ad un

gravoso problema delle

rispetto nei confronti delle imprese e dei cittadini.

infrastrutture, il capi-

La finanziaria è spesso enigmatica, non sempre gli inca-

tale umano che

stri delle manovre riescono e spesso ci si trova di fronte

fugge all’estero

al famoso elefante che tenta di uscire da un negozio di

(e non si è

cristalli senza romperne nemmeno uno. Impossibile

ancora

pensarlo. La Finanziaria 2008 non offre certo grandi

perché l’Italia, terra

spazi alle microimprese. L’ultimo, positivo segnale del

di geni, a questi ormai

Governo e del Parlamento nei confronti delle piccole

tenga sempre meno), gli inter-

imprese è stata l’approvazione dell’emendamento, pre-

venti sulla riduzione degli squilibri di bilancio che sono

sentato da Confartigianato, che innalza a 9.500 euro la

modesti, la scelta fuorviante sull’utilizzo di “entrate inat-

deduzione forfetaria IRAP. Una decisione che permette

tese” (utilizzate nel 2007 per finanziare aumenti di spesa)

di riequilibrare il carico fiscale anche per le società di

e lo Stato Sociale, sempre più debole ed ancora in piedi

persone e le ditte individuali strutturate. Queste, infatti,

con un incredibile colpo di reni. La pressione fiscale, nel

rischiavano di restare ignorate da una manovra fiscale

2008, rimarrà ancora sull’elevato livello del 2007: corag-

polarizzata, da un lato, sulle misure di semplificazione

gio, andiamo avanti!

per i contribuenti minimi e, dall’altro, sulle diminuzioni

La fiscalità gravosa crea difficoltà insuperabili ai nostri

dell’aliquota Ires per le società di capitali.

imprenditori e il rituale burocratico del nostro “sistema

Nel momento in cui stiamo scrivendo queste righe la

Paese” è una prova evidente di questa Finanziaria che

Finanziaria non è ancora stata approvata, e così le

non guarda con favore al “modello dell’impresa italiana”.

nostre valutazioni sono mosse da un’incertezza che il

E’ difficile ammetterlo, perché con ciò significa ricono-

Governo preferisce mantenere – come strumento di

scere l’immobilità della politica, ma i problemi di ieri

controllo sociale – piuttosto che cancellare. In questo

sono quelli di oggi. E le nostre richieste mirate, ancora

“pasticcio”, che rischia di restare sullo stomaco a

una volta, a riequilibrare il prelievo fiscale attraverso una

milioni di microimprese italiane, <sono stati avviati

progressiva riduzione dello stesso in misura proporzio-

interventi volti ad accrescere l’efficienza della spesa e a

nale alla emersione di base imponibile, a rafforzare l’at-

migliorare l’organizzazione del settore pubblico>, ha

tività di controllo e repressione nei confronti degli eva-

sottolineato nel mese di ottobre Mario Draghi,

sori totali, ad attuare interventi di semplificazione degli

Governatore della Banca d’Italia. Ma la sfida, lo si sa, è

adempimenti burocratici. A sostenere sostenere il siste-

quella di ottenere un evidente e tangibile rallentamento

ma delle micro, piccole e medie imprese attraverso il raf-

della spesa primaria corrente e ridurre il carico fiscale –

forzamento della capacità produttiva: anche in termini di

il “Collegato” alla Finanziaria, ormai Legge, tratta il fisco

crescita dimensionale e sviluppo.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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In primo piano.

Tutte le forme
del neon:
tra arte, luce e colore
Bastano due passi nelle sale della Villa Panza di

Tra i lavori che l’impresa ha realizzato per i suoi

Varese, tra i fili di luce intrecciati ad arte da Dan Flavin,

clienti ci sono sì le tradizionali insegne luminose, un

per far svanire il pensiero che associa il neon alle inse-

pò il biglietto da visita di negozi e locali, ma anche

gne luminose in stile Las Vegas. Questo elemento è

elementi per l’arredo interno ed esterno dei locali.

anche arte, moda e colore. Parola di chi, di tutte le sue

Ci fa una panoramica di quello che fate?

applicazioni conosce bene ogni dettaglio, come

«Siamo un’azienda specializzata nella produzione delle

Antonino Caponigro uno dei due soci titolari della

lampade al neon di ogni forma e colore. Ciò può signi-

Nuova Neon Somma di Cardano al Campo una picco-

ficare tante cose: capita spesso, infatti, di associare

la impresa artigiana, iscritta alla nostra Associazione,

questo elemento solo alle scritte luminose a scopo

che da anni lavora per ottenere il massimo da questo

pubblicitario. Io cerco invece di spiegare ai miei clienti,

modo di illuminare.

grazie anche alle pagine del nostro sito (www.neon-

«L’azienda – spiega il titolare – è nata nel 1970 a

somma.com), che questo modo di creare la luce è

Somma Lombardo con il nome di Neofil, fili di neon.

anche ispirazione per gli artisti, viene usato nelle ville

Nel 2001 ha iniziato una nuova “era” trasferendosi in

che vogliono rendere più particolari le loro scalinate,

un capannone di 400 metri a Cardano ma mantenendo

nei bar per dare ai banconi la tipica luce soffusa o addi-

sempre un certo legame con il paese d’origine, che è

rittura per realizzare creazioni fotografiche colorate».

stato inserito anche nel nome “Neon Somma”».
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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>> Speciale FINANZIARIA.

FINANZIARIA E COLLEGATO.
Salite e discese del “tappone” finale.
Il Governo spinge sui pedali, ma non si vede ancora il traguardo.
Le novità in materia di amministrazione del personale e contabilità fiscale.
Le proposte di Confartigianato e la Finanziaria “verde”.
Il lavoro non è finito e la montagna, per ora, ha partorito il topolino. La Finanziaria procede lentamente,
ma è senza dubbio positiva l’avvenuta conversione in legge del decreto economico-finanziario, il famoso “collegato” alla manovra per il
prossimo anno, che impiega 8,4 miliardi. E che
doveva essere un “collegato fiscale” dove il fisco,
però, sembra giocare un ruolo di second’ordine. In
questo Speciale si troverà ciò che è già sicuro
(alcuni interventi estratti dal “collegato”), una sintesi
delle proposte di Confartigianato al Governo
(misure che puntano ad azioni concrete a favore
delle microimprese) e un approfondimento sul
tema dell’ambiente, dove non vi è nulla di certo
ma sul quale il Governo sembra abbia previsto
“aperture” incoraggianti. Da dire, però, che in considerazione della situazione politica nazionale attuale,
e soprattutto in relazione alla tenuta del Governo, gli
auspici non sono dei migliori. Infatti, i gruppi di
maggioranza stanno insistendo su un percorso
legislativo che lascia poco spazio all’introduzione di
emendamenti migliorativi.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Sintesi delle proposte
di Confartigianato
al Governo
>> Innalzamento della franchigia IRAP a 10.000
euro: la proposta è finalizzata a ridurre la pressione
fiscale nei confronti delle micro e piccole imprese più
strutturate che sono, in massima parte, escluse sia dai
benefici connessi con il nuovo regime dei minimi che
dalle riduzioni d’imposta dovuta alla diminuzione dell’aliquota IRES.
>> Valenza probatoria degli indicatori di normalità
economica negli studi di settore: gli indicatori, rappresentando uno strumento di individuazione delle
condizioni di non normalità economica nell’esercizio
dell’attività, devono avere natura di presunzioni semplici, prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento, l’onere della prova,
ovvero motivare e fornire elementi a sostegno degli
continua a pag. 7
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MERCOLEDÌ

CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna documentazione
relativa al mese di DICEMBRE.
DIRETTIVA RAEE - Obbligo di apposizione marchio identificativo produttore, per fabbricante di apparecchiature elettriche ed elettroniche.Informazioni al consumatore su
sostanze potenzialmente tossiche contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, su modalità di ritiro dell’usato e smaltimento del rifiuto. Termine per la presentazione delle garanzie finanziarie da parte del produttore, per finanziare sistema di
gestione e raccolta dei rifiuti tecnologici.
CERT. ENERGETICA EDIFICI - In Lombardia entrano in vigore i limiti prestazionali di
rendimento energetico degli edifici applicabili nel caso di nuova costruzione; demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; ristrutturazione edilizia; ampliamenti volumetrici.

3
10

GIOVEDÌ
GIOVEDÌ

CONAI - Richiesta al Conai degli esportatori di imballaggi del plafond per il 2007.

11
16

VENERDÌ
MERCOLEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

18

VENERDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 4° trimestre 2007 contributi
COMETA.
AGRIFONDO - Scadenza versamento dicembre 2007.

21

LUNEDÌ

ARTIFOND - Scadenza versamento 4° trimestre 2007.
FONDAPI - Versamento contributi mesi di novembre e dicembre 2006.
PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti industriali 4° trimestre 2007.
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di dicembre 2007
(per contribuenti con cessioni intracomunitarie superiori a euro 250.000 ovvero acquisti superiori a euro 180.000).
TARSU - Data ultima per presentare richiesta di sgravio per la Tassa smaltimento rifiuti.
CONAI - Prestazione della denuncia degli imballaggi e calcolo del contributo del mese
precedente (per il contributo complessivo per singolo materiale oltre a 60 milioni).
CONAI - Dichiarazione trimestrale relativa all'anno precedente (per coloro che hanno
scelto di avvalersi di questa procedura).
CONAI - Invio Modulo 6.8. Dichiarazioni Periodiche del Contributo (classe di appartenenza).

25

VENERDÌ

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

28

LUNEDÌ

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - Comunicazione del limite medio di 48 ore
settimanali.

31

GIOVEDÌ

Invio telematico mod. DM/10 periodo dicembre 2007.
INPS - Denuncia contributiva telematica operai agricoli (ottobre-dicembre 2007).
Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS lavoratori dipendenti, parasubordinati,
associati in partecipazione Dicembre 2007 (esclusi agricoli e colf).
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo dicembre 2007.
COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI - Termine ultimo invio prospetto annuale informativo disabili.
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT annuali (per contribuenti
con volume di scambi inferiori a euro 180.000 per acquisti e euro 40.000 per cessioni) e trimestrali (per contribuenti con volume di cessioni da 40.000 a 250.000 euro).
INAIL - Termine ultimo per la presentazione della domanda di riduzione del premio
INAIL per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro condotti nel corso dell'anno 2007 ("oscillazione del premio per prevenzione").

n. 1 Gennaio 2008

6

DIRIGENTI D'AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 4° trimestre 2007 contributi integrativi previdenziali e assistenziali.
CONTRIBUTI COLF - Versamento 4° trimestre 2007.

