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Terapia d’urto per i distretti
La tempesta non è certo passata: una congiuntura a macchia di
leopardo, la globalizzazione che ha modificato gli assetti del mercato, la difficoltà di dare all’innovazione tecnologica quell’impulso in
ricerca e sviluppo che impedisce al nostro sistema imprenditoriale
di stare al passo con i Paesi cosiddetti del BRIC (Brasile, Russia,
India e Cina).
Nonostante ciò bisogna riconoscere che il nostro sistema produttivo sta reggendo. E il merito principale è da attribuirsi ai distretti industriali che, dal dopoguerra ad oggi, rappresentano i diamanti della nostra realtà economica e fanno da puntello alle ondate dell’instabile economia mondiale.
Il termine “distretto industriale” venne coniato nel XIX secolo
dall’Inglese Alfred Marshall che li definì efficacemente “un’unica
grande fabbrica senza pareti” ad indicare un’entità socio-economi-

Marino Bergamaschi - Direttore Generale

ca costituita da un’insieme di imprese facenti parte di uno stesso

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

settore produttivo, localizzato in un’area circoscritta, tra le quali
c’è collaborazione e anche concorrenza. Oggi il distretto realizza al
suo interno una forte divisione del lavoro nella rete di piccole

radicati e che, per la loro stessa mission, mitigano il rischio favo-

imprese che si specializzano per la realizzazione di un bene finale.

rendo la concessione del finanziamento bancario.

Nella definizione di distretto rientrano oggi anche molteplici aspet-

Un esempio su tutti di questa attenzione e di questa coesione è

ti sociologici, valori civici e in misura crescente il ruolo svolto dalle

proprio nel nostro territorio: il “Credito fiducia”, una forma inno-

istituzioni enti e associazioni imprenditoriali che garantiscono la

vativa di finanziamento che l’Associazione Artigiani di Varese,

sostenibilità delle strategie cooperative e possono favorirne la

Confartigianato Altomilanese e i loro consorzi fidi hanno siglato

competitività sul mercato globale.

con la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e

E davvero questi raggruppamenti di imprese sono il punto di forza

Buguggiate. Un’esperienza unica a livello nazionale, attraverso la

del nostro sistema e l’architrave del possibile rilancio. Basta con-

quale la sinergia nel rapporto tra Banca e Confidi consente di

siderare i numeri: 156 distretti in Italia per un totale di 1 milione

ridurre al minimo i tempi dell’istruttoria offrendo finanziamenti fino

e 180mila imprese, ubicate in 2.215 comuni, che danno lavoro a

a 100.000 euro entro 10 giorni lavorativi senza duplicare docu-

quasi 5 milioni di addetti.

mentazione e istruttoria a carico del cliente. E’ in questa direzio-

La nostra regione è inoltre al primo posto con 27 distretti e per

ne, in un’ottica più mutualistica e solidaristica che occorre andare

numero di occupati: 683 mila. All’interno dei distretti opera il 40%

per favorire il rilancio delle imprese distrettuali che tanta impor-

degli occupati italiani, contribuendo per il 45% all’esportazione del

tanza rivestono per la nostra economia.

made in Italy con punte del 70% per settori come calzature, tes-

Il momento è quanto mai delicato. Siamo ormai alle porte dell’ap-

sile, oreficeria, ceramiche e piastrelle ma anche meccanica.

plicazione degli accordi di Basilea 2 che rappresentano una sfida

E allora cosa serve per rendere queste realtà solide e efficaci piat-

ma anche un’opportunità se tutti gli attori in gioco sono disposti a

taforme di rilancio per la nostra economia?

collaborare in un’ottica di miglioramento e di valorizzazione del ter-

Abbiamo accennato a come nella definizione di distretto conti

ritorio e delle sue risorse.

molto il sistema di coesione con gli attori della governance terri-

La ricetta per favorire questo rilancio si completa poi con alcuni

toriale: tra questi fondamentale è il rapporto che si instaura con

indispensabili ingredienti. Il primo, più urgente, è sgravare il siste-

la rete di banche locali e le piccole imprese distrettuali per la con-

ma di alcuni fardelli che rischiano di soffocarla. Occorrono poi dosi

cessione del credito: se da una parte infatti il fattore “distretto” è

massicce di innovazione tecnologica, nuove competenze professio-

un vantaggio per la concessione del credito alle piccole imprese,

nali, reti di servizio per le imprese. Una “terapia d’urto” che pro-

perché le banche dispongono di più informazioni sull’impresa

poniamo a partire dalle norme sui distretti introdotte dalla legge

distrettuale, dall’altra basta che un’unità produttiva si trovi in dif-

Finanziaria 2006. Norme che costituiscono una buona base per

ficoltà per coinvolgere anche altre nella crisi e inficiare la conces-

rilanciare la competitività dei distretti. Bisogna però dare alle

sione del credito. A sanare questo gap non possono che interve-

imprese gli strumenti per poterle applicare valorizzando il ruolo del

nire le relazioni di fiducia e i legami tra distretto e territorio quale

territorio e la collaborazione delle organizzazioni imprenditoriali che

fattore positivo di reciproca affidabilità tra le banca e l’impresa

già affiancano gli imprenditori nei processi di aggregazione, di inno-

distrettuale. Chiaramente in questo contesto le banche locali,

vazione tecnologica e di semplificazione amministrativa. Le

cooperative e popolari soprattutto, svolgono un ruolo fondamen-

Associazioni e i loro Consorzi fidi, diventando sempre più prossimi

tale perché conoscono e interagiscono con il tessuto imprendito-

alle imprese, davvero possono concretamente accelerare i pro-

riale da cui derivano e sussistono. In stretta sinergia con le ban-

cessi di sviluppo locale in un contesto competitivo internazionale.

che locali stanno assumendo un ruolo sempre più strategico i con-

Marino Bergamaschi

sorzi fidi che con le imprese hanno rapporti fiduciari ancora più
3

In primo piano.
Storie di casa nostra

Il confetto?
Ha un cuore varesino

I

l confetto vero? Ha un cuore di mandorla e una

ma da quando qualcuno ha scoperto che una goc-

“scorza” di zucchero, la forma piatta ed elegante. E

cia di cioccolato dentro non guastava, c’è stata

arriva da Varese.

un’evoluzione del gusto e un’impennata di richieste.

Sulmona, patria abruzzese del celebre dolcetto sim-

”Abbiamo cominciato con una piccola collaborazione –

bolo dell’amore, con questa storia non c’entra nien-

spiega il titolare di Rosma -

te. O quasi. Le mitiche mandorle d’Avola provenien-

riamo molto. Il nostro core business è lo stesso, ci

ti da Siracusa sono le stesse di quelle usate a

muoviamo in ambiti diversi per alcuni mesi all’anno ma

Pelino di Sulmona, ma qui arrivano in una piccola

in altri momenti, ad esempio Pasqua, le nostre strade

fabbrica di Varese, la Rosma, e diventano “confetti

si incrociano”.

di Varese”.

Ed è così che sono nati gli ovetti con la glassa di zuc-

L’azienda è storica e porta ancora il marchio origi-

chero e l’interno di cioccolato fondente. Un esperi-

nale “Ernesto Brusa”: è stata fondata a Varese

mento che i bambini hanno gradito non poco.

intorno agli anni ’20 ma nel 1988 è stata acquista-

Ma Mario Usuelli non fa mistero del fatto che la vita

ta da un intraprendente imprenditore di Vimercate

del confetto non è facile, sono troppe le variabili a cui

Mario Usuelli, neo iscritto all’Associazione Artigiani

la vendita deve sottostare: calano i matrimoni e

della Provincia di Varese. Oggi ha sette dipendenti,

aumentano le convivenze? Si vendono meno confetti.

di cui cinque fissi e due stagionali. A lui si deve la

Scende la curva demografica e i battesimi diminuisco-

sopravvivenza dell’azienda e il fatto che continui ad

no? Meno confetti.

esistere e ad essere attiva nel Varesotto.

”Per fortuna negli ultimi anni lo stile degli italiani è un

”Mia moglie ed io – spiega Usuelli – facciamo da quasi

po’ cambiato e oggi sarà anche vero che ci si sposa di

vent’anni 160 chilometri al giorno per andare e tor-

meno, ma si è tornati a fare figli, quindi sono aumen-

nare a Varese. Non abbiamo però mai pensato di

tati i battesimi e il numero delle comunioni”.

spostare l’azienda: qui è nata e qui deve restare.