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'lNPS
(contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co.) contributi INPDAI
relativi al mese di dicembre 2007 – versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente.
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese dicembre 2007.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese dicembre 2007.
FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza versamento contributi 4° trimestre 2007.
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi dicembre 2007.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l'invio telematico della
Comunicazione dati contenuti nelle lettere di intento ricevute nel mese di dicembre
2007.
IRPEF - Ritenute d'acconto non versate nell'anno 2007 inferiori a euro 1,03.
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>> Speciale FINANZIARIA.
continua da pag. 5

scostamenti riscontrati, deve essere posto a carico dell’ufficio accertatore. In pratica gli indicatori non devono
partecipare direttamente alla determinazione del ricavo
congruo, bensì dovrebbero essere utilizzati soltanto
come ‘campanelli d’allarme’ per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento.
Nuova decorrenza dell’entrata in vigore degli studi di
settore: la proposta è finalizzata a prevedere l’entrata in
vigore degli studi revisionati dal periodo d’imposta successivo alla sua approvazione, dando così risposta alle
esigenze poste dai contribuenti e dagli intermediari sia
in materia di pianificazione fiscale, sia in materia di ordinato svolgimento degli adempimenti e di rispetto dei
principi contenuti nello Statuto del contribuente.
>> Rideterminazione dei premi dovuti dai datori di
lavoro all’INAIL: si propone la riformulazione della
norma già prevista dalla finanziaria dello scorso anno
che, con riferimento alla gestione dell’artigianato
dell’INAIL prevedeva una riduzione dei premi per l’artigianato, la cui gestione ha un avanzo di esercizio di oltre
un miliardo di euro per il 2006, di 300 milioni di euro per
il 2008 ed il 2009.
>> Contribuzione dovuta per gli apprendisti: si propone la soppressione della contribuzione, per le imprese fino a nove addetti, per il primo biennio lasciando, in
ogni caso, a carico delle imprese il contributo per la
copertura in caso di malattia, fin dal primo anno di
apprendistato. La norma che aumenta la contribuzione
per gli apprendisti era stata inserita dalla finanziaria
dello scorso anno.
>> Proroga dei termini per l’iscrizione nelle liste di
mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo: la proposta è tesa ad estendere, anche alle imprese
artigiane che occupano più di quindici dipendenti l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo.
>> Perequazione della accisa sul consumo di energia elettrica: l’emendamento proposto redistribuisce su
tutti i consumatori di energia l’aliquota di 0,93 €cent per
kWh (incrementabile a discrezione di ciascuna amministrazione provinciale fino a 1,14 €cent per kwh) attualmente a carico solo dei consumi inferiori a 200.000
kWh/mese.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Inolre, applica la tassazione erariale agli utenti industriali energivori, per una parte dei loro consumi, eliminando
un effetto distorsivo della fiscalità energetica sulla concorrenza.
>> Riduzione dell’ammontare ascrivibile a ruolo in
caso di accertamento a mezzo di studi di settore in
presenza di attestazione: si propone la riduzione della
percentuale delle somme dovute in riscossione provvisoria in pendenza di giudizio del 25%, nelle ipotesi di
accertamenti a mezzo studi di settore in presenza di
attestazione delle cause che giustificano la mancata
congruità dei ricavi.
>> Attività di accertamento a mezzo studi nei confronti di imprese manifatturiere che operano prevalentemente su conto terzi: si propone di prevedere, in
considerazione della minor pericolosità fiscale dei soggetti che operano in conto terzi per altre imprese, che
l’attività di accertamento a mezzo studi di settore sia
prioritariamente rivolta nei confronti di soggetti diversi.
>> Elenco clienti-fornitori: si propone la concessione
di un termine più ampio per la presentazione dell’elenco
clienti fornitori relativo all’anno 2006.
>> Disposizioni in materia di sostegno e sviluppo dei
confidi: si propone di creare appositi Fondi pubblici cui
i confidi, al ricorrere di determinate condizioni stabilite
dal Ministro dello Sviluppo Economico, possano richiedere contributi volti all’irrobustimento delle loro dotazioni patrimoniali ed al sostegno dei progetti di accorpamento e di fusione.
>> Consip: si propone di apportare una deroga all’obbligo di acquisto aggregato per le tipologie di beni e servizi
prevista attualmente dal mercato elettronico della P.A.
>> Disposizioni in materia di società cooperative: si
propone di coordinare e rendere applicabili le norme
vigenti in materia di inquadramento a fini contributivi dei
soci di cooperativa con qualifica artigiana, componendo
l’attuale situazione di contenzioso contributivo.
continua a pag. 8
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>> Speciale FINANZIARIA.

>> Amministrazione del personale.
È stato pubblicato sulla G.U. 29
novembre 2007, n. 278, il Decreto
del Ministero dell'Economia e
delle Finanze 8 novembre 2007,
Collegato alla Legge Finanziaria
2008, recante "Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria per
lo sviluppo e l'equità sociale".
Di particolare interesse, per i datori
di lavoro-sostituti d'imposta, risultano essere le disposizioni in materia
di:
> Misure fiscali di sostegno a favore
dei contribuenti a basso reddito
(bonus fiscale);
> Addizionale comunale e regionale
all'IRPEF;
> Lavori socialmente utili.

Misure a sostegno
dei redditi bassi - bonus
Il Decreto dispone che: ai contribuenti, la cui imposta netta dovuta
per l'anno 2006 risulti pari a zero, è
attribuita, per l'anno 2007.
> Una somma pari a euro 150,00 a
titolo di rimborso forfetario di
parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario;
> Un'ulteriore somma pari a euro
150,00 per ciascun familiare a
carico. Qualora il familiare sia a
carico di più soggetti, la somma è
ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.
Beneficiari della restituzione in
esame sono i contribuenti che, in
conseguenza all'IRPEF netta pari
a zero, nel corso del 2006 non
hanno potuto beneficiare degli
sconti previsti sotto forma di
detrazioni e crediti d'imposta.
Tre i requisiti richiesti ai contribuenti per ottenere il beneficio tributario:
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

> La residenza in Italia. A tale
riguardo ai sensi dell'articolo 2,
comma 2 del TUIR, si considerano
fiscalmente residenti in Italia le
persone che, per la maggior parte
del periodo d’imposta (183 ovvero
184 giorni), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o
hanno nel territorio dello Stato il
domicilio o la residenza ai sensi
del codice civile;
> Un'imposta netta per l'anno 2006
pari a zero;
> La tipologia di reddito che ha
concorso alla formazione del reddito complessivo per il periodo
d'imposta 2006. In estrema sintesi, deve trattarsi di reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione, reddito assimilato al reddito di
lavoro dipendente, reddito di lavoro autonomo, redditi diversi.
Sono esclusi dal beneficio i soggetti per i quali, nell'anno 2006,
l'imposta netta risulta pari a zero,
fiscalmente a carico di altri contribuenti.

Sostituti d’imposta
interessati
Ai soggetti titolari di redditi di lavoro
dipendente e assimilato che nel
mese di dicembre 2007 prestano
attività lavorativa presso:
> Il sostituto d'imposta che ha rilasciato loro il Modello CUD 2007,
relativo ai redditi percepiti nel
2006, il beneficio tributario è attribuito in via automatica, salvo
espressa rinuncia del beneficiario,
dal medesimo sostituto d'imposta
nel mese di dicembre 2007 sulla
base dei dati risultanti dal CUD.
- Un sostituto d'imposta diverso da quello che ha rilasciato
loro il Modello CUD 2007, relan. 1 Gennaio 2008

tivo ai redditi percepiti nel 2006,
possono richiedere l'erogazione del beneficio tributario al
nuovo sostituto d'imposta attestando per iscritto, con riferimento al periodo d'imposta
2006:
- Un'imposta netta pari a zero,
- L'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero l'esonero da tale adempimento,
- I dati anagrafici e il codice
fiscale di ciascuno dei familiari a carico,
- La percentuale di spettanza
delle deduzioni per familiari a
carico nella misura di cui si è
eventualmente già fruito.
N.B. - Non è previsto un termine
ultimo per la richiesta da parte
del contribuente e la conseguente restituzione da parte del sostituto d'imposta. Sembrerebbe
dover ritenere che richiesta e
restituzione possano avvenire
non solo nel mese di dicembre
2007, ma anche nel corso del
periodo d'imposta 2008.

Restituzione e capienza
del Monte Ritenute
Il beneficio tributario viene riconosciuto dal sostituto d'imposta solo
se il monte ritenute disponibile:
> Nel mese di dicembre 2007 (restituzione automatica) è sufficiente
a garantire il medesimo beneficio
a tutti i soggetti cui spetta la restituzione in via automatica;
> Nel mese di erogazione del
beneficio tributario (restituzione
previa richiesta del contribuente)
è sufficiente a garantire il medesimo beneficio a tutti i soggetti che
ne hanno fatto richiesta.
8
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Addizionale comunale
all'Irpef

Addizionale regionale
all’Irpef

Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e l'eventuale
soglia di esenzione da applicare,
sono quelle vigenti nell'anno precedente, salvo il caso in cui la pubblicazione della relativa delibera
comunale di variazione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente
l'anno di riferimento.
Ciò comporta che i sostituti d'imposta dovranno quantificare l'acconto
dell'addizionale comunale all'IRPEF
2008 utilizzando l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione in vigore
per l'anno 2007, fatta eccezione per
l'ipotesi in cui la delibera comunale
di variazione, per il periodo d'imposta 2008, sia pubblicata sul sito del
Ministero delle Finanze entro il prossimo 31 dicembre 2007.
Con il medesimo criterio dovranno
essere applicate eventuali soglie di
esenzione stabilite dal comune.
Pertanto, i sostituti d'imposta calcoleranno l'acconto dell'addizionale
assumendo l'eventuale soglia di
esenzione fissata per il periodo
d'imposta precedente, salvo il caso
in cui, entro il 31 dicembre del
periodo d'imposta precedente, sia
stata pubblicata la relativa delibera
di variazione per il periodo d'imposta di riferimento.

Il comma 8, articolo 40 del Collegato alla Legge Finanziaria 2008
interviene in materia di addizionale
regionale all'IRPEF integrando il
comma 3, articolo 50 del D.Lgs n.
446/97, che fissa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale nella misura dello 0,50 per
cento (elevata allo 0,90 per cento
dal D.Lgs n. 56/2000), prevedendo
che ciascuna regione, con proprio
provvedimento, da pubblicare entro
il 31 dicembre dell'anno precedente
quello cui l'addizionale si riferisce,
può maggiorare la suddetta aliquota fino all'1 per cento (elevato
all’1,40 per cento dal D.Lgs n.
56/2000).
Il Collegato dispone che le regioni
possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente
(pertanto si tratta di una delibera
che riduce la misura dell'aliquota
dell'addizionale), si applichi anche
al periodo d'imposta al quale si riferisce l'addizionale stessa. Ciò significa che, qualora nel corso del 2008,
ad esempio, la regione deliberasse
una riduzione dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF, gli effetti si produrrebbero già sull'addizionale rela-

tiva al periodo d'imposta 2008.
Diversamente, nel caso la regione
deliberasse un aumento della suddetta aliquota, la disposizione produrrebbe i suoi effetti, come di consueto, a partire dall’addizionale relativa al periodo d’imposta 2009.

Lavori socialmente utili
L'articolo 43 del Collegato prevede
che le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili,
disciplinate dall'articolo 1, comma
1156, lettere f) e f-bis) della Legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), possono essere
effettuate anche in soprannumero
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000
abitanti dall'articolo 1, comma 562,
della legge sopra citata. I comuni
che dispongono le assunzioni in
soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della
relativa temporanea eccedenza.
Per informazioni:
Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

>> Contabilità e assistenza fiscale.
Sconto fiscale dei medicinali
Dal 1.01.08 solo lo scontrino parlante permette lo sconto fiscale sui medicinali. Da tale data scompare la possibilità di certificare la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli artt. 10 e 15 del Tuir, allegando allo scontrino fiscale la documentazione rilasciata dal farmacista e
specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.
Per informazioni:
Michela Cancian cancian@asarva.org telefono: Sedi Territoriali
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 1 Gennaio 2008

continua a pag. 9
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>> Ambiente e sicurezza.
La Finanziaria 2008 e i provvedimenti collegati vorrebbero rappresentare un vero e proprio punto di
svolta nella politica energetica
nazionale, in particolare nei confronti delle fonti energetiche rinnovabili, che insieme ai provvedimenti
precedenti, per es. al nuovo "conto
energia" per il fotovoltaico, indirizzano il nostro Paese sulla via della
sostenibilità e del progresso compatibile con l'ambiente, il clima e la
sicurezza energetica fondata sulle
fonti rinnovabili.
Ferma restando la doverosa riserva
legata all’approvazione definitiva,
con questo testo si vogliono evidenziare i punti relativi a misure
riguardanti in particolare le fonti
energetiche rinnovabili e l’efficienza
energetica.

Incentivi fiscali
Relativamente alla detrazione
d’imposta del 55% per i costi
sostenuti per la ristrutturazione
degli edifici, al fine di incentivare gli
interventi tesi ad abbassare il livello
di inquinamento atmosferico e
massimizzare l’efficienza dei consumi, il disegno di legge Finanziaria
2008, ancora in fase di approvazione, proroga l’agevolazione per i
prossimi tre anni e riguarda le
spese documentate sostenute per:
> Interventi che limitino il fabbisogno annuo di energia per il riscaldamento degli edifici (detrazione
massima 100mila euro in tre anni);
> Installazione di pannelli solari per
la produzione di acqua calda sia
per usi domestici che industriali,
per piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università (detrazione
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

massima 60mila euro in tre anni);
> Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a condensazione e
conseguente messa a punto del
sistema di distribuzione (detrazione massima 30mila euro in tre
anni);
> Interventi su edifici esistenti, su
parti di edifici o unità immobiliari
riguardanti coperture e/o pavimenti, finestre con i relativi infissi
(detrazione massima 60mila euro
in tre anni).

Impatto ambientale
Entra formalmente in gioco anche
per le opere pubbliche: d’ora in
avanti non si potrà più considerare
la pubblica utilità e non basterà la
consueta valutazione d’impatto
ambientale. A questa si affiancherà,
per il rispetto degli obiettivi di protezione del clima e dell’ambiente,
una certificazione energetica che
avrà il compito di attestare la realizzazione degli interventi secondo
standard di efficienza energetica
conformi alle migliori tecniche disponibili e l’utilizzo di una quota
obbligatoria di calore ed elettricità
prodotti da fonti rinnovabili.

Incentivazione dell’energia
da fonti rinnovabili
Viene rivoluzionato il regime di
incentivazione delle fonti rinnovabili. Fatta esclusione per la fonte
solare fotovoltaica, per la quale il
regime di incentivazione rimane
regolato dal DM 19/02/07, per tutte
le altre fonti rinnovabili la riforma
prevede una maggiore sicurezza di
conseguire tempestivamente le
incentivazioni e, in particolare per i
n. 1 Gennaio 2008

piccoli produttori, la garanzia dell’entità delle incentivazioni stesse
attraverso il meccanismo del
“conto energia”. Le tariffe sono in
generale incrementate attraverso il
prolungamento, a 15 anni, del
periodo di attribuzione delle tariffe
incentivanti per gli impianti ammessi a godere del “conto energia”. Si
stabilisce, inoltre, l’accesso alle
incentivazioni per gli impianti “ibridi”, cioè alimentati sia da fonti rinnovabili che da fonti non rinnovabili.
Gli impianti di potenza nominale
non superiore a 1 MW possono
accedere al conto energia, quindi a
tariffe incentivanti fisse e omnicomprensive, sempre per un periodo di
15 anni, fatte salve le diverse disposizioni in materia di impianti alimentati a biomasse.
Stabilendo che la quota di energia
rinnovabile da introdurre nel mercato elettrico nazionale crescerà dello
0,75% all’anno, contro il valore
attuale di 0,35%, si vuole offrire una
ulteriore sicurezza prevedendo che,
se nonostante tutto un produttore
di energia da fonti rinnovabili non
riuscisse a piazzare sul mercato i
certificati verdi, il Gestore dei
Servizi Elettrici è tenuto all’acquisto
dei medesimi al prezzo medio di
mercato dell’anno precedente proprio per dare maggior sicurezza alla
produzione di energia rinnovabile.

L’accesso agli incentivi
L’impostazione generale incentiva
l’efficienza produttiva di impianti
operativi piuttosto che i progetti di
impianti. Dal 2009 l’accesso alle
incentivazioni stabilite non potranno essere concesse in caso di altre
10
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Semplificazioni delle autorizzazioni per le rinnovabili
Viene compiuto finalmente un attesissimo passo in avanti sulla via
della semplificazione amministrativa per l’autorizzazione degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili stabilendo che per tali
impianti (di potenza nominale inferiore alle soglie stabilite alla Tabella
A - D.lgs 387/2003) è dovuta la sola
Denuncia di Inizio Attività (“DIA”).

Un altro elemento importante consiste nell’obbligo, per le Regioni, di
adeguare le proprie discipline entro
90 giorni, e in mancanza di questo
l’applicazione delle linee guida
nazionali.

Enti locali chiamati in prima
linea per il fotovoltaico
Il comma 1 dell’art. 54 stabilisce
che, qualora il soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico sia
un ente locale (i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e
le unioni di comuni), si applicano
sempre le tariffe incentivanti più
alte, stabilite dal D.M. 19 febbraio

2007, e cioè: tra 1 kW e 3 kW - 0,49
euro/kWh, tra 3 kW e 20 kW - 0,46
euro/kWh, oltre 20 kW - 0,44
euro/kWh. Ciò vale anche se tali
impianti fossero collocati, ad esempio, sul terreno.
Per informazioni:
Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256318

Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate

La tua banca locale

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

www.eoipso.it

incentivazioni, anche di natura diversa (conto capitale, ecc). Quindi,
sono fatti salvi i progetti che si concluderanno positivamente entro
l’anno 2008.

vicina alle imprese

MUTUOF.A.R.€.IDEE

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

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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NUOVI CODICI ATTIVITÀ.
Operativi dal 1° gennaio 2008
È stata approvata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del
16.11.07, la nuova tabella dei codici
attività denominata ATECO 2007. La
nuova classificazione, che sostituisce quella in vigore fino al 2007
(ATECOFIN 2004), deve essere utilizzata dai contribuenti a partire
dall’1.1.2008.
Il Provvedimento non ha approvato
una specifica tabella, ma si è limitato
a recepire quanto elaborato dall’ISTAT per il 2007, che costituisce la
versione nazionale della nomenclatura europea. Per questo motivo la
nuova tabella dei codici attività non è
più denominata ATECOFIN, ma semplicemente ATECO.
La caratteristica principale dei nuovi
codici attività è quella di “essere configurati a 6 cifre”.
Come specificato nelle motivazioni
del Provvedimento, l’ATECO 2007

è adottata quale unica e comune
regola di classificazione da parte
della Pubblica Amministrazione.

Riflessioni fiscali
Dall’1.1.2008 il codice attività da
indicare in atti e dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate
deve essere desunto dalla tabella
ATECO 2007. A questo scopo:
> Verranno predisposti nuovi modelli
anagrafici (AA/7, AA/9 e ANR);
> Nei modelli di dichiarazione da presentare nel 2008 si dovrà riportare
il nuovo codice a 6 cifre. Con riferimento alle dichiarazioni annuali, è
precisato che, qualora il contribuente sia tenuto ad utilizzare
modelli dove è prevista l’indicazione del codice attività a 5 cifre, farà
riferimento alla vecchia classificazione. È il caso delle dichiarazioni
presentate da parte di società

DETRAZIONE IRPEF.
36% per ristrutturazioni.
Al fine di usufruire della detrazione IRPEF del 36% è necessario presentare un'apposita comunicazione al Centro operativo di Pescara
allegando la copia della concessione, autorizzazione o della dichiarazione di inizio lavori (la cosiddetta DIA).
Qualora la normativa locale non preveda alcun titolo abilitativo per la
realizzazione degli interventi, non sussiste l'obbligo di presentare
alcun allegato.
Il contribuente, nell'eventualità di dover fornire in sede di controllo la
prova della natura degli interventi realizzati, può redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale evidenziare la data di inizio dei lavori e la motivazione per la quale gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.
Riferimenti normativi:
Risoluzione Agenzia Entrate 12.11.2007, n. 325/E

Michela Cancian cancian@asarva.org telefono: Sedi Territoriali
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 1 Gennaio 2008

tenute ad utilizzare il mod. UNICO
2007 e delle dichiarazioni integrative che vanno obbligatoriamente
presentate con il medesimo modello utilizzato per la dichiarazione originaria.
La modifica del codice attività
non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e
35-ter, DPR n. 633/72.
Si ritiene indispensabile che l’Agenzia delle Entrate provveda a predisporre una tabella di raccordo tra i
vecchi e i nuovi codici. Ciò anche al
fine dell’individuazione dello studio di
settore applicabile al contribuente.
La tabella completa dei codici è
disponibile sul nostro sito
www.asarva.org
Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

SCHEDE
CARBURANTI.
Attenzione alla sottoscrizione
del gestore.
Non è detraibile l'IVA riferita agli acquisti
di carburante risultanti dall'apposita
scheda, qualora la stessa non sia stata
sottoscritta dal gestore. Infatti, la firma
costituisce "elemento essenziale per la
legittima detrazione dell'imposta di cui
alle schede del carburante".
Riferimenti normativi:
Sentenza Corte Cassazione 19.10.2007, n. 21941

Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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DEDUZIONE LIMITATA
COSTO VEICOLI
AZIENDALI.
Le nuove percentuali.
www.britishinstitutes.it

Com’è noto, l’articolo 15-bis, commi da 7 a 10 del D.L. n. 81
del 2 luglio 2007, convertito con modificazioni dalla legge n.
127/2007, ha disegnato nuovamente, incrementandole, le
diverse percentuali di deduzione del costo dei veicoli
aziendali, a seguito della decisione approvata dal Consiglio
UE in data 18 giugno 2007 (cfr Informativa n. 79/2007).
Si ricorda che il citato articolo 15-bis, prevede le seguenti
percentuali di deducibilità limitata da applicarsi dal
periodo d’imposta 2007:
> 40% con riferimento alla generalità delle imprese per le
autovetture e autocaravan non concesse in uso promiscuo ai dipendenti;
> confermata la deducibilità dell’80% per le auto utilizzate
dagli agenti e rappresentanti di commercio;
> 40% per le autovetture utilizzate dai lavoratori autonomi,
limitatamente ad una autovettura per ciascun professionista;
> 90% per i mezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti per la
maggior parte del periodo d’imposta.
La disposizione prevede la decorrenza di tali percentuali dal
periodo di imposta in corso alla data del 27 giugno 2007
(coincidente con la data di pubblicazione della autorizzazione del consiglio dell’Unione Europea, di cui al paragrafo precedente).
Il successivo comma 9 del nuovo articolo 15-bis modifica le
regole di deducibilità per il periodo d’imposta in corso al
3 ottobre 2006, già interessato dalle restrizioni introdotte dal
decreto legge n. 262 del 2007:
> 20% con riferimento alla generalità delle imprese per le
autovetture e autocaravan non concesse in uso promiscuo ai dipendenti; tale percentuale è confermata all’80%
per le auto utilizzate dagli agenti e rappresentati di commercio;
> 30% per le autovetture utilizzate dai lavoratori autonomi,
limitatamente ad una autovettura per ciascun professionista;
> 65% per i mezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti per la
maggior parte del periodo d’imposta.
Tali importi potranno essere recuperati in deduzione nel
periodo d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007
(periodo d’imposta 2007) e di essi si tiene conto ai fini del
versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a
tale periodo.