E poi via, alla scoperta di mondi mai battuti per cerca-

Certo, è un grosso sacrificio ma l’identità dell’azien-

re di far diventare il confetto se non una caramella da

da per noi ha un valore assoluto e crediamo vada

gustare in ogni momento dell’anno, almeno una preli-

preservato”.

batezza da concedersi non solo per il matrimonio pro-

Certo, conta, e non poco, che a pochi passi dal con-

prio, o dell’amica.

e oggi con la Lindt lavo-

fettificio, che ha sede in via Molini Trotti, ci sia la
Lindt: il confetto classico, è vero, ha la mandorla

continua a pag. 29
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EDILIZA: recupero
della riduzione
contributiva
»Le istruzioni dell’INPS.«
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento con il
quale viene confermata, per l’anno 2005, la speciale riduzione contributiva dell’11,50% per i lavoratori del settore edile.
L’Inps, da parte sua, ha emanato una circolare per permettere l’operatività del provvedimento. Tale beneficio si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e riguarda la parte
di contribuzione dei datori di lavoro, escludendo quella di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; non spetta quindi ai
lavoratori occupati con contratto a tempo parziale.
Per l’identificazione dei datori di lavoro interessati occorre fare riferimento agli esercenti attività edile individuata dai codici ISTAT dal
“45.11” al “45.45.2”. Se nel corso del 2005 i datori di lavoro hanno già
operato la riduzione contributiva (specificando nel quadro D del modello DM10/2 il codice L206) non occorrerà, da parte loro, effettuare alcun
adempimento. Eventuali note di rettifica emesse saranno definite
direttamente dall’Istituto.
Se invece i datori di lavoro non avessero operato tale riduzione, sarà
possibile per essi recuperare il beneficio relativo al periodo gennaiodicembre 2005 con una delle denunce contributive scadenti entro il 16
luglio 2005 (terzo mese successivo a quello dell’emanazione della circolare Inps), indicandone l’importo nel quadro D del modello DM10/2
con il codice “L207” e la dicitura “Arr. Rid. art. 29, c. 2 DL 244/95”.
Tale riduzione non spetta per i lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive (ad es. assunti dalle liste di mobilità,
contratti d’inserimento). Ai fini del recupero della riduzione contributiva, le aziende interessate sono tenute a produrre alle sedi INPS di
competenza la dichiarazione della Cassa Edile di regolare versamento
delle somme dovute per l’anno solare precedente a quello di spettanza dello sgravio contributivo. L’INAIL aveva già fornito istruzioni in
occasione delle operazioni di autoliquidazione.
Rif: Inps, Circolare 21 aprile 2006, n. 61
Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

www.asarva.org
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GIOVEDÌ

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

14 MERCOLEDÌ

• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.
• Termine ultimo per adeguare gli SCARICHI DI ACQUE REFLUE a nuovi limiti previsti dall’allegato 5 del D.Lgs 152/99 bis.

15 GIOVEDÌ

• MODELLO 730 - Presentazione al CAAF dei modd. 730 e 730/1 e rilascio di ricevuta.

16 VENERDÌ

• VERSAMENTO UNITARIO - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute IVA contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti
all'INPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.e
Co) contributi INPDAI relativi al mese precedente - contributi SCAU
lavoratori agricoli.
• FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI – Termine per l’invio telematico della
Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute
nel mese di maggio 2006.

20 MARTEDÌ

• CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
• IRPEF - IRAP - PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE - Versamento
saldo d’imposta 2005 e versamento 1a rata acconto 2006.
Versamento con maggiorazione (pari allo 0,4% per mese o frazione di
mese successiva al 16 marzo) del saldo annuale IVA 2005.
• IRES - IRAP - Versamento saldo 2005 e 1° acconto 2006. Soggetti con
periodo d’imposta chiuso al 31/12/2005 e bilancio approvato nei termini.
• IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di
maggio (per contribuenti con cessioni intracomunitarie superiori a euro
200.000 ovvero acquisti superiori a euro 150.000).
• IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Saldo 2005 e 1° acconto 2006 sui
redditi eccedenti il minimale.
• CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) Versamento diritto annuale senza maggiorazione
• CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro
che hanno scelto di avvalersi di questa procedura).

23 VENERDÌ

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

29 GIOVEDÌ

• MUD - Denuncia annuale dei rifiuti prodotti nell’anno precedente.
Termine ultimo per la presentazione con sanzione ridotta.

30 VENERDÌ

• INPS - Presentazione telematica modello DM/10 periodo maggio 2006
• Invio telematico DENUNCE RETRIBUTIVE MENSILI INPS DIPENDENTI E
PARASUBORDINATI mese di maggio 2006.
• CASSA EDILE - Versamento contributi periodo maggio 2006.
• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio
ore di GIUGNO.
• ICI - Termine per pagamento dell’imposta dovuta (unica soluzione o
acconto) per l’anno 2006.
• MOD. 730 - Consegna da parte del CAAF del prospetto di liquidazione
mod. 730/3 e 730/4.
• ATMOSFERE ESPLOSIVE: termine ultimo per adeguamento luoghi di lavoro alla ai requisiti minimi previsti dal D.Lgs 12/6/2003.
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UNICO 2006
Termini di presentazione e pagamento delle dichiarazioni
Dichiarazioni
Soggetti interessati

Presentazione
a banche e poste

Trasmissione
telematica

Senza
maggiorazione

Con maggiorazione
0,40%

31.07.2006

31.10.2006

20.06.2006

20.07.2006

Con o senza obbligo
di redazione del
bilancio, approvato
entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio

Entro l’ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di
chiusura del periodo di imposta.
(31.07.2006)**

Entro l’ultimo giorno del 10°mese
successivo a quello
di chiusura del
periodo di imposta
(31/10.2006)**

Entro il giorno 20
del 6° mese successivo a quello di
chiusura del periodo
di
imposta
(20.06.2006)**

Entro i 30 giorni
s u c c e s s i v i
(20.07.2006)**

Con approvazione del
bilancio oltre 120
giorni dalla chiusura
dell’esercizio,
se
hanno usufruito della
proroga di cui Art.
2364 C.C.

Entro l’ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di
chiusura del periodo
di
imposta.(31.07.2006)**

Entro l’ultimo giorno del 10°mese
successivo a quello
di chiusura del
periodo di imposta
(31/10.2006)**

Entro il giorno 20
del mese successivo
alla data di approvazione del bilancio
o del termine ultimo di approvazione.

Entro i 30 giorni
successivi

Persone fisiche e Società di persone
UNICO 2005

Soggetti IRES

Pagamento saldo e 1° acconto

** Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto.
Le scadenze sono differenti per titolari o non titolari di Partita Iva.
NON TITOLARI di Partita IVA
Rata

Versamento

Interessi %

Versamento (*)

Interessi %

1°

20 giugno

0,00

20 luglio

0,00

2°

30 giugno

0,17

31 luglio

0,17

3°

31 luglio

0,67

31 agosto

0,67

4°

31 agosto

1,17

2 ottobre

1,17

5°

2 ottobre

1,67

31 ottobre

1,67

6°

31 ottobre

2,17

30 novembre

2,17

7°

30 novembre

2,67

* in questo caso l’importo da rateizzare deve essere maggiorato preventivamente dello 0,40%
TITOLARI di Partita IVA
Rata

Versamento

Interessi %

Versamento (*)

Interessi %

1°

20 giugno

2°

17 luglio

0,00

20 luglio

0,00

0,43

16 agosto

0,43

3°

16 agosto

0,93

18 settembre

0,93

4°

18 settembre

1,43

16 ottobre

1,43

5°

16 ottobre

1,93

16 novembre

1,93

6°

16 novembre

2,43

Michela Cancian • e-mail: cancian@asarva.org • telefono: Sedi Territoriali
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Contabilità e assistenza fiscale

Disposizioni sulla determinazione
del reddito di impresa
Periodo di deducibilità avviamento
La Finanziaria 2006 ha stabilito che l’avviamento iscritto in
bilancio è deducibile in ciascun esercizio in misura non
superiore ad un diciottesimo (5,56%). La nuova misura si
applica anche alle residue quote di ammortamento.
Pertanto, i contribuenti con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare (a partire dall’esercizio 2005) dovranno
determinare le quote di ammortamento del valore dell’avviamento nel rispetto dei nuovi limiti massimi, applicando al
costo originario la nuova percentuale (5,56 per cento), senza
rideterminare le quote di ammortamento in un lasso temporale di diciotto esercizi.
Es:

re neutralizzato apportando una variazione in diminuzione
(per l’utile) o una variazione in aumento (per la perdita).
Gli utili e le perdite su cambi assumono rilevanza fiscale
solo al momento dell’effettivo realizzo.
REGOLE CIVILISTICHE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO
SECONDO CORRETTI PRINCIPI
Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio e pronti alla data di chiusura dell’esercizio. I relativi utili e perdite
su cambi devono essere imputati a conto economico alla voce
C17 bis) Utili e perdite su cambi. L’eventuale utile netto è
accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al suo
realizzo.

Costo
sostenuto

Periodo
d’imposta

Aliquota

Quota
di ammortamento

Costi derivanti da imprese domiciliate in paradisi
Fiscali

10.000

1997

1/5 (20%)

2.000

1998

1/10 (10%)

1.000

1999

1/10

1.000

2000

1/10

1.000

2001

1/10

1.000

2002

1/10

1.000

2003

1/10

1.000

2004

1/10

1.000

2005

1/18 (5,56%)

556

2006

1/18 (residuo)

444

Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese
residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di stati
o territori individuati con decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze in ragione del livello di tassazione sensibilmente più basso a quello applicato in Italia, o per mancanza
di scambio di informazioni ecc.
Perché i costi siano deducibili, le imprese residenti in Italia
devono fornire prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che
le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta
esecuzione.
Le prove non devono essere fornite qualora il contribuente:
• Abbia preventivamente richiesto di conoscere l’avviso
dell’Amministrazione Finanziaria in merito alla natura ed al
relativo trattamento tributario dell’operazione che intende
effettuare;
• L’abbia realizzata nei termini proposti, tenendo conto delle
eventuali prescrizioni dell’Amministrazione.

Utili e Perdite su cambi
A partire dall’anno 2005 si applicano nuove regole sulla valutazione delle attività e passività in valuta.
REGOLE FISCALI:
• Non è prevista alcuna distinzione tra crediti e debiti immobilizzati e non;
• L’utile o la perdita su cambi, connessa con la valutazione di
tutte le attività e passività in valuta al cambio della data di
chiusura dell’esercizio, non assume alcuna rilevanza fiscale. Ne consegue che nel caso in cui per obblighi civilistici ne
rilevo l’importo in conto economico, tale valore deve esse-
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Contabilità e assistenza fiscale
Tavola riepilogativa
Stati o territori (extra UE) aventi un regime fiscale privilegiato, ai fini dell’applicazione dell’art. 110,
cc. 10 D.P.R. 917/1986 - D.M. 23.01.2002
Ai fini dell’applicazione dell’art. 110, c. 10 del D.P.R. 917/1986, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:
Stati a regime fiscale privilegiato
Alderney
(Isole del Canale);
Andorra;
Anguilla;
Antille Olandesi;
Aruba;
Bahamas;
Barbados;
Barbuda;
Belize;
Bermuda;
Brunei;
Cipro1;
Filippine;
Gibilterra;
Gibuti
(ex Afar e Issas);
Grenada;

Guatemala;
Guernsey (Isole del Canale);
Herm (Isole del Canale);
Hong Kong;
Isola di Man;
Isole Cayman;
Isole Cook;
Isole Marshall;
Isole Turks e Caicos;
Isole Vergini britanniche;
Isole Vergini statunitensi;
Jersey (Isole del Canale);
Kiribati (ex Isole Gilbert);
Libano;
Liberia;
Liechtenstein;
Macao;
Maldive;
Malesia;

Sark (Isole del Canale);
Seychelles;
Singapore;
Tonga;
Tuvalu (ex Isole Ellice);
Vanuatu.
Montserrat;
Nauru;
Niue;
Nuova Caledonia;
Oman;
Polinesia francese;
Saint Kitts e Nevis;
Salomone;
Samoa;
Saint Lucia;
Saint Vincent e
Grenadine;
Sant’Elena;

Altri stati
Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui sopra:
..Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
..Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
..Kuwait, con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47%, se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall’Amiri Decree n. 3 del 1955, o superiore
al 45%, se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale L. 23/1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali L. 12/1998 e L.
8/2001;
..Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Stati o territori ai quali si applicano le medesime disposizioni, limitatamente ai soggetti e alle attività indicate
Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code.
Antigua, con riferimento alle International Business Companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation
Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonchè con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. 18/1975, e successive modifiche e integrazioni.
Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law.
Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonchè con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia.
Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero.
Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi.
Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori
individuati dal Jamaica Export Free Zone Act.
Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones.
Malta1, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping
Act e alle società di cui al Malta Freeport Act.
Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Offshore Companies e alle International Companies.
Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti
nelle Export Processing Zone.
Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del
1993.
Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”.
Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.
Le disposizioni di cui sopra si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati sopra indicati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a
quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.
Nota
1 Per tali Stati, a seguito del loro ingresso nella UE, decade lo status di paradisi fiscali, a prescindere dal regime di tassazione e anche in assenza di una modifica del decreto ministeriale.
La lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, ai fini dell’art. 110, c. 10, del Tuir, è comunque suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base dell’eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri (Premesse al D.M. 23.01.2002).
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Contabilità e assistenza fiscale

continua da pag. 8

Disposizioni sulla determinazione
del reddito di impresa
Attenzione: La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi degli
ammontari dedotti, con opportune variazioni in aumento e diminuzione nel quadro RF (RF26 – RF43) o con la
separata indicazione nel rigo RG19. La separata indicazione dei componenti negativi in esame costituisce quindi, condizione, autonoma e necessaria, anche se non sufficiente, ai fini della deducibilità degli stessi.
In caso di dimenticanza è possibile procedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa, nella quale
sono indicati separatamente i costi a condizione che non
siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
L’Agenzia ha indicato nella cir. 29 del 23/5/2003 una
serie di documenti (elenco non tassativo) ritenuti idonei
alla dimostrazione della prova contraria:
1. Bilancio;
2. Certificazione del bilancio;
3. Prospetto descrittivo dell’attività esercitata;
4. Contratti di locazione degli immobili adibiti a sede
degli uffici e dell’attività;
5. Copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati;
6. Contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il
luogo di prestazione dell’attività lavorativa e le
mansioni svolte;
7. Conti correnti bancari aperti presso istituti locali;
8. Estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate;
9. Copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici;
10. Autorizzazioni sanitarie e amministrative relative
all’attività e all’uso dei locali.
L’amministrazione, prima di procedere all’emissione di
un avviso di accertamento, deve notificare al contribuente un avviso con il quale è concessa la possibilità di
fornire, entro 90 giorni, le prove contrarie.
Michela Cancian
e-mail: cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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Misure per
autotrasportatori
Deduzione forfetaria per trasporti effettuati
personalmente dall’imprenditore nonché
dai singoli soci di società di persone
Il legislatore, all’articolo 66, comma 5 del Tuir, concede alle
imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto terzi in
regime di contabilità semplificata, ovvero in contabilità ordinaria per opzione, una deduzione forfetaria delle spese non
documentate.
Per il 2005, tale agevolazione è stata determinata nell’ammontare di:
• 56,00 euro per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti;
• 92,00 euro per quelli effettuati oltre tale ambito.
Limitatamente al periodo di imposta 2005, la deduzione forfettaria di spese non documentate spetta anche per i trasporti
personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del
comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari a 19,60
euro.
Le citate deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di
effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei
viaggi.
Sono esclusi i trasporti eseguiti dai dipendenti e/o collaboratori familiari dell’impresa.
L’importo complessivo della deduzione forfettaria deve essere
indicato nei seguenti righi dei modelli UNICO 2006:
Imprese in contabilità
semplificata

Ditta individuale
Società di persone

Rigo RG 20 col. 2
Rigo RG 20 col. 2

Imprese in contabilità
ordinaria per opzione

Ditta individuale
Società di persone

Rigo RF 44
Rigo RF 50

Il contribuente è obbligato a predisporre e conservare un
prospetto, recante l’indicazione dei viaggi effettuati, della
loro durata e della località di destinazione nonché degli
estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, in
caso di esonero dall’obbligo di emissione di queste, delle fatture, o delle lettere di vettura di cui all’articolo 56 della
legge n. 298/1994.
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Deduzione per motoveicoli e
autoveicoli
Alle imprese autorizzate al trasporto
di merci per conto terzi spetta una
deduzione forfettaria annua, introdotta con l’articolo 6, comma 2, della
legge n. 388/2000, pari a 154,94 euro
per ciascun motoveicolo e autoveicolo
utilizzato nell’attività d’impresa,
avente massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3.500 chilogrammi.
Tale deduzione, che spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto (quindi anche per quelli posseduti a titolo diverso dalla proprietà, es.
leasing), non esclude la possibilità di
fruire dell'altra deduzione forfettaria
già prevista dall'art. 79, comma 8, del
TUIR a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il
comune in cui ha sede l'impresa.
La deduzione forfettaria in oggetto,
essendo rivolta ai soggetti in contabilità semplificata, deve essere indicata
al rigo RG 20 C. 2 del modello di
dichiarazione UNICO 2006, sia
Persone fisiche che società di persone.