CORSI DI LINGUE
per ogni
ESIGENZA ed ETÀ
Risultati Certificati e Garantiti
da Board di certificazione esterni
Corsi per bimbi English is Fun
Corsi per ragazzi di recupero
e di preparazione alle certificazioni
Cambridge Esol e Master
Corsi individuali e di gruppo per adulti
Corsi ‘ad hoc’ per manager e tecnici

TEDESCO, FRANCESE, SPAGNOLO,
ITALIANO per stranieri

SCEGLI IL TUO PERCORSO
percorso
aula

percorso
blended

Docenti Madrelingua
Busto Arsizio - Viale Duca d’Aosta 19
Tel. 0331.627479 - Fax 0331.634280 - bustoarsizio@britishinstitutes.it
Gallarate - Via Cavour 6
Tel. 0331.790268 - Fax 0331.796806 - gallarate@britishinstitutes.it
Saronno - Piazza Caduti Saronnesi 8/A
Tel. 02.96703057 - Fax 02.96703064 - saronno@britishinstitutes.it
Tradate - Via De Simoni 15
Tel. 0331.844961 - Fax 0331.862313 - tradate@britishinstitutes.it
Varese - Via Manzoni 3
Tel. 0332.281785 - Fax 0332.289255 - varese@britishinstitutes.it

Michela Cancian cancian@asarva.org telefono: Sedi Territoriali
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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DURC. Per tutti i datori di lavoro.
Firmato il decreto ministeriale
Argomento
Un decreto del Ministero del lavoro
detta i termini e le modalità per
l'uso del documento unico di regolarità contributiva (Durc), previsto
dalla legge finanziaria per il 2007.
Il Durc, già operante per il settore
dell'edilizia, sia in occasione degli
appalti pubblici, di opere, servizi e
forniture pubblici, che nell'edilizia
privata, ai fini del rilascio delle
licenze amministrative, è stato
esteso nei confronti di tutti i datori
di lavoro, indipendentemente dalla
tipologia dell'attività esercitata.
Il Durc diventa necessario anche ai
fini del riconoscimento dei benefici
normativi e contributivi previsti
dalle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale per qualsiasi beneficio o sgravio.

Il mancato rilascio del DURC
darebbe luogo all’impossibilità di
usufruire delle agevolazioni e
riduzioni previste dalla legge.
Si attendono, per una specifica individuazione della casistica interessata, i necessari chiarimenti, in particolare da parte dell’Inps.

Chi rilascia il DURC?
Sono titolari per il rilascio del Durc
l’Inps e l’Inail e, per il settore edile,
le Casse Edili.

Come
Il DURC può essere richiesto per via
telematica e viene rilasciato all’azienda in regola entro 30 giorni dalla
richiesta. L’ attestazione di regolarità non può essere rilasciata quando
l’azienda non è in regola con il

Aiuti di Stato: a dicembre
la DICHIARAZIONE ALL'INPS
Dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre della circolare Inps 124/2007, decorre il termine di 30 giorni entro il quale i datori
di lavoro, che hanno in corso o abbiano fruito di agevolazioni contributive considerate aiuto di Stato dal 1 ° gennaio 2007, debbono trasmettere all’Istituto il modello "SC36 Aiuti di Stato" per certificare di non aver
mai ricevuto, ovvero di aver ricevuto e successivamente rimborsato o
depositato in un conto bloccato, degli aiuti riconosciuti illegittimi dalla
Comunità Europea.
La trasmissione del modello deve avvenire con modalità telematiche.
Tra le imprese interessate a questo adempimento sono ricomprese quelle che hanno usufruito delle agevolazioni contributive in
misura superiore al 25% previste per i contratti di inserimento.
Il modello, d’ora in poi, dovrà essere trasmesso prima dell'inizio della
fruizione dei benefici.

pagamento dei contributi, dei premi
e accessori.
Qualora si verificassero irregolarità
sanabili, l’Istituto inviterà il datore di
lavoro a regolarizzare la propria
posizione entro 15 giorni. Costituirà
regolarità anche la richiesta di rateazione quando l’Istituto ha già
espresso parere favorevole in merito all’accettazione della domanda.
In caso di violazioni accertate in
materia di tutela delle condizioni di
lavoro (igiene, sicurezza e prevenzione infortuni) le stesse costituiranno causa ostativa al rilascio del
documento di regolarità. Il Durc
viene trasmesso all’impresa per
posta a mezzo raccomandata A/R.

Validità
Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive il Durc
ha validità mensile; nel settore degli
appalti privati ha invece validità trimestrale.
Riferimenti:
Ministero del Lavoro e Previdenza sociale Decreto ministeriale del 25 ottobre 2007 art.
1, comma 1176, della legge n. 296/2006
(finanziaria 2007)

IL NOSTRO SERVIZIO
Gli operatori del Servizio Amministrazione del Personale di
Caf Artser srl sono in grado di
offrire il servizio per la richiesta
telematica del DURC alle aziende di
tutti i settori.

Riferimenti normativi: Circolare Inps 124/2007

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org telefono: Sedi Territoriali
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2007/2008.
Istanza di rateazione: istruzioni operative.
Argomento
La scelta di rateizzare il premio Inail
non andrà più ripetuta ogni anno.
Infatti, la scelta operata nella scorsa
autoliquidazione (2006/2007) avrà
efficacia a tempo indeterminato,
salvo revoca del datore di lavoro.
Finora occorreva esplicitare la
volontà di rateizzare ogni anno,
entro il termine previsto per tutti gli
altri adempimenti connessi all’autoliquidazione, utilizzando l’apposita
casella presente nel modulo della
denuncia salari. Dalla prossima
autoliquidazione, una volta effettuata la scelta questa è da considerarsi valida anche per gli anni successivi.

Le nuove modalità
In base alle nuove regole si potranno verificare queste diverse situazioni:
> Chi intenda avvalersi per la prima
volta della rateazione, deve barrare l’apposita casella presente sul
modulo della denuncia salari;
> Il datore di lavoro che intenda
continuare ad avvalersi della
rateazione, della quale ha già
usufruito lo scorso anno, non
deve manifestare nuovamente
la sua scelta;
> Chi vuole modificare la modalità
di pagamento rateale, versando
il premio in unica soluzione, deve
esprimere tale volontà con specifica comunicazione, da inviare
entro lo stesso termine di pagamento dell’autoliquidazione.
L’Istituto ha anche previsto conseguenze sul piano sanzionatorio per
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

coloro che non si
uniformeranno a tali
istruzioni:
> Ogni versamento
effettuato oltre la
data di scadenza
da coloro che non
hanno mai effettuato la scelta di
rateizzare, sarà
soggetto a sanzione;
> Se il datore dichiarerà, oltre la
data del 18 febbraio 2008, di non
avvalersi della rateazione per il
2008, l’Istituto considererà comunque l’anno 2008 da regolarsi
in un unico premio, ma applicherà
ad eventuali incassi effettuati oltre
il termine di scadenza del premio
unico le sanzioni civili per tardato
pagamento.

Le scadenze
Queste le scadenze per l’autoliquidazione 2007/2008:
> 18.2.2008 (in quanto il 16.2.2008
cade di sabato, e conseguentemente l'adempimento viene spostato il primo giorno lavorativo)
per il versamento in un’unica soluzione oppure per la prima rata;
> Entro tale termine, come specificato sopra, si dovrà anche procedere a esprimere per la prima
volta, oppure a modificare la propria scelta di rateizzare. Sempre
per tale scadenza si dovrà proporre istanza in caso di riduzione
delle retribuzioni presunte da utilizzare per il calcolo della rata anticipata 2008;
n. 1 Gennaio 2008

> 16.03.2008: scadenza per la presentazione delle denunce delle
retribuzioni in via telematica (fermi
restando i termini dei pagamenti
del mese di febbraio);
> 16.5.2008 per la seconda rata;
> 18.8.2008 (in quanto il 16.8.2008
cade di sabato, e conseguentemente l'adempimento viene spostato il primo giorno lavorativo)
per la terza rata;
> 17.11.2008 (in quanto il 16.11.2008
cade di domenica, e conseguentemente l'adempimento viene spostato il primo giorno lavorativo) per
la quarta ed ultima rata.
Sulla rateazione viene applicato un
tasso di interesse determinato dal
competente Ministero dell'Economia e Finanze. Per l'autoliquidazione 2006/2007 è stato pari al 3,32%.

Riferimenti normativi:
Inail, nota protocollo 8522 dell’8 novembre
2007

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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LAVORI A RISCHIO.
Accertamenti sanitari obbligatori.
Interpello Ministero del lavoro e della previdenza sociale 16/11/2007, n. 34
Argomento
Sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni che disciplina l'obbligatorietà della visita
medica antidroga per alcune tipologie di lavoro che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi:
> Attività per le quali è richiesto un
certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori
pericolosi: impiego di gas tossici;
fabbricazione e uso di fuochi di artificio e posizionamento e brillamento mine; direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;
> Mansioni inerenti le attività di trasporto, in particolare i conducenti
di veicoli per i quali è obbligatoria la
patente C, D, E, taxi e servizio di
noleggio, personale addetto alla
conduzione di mezzi tranviari, metropolitani, ferroviari anche in concessione, conduttori, manovratori,
addetti agli scambi.
Inoltre, il personale navigante
addetto alla conduzione di imbarcazioni, piloti e controllori di volo,
addetti ai pannelli di movimento nel
settore dei trasporti e addetti alla
guida di macchine di movimentazione terra e merci;
> Funzioni operative proprie degli
addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della
vendita di esplosivi.

Obblighi del datore di lavoro
Destinatari di tali disposizioni sono i
datori di lavoro ed i loro dipendenti, a
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

prescindere dalla tipologia contrattuale e dalla durata del contratto. Il datore di lavoro deve provvedere che i
lavoratori si sottopongano ad accertamenti sanitari, di norma con periodicità annuale, dal medico competente.

tore dall'espletamento delle mansioni
in caso di accertamento dello stato di
tossicodipendenza, trova applicazione un’ammenda da 5.164 a 25.822
euro e l’arresto da due a quattro
mesi.

Positività del controllo

Perché il provvedimento diventi pienamente operativo occorre ora un
decreto ministeriale emanato di concerto tra il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale e quello
della Salute.

In caso di positività del controllo, il
lavoratore deve essere immediatamente inibito dallo svolgimento della
propria mansione; i successivi accertamenti sono svolti dal SERT delle
ASL.

Obblighi del lavoratore
Se gli accertamenti del SERT evidenziano uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore è tenuto a sottoporsi
ad un percorso di recupero. Se il
lavoratore, senza giustificato motivo,
non si sottopone all'accertamento, il
datore di lavoro è tenuto ugualmente
ad inibirlo dall'espletamento delle
mansioni a rischio fino all’accertamento dell'assenza di tossicodipendenza.
La sospensione, comunque, non
comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro; il lavoratore, infatti, può essere adibito a
mansioni diverse.

Riferimenti normativi:
Provvedimento di intesa della Conferenza
Stato – Regioni del 30/10/2007, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003

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

Sanzioni per il lavoratore
Il lavoratore che non si sottopone a
controllo sanitario si espone alle sanzioni del D.Lgs 626/1994 fino all’arresto per 15 giorni e un’ammenda da
103 a 309 euro. Nei confronti del
datore di lavoro, che non ottempera
alle disposizioni relative all'obbligo
della cessazione da parte del lavoran. 1 Gennaio 2008
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SOCIETÀ COMMERCIALI.
Incompatibile la doppia contribuzione.
Argomento
La coesistenza, per la stessa persona, di due iscrizioni previdenziali corrispondenti ad altrettante attività è incompatibile.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’obbligo d’iscrizione e pagamento della contribuzione, in presenza
di doppia attività di lavoro autonomo di cui una assoggettabile al regime previdenziale previsto per i commercianti, ricorre una sola volta e va attribuita in base all’attività svolta con caratteri di abitualità e prevalenza.

Amministrazione del personale

AFFISSIONE
del codice disciplinare
La Corte di Cassazione ha affermato la legittimità delle sanzioni
irrogate anche se il codice disciplinare fosse affisso in un luogo
diverso dalle bacheche sindacali.
Lo Statuto dei Lavoratori stabilisce, infatti, che il datore di lavoro, per poter irrogare una sanzione disciplinare, debba affiggere il c.d. codice disciplinare (che contiene le norme che prevedono le sanzioni) in un luogo che sia accessibile a tutti i lavoratori. Nel caso in questione, dei dipendenti avevano impugnato
le sanzioni irrogate dal proprio datore di lavoro, ottenendo sentenza favorevole sia dal giudice di primo grado che dalla Corte di
Appello, in quanto la affissione del codice disciplinare era stata
considerata inidonea perché era stato esposto in un luogo presso il quale i lavoratori dovevano recarsi appositamente, non passando normalmente per quel luogo.
I giudici della Cassazione, accogliendo il ricorso dell’impresa,
hanno considerato l’obbligo della affissione del codice disciplinare in senso meno restrittivo, ritenendo che non sussista alcun
obbligo di effettuare l’affissione in locali in cui i dipendenti devono necessariamente passare.
La legge, infatti, richiede soltanto “il libero accesso”, senza specificare ulteriori condizioni e senza specificare che tale codice
disciplinare sia affisso nelle bacheche aziendali.
Pertanto, è sufficiente che il regolamento contenente le disposizioni disciplinari si trovi in un luogo all’interno della azienda al
quale ogni prestatore di lavoro possa accedere liberamente, e
senza alcun impedimento o difficoltà di passaggio.
Riferimenti normativi:
Corte di Cassazione Sentenza n. 20733 del 3 ottobre 2007
Articolo 7, legge 300 del 20 maggio 1970

Mara Rosa Carcano carcano@asarva.org telefono: Sedi Territoriali
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A questo punto l’Inps dovrà valutare le circostanze e
decidere la contribuzione da applicare.
La Corte di Cassazione ha accolto la tesi di un lavoratore, contemporaneamente socio e amministratore di
società, contro la doppia iscrizione ed imposizione
contributiva richiesta dall’Inps per ciascuna delle due
attività svolte.
Se la nuova attività diventasse prevalente rispetto alla
prima già esercitata, sarà possibile il passaggio dalla
Gestione commercianti alla Gestione separata. In ogni
caso sarà necessario sommare i redditi ai fini della contribuzione alla Gestione relativa all’attività che risulti
prevalente.

Il caso
La sentenza riguarda un manager che, amministratore
di una s.r.l. (società a responsabilità limitata) e, come
tale, iscritto alla Gestione separata dell’Inps, aveva poi
cominciato a prestare nella società di cui era amministratore anche attività lavorativa come socio, con iscrizione alla Gestione commercianti Inps.
La società, originariamente a responsabilità limitata
(s.r.l.), è stata trasformata in società per azioni (S.p.A.).
Il lavoratore ha ritenuto a questo punto incompatibili le
due iscrizioni e, ritenendo che la sua attività prevalente
fosse quella di amministratore della società, chiedeva il
mantenimento della sola iscrizione previdenziale alla
Gestione separata.

La decisione dell’inps
L’Inps non accoglieva, però, le ragioni del lavoratore,
chiedendo al lavoratore il versamento dei contributi per
entrambe le gestioni emettendo in seguito al mancato
pagamento una cartella esattoriale per i contributi relativi alla Gestione commercianti. Dopo che nei primi due
gradi di giudizio era stato dato ragione alle tesi
dell’Inps, si è dato corso al giudizio di Cassazione.
Riferimenti normativi:
Corte di Cassazione sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
17

OP n. 1_2008.qxp

19/12/2007

16.41

Pagina 18

Amministrazione del personale

LIBERE PROFESSIONISTE.
Al via la tutela della maternità. Aumentano i contributi.
Entra in vigore l’estensione della tutela della maternità
anche per le libere professioniste e le lavoratrici a progetto.
Argomento
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il decreto interministeriale del Lavoro e dell’Economia che disciplina l’estensione della
tutela della maternità anche alle lavoratrici con contratto a progetto e alle libere professioniste.

Chi interessa
Con questo decreto, dunque, anche le
lavoratrici con contratto a scadenza, ed
iscritte alla “Gestione separata” dell’INPS, potranno disporre del periodo di
maternità previsto dalla legge.

bambino. In queste circostanze l’ispettorato del Ministero del Lavoro potrebbe
chiedere una dilazione del periodo.
Le assenze dovranno essere certificate
dal committente e dalle lavoratrici con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà.

Diritti delle lavoratrici
Le lavoratrici a progetto e le libere professioniste avranno il diritto di posticipare il proprio contratto di 180 giorni, in
mancanza di migliori condizioni contrattuali prese con il datore di lavoro, potendo contare sull’indennità giornaliera di
maternità.

Contenuti

Indennità

Le lavoratrici a progetto e le libere professioniste potranno assentarsi dal
posto di lavoro dai due mesi precedenti
ai tre mesi successivi al parto, con l’eccezione per eventuali complicanze o di
condizioni ambientali che comprometterebbero la salute della madre o del

L’indennità verrà corrisposta a due condizioni. Innanzitutto, nei 12 mesi precedenti il periodo di maternità dovrà risultare il versamento alla “Gestione separata” di almeno tre mensilità, in secondo
luogo il datore di lavoro dovrà certificare l’assenza della lavoratrice.

Uso illegittimo del CELLULARE AZIENDALE.
La Cassazione dice sì al licenziamento.
E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che
ha utilizzato il cellulare aziendale per fini personali, addebitandone le spese al datore di
lavoro.
Nel caso di specie, un operaio era stato licenziato in tronco per aver usato il cellulare di dotazione aziendale per scopi personali, inviando
una notevole quantità di messaggi.
Il lavoratore si era difeso sostenendo che la contestazione non fosse stata tempestiva e che il
provvedimento era stato eccessivo, rilevando
inoltre che il cellulare era stato usato dal figlio,
contro il quale il datore di lavoro aveva presentato un esposto costituendosi parte civile nei
suoi confronti.
Il tribunale aveva annullato la sanzione ritenendo tardiva la contestazione dell’addebito mentre
la Corte d'Appello dichiarava la giusta causa di
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

recesso ritenendo, da parte sua, che la contestazione era da considerarsi tempestiva.
Ricorrendo per Cassazione, il lavoratore rilevava, in primo luogo, che la contestazione dei
comportamenti addebitatagli non era stata tempestiva, essendo pervenuta soltanto dopo la fatturazione delle spese de cellulare aziendale, e
inoltre contestava la giusta causa del licenziamento non trovando disciplinata una tale situazione nel contratto collettivo di categoria.
La Corte di Cassazione ha confermato il giudizio
della Corte di Appello. Per quanto riguarda la
tempestività, cioè l’immediatezza della contestazione, questa deve essere valutata anche in
rapporto al tempo necessario per la valutazione dei fatti: nel caso in questione le dimensioni dell’azienda giustificavano il ritardo dovuto
a problemi organizzativi. In merito alla mancan. 1 Gennaio 2008

Prestazioni economiche
Tali prestazioni economiche vengono
finanziate attraverso un incremento
dello 0,22 per cento della aliquota
attuale, pari allo 0,50 per cento prevista
per il finanziamento della tutela della
maternità, dovuta dai soggetti iscritti
alla Gestione Separata privi di altra tutela previdenziale e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio. La
nuova aliquota ammonta ora allo 0,72
per cento.
Per effetto della maggiorazione dovuta
da tutti gli iscritti alla Gestione già destinatari dell’aliquota dello 0,50 per cento,
l’aliquota complessiva passa dal
23,50 per cento al 23,72 per cento
con decorrenza dal 7 novembre 2007.
Riferimenti normativi:
DM 12 luglio 2007
Messaggio INPS n. 27090 del 9 novembre 2007

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
ta previsione di questo tipo d’infrazione nel
contratto collettivo, la Corte ha ritenuto che
questo non possa escludere che comunque un
grave inadempimento o altro grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della
comune etica o del comune vivere civile, possa
essere considerato come “giusta causa “ di
licenziamento. Unica condizione è che tale
grave inadempimento o tale grave comportamento abbia fatto venir meno il rapporto
fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.
Ad avviso della Cassazione, il licenziamento è
stato inoltre proporzionale rispetto alla condotta
censurata, vista la sua protrazione nel tempo e
gli indebiti vantaggi conseguiti dal dipendente a
danno del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Corte di Cassazione
- Sentenza n. 15334 del 9 luglio 2007

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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SVILUPPO E COMPETITIVITÀ.
Parole d’ordine per il nuovo anno.
Nasce da una proficua collaborazione tra il Servizio Credito dell’Associazione Artigiani della Provincia di
Varese ed il Gruppo Ubi Banca Banca Popolare di Bergamo e
Banca Commercio & Industria - un
prodotto estremamente valido per
tutte quelle imprese che credono
nello sviluppo come leva della competitività futura. A loro è dedicata
questa linea che supera - in vantaggi, modalità ed opportunità di finanziamento - molti fra gli strumenti
offerti oggi dal mercato del credito.
Da evidenziare, infatti, la copertura
al 100% dell’investimento, la durata
da 5 a 7 anni (il finanziamento chirografario tradizionale raggiunge il
massimo di 5 anni), 1 anno e mezzo
di tempo per portare a regime l’investimento, periodo durante il quale
l’imprenditore pagherà solo l’interesse.

ve per lo sviluppo competitivo delle
imprese stesse.
Gli investimenti ammissibili sono:
acquisto di attrezzature/strumentazioni, impianti e macchinari e relative spese accessorie (quali ad esempio: spese di installazione ed opere
murarie ed assimilate, fermo macchina, formazione, etc.), queste ultime nei limiti del 20% dell’importo
complessivo degli investimenti.

Beneficiari
Imprese artigiane e pmi appartenenti a tutti i settori, iscritte alla
CCIAA, in possesso dei parametri
dimensionali comunitari vigenti
(decreto MICA del 18/9/97 e successive eventuali modifiche) ed
associate all’Ente di Garanzia convenzionato con la Banca, socio di
Artigiancredit Lombardia e firmatario dell’accordo quadro.