Deduzione per trasferte dei
dipendenti
L’articolo 95, comma 4 del Tuir dispone che le imprese autorizzate all’autotrasporto, in luogo della deduzione,
anche analitica, delle spese sostenute
in relazione alle trasferte effettuate
dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un
importo pari a euro 59,65 al giorno,
elevate fino a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese
di viaggio e di trasporto.
La suddetta agevolazione spetta a
tutte le imprese che svolgono attività di autotrasporto di merci, indi-
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pendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.
A tale categoria di contribuenti, il
legislatore ha lasciato la discrezionalità di optare, in sede di compilazione
della dichiarazione dei redditi, per le
citate deduzioni forfettarie ovvero
per una deduzione analitica delle
spese sostenute per la trasferta del
dipendente.
Ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, l’impresa deve:
• Se in contabilità ordinaria:
1. Effettuare una variazione in
aumento per l’ammontare delle
spese di trasferta contabilizzate
(vitto e alloggio);

2. Indicare la variazione in diminuzione per l’importo della deduzione forfettaria spettante nel
rigo riservato alle “altre variazioni in diminuzione”;
• Se in contabilità semplificata, indicare la deduzione forfettaria complessivamente spettante per il 2005
nel rigo riservato alle spese per il
personale, omettendo ovviamente il
riporto delle spese sostenute.

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

Amministrazione del personale

Denuncia Nominativa
degli Assicurati INAIL
NON SARÀ PIÙ POSSIBILE LA TRASMISSIONE VIA FAX
L’Inail sta provvedendo a disattivare il numero 800.657.657 attraverso
il quale è stato fino ad oggi possibile effettuare la denuncia nominativa
degli assicurati all’Inail mediante fax.
Resta possibile, quindi, presentare la DNA (Denuncia Nominativa degli
Assicurati) soltanto con le restanti modalità già previste:
- Presentazione agli sportelli delle sedi INAIL del modulo cartaceo;
- Trasmissione telematica accedendo al sito www.inail.it, sezione
Punto Cliente, area Aziende o Grandi Utenti, inserendo i propri codici di accesso; in questo caso il riscontro dell’invio si otterrà direttamente dal sito internet;
- Spedizione per posta elettronica, all’indirizzo dna@inail.it, utilizzando l’apposito programma predisposto dall’INAIL;
- Telefonando al numero verde 803164;
- Spedizione postale della denuncia mediante raccomandata A.R.
La ricevuta dell’avvenuta comunicazione in caso di utilizzo della posta
elettronica, del telefono o della spedizione per raccomandata A.R., sarà
inviata, per posta ordinaria, a cura dell’Istituto, direttamente al recapito del datore di lavoro dichiarante.
Maria Rosa Carcano
e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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AGRICOLTURA
LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE 81/2006
Il decreto legge 81/2006 ha reso operative
misure urgenti riguardanti i datori di lavori nel settore agricolo.

Aliquota contributiva
Prevista la sospensione dell’innalzamento
delle aliquote contributive del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, stabilito dal
D.Lgs. n. 146/97, per il triennio
2006/2008.

Agevolazioni contributive
Dal 1° gennaio 2006, per il triennio
2006/2008, sono modificate le agevolazioni contributive per:
- Territori montani particolarmente svantaggiati: la riduzione contributiva è pari
al 75 % (70% per il 2005) dei contributi a
carico del datore di lavoro;
- Nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’Obiettivo 1 e i territori di Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva è pari al 68% (40% per
il 2005).

Base imponibile contributiva
Dal 1° Gennaio 2006 la base imponibile
utile per il calcolo dei contributi diviene,
per tutti i lavoratori agricoli, la retribuzione effettivamente corrisposta prevista da
legge o contratti collettivi.
Tale limite è utile anche ai fini del calcolo
delle prestazioni temporanee in favore
degli operai agricoli a tempo determinato
e assimilati.

Invio telematico del dmag
A decorrere dal 1° luglio 2006, l’unica
modalità possibile per effettuare la trasmissione della dichiarazione di manodopera agricola sarà quella telematica.
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La scadenza rimarrà quella trimestrale,
ma l’invio potrà avvenire entro il mese
successivo al trimestre di riferimento.
Fino al 30 giugno rimangono in vigore
le attuali modalità che prevedono la
trasmissione tramite:
- Supporto cartaceo – entro il giorno
25 del mese successivo a quello di
scadenza di ciascun trimestre;
- Supporto magnetico – entro il giorno
25 del secondo mese successivo al
trimestre di riferimento;
- Trasmissione telematica – avvalendosi di soggetti autorizzati, entro il
giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Denuncia aziendale
Entro il 30 giugno 2006, tutte le aziende agricole in attività sono tenute a
ripresentare in via telematica la denuncia aziendale attestante la composizione agroeconomica dell’azienda.
Tale adempimento è necessario per
poter effettuare assunzione di manodopera.
A decorrere dal 1° luglio 2006, la
denuncia aziendale dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica su apposito modulo che sarà
predisposto dall’Inps.

Comunicazioni di assunzione,
cessazione e trasformazione
Le comunicazioni in oggetto devono
essere effettuate per via telematica
esclusivamente alle sedi Inps territorialmente competenti; sarà poi l’Inps
che provvederà a trasmetterle ai centri per l’impiego competenti.
n. 6 - Giugno 2006

Anticipazioni
delle prestazioni Inps
Dal 1^ luglio 2006, i datori di lavoro agricoli che in base a disposizioni di legge o di
contratto collettivo sono tenuti ad anticipare prestazioni temporanee a carico Inps,
possono compensare tali anticipazioni con
la dichiarazione mensile o trimestrale.
Per l’operatività delle modifiche bisognerà attendere i necessari chiarimenti
Inps.

Emergenza aviaria – misure
urgenti
Dal 1° gennaio 2006, e fino al 31 ottobre
2006, sono sospesi, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri:
- I termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti tributari;
- Il versamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale,
compresa la quota a carico dei dipendenti.
La sospensione interessa:
- Gli allevatori avicoli;
- Le imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera;
- Esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni avicole.
La legge precisa che non saranno effettuati rimborsi per gli importi già versati.
Rif. Legge n. 81 dell’11 marzo 2006
Supplemento ordinario n. 58 Gazzetta Ufficiale n. 59 11/3/2006
Maria Rosa Carcano
e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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CO.CO.PRO.
Gestione separata INPS: Gestione separata INPS:
maggior tutela
iniziano gli invii dell’estratto conto
in caso di malattia
Sono in corso di spedizione gli estratti conto generalizzati relativi ai
versamenti effettuati alla Gestione Separata dell’INPS dall’anno 1996
per i parasubordinati
al 31 dicembre 2004.
L’INPS fornisce precisazioni sulle prestazioni
per gli iscritti alla Gestione Separata.
In particolare, l’Istituto chiarisce come la
tutela della malattia in caso di ricovero ospedaliero sia ad ampio raggio, in quanto l’indennità spetta, in alcuni casi, fino ad un
anno dopo la fine della collaborazione.
L’indennità per malattia spetta infatti anche
se non iscritti più alla gestione separata:
basta poter vantare tre mesi di contribuzione nei dodici mesi antecedenti l’evento per
poter richiedere all’INPS la corresponsione
della relativa indennità di malattia.
Messaggio INPS n. 9538/2006

Per gestire il personale
della vostra azienda,
avete tutto il personale della nostra.

Li riceveranno:
- I collaboratori coordinati e continuativi, anche con le nuove modalità a progetto;
- I professionisti non tenuti all’iscrizione a casse o enti di categoria;
- Gli spedizionieri doganali;
- I venditori porta a porta;
- I lavoratori autonomi occasionali tenuti all’iscrizione dal 1° gennaio
2004;
- Gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, con obbligo di iscrizione dal 1° gennaio 2004.
Il plico in spedizione contiene, oltre ad una serie di informazioni utili
circa la prosecuzione volontaria, la totalizzazione, il riscatto nonché le
modalità di pensionamento, anche tre modelli:
Mod. ECO1: fornisce la situazione complessiva dei versamenti effettuati;
Mod.ECO1-mont.: evidenzia il numero dei mesi che sono stati accreditati in relazione all’ammontare dei contributi versati in ciascun anno.
In particolare, l’accredito dell’intero anno avviene solo se la contribuzione è versata su un imponibile almeno pari a quello annualmente stabilito per gli iscritti alla gestione dei commercianti. Per esempio per il
2004 il minimale annuo era pari ad euro 12.889,00;
Mod. ECO2: utile per la segnalazione di versamenti omessi o inesatti e
la richiesta di correzione dei dati, anche anagrafici.
Circolare Inps n. 59 del 20-04-2006

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

Centocinquantasei esperti,
sempre al vostro servizio.
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Welfare

Invalidità civile
»Nuovi importi pensioni 2006 e limiti di reddito.«
Sono stati resi noti i nuovi importi delle provvidenze economiche degli invalidi civili ed i limiti di reddito per avere diritto ai benefici:
LIMITI DI REDDITO
HANDICAP
Invalidi parziali, minori invalidi civili
Invalidi assoluti, ciechi assoluti, ciechi parziali ventesimisti, sordomuti
Ciechi civili, decimasti

IMPORTO annuo in EURO
4.089,54
13.973,26
6.717,94

IMPORTI MENSILI DELLE PENSIONI PER INVALIDITA’ CIVILE
HANDICAP
IMPORTO annuo in EURO
Invalidi parziali e totali
Indennità di frequenza ai minori invalidi civili
Sordomuti
Ciechi assoluti ricoverati
Ciechi ventesimisti (con residuo visus 1/20)

238,07

Ciechi assoluti non ricoverati
Ciechi decimasti

257,47
176,67

Invalidi
Ciechi assoluti
Ciechi ventesimisti
Sordomuti

IMPORTI MENSILI DELLE INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
HANDICAP
IMPORTO annuo in EURO
450,78
689,56
164,96
226,53

MAGGIORAZIONI
1. Le maggiorazioni spettanti su pensioni ed assegni in favore degli invalidi civili sono:
• Per gli invalidi civili di età inferiore a 65 anni, in applicazione della legge 388/2000, la maggiorazione, di euro 10,33
mensili per 13 mensilità, è attribuita qualora l’assistito non superi seguenti limiti di reddito:
REDDITO PROPRIO in euro
5.096,65

REDDITO SE CONIUGATO in euro
10.655,19

2. In applicazione dell’art. 38 legge 448/2001, per i titolari di invalidità civile con età pari o superiore a 70 anni la maggiorazione fino a 551,35 euro mensili spetta a coloro che non superano i seguenti limiti di reddito:
REDDITO PROPRIO in euro
7.167,55

REDDITO SE CONIUGATO in euro
12.129,91

Gli operatori del Patronato Inapa presenti presso le Sedi Territoriali dell’Associazione Artigiani sono a vostra disposizione per l’istruzione delle relativa pratiche.
Anna Fidanza • e-mail: fidanza@asarva.org • telefono: 0332 211275

artigianioggi
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Welfare

Operazione RED INPS 2006
L’INPS sta inviando ai Pensionati
titolari di pensione collegata al
reddito una richiesta RED.
Compito del pensionato è di
rispondere obbligatoriamente alla
comunicazione RED, quando richiesta da specifico “modello
RED”, poiché l’Inps chiede la restituzione del modello relativo alla
situazione reddituale per verificare l’esattezza degli importi della
pensione in erogazione.
Gli operatori del Patronato Inapa,
presenti presso le sedi dell’Associazione Artigiani della Provincia
di Varese sono a vostra disposi-

zione per la compilazione e l’inoltro telematico del modello
RED.

EMISSIONE ESTRATTI CONTO
PER GESTIONE SEPARATA
Continua l’”operazione INPS emissione estratto conto” con l’emissione
dell’estratto nei confronti degli iscritti alla gestione separata. Tale emissione abbraccia il periodo dal 1996
(nascita gestione) al 31/12/2004.
A riguardo precisiamo che gli iscritti
alla gestione separata sono:
- Liberi professionisti;
- Collaboratori coordinati e continua-

tivi (il cui reddito è assimilato al
reddito del lavoro dipendente);
- Gli spedizionieri doganali;
- I venditori porta a porta;
- I lavoratori autonomi occasionali;
- Gli associati in partecipazione con
apporto di solo lavoro
L’invio di tali estratti avverrà per scaglioni e ne saranno esclusi i già titolari
di prestazione pensionistica “aut”, gli
assicurati con meno di un mese di contribuzione, gli assicurati con contribuzione ferma al 31/12/1999 in quanto
già in possesso dal 2000 di estratto
conto specifico.

Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate

La tua banca locale

www.eoipso.it

continua a pag. 16

vicina alle famiglie,
alle imprese, alla comunità
dal 1897
attenta alle esigenze del territorio
ne sostiene la storia e le tradizioni
www.bccbanca1897.it

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

artigianioggi
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Welfare

continua da pag. 15

Operazione
RED INPS 2006
E’ altresì prevista, per gli assicurati con
iscrizione alla gestione separata senza
che negli archivi INPS risultino versamenti, una lettera in cui si suggerisce
come contattare gli uffici se in possesso di documenti che comprovino versamenti a favore.
Ad ogni assicurato sarà inviato un
plico così composto:
- Lettera personalizzata illustrativa
dell’iniziativa;
- Una pagina di notizie utili;

- Mod. ECO1, che presenta una distinta in successione cronologica dei
rapporti di collaborazione e dei
relativi versamenti secondo lo schema sotto riportato.
- Guida all’uso dell’estratto;
- Mod. ECO1-MONT., che comprende
l’esposizione del montante contributivo annuo ed i mesi di anzianità
contributiva riconosciuti secondo lo
schema sotto riportato.

- Guida alla lettura estratto con montante contributivo;
- Mod. ECO2 per variazioni
L’INPS ci segnala che oltre al nome
dell’azienda va indicato anche il
codice fiscale della stessa. Gli operatori del Patronato Inapa, presenti
presso le Sedi Territoriali dell’Associazione Artigiani, sono a vostra disposizione per per l’istruzione della
pratica.

Mod. ECO1
Anno solare

Reddito
imponibile

Descrizione
committente

Tipo di
attività/contribuzione

Contributi
versati

Aliquota
contributiva

Mod. ECO1-MONT.
Anno

Tipo di
attività/contribuzione

Retribuzione imponibile
o reddito

Mesi

Contributi Montante
anno
contributivo

Note

Anna Fidanza • e-mail: fidanza@asarva.org • telefono: 0332 211275 o Sedi Territoriali

Arti e mestieri

PULITINTOLAVANDERIE
Le novità della legge di settore
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13
marzo u.s. la legge n. 84/06: “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia”. La legge sancisce i principi fondamentali a cui dovranno attenersi
coloro che intendono esercitare l’attività di pulitintolavanderia e la parità di condizioni di accesso
delle imprese del settore al mercato.
Ecco alcune novità introdotte dalla legge.

Definizione dell’attività e idoneità professionale. L’attività viene definita sia con riferimento alle tipologie di trattamenti (lavanderia, pulitura
chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura,
stireria, follatura e affini), sia con riferimento ai
beni che costituiscono oggetto delle prestazioni
(indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento,
capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e
commerciale, nonché ad uso sanitario, tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché
oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo

artigianioggi

e fibra). Al fine di esercitare l’attività, le imprese
devono designare “un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale”.
L’idoneità professionale nasce dall’esigenza di
garantire l’esercizio competente e qualificato dell’attività imprenditoriale sia in relazione alle
responsabilità professionali legate alla tutela dell’ambiente e della sicurezza e delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti di lavoro. A queste si
aggiungono la tutela degli stessi consumatori, sia
riguardo alla specifica perizia tecnica e professionale che viene richiesta agli operatori, sia con riferimento alla necessità di prevenire e reprimere le
forme di abuso e concorrenza sleale. L’idoneità professionale si consegue attraverso la frequentazione
di corsi di formazione tecnico-professionale della
durata di almeno 1200 ore in due anni, con il possesso di attestato di qualifica attinente l’attività
che si è chiamati a svolgere, con il possesso di diplomi di maturità tecnica di livello secondario inerenti
l’attività e dopo aver svolto un periodo di inserimento o stage presso aziende del settore.

n. 6 - Giugno 2006

Competenze delle regioni. Alle regioni spetta il
compito di promuovere e favorire lo sviluppo economico e professionale del settore definendo i criteri per
cristallizzare le funzioni amministrative dei comuni. È
delegata alle regioni la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l’identificazione delle varie categorie di diplomi di studio inerenti l’attività.

Etichettatura. Un traguardo importante è stato inoltre raggiunto in materia di etichettatura dei capi. La
legge, infatti, specifica che le imprese di pulitintolavanderia, nei casi di etichettatura inadeguata, non
sono responsabili nei confronti degli utenti quando i
danni sono diretta conseguenza di un’etichettatura
inesatta, ingannevole e non veritiera.