Finalità e Spese finanziabili

Tipologia ed Importo

Sostenere le imprese artigiane e le
PMI nella realizzazione di investimenti fissi e promuovere l’aggiornamento o la sostituzione di
impianti esistenti con nuovi a più
elevato contenuto tecnologico
(anche in termini di maggiore produttività), di sicurezza e tutela
ambientale. Cio’ quale fattore chia-

Finanziamento chirografario a
medio termine di importo fino al
100% degli investimenti (IVA
esclusa), con un minimo di €
10.000 ed un max di € 500.000
(entro il massimale previsto dalle
singole Convenzioni in essere con la
Banca). Eventuali richieste per
importi in deroga verranno valutate

dalla Banca caso per caso, su proposta dell’Ente di Garanzia convenzionato.

Durata
Da 60 mesi a 84 mesi, con rimborso in rate mensili o trimestrali posticipate costanti.
La Banca potrà concedere un periodo di preammortamento da 6 a 18
mesi in funzione della situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del beneficiario e delle garanzie a
supporto del finanziamento (preammortamento fino a 18 mesi nel caso
di durata di 84 mesi).

Tasso d'interesse
Euribor 3 mesi, media mese precedente, maggiorato di uno
spread compreso tra 1,20 e 1,70
in funzione della situazione economico, patrimoniale e finanziaria del
beneficiario, della durata del finanziamento e delle garanzie a supporto del finanziamento.

Garanzie
Di norma, da parte dell’Ente
Garante nella misura dal 50% al
70% dell’esposizione finanziaria in
funzione della durata del finanziamento e del merito creditizio. In particolare:

DURATA (mesi)

PREAMMORT. (mesi)

GARANZIA

60

6/12

50

72

6/12

60

84

6/18

70

Per informazioni, contatta i nostri operatori del Servizio Credito nelle sedi più vicine: VARESE - Via Sanvito Silvestro, 94 - Tel. 0332 256773 - montebello@asarva.org - silviamacchi@asarva.org • GALLARATE - Viale Milano, 69 - Tel. 0332 256615 - marinagalli@asarva.org • BUSTO ARSIZIO Via F. Baracca, 5 - Tel. 0332 256522 - antonellamacchi@asarva.org • SARONNO - Via Sampietro, 112 - Tel. 0332 256444 - lavarda@asarva.org •
LAGHI / LUINO - Via Dante, 49 - Tel. 0332 256562 - viola@asarva.org • TRADATE - Viale Europa, 4/A - Tel. 0332 256453 - viola@asarva.org
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AUTOVETTURE

ANTICIPO SBF

-

7

7,25

7

6,75

7

-

-

-

-

7,25

-

7,25

7,25

7

7,25

-

-

-

-

7,25

-

7,25

-

-

-

-

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

-

-

-

6,25

6,25

6,25

6

-

6

6,25

-

-

5,75

5,75

5,75

5,75

-

-

5,621

6,75

-

-

5,621

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,371

7,121

7,121

-

6,871

-

-

5,771

6,021

-

6,371

5,871

6,371

-

-

-

6,021

5,871

7,125

-

5,621

5,621

6,436

6,436

5,936

5,936

6,436

6,186

-

6,681

7

6,681

6,681

6,681

5,931

-

5,931

6,681

6,681

-

6,181

6,181

6,181

-

-

5,931

6,181

5,981

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

-

5,621

4,621

5,621

6,121

7,371

6,186

6,186

6,686

7,686

-

11,12

6,686

6,686

6,436

6,686

5,936

-

5,936

6,186

6,186

-

5,936

6,186

6,186

6,186

6,117

5,617

5,871

6,121

6,186

5,621

7,871

9,121

7,621

6,371

7,871

9,621

-

-

-

6,121

-

-

6,121

-

6,121

-

-

6,121

6,121

6,121

6,121

6,121

-

-

5,871

-

-

9,000

-

-

6,936

6,156

5,506

5,506

5,906

7,621

-

-

7,186

5,406

6,371

6,371

5,406

6,936

5,406

6,936

6,936

6,436

6,186

6,436

6,436

5,936

-

-

-

-

-

DEUTSCHE BANCA
(B.P.LECCO)

**
-

6,117
5,936

-

BANCA DI ROMA
-

BANCA DI
LEGNANO

BOND DEI TERRITORI

-

-

BANCA INTESA
6,081

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA

SPAZIO ENERGIA TASSO VARIABILE
5,121

6,936

6,156*

5,506*

5,506*

5,906*

7,621*

-

-

-

5,406*

6,371*

6,371*

5,406*

6,45

5,406*

6,371

6,371

-

-

6,371

5,95*

5,936*

-

-

5,871

-

-

BANCO DI BRESCIA
**

5,621

SAN PAOLO IMI
7,250

BANCO DESIO E BRIANZA

SPAZIO ENERGIA TASSO FISSO

4,621

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

5,621

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

6,156

6,156

5,621

6,621

ANTICIPAZ. EXPORT

6,156

6,156

6,156

7,5

-

-

-

6,121

6,371

6,121

7,006

-

7,006

-

-

-

-

6,121

6,371

6,121

-

-

-

-

-

7,000

BNL

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

8,621

IMPORT

-

8,121
6,621

ANTICIPO SU FATTURE

SCONTO DI PORTAFOGLIO

8,621

-

PRESTITO D'USO D'ORAFI

FIDO DI CASSA

-

ACQUISTO SCORTE

CREDITO AL CONSUMO

5,621
5,621

LIQUIDITA' DIFFERITA

PREVENZIONI ANTIUSURA

5,621

LIQUIDITA' AZIENDALE

5,621

PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'

ANTICIPO IVA A CREDITO

SVILUPPO COMMERCIALE
5,621

-

ACQ.TERRENI E IMMOB. DA RISTRUTTURARE

PAGAMENTO IMPOSTE

-

INCREMENTO DIPENDENTI

-

5,621
5,621

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

GIOVANI IMPRESE

5,621

-

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO

INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE

-

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA PATRIMON.

6,121
5,621

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA

NUOVO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

UNICREDIT BANCA
5,621

7,375

GRUPPO BPU
(BPB, BPCI)
-

6,121

6,12

5,621

6,621

6,871

6,221

6,221

6,621

7,621

7,000

-

7,621

6,621

6,871

6,871

6,371

6,621

6,371

6,621

-

6,121

6,121

-

6,121

6,121

6,117

5,617

5,871

6,117

5,871

-

B.POP.ITALIANA
-

-

-

5,871

5,871

5,871

7,371

-

-

-

6,371

-

6,371

6,371

6,371

6,371

6,021

-

6,021

6,021

-

6,021

6,021

-

-

5,87

5,921

-

-

-

5,621

7,121

7,121

6,121

6,121

6,121

7,121

-

-

-

7,121

-

7,121

7,121

7,121

7,121

-

-

-

6,621

6,621

6,621

6,621

-

-

-

6,121

5,871

-

6,617

7,617

6,617

6,617

7,117

9,117

-

-

7,867

7,367

7,367

7,367

6,617

-

6,617

5,867

6,117

5,867

5,867

5,867

5,867

5,867

-

-

-

-

-

7,750

6,450

B.P.MILANO
-

6,121

6,371

6,121

6,371

6,371

6,621

-

-

7,621

6,121

6,121

6,371

6,371

6,121

6,371

-

6,121

6,621

5,871

5,871

6,121

5,871

6,121

5,621

5,871

6,121

6,121

7,25

B.P.SONDRIO
-

5,621

4,621

5,621

6,371

7,121

-

6,121

6,371

8,621

3,500

-

-

6,371

-

6,371

6,371

-

6,371

-

-

6,121

5,871

6,121

6,121

6,121

6,121

5,621

-

6,121

5,871

-

BANCA REGIONALE
EUROPEA
-

5,621

7,936

7,936

-

7,186

7,186

8,436

-

-

6,250

6,431

-

6,431

6,431

-

6,431

-

-

-

-

-

6,250

6,250

6,117

5,617

-

6,181

-

8,121

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE
-

6,186

6,936

6,186

6,186

6,186

7,936

-

-

6,936

6,436

6,686

6,686

6,186

6,186

6,186

6,436

6,436

6,186

6,061

6,061

6,061

6,061

-

-

5,867

6,186

6,186

B.C.C. BARLASSINA
-

6,000

6,000

5,500

5,500

6,000

7,490

-

8,625

-

7,121

7,121

7,121

7,121

7,121

7,121

7,121

7,121

7,121

6,621

6,621

6,621

6,621

-

-

5,87

-

-

7,49

-

ARTIGIANCASSA
-

5,621

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,421

6,421

6,421

-

-

-

-

-

-

6,321

6,021

6,021

6,021

-

-

-

6,421

-

-

BIPOP CARIRE
-

5,621

4,621

5,621

-

-

-

5,256

5,256

6,406

-

-

6,021

5,821

5,821

5,821

5,821

-

5,821

-

-

-

-

-

5,621

5,621

-

-

-

5,921

-

-

BANCA SELLA
-

-

-

-

-

6,121

7,121

-

-

-

6,371

6,371

6,371

-

-

-

-

-

-

-

-

5,871

5,921

-

-

-

-

-

-

-

5,621

4,621

5,621

6,371

6,621

-

6,121

6,621

7,621

-

-

-

6,621

6,621

6,621

6,621

7,121

6,621

-

-

-

6,621

6,621

-

6,171

-

-

-

-

-

-

CARIPARMA
-

5,996

6,871

6,371

5,871

7,496

-

-

6,871

6,496

5,992

6,496

5,621

5,621

-

-

-

5,521

-

6,436

5,871

-

-

-

-

-
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Progetti per competere

PROGETTO ARTIS.
L’Associazione Artigiani prima sul podio.
Numerose le imprese artigiane d’eccellenza iscritte alla nostra struttura e premiate ad AF a Milano
Si è tenuta a FieraMilanoCity la premiazione delle
imprese artigiane d’eccellenza che hanno partecipato
con successo all’edizione di Artis e Benchart, progetti
che proseguiranno anche nel 2008.
L’evento rientra in Lombardia Eccellenza Artigiana, l’iniziativa attivata dalla Convenzione Regione Lom-

bardia / Unioncamere, in collaborazione con
Confartigianato e altre associazioni dell’artigianato
lombardo.
I premi e i riconoscimenti d’eccellenza sono stati consegnati alle imprese che, tra quelle partecipanti ai progetti, si sono rivelate le migliori e le più creative.

Progetto ARTIS

Progetto BENCHART

Delle tredici imprese della Provincia di Varese premiate
nel settore orafo, sette – cioè circa il 54% del totale sono iscritte all’Associazione Artigiani della Provincia di
Varese. Qui di seguito i nominativi:
> COLOMBO G. E ANNONI L. SNC
> DITTA ZOCCHI ALBERTO
> LABORATORIO ORAFO STANOPPI
> MACRI SNC DI MACRI PASQUALINO E FRATELLI
> MONDIA REMO
> OREFICIERIA GIOIELLERIA FERRARINI
> VISENTIN RICCARDO GIOIELLI DI VISENTIN RICCARDO PIETRO

Da segnalare nel Repertorio Imprese
Eccellenti della Regione Lombardia la
presenza dell’azienda Segat Gianni,
iscritta all’Associazione Artigiani e specializzata in lavorazioni meccaniche per
asportazione di truciolo su specifiche
del cliente finale, dal prototipo alla piccola e media serie. Segat Gianni, nell’ambito del Progetto Benchart, si è
misurato sul tema della gestione aziendale.