Sanzioni. Le imprese che svolgono attività di pulitintolavanderia saranno sanzionate se non iscritte all’albo
delle imprese artigiane o al registro delle imprese. Per
questo tipo di omissioni sono previste sanzioni pecuniarie
non inferiori a 250 euro e non superiori a 5000 euro. Le
sanzioni potranno variare anche da regione a regione.
Dorina Zanetti
e-mail: zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
o Sedi Territoriali
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Vita Associativa

A Musica in Villa
un spettacolo per l’artigianato
La stagione concertistica di Musica in
Villa, organizzata dalla Pro Loco di
Gazzada Schianno in collaborazione
con l’amministrazione di Villa Cagnola, è giunta quest’anno alla sua
XXX^ edizione. Un traguardo estremamente significativo toccato grazie
anche all’affetto di un pubblico sempre numeroso ma, soprattutto, per il
valore artistico di questa rassegna che
è diventata in questi anni un appuntamento fisso nei cartelloni estivi nazionali. Una manifestazione cresciuta nel
tempo grazie anche al sostegno di
tutti quegli sponsor che hanno voluto
dare un contributo non solo a parole
ma anche nei fatti al progresso culturale della nostra provincia.
L’Associazione Artigiani della provincia di Varese, con il suo Artigianfidi,
ha quindi voluto legare il proprio
“nome” a Musica in Villa, confermando il proprio impegno alla crescita non
solo economica ma anche culturale
del nostro territorio.
Nell’ambito della stagione, che si aprirà
domenica 28 giugno con un omaggio a
Mozart e si concluderà venerdì 28 luglio
con un concerto di musiche latino americane, l’Associazione ha ottenuto, in
accordo con gli organizzatori, la possibilità dell’ingresso ridotto (8 euro) per
tutti i propri associati, i collaboratori
dell’Associazione Artigiani e i loro
familiari allo spettacolo di sabato 22
luglio (N.B. - è indispensabile mostrare
in biglietteria la tessera associativa).
MUSICOMIX è il titolo dello spettacolo
che avrà luogo sabato 22 luglio con
inizio alle ore 21.30 e che si può defi-
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nire come un sorprendente caso di virtuosismo comico musicale nel panorama artistico nazionale.
Questa nuova produzione di Dosto
(pianoforte) e Yevski (contrabbasso) è
la parodia di una trasmissione radiofonica nella quale i due “musicattori” si
trovano a dover seguire le farneticazioni di un annunciatore di una fantomatica radio nazionale che li costringerà ad inventare, loro malgrado,
situazioni teatrali e musicali surreali.
In questa pièce Donna Olimpia (cantante) è una donna delle pulizie che
entra ed esce dallo spettacolo con
numeri irresistibili e costumi paradossalmente eleganti, confezionati con
materiale d’accatto. La vicenda inizia
con “I MOTIVI DELLA VITA”, un numero nel quale i protagonisti vengono
aggrediti dai rumori della vita quotidiana e cercano di far di necessità
virtù traendo spunto dai rumori in
n. 6 - Giugno 2006

questione per suonarci sopra. Si prosegue con un rutilante “GIRO DEL
MONDO”, in cui si passa da un luogo
all’altro fino ad una improbabile partita musicale fra Brasile ed Argentina.
Nel finale Dosto e Yevski si scatenano
in un numero virtuosistico sul mondo
dei cartoni animati.
Uno spettacolo davvero unico che
siamo sicuri non mancherà di divertire
il pubblico grazie alle qualità artistiche e la vérve di questi professionisti
del palcoscenico.
Come anticipato la stagione di Musica
in Villa comprende anche altri interessanti appuntamenti che presentiamo
in breve:
• domenica 18 giugno: Omaggio a
Mozart
• sabato 24 giugno: L’Heure Bleu, il
teatro-cabaret di Berlino e Parigi
con la cantante Lorna Windsor ed il
quartetto di Mahagonny
• domenica 2 luglio: Omaggio a
Mozart con il Quartetto Arion
• venerdì 7 luglio: Gospel & Spirituals
con Harold Bradley e i Bronzeville
American Gospel
• sabato 15 luglio: In nome di Vivaldi
- Accademia Bizantina; direttore
Ottavio Dantone.
• venerdì 28 luglio: “MACONDO –
Gran Bazar Latinoamericano” Orchestra del Festival di Pergine
Spettacolo Aperto.

Massimo Pella
e-mail: pella@asarva.org
telefono: 0332 256215
o Sedi Territoriali
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SVILUPPO COMMERCIALE

3,791

ACQUISTO SCORTE

OBIETTIVO

ANTICIPO SBF

6,791

4,791

IMPORT

ANTICIPAZ. EXPORT

-

6,291

4,791

ANTICIPO SU FATTURE

SCONTO DI PORTAFOGLIO

6,791

-

PRESTITO D'USO D'ORAFI

FIDO DI CASSA

-

CREDITO AL CONSUMO

-

3,791

LIQUIDITA' DIFFERITA

PREVENZIONI ANTIUSURA

3,791

3,791

LIQUIDITA' AZIENDALE

-

PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'

ANTICIPO IVA A CREDITO

3,791

-

ACQ.TERRENI E IMMOB. DA RISTRUTTURARE

PAGAMENTO IMPOSTE

-

-

INCREMENTO DIPENDENTI

-

3,791

AUTOVETTURE

GIOVANI IMPRESE

3,791

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

3,791

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA

3,791

4,291

NUOVO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE

-

3,791

UNICREDIT BANCA

FINANZ.ARTIGIANCASSA L.949/52

DOCUP OB.2 MISURA 1,4/B

FINANZ.DIPENDENTI DELLE IMPRESE SOCIE

Aggiornamento: Maggio 2006

BNL

4,647

4,647

4,647

4,647

4,647

7,5

-

-

-

4,291

4,541

4,291

5,497

-

5,497

-

-

-

-

4,291

4,541

4,291

-

-

-

7,000

SAN PAOLO IMI
5,250

5,750

5,250

5,250

5,750

7,250

-

-

-

4,541

-

4,541

4,397

-

4,397

4,541

4,541

-

-

4,541

4,541

4,541

-

-

-

7,250

BANCA INTESA
5,079

5,204

5,079

5,079

5,829

6,329

-

-

5,329

5,079

5,079

5,079

4,329

5,079

4,329

5,079

5,079

4,579

4,329

4,579

4,579

4,579

4,079

4,451

4,75

4,392

-

BANCA DI ROMA
7

7,25

7

6,75

7

-

-

-

-

7,25

-

7,25

7,25

7

7,25

-

-

-

-

7,25

-

7,25

-

-

-

-

DEUTSCHE BANCA (B.P.LECCO)
4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

-

-

-

4,50

-

4,50

4,25

-

4,25

4,50

-

-

4,00

4,00

4,00

4,00

3,791

-

-

-

-

BANCA DI LEGNANO
4,291

5,541

4,329

4,329

4,829

5,829

-

9,291

4,829

4,829

4,579

4,829

4,079

-

4,079

4,329

4,329

-

4,079

4,329

4,329

4,329

4,041

4,291

-

4,329

6,75

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,541

5,291

5,291

-

5,041

-

-

3,941

4,191

-

4,541

4,041

4,541

4,041

4,191

4,75

4,041

-

BANCO DI BRESCIA
4,579

4,579

4,079

4,079

4,579

4,329

-

4,992

7

4,992

4,992

4,992

4,242

-

4,242

4,992

4,992

-

4,492

4,492

4,492

4,242

4,492

4,492

4,292

7,125

BANCO DESIO E BRIANZA
6,041

7,291

5,791

4,541

6,041

7,791

-

-

-

4,291

-

-

4,291

-

4,291

-

-

4,291

4,291

4,291

4,291

4,291

4,041

-

-

-

9,000

GRUPPO BPU
(BPB, BPCI)
4,791

5,041

4,391

4,391

4,791

5,791

7,000

-

5,791

4,791

5,041

5,041

4,541

4,791

4,541

4,791

-

4,291

4,291

-

4,291

4,291

4,041

4,451

4,451

4,041

7,375

B.POP.ITALIANA
-

-

4,291

4,291

4,791

5,791

-

-

-

4,951

4,951

4,951

4,951

4,951

4,951

4,951

4,951

-

-

4,951

4,951

4,951

-

-

-

-

5,291

5,291

4,291

4,291

4,291

5,291

-

-

-

5,291

-

5,291

5,291

5,291

5,291

-

-

-

4,791

4,791

4,791

4,791

4,291

4,451

4,041

-

CREDITO VALTELLINESE
B.P.INTRA
4,951

5,951

4,951

4,951

5,451

7,451

-

-

6,201

5,701

5,701

5,701

4,951

-

4,951

4,201

4,451

4,201

4,201

4,201

4,201

4,201

4,201

-

-

-

7,750

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI

B.P.MILANO
4,291

4,541

4,291

4,541

4,541

4,791

-

-

5,791

4,291

4,291

4,541

4,541

4,291

4,541

-

4,291

4,791

4,041

4,041

4,291

4,041

4,041

4,291

-

4,291

5,920

B.P.SONDRIO
4,541

5,291

-

4,291

4,541

6,791

3,500

-

-

4,541

-

4,541

4,541

-

4,541

-

-

4,291

4,041

4,291

4,291

4,291

4,041

4,291

-

4,041

7,25

BANCA REGIONALE EUROPEA
6,250

6,250

-

6,250

6,250

6,250

-

-

6,250

6,250

-

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

-

-

6,250

6,250

6,250

6,250

4,151

4,492

4,492

-

-

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE

4,329

5,079

4,329

4,329

4,329

6,079

-

-

5,079

4,579

4,829

4,829

4,329

4,329

4,329

4,579

4,579

4,329

4,204

4,204

4,204

4,204

4,201

4,329

-

4,329

6,291

B.C.C. BARLASSINA
6,000

6,000

5,500

5,500

6,000

7,490

-

8,625

-

5,291

5,291

5,291

5,291

5,291

5,291

5,291

5,291

5,291

4,791

4,791

4,791

4,791

-

5,041

-

7,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,191

4,191

4,191

-

-

-

-

-

-

4,491

3,791

3,791

3,791

4,191

4,191

-

-

ARTIGIANCASSA

Tassi d'interesse convenzionati con Artigianfidi Varese
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Servizio credito

DEVI PAGARE IMPOSTE E TASSE?
Scegli il Servizio Credito
dell’Associazione Artigiani
Riproponiamo, in occasione del pagamento del saldo imposte e tasse, l’offerta per l’utilizzo della nostra linea
di credito caratterizzata da un massimale di 50.000 Euro rimborsabile in
un arco temporale dai 6 ai 12 in con
un tasso a partire dal 3,80%.
Disporre con immediatezza di strumenti finanziari a basso costo che
consentono di rateizzare l’onere delle
tasse costituisce, senza dubbio, la
soluzione ideale per molte imprese.
La nostra formula di finanziamento
agevolato è disponibile sulla totalità
delle banche convenzionate, che nel
rispetto della buona collaborazione
con la nostra struttura assicurano economicità e velocità nell’erogazione
del credito garantito. A differenza
delle soluzioni di finanziamento statali con rimborso in 6 mesi, la nostra
linea di linea di credito per il pagamento delle imposte e tasse consente

all’impresa di rateizzare il prestito in
un arco temporale più lungo, fino a 12
mesi.
Sono tanti i soci che utilizzano ogni anno
questa opportunità di credito; segno
della bontà del prodotto erogato dal
Servizio Credito dell’Associazione
Artigiani della Provincia di Varese.
Per quanti ancora non avessero colto i
benefici dell’utilizzo della nostra
linea, proponiamo un esempio pratico
per dimostrare la convenienza della
nostra soluzione finanziaria.
Esempi: Nel caso di richiesta di finanziamento di 10.000 euro con rimborso in 12
mesi, tasso del 3.8%, la rata di rimborso
mensile è pari a 850,00 €.; costo per
interessi e spese è pari a 317 €. Con un
importo pari a 8000 euro rimborsabile in
6 mesi, tasso del 4%, la rata di rimborso
mensile dell’impresa è pari a 1.348,00
euro. Il costo per interessi e spese pari a
177,00 euro.

Se la vostra impresa
è in riserva,
ridatele nuova energia.
Un pieno di serenità,
sempre al vostro servizio.

artigianioggi
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Approfittate dei vantaggi offerti dalla
linea di credito “Pagamento Imposte e
Tasse”.
Per farne richiesta è possibile contattare direttamente gli istruttori del
Servizio Credito presenti presso le Sedi
Territoriali dell’Associazione Artigiani ai
numeri telefonici di seguito indicati. E’
essenziale munirsi della documentazione qui indicata.
• Dichiarazione redditi società
• Dichiarazione redditi socio/titolare
ditta
• Copia bilancio esercizio in corso
• Copia Deleghe di versamento imposte
Per informazioni telefonare a:
• VARESE - Andrea Lavarda
telefono 0332 211273
• GALLARATE - Marina Galli
telefono 0331 703615
• BUSTO A. - Antonella Macchi
telefono - 0331 652522
• SARONNO - Anselmo Pellegrini
telefono 02 96170544
• LUINO - Davide Viola
telefono 0332 531296
(martedì e giovedì)
• TRADATE - Davide Viola
telefono 0331 842130
(lunedì e venerdì mattina)

Massimo Bessega
e-mail: bessega@asarva.org
telefono: 0332 256294
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Trade

3…2…1…Vendi!
Su eBay con Confartigianato
Grazie alla convenzione recentemente
stipulata tra Confartigianato ed eBay,
il più grande negozio virtuale del
mondo, artigiani e piccoli imprenditori hanno la possibilità di imparare
come attivare un canale di commercio
elettronico per la vendita dei propri
prodotti e servizi all’interno di un portale che vanta più di 100 milioni di
utenti registrati.
L’e.commerce è una realtà importante ed in forte crescita nel nostro Paese
perché offre alle imprese di poter raggiungere milioni di clienti senza fatica
e a costi minimi. Tale opportunità

richiede tuttavia una formazione
all’utilizzo dei sistemi e degli strumenti di marketing innovativi per
diventare esperti del commercio elettronico.
Per facilitare l’accesso a questa nuovo
modo di fare business eBaY, insieme a
Confartigianato, hanno pensato al corso
3…2…1…Vendi! riservato agli associati
di Confartigianato che potranno parteciparvi in modo gratuito.

✄

✄

Modulo di richiesta di partecipazione
al Corso “3…2…1 Vendi!”
Si prega di compilare il modulo e di inviarlo via fax al numero
0332/256.300,
oppure tramite e-mail all’indirizzo imondi@asarva.org.
Associazione/Federazione ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI VARESE
Cognome e nome dell’Associato ____________________________________________
Denominazione dell’impresa _______________________________________________
Settore merceologico _____________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________

________________________________________________________________
In riferimento al D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati e per quanto attiene ai dati forniti in occasione dell’iscrizione al corso oggetto della presente, vi comunichiamo che i dati da voi forniti verranno utilizzati per le
sole finalità di registrazione della Vostra partecipazione al corso “3…2…1 Vendi!”. Per i diritti a Voi riservati dal D.Lgs 196/03, si rimanda ai disposti di cui all'art. 7 del provvedimento stesso.
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Il corso si svilupperà interamente on
line su eBay attraverso 4 telefonate di
circa 30 minuti ciascuna. Durante la
telefonata l’imprenditore associato
riceverà un’assistenza fatta di istruzioni semplici e dettagliate rivolte ad
agevolare la predisposizione e l’attivazione della sua vetrina on line.
Per accedere all’iniziativa occorre
possedere un codice promozionale.
Per ottenerlo basta compilare e trasmettere via fax (0332/256.308)
all’Associazione
Artigiani
della
Provincia di Varese il modulo di richiesta alla partecipazione al corso
3…2…1…Vendi! pubblicato nel riquadro.
Raccolta l’adesione il referente (Antonella Imondi) di Associazione Artigiani
di Varese provvederà a comunicare via
mail al proprio associato il codice di
accesso così da permettergli l’accesso in
www.ebay.it/pmi sezione partner
“Confartigianato”, ove andrà effettuata la prenotazione del corso con
scelta della data e ora del primo contatto telefonico da parte dell’operatore eBay.
Per i dettagli sull’iniziativa ed assistenza durante la fase di prenotazione
del primo contatto telefonico potete
contare sul supporto del nostro referente.
Non perdete l’occasione di diventare
esperti di e.commerce per far conoscere e vendere i vostri prodotti in
tutto il mondo.
Antonella Imondi
e-mail: imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350

OBIETTIVO

professionalità

21

Commercializzazione

Artigiano in Fiera: un’occasione
per mettersi in vetrina
Dal 2 al 10 dicembre 2006, a Fiera
Milano City e nei padiglioni 12, 13, 19
e 14, 15, 16 (Portello) si terrà l’undicesima edizione de “L’Artigiano in
Fiera”, mostra mercato internazionale dell’artigianato. La più grande
manifestazione dedicata all’impresa
artigiana occupa – grande novità di
quest’anno - la parte nuova del polo
cittadino di Fiera Milano. Non mutano, però, le caratteristiche che la
guidano sin dalla sua nascita: un
momento di incontro reale tra le
gente ed i piccoli imprenditori; un
evento che valorizza e afferma nuovamente la centralità dell’uomo sul
lavoro e, quindi, la bellezza del prodotto artigianale; un intreccio affascinante di ingegnosità e innovazione, di creatività e tradizione popolare. Nuovi record hanno segnato, lo
scorso anno, la decima edizione di
AF: 2.466 espositori, la presenza di
97 Paesi del mondo, 115mila metri
quadrati, 3 milioni di visitatori,
30mila operatori specializzati.
La caratteristica principale che anche
in questo 2006 darà valore e prestigio
alla manifestazione sarà l’esaltazione
della qualità dei prodotti. In questo
contesto, infatti, si delineano i diversi percorsi della Fiera, organizzati per
provenienza geografica e territoriale
- Lombardia (la prima regione che vi
accoglierà all’entrata in Fiera),
Italia, Europa e Paesi del mondo –
ognuna suddivisa in aree dedicate
alle diverse Regioni, Paesi e
Continenti, valorizzandone le culture
e le tradizioni.
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Tre buoni motivi per non mancare a
l’Artigiano in Fiera:
> Vendere. Il prodotto è esposto per
nove giorni consecutivi e visibile da
circa 3 milioni di visitatori che, grazie
all’ingresso gratuito, accedono più
volte alla Fiera. Il periodo natalizio è
strategico per l’alta propensione
all’acquisto.
> Testare. Giovani, famiglie, lavoratori,
casalinghe, bambini e anziani: il pubblico eterogeneo e ampiamente rappresentativo di Artigiano in Fiera fa di
questa manifestazione un test di mercato unico e irripetibile per il prodotto esposto.
> Incontrare. Commercianti, grossisti,
operatori della piccola e grande distribuzione italiani e stranieri. La partecipazione alla manifestazione di questi
operatori del settore è un’occasione
significativa per ampliare la propria
attività commerciale.
Orari e ingresso
Nei giorni feriali dalle 15 alle 23; sabato
e festivi dalle 10 alle 23 (compresi 7 e 8
dicembre).
Ingresso libero da Porta Arduino, Porta
Eginardo, Porta Carlo Magno (FNM
Domodossola), Porta Teodorico (MM1
Lotto Fiera), Porta Colleoni, Porta
Scarampo.
Prodotti ammessi
Oggettistica e articoli da regalo, abbigliamento e accessori, mobili e complementi d’arredo, oreficeria e gioielleria,
istituzioni e servizi per il settore, stampa specializzata.
n. 6 - Giugno 2006