Delle sei imprese della Provincia di Varese premiate nel
settore del legno, cinque – cioè l’85% del totale - sono
iscritte alla nostra Associazione.
Qui di seguito i nominativi:
> CAPORALI GIANFRANCO
> F.LLI BIGATTON SNC
> FALEGNAMERIA BIMA E C. SNC
> FALEGNAMERIA VARESINA DI MALNATI L. & C. SNC
> NAUTICA TRE LAGHI DI LUCA DELLA TORRE

<Tale risultato – afferma Marino Bergamaschi, direttore generale dell’Associazione Artigiani – sottolinea nuovamente le valide ragioni per le quali la
nostra struttura è considerata “d’eccellenza” nell’intero sistema Confartigianato. D’eccellenza, infatti, sono
molte fra le imprese ad essa iscritte;
realtà imprenditoriali delle quali andiamo orgogliosi e che fanno del lavoro
artigianale uno fra i punti di incontro più
alti tra creatività, ricerca e sviluppo.
Imprese in grado di tracciare le rotte
per quel futuro dove gestione aziendale, innovazione, ambiente e aggregazione saranno strumenti di successo.
Quegli stessi strumenti sui quali scommette, da anni, la nostra Associazione>.

I premi consistono in:
• Un kit di strumenti per dare visibilità al riconoscimento
(targa e vetrofania)
• Consulenza e servizi per la comunicazione e supporto
all'innovazione
• Una vetrina virtuale - Le "Guide all'artigianato artistico
lombardo"
• La promozione nelle fiere - Campagna pubblicitaria e ufficio stampa.

Dorina Zanetti zanetti@asarva.org telefono: 0332 256208 • Antonella Imondi imondi@asarva.org telefono: 0332 256350
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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TICKET più leggeri.
Dallo Stato e dalla Regione Lombardia sgravi sui ticket
Dopo la stretta sanitaria che era gravata nel 2007 sulle tasche degli italiani, e in particolare dei cittadini lombardi, Stato e Regione Lombardia
hanno deciso di fare un bel passo
indietro, intervenendo sui ticket per
visite ed esami.
Tra le novità della Legge Finanziaria
per il 2008, apportate dalla Commissione bilancio del Senato, c’è
infatti quella dell’abolizione del ticket
di 10 euro sulle ricette per la specialistica e la diagnostica, mentre per i
farmaci di fascia C, ovvero per quelli
che il cittadino deve pagare, il medico deve indicare nella ricetta il solo
principio attivo, mentre il farmacista
deve fornire spiegazioni sul prezzo e
sugli effetti.
Il costo complessivo della cancellazione è di 834 milioni di euro per il
2008; l'importo è ripartito tra le regio-

ni secondo i criteri generali adottati
per l'anno in questione.
La Regione Lombardia ha invece
anticipato lo Stato, deliberando
l’abolizione dal 1° dicembre 2007
del ticket di 10 euro per l'assistenza specialistica ambulatoriale e di
diagnostica strumentale e di laboratorio, cioè in sostanza per le visite e gli esami.
Quindi, è ridotto ai 36 euro – l’obbligo è dettato da legge statale - l'importo massimo di "partecipazione
alla spesa sanitaria" per queste prestazioni (fino a un massimo di 8 prestazioni della stessa branca specialistica per ricetta).
Si tratta di prestazioni sulle quali
peraltro, nel 70% dei casi, di fatto
già non c'è ticket in virtù dei numerosi tipi di esenzione progressivamente introdotti dalla Regione a van-

taggio dei minori, degli anziani,
delle categorie più deboli, dei
pazienti cronici e di chi è affetto da
particolari patologie.
Contemporaneamente, la Giunta regionale ha ampliato la fascia di
esenzione per gli anziani con più di
65 anni, portando la soglia di reddito
familiare da 36.151,98 euro a 38.500
euro. Si tratta di circa 150.000 persone.
Questa misura sgraverà i cittadini di
circa 55 milioni di euro all'anno,
che andranno a unirsi agli altri 200
milioni di risparmio fiscale dovuto al
taglio dell'Irpef che entrerà in vigore
da gennaio (esenzione dall'addizionale Irpef della quota di reddito fino a
15.493,71).
Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

AUMENTO delle “pensioni basse”
Come noto la legge 127/2007 ha stabilito di intervenire a favore di soggetti con età pari o maggiore a 64
anni, titolari di trattamento pensionistico, e con reddito personale inferiore ad euro 8504,73, corrispondendo
una somma aggiuntiva subordinata
ad un’anzianità contributiva cosi illustrata:
Lavoratori
dipendenti
anni contribuzione

Lavoratori
autonomi
anni contribuzione

Fino a 15

Relativamente alla corresponsione della
cosiddetta “quattordicesima”, precisiamo che i pensionati che non avessero
ricevuto né la somma spettante né il
modulo per la dichiarazione reddituale,
possono presentare alla competente
sede INPS un modello RED cartaceo
attestante i redditi relativi all’anno in
corso. Il pagamento della quattordicesiSomma aggiuntiva
euro anno 2007

Somma aggiuntiva
anno 2008

Fino a 18

262

336

Oltre a 15 fino a 25

Oltre a 18 fino a 28

327

420

Oltre 15

Oltre 28

392

504

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 1 Gennaio 2008

ma avverrà con la prima mensilità utile
successiva alla consegna del RED.
Coloro, invece, che hanno ricevuto il
RED e non la somma spettante devono
solo attendere che l’INPS proceda al
pagamento (febbraio - marzo 2008).
Qualora il pensionato non presenti la
dichiarazione reddituale può attendere
l’emissione dei prossimi modelli RED
telematici nei quali potrà indicare sia i
redditi effettivi relativi all’anno 2007 sia
quelli presunti dell’anno 2008. L’INPS,
accertato il diritto, provvederà a porre in
pagamento la somma spettante per gli
anni 2007 e 2008.
Anna Fidanza fidanza@asarva.org
telefono: 0332 256775
22

OP n. 1_2008.qxp

19/12/2007

16.41

Pagina 23

Welfare

PENSIONI ANNO 2008.
Perequazione automatica.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto
19 novembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°
278 del 29 novembre 2007, ha comunicato l’aumento di
perequazione automatica delle pensioni.
Per l’anno 2006, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è determinata in

misura definitiva pari al 2,0 % dal 1° gennaio 2007.
Per l’anno 2007, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è determinata in
misura previsionale pari all’1,6% dal 1° gennaio 2008.
Anna Fidanza fidanza@asarva.org telefono: 0332 256775

IMPORTI 2008
TRATTAMENTI MINIMI
IMPORTO MENSILE

IMPORTO ANNUO

euro 443,12

euro 5.760,56

ASSEGNI VITALIZI

PENSIONI SOCIALI

ASSEGNI SOCIALI

Importo mensile

Importo annuo

Importo mensile

Importo annuo

Importo mensile

Importo annuo

euro 252,57

euro 3.283,24

euro 326,01

euro 4.238,18

euro 395,59

euro 5.142,67

AUMENTI DI PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO
(Indice ISTAT provvisorio)
aumento del 1,60%
dal 1.01.2008:

fino a euro 2.180,70

aumento del 1,20%

sulla parte di pensione eccedente euro 2.180,70

IMPORTI 2007
TRATTAMENTI MINIMI
IMPORTO MENSILE

IMPORTO ANNUO

euro 436,14

euro 5.669,82

ASSEGNI VITALIZI

PENSIONI SOCIALI

ASSEGNI SOCIALI

Importo mensile

Importo annuo

Importo mensile

Importo annuo

Importo mensile

Importo annuo

euro 248,58

euro 3.231,54

euro 320,88

euro 4.171,44

euro 389,36

euro 5.061,68

AUMENTI DI PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO
(Indice ISTAT provvisorio)
aumento del 2,00%

fino a euro 1.282,74

aumento del 1,80%

sulla parte di pensione compresa tra euro 1.282,74 e euro 2.137,90

dal 1.01.2007:

aumento del 1,50%

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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sulla parte di pensione eccedente euro 2.137,90
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Riscatto dell’ASPETTATIVA
per motivi di famiglia.
La gazzetta ufficiale n. 258 del 6
novembre 2007, ha pubblicato il decreto del 31/08/2007 in attuazione alla
legge finanziaria del dicembre 2006.
Come noto, l’art 4 della legge 53/2000
prevede che i lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, possano richiedere
per gravi e documentati motivi familiari
un periodo di congedo, continuativo o
frazionato, per un massimo di due anni
nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Durante tale periodo, il dipendente
conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere
alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di
servizio né ai fini previdenziali.
E’ quindi previsto che il lavoratore
possa procedere al riscatto o al versamento volontario dei relativi con-

tributi a copertura di tale periodo.
La domanda di riscatto deve essere
presentata all’Ente previdenziale interessato ed essere corredata di documentazione attestante la ricorrenza dei
gravi motivi di famiglia che possono
dipendere da:
1. Necessità familiari derivanti dal
decesso di un componente della propria famiglia, da portatori di handicap
(parenti o affini entro il terzo grado);
2. Situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o
della propria famiglia nella cura e nell’assistenza delle persone indicate;
3. Situazioni di grave disagio personale
(ad esclusione della malattia) nelle
quali incorra il dipendente stesso;
4. Situazione dei soggetti al punto 1,
derivanti da specifiche e gravi patologie.

Programma ANAP 2008
> 9 febbraio - Carnevale a Caluso e visita alla Reggia
di Venaria Torinese (Piemonte)
> 15 marzo - Visita a Brescia
> 19 aprile - Visita a Treviso
> 16 – 20 maggio - Visita a Roma (Per lo svolgimento
dell’iniziativa è necessario raggiungere il numero
minimo di 40 adesioni.)
> 26 luglio - Gita in Valtellina
> Settembre - Festa del Socio Anap
> 18 ottobre - Castagnata a Tradate
> 22 novembre - Gita in Piemonte
> 13 dicembre - Pranzo con scambio di auguri presso
il Ristorante “Le Delizie” di Daverio
Il Programma potrà subire delle modifiche
sulle località da visitare.
Per informazioni è a disposizione la Segreteria Organizzativa ANAP
Mario Uboldi - tel. 0331/810737 ore pasti
Franco Crosta - tel. 0331/311465

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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I soggetti in costanza di rapporto di
lavoro al 1° gennaio 2007, e cessati
prima dell’entrata in vigore del decreto,
devono presentare domanda di riscatto entro 90 giorni dell’entrata in vigore
del decreto stesso e cioè entro il 1802-2008. Inoltre, è previsto l’adeguamento dei coefficienti da utilizzare per il
calcolo della riserva matematica ai fini
dell’applicazione dell’art 13, legge
1338/62.
Alle domande di riscatto presentate
prima dell’entrata in vigore del
decreto continuano ad applicarsi le
precedenti tariffe previste dal decreto ministeriale del 1981.

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

MESSAGGIO IMPORTANTE
DA AUBAM
CERCASI VOLONTARIO
PER ATTIVITÀ DI SEGRETERIA
L’A.U.Ba.M. (ASSOCIAZIONE UMANITARIA PRO
BAMBINI NEL MONDO) ha organizzato l’accoglienza,
dal 1995 ad oggi, di oltre 5000 bambini provenienti da
Chernobyl e realizzato gli invii di medicine e attrezzature mediche per centri diagnostici e istituti scolastici.
AUBAM CERCA UN VOLONTARIO DISPONIBILE AD
OPERARE A BUSTO ARSIZIO, PER ATTIVITA’ DI
SEGRETERIA, NEL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2008.
MIGLIAIA DI BAMBINI HANNO BISOGNO ANCHE DI
TE. OFFRIRE UN AIUTO CONCRETO E’ SEMPLICE:
CONTATTA SUBITO
> BERNARDO PASTORI
Tel. 0332/532473 - Fax 0332/510920
> ANTONIO TOSI - Tel. 0331/683155 (tel. ore pasti serali)
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Ambiente e sicurezza

SICUREZZA. Nuove indicazioni
dal Ministero del Lavoro.
La circolare n. 24 del Ministero del Lavoro fornisce ulteriori indicazioni di carattere interpretativo della L. 3/08/2007,
n. 123, sull’applicazione della sospensione delle attività in
presenza di gravi violazioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro. E cioè:
> Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
> Le tessere di riconoscimento per il personale impegnato
in appalti;
> La moratoria sugli accertamenti ispettivi;
> L’applicazione dell’istituto della diffida.
Il problema della fruizione, da parte del Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), del documento di
valutazione dei rischi era già stato oggetto di precedenti

RAEE. Confartigianato firma
una convenzione con ecoped.
L’accordo assicura, alle imprese nostre associate,
condizioni vantaggiose per iscriversi
al Registro dei produttori di AEE
Con l’avvio del sistema per la raccolta e il riciclo dei
RAEE, avvenuto con la pubblicazione del D.M.185/07
in vigore dal 20 novembre scorso, Confartigianato e
Ecoped hanno sottoscritto una convenzione che regola le condizioni di iscrizione delle imprese produttrici di
AEE.
Abbiamo già illustrato come, secondo il D.Lgs. n.
151/05, i produttori di AEE debbano assolvere all’obbligo di contribuire alle operazioni di recupero mediante iscrizione a sistemi collettivi (Consorzi di riciclaggio,
quali appunto Ecoped) e mediante iscrizione al
Registro dei produttori presso la Camera di Commercio.
Con la firma di questa convenzione Confartigianato
intende promuovere, per le proprie aziende, modalità
convenienti e affidabili per assolvere all’obbligo da
parte delle stesse imprese, prevedendo un regime
economico di iscrizione negoziato appositamente a
condizioni di favore. Tale regime di favore è caratterizzato da un limite di validità nel tempo: le riduzioni,
infatti, restano valide fino al 18 febbraio 2008, termine
ultimo di iscrizione, o entro i 30 giorni da inizio attività.
Lucia Pala pala@asarva.org telefono: 0332 256318
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 1 Gennaio 2008

normative. Ora, viene letteralmente esplicitato che il datore di lavoro è tenuto a consegnargli “materialmente copia
del documento nonché del registro infortuni”.
L’articolo 6 della Legge del 3 agosto 2007 n. 123 introduce, anche per datori di lavoro non edili e con decorrenza
dal 1 settembre 2007, l’obbligo di munire il personale
occupato nell’ambito degli appalti e subappalti di “apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore
di lavoro”.
La circolare specifica che la tessera deve riportare la fotografia e i dati di riconoscimento (almeno nome, cognome e
data di nascita) del lavoratore e dell’impresa datrice di
lavoro (nome o ragione sociale).
Inoltre, per le imprese con meno di 10 dipendenti, si conferma la possibilità di assolvere all’obbligo della tessera
“mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori”.
Riguardo a queste imprese, la circolare del Ministero precisa e chiarisce alcuni punti:
> E’ necessario istituire più registri se l’attività è dislocata
in luoghi diversi;
> Ogni registro non può essere rimosso dal luogo di lavoro;
> Le annotazioni sul registro devono essere effettuate
prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
La circolare del Ministero pone, inoltre, dei limiti alla moratoria di un anno degli accertamenti ispettivi per le imprese
che hanno presentato domanda di emersione, secondo
quanto indicato dal comma 1198 della L. 296/2006. Si
chiarisce in modo inequivocabile che la sospensione delle
verifiche ispettive “non trova applicazione con riferimento alla materia della sicurezza e salute dei lavoratori”.
Infine, il Ministero ha voluto chiarire alcuni problemi relativi
all’applicazione dell’istituto della diffida obbligatoria da
parte del personale amministrativo degli Enti previdenziali
che accerta d’ufficio la sussistenza di violazioni amministrative. Si rende esplicito che tale procedura di diffida è
estesa a tutto il personale che pur non rivestendo tale qualifica svolge, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981,
un attività accertativa in materia previdenziale.
Lucia Pala pala@asarva.org telefono: 0332 256318
25

OP n. 1_2008.qxp

19/12/2007

16.41

Pagina 26

SEDE PROVINCIALE
VARESE
Viale Milano, 5
telefono 0332 256111 (numero unico per tutta la provincia)
numero verde 800 650595

 il tuo punto

di riferimento,
sempre.

fax 0332 256200
www.asarva.org - servizio.clienti@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-17.00 • venerdì 8.30-13.00
SEDI TERRITORIALI

RECAPITI

VARESE
via Sanvito Silvestro 94
tel. 0332 256111
fax 0332 211212
varese@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

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

GALLARATE
viale Milano 69
tel. 0332 256111
fax 0331 703676
gallarate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
BUSTO ARSIZIO
via F. Baracca 5
tel. 0332 256111
fax 0331 652533
bustoa@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
SARONNO
via Sampietro 112
tel. 0332 256111
fax 02 9623528
saronno@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
LUINO
via Dante 49
tel. 0332 256111
fax 0332 537597
luino@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
TRADATE
viale Europa 4/A
tel. 0331 256111
fax 0331 843711
tradate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

GAVIRATE
via Marconi, 5
tel. 0332 256111
fax 0332 742297
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45
LAVENO M.
via M. della Libertà 24
tel. 0332 256111
fax 0332 666628
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
CASSANO MAGNAGO
Piazza Libertà 4
tel. 0332 256111
orario: martedì 14.15-17.00 / giovedì 8.30-12.30
SESTO CALENDE
via Cavour 35
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00 / venerdì 8.30-13.00
GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0332 256111
fax 0331 365390
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45
MARCHIROLO
piazza Borasio 2
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00
ISPRA c/o Sala Serra del Comune
via Milite Ignoto 1
tel. 0332 256111
orario: martedì 9.00-12.00

SERVIZIO CLIENTI

servizio.clienti@asarva.org

www.asarva.org
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Con noi chi dorme.....
piglia pesci!

Artigianfidi. Il Servizio Credito dell’Associazione Artigiani
della Provincia di Varese ti offre
oltre 200 formule di finanziamento… per dormire sonni tranquilli.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

SERVIZIO CLIENTI

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

• Il primo Consorzio Fidi in Italia per erogazione e
pratiche istruite
• Da oltre 50 anni garantisce credito alle imprese dei settori dell’artigianato, commercio e industria
• 14.134 imprese associate
• 210 milioni di euro di finanziamenti a tassi altamente competitivi
• 25 banche convenzionate su tutto il territorio provinciale
• Tempi di istruttoria veloci
• 3 certificazioni per il bilancio, rating e qualità riconosciute a livello internazionale

Il credito di qualità per la tua impresa.
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Vuoi informazioni sui nostri servizi?
Hai poco tempo a disposizione?

Ti veniamo a trovare in AZIENDA!!!
Se vuoi conoscere la convenienza delle nostre offerte e la nostra professionalità,
basta una telefonata.
Ti presenteremo le nostre vantaggiose proposte
senza rubare tempo prezioso al tuo lavoro.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

SERVIZIO CLIENTI

servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org
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In primo piano.
CONTINUA A PAG. 29

Questo per quanto riguarda la vostra attività princi-

persone - i titolari si prestano a fare un po’ di tutto,

pale, l’azienda però offre anche altri servizi. Quali?

in un mix di impieghi che va dal dialogo con i clien-

«Ci occupiamo della modellazione in 3D o della stam-

ti, alla progettazione dei prodotti, alla gestione

pa digitale per pannelli decorativi, striscioni e decora-

amministrativa. Anche lei si riconosce in questo

zione di vetrine. Poi eseguiamo studi e ricerche grafi-

ruolo da factotum?

che e prodotti per le pubblicità esterne come cartelli,

«Sì, certo. Quando serve faccio anche le consegne.

manifesti, poster, striscioni e targhe».

Nelle piccole realtà funziona così ed è importante che
sia così: è un modo per vivere la vita d’azienda in ogni

Come spesso accade nelle piccole imprese - l’a-

sua sfumatura».

zienda cardanese dà lavoro a poco più di cinque

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Convenzioni che convengono.

C o n v e n z i o n e
Associazione Artigiani - TICKET RESTAURANT

Rimborsi buoni pasto
A chi è rivolta. A tutte le imprese associate con dipendenti che desiderano usufruire di buoni pasto.
I vantaggi della convenzione. La convenzione prevede uno sconto del 4% con un minimo ordinativo,
nessuna spesa di consegna, stampa, personalizzazione e trasporto dei buoni pasto gratuito omaggio della "Privilege Card", che da diritto a sconti e agevolazioni.
Il valore del buono pasto, deciso dall'azienda, non è soggetto a tassazione fino all'importo complessivo
di euro 5,29.
La fattura è interamente detraibile come spesa per servizi.
Tale vantaggio è da considerare se si hanno dipendenti.
Come attivare la convenzione. Rivolgendosi agli operatori di una delle nostre sedi territoriali per fissare
un appuntamento.
Successivamente verrete contattati da personale tecnico incaricato per fissare la data.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli operatori Servizio Clienti
delle sedi territoriali dell'Associazione Artigiani

SERVIZIO CLIENTI

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

servizio.clienti@asarva.org

www.asarva.org
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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In primo piano.
CONTINUA DA PAG. 4

Funi di luce che si snodano sul soffitto, cerchi

diritti in origine. In base al disegno a grandezza reale

luminosi che rivestono un edificio dalla base al

del prodotto finito si studia il modo per modellarli con

soffitto, lampade dal tono tenue capaci di creare

l’uso delle fiamme da cannelli con metano aria e ossi-

un’atmosfera intima e accogliente. I prodotti del-

geno.

l’impresa cardanese sono il frutto di un giusto mix

Dopo questa prima fase di impostazione, le cannette

tra creatività ed esperienza.

di vetro vengono saldate con due elettrodi alle loro

«Sì, quelle di un lavoro artigianale, fatto da mani abili

estremità. Si procede poi con l’eliminazione dell’aria e

ed esperte e portato avanti da quasi quarant’anni.

delle impurità con l’uso di apposite pompe ad alto

Spesso i clienti arrivano con le idee chiare su ciò che

vuoto e con l’immissione del gas che darà la lumino-

vogliono per dare ad esempio nuova visibilità alla loro

sità per un effetto di fusione tra neutroni e corrente ad

attività. E noi, sulla base delle loro indicazioni, cer-

altro voltaggio. Ci tengo a precisare che i gas usati

chiamo di soddisfare al meglio le

sono una miscela di neon ed

loro esigenze: in un certo senso

argon, a volte solo neon, e sono

anche una semplice insegna ha

assolutamente inerti. La fase fina-

alle spalle un lavoro che si può

le è quella della formazione delle

definire artistico».

lampade attaccando i due elettrodi ad un trasformatore ad alta ten-

Può descrivere come avviene?

sione che rende omogenea la luce

«In modo per lo più manuale.

su tutta la lunghezza della lampa-

Vengono acquistati dei tubi di

da».

vetro già spolverati con vari colori,

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

CONTINUA A PAG. 30

n. 1 Gennaio 2008

29

AO n. 1_2008.qxp

19/12/2007

16.45

Pagina 32