Sistemazioni alberghiere
Sono previste convenzioni con numerosi
alberghi che riducono significativamente i costi di soggiorno.
Costi di partecipazione
200 euro/mq. (supplemento di 25
euro/mq. per stand con lati liberi) incluso preallestimento di base (pareti divisorie in alluminio, pannello frontale,
moquette, insegna con ragione sociale,
illuminazione, presa elettrica e interruttore) + 305 euro come quota di iscrizione (inclusa assicurazione “all-risk”) e
200 € di quota di iscrizione per ogni
impresa artigiana (oltre al titolare di
stand) o casa rappresentata presente in
stand collettivi + Iva sul totale.
Moduli espositivi
Da 12 o 16 mq. e multipli.
Caratteristiche tecniche stand
Struttura in alluminio: fronte da m. 2,5
a 4,5; pareti di separazione da m. 2,5 h.
Dotazione arredo stad
Un faretto ogni 4 mq., un interruttore,
un’insegna con ragione sociale dell’espositore, una presa elettrica da 300
watt.
I moduli di iscrizione alla Fiera sono disponibili presso la Sede Provinciale e le
Sedi Territoriali dell’Associazione Artigiani. Coloro che fossero interessati a
parteciparvi possono contattare il Dr.
Davide Ielmini allo 0332-256.296.
Davide Ielmini
e-mail: ielmini@asarva.org
telefono: 0332 256296
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PULITINTOLAVANDERIE
Accordo raggiunto
sulle Tabelle di Deprezzamento dei capi
Nel mese di giugno del
2005 la nostra Associazione ha sottoscritto,
presso la Camera di
Commercio di Varese, un
accordo con i consumatori con l’obiettivo di
instaurare un proficuo
rapporto di collaborazione a garanzia della correttezza dei rapporti tra
lavanderie e consumatori.
Oggetto dell’accordo sono stati, in particolare,
l’accertamento
dello
stato del capo d’abbigliamento al momento
della consegna e a quello del ritiro, nonché l’adeguata etichettatura
dei capi. Il trovarsi di
fronte ad un mercato
dove le esigenze legate
alla mera produttività
stanno lasciando spazio
ai bisogni espressi dai
consumatori ha quindi
comportato un’attenzione crescente, da parte
degli imprenditori e
delle istituzioni, alle
istanze presentate dai
cittadini, entrati di diritto a far parte della catena dell’economia. I consumatori, dunque, si presentano sempre più non come soggetti
passivi del mercato bensì consapevoli
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prime in Italia a sottoscrivere questo accordo. In quell’occasione ci
si era posti un altro
obiettivo
ambizioso:
giungere ad un’intesa
che portasse alla sottoscrizione di Tabelle di
Deprezzamento condivise. Le Tabelle di
Deprezzamento consentono di avere termini di
riferimento, essenziali in
caso di danneggiamento,
per stabilire il valore residuo del capo d’abbigliamento o dell’articolo
tessile d’arredo. Oggi
possiamo dire con orgoglio che anche questo
obiettivo è stato raggiunto. La nostra Associazione, insieme alle
altre dell’artigianato e
dei consumatori, è la
prima in Italia ad aver
raggiunto un accordo
sulle Tabelle di Deprezzamento dei capi, accordo raggiunto anche
grazie all’attività di mediazione svolta dalla
CCIAA.
e capaci di influenzare con le loro
decisioni, talvolta in modo determinante, le politiche imprenditoriali.
La nostra Associazione è stata tra le
n. 6 - Giugno 2006

Dorina Zanetti
e-mail: zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
o Sedi Territoriali
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SETTORE ORAFO
Normativa antiriciclaggio
A seguito della pubblicazione nella G.U. n° 82 del
07.04.2006 del decreto n° 173/2006 e del relativo provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi (UIC), sono state rese
operative le disposizioni in materia di antiriciclaggio previste dal D.Lgs. 20/2//2004 n. 56 in attuazione della direttiva 2001/97/CE.
Tali disposizioni, che prevedono obblighi atti a prevenire
l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, coinvolgono, assieme a
categorie come professionisti, intermediari finanziari,
anche operatori non finanziari tra i quali le seguenti attività di impresa:
1. commercio, comprese l’esportazione e l’importazione,
di oro per finalità industriali o di investimento in presenza della comunicazione UIC ai sensi dell’ art 1 legge
17.01.2000 n° 7;
2. fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi in
possesso della licenza di cui all’ art. 127 del TULPS;
3. fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese
artigiane iscritte nel registro degli assegnatari di marchi tenuto dalla CCIAA.

conto del quale il cliente opera;
- Data dell’avvenuta identificazione;
- Data del compimento dell’operazione;
- Descrizione sintetica della tipologia dell’operazione;
- Importo dell’operazione;
- Tipologia dei mezzi di pagamento.
- L’impresa è tenuta a registrare tali dati entro 30
giorni dall’identificazione.
c) Segnalare le operazioni sospette di cui all’art. 3 della
legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge;
d) Segnalare al Ministero dell’economia e delle finanze le
violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio (leggi
denaro contante o titoli trasferibili di importo, anche
frazionato, superiore a 12.500 euro):
Operazioni vietate dal 1991 ai sensi della legge 197/91.
e) Istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.
Considerata la complessità della normativa invitiamo le
aziende interessate a contattare la Dr.ssa Dorina Zanetti
per avere indicazioni sulle modalità operative, alcune
delle quali ancora in fase di definizione.

Obblighi per le operazioni di transazione o movimentazione di mezzi di pagamento, anche frazionato, con
importo superiore a € 12.500:
a) Identificare i clienti, tramite un documento valido e
non scaduto, acquisendo i seguenti dati:
- Per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data
di nascita, indirizzo residenza o domicilio, codice
fiscale e numero di un documento di identificazione.
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale. Per questi soggetti è necessario verificare il potere di rappresentanza in base alla documentazione ufficiale
fornita dal cliente (visure camerali, certificati di enti
competenti, delibere consiliari o assembleari)
b) Istituire l’archivio unico e Registrazione e conservazione delle informazioni relative ai:
- Dati identificativi del cliente e del soggetto per
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Dorina Zanetti
e-mail: zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
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Sicurezza degli impianti a gas:
aggiornato il Regolamento dell’Autorità
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
recependo numerose osservazioni presentate da Confartigianato Impianti, ha aggiornato il Regolamento (limitatamente agli
impianti di utenza nuovi) emanato nel
marzo 2004 con la delibera n° 40/04, al
fine di semplificare ulteriormente alcuni
aspetti applicativi tesi a tutelare sempre
meglio utenti e cittadini in materia di sicurezza. Gli attuali aggiornamenti del
Regolamento verranno applicati gradualmente, al fine di assicurare a tutti gli operatori tempi adeguati per l’apprendimento
delle novità introdotte.
Il distributore di gas potrebbe decidere di
attivare la fornitura anche in caso d’incompletezza della documentazione inviata dal
cliente finale, purché abbia ricevuto almeno la parte di documentazione con la quale
l’installatore dichiara di avere realizzato
l’impianto in modo conforme alla legislazione in tema di sicurezza.
Inoltre, il controllo diretto da parte dei
Comuni viene rafforzato: in caso di manca-

to invio da parte del cliente finale di tutta
la documentazione prevista dalla Legge n°
46/90, il Comune potrà effettuare una verifica diretta dell’impianto di utenza con un
contributo alle spese di verifica a carico del
cliente ancora inadempiente. Vengono
altresì introdotte semplificazioni sia nel
calcolo dei tempi di attivazione della fornitura di gas (che decorrono dalla data di
ricevimento della documentazione minima di cui sopra), sia nei moduli da utilizzare per l’invio della documentazione al
fine di favorire il più possibile la piena
attuazione del regolamento da parte di
tutti i soggetti interessati. Particolare
attenzione è stata riservata all’informativa
da fornire ai clienti finali sul Regolamento:
questi riceveranno due comunicazioni
(rispettivamente all’atto della richiesta di
preventivo per l’esecuzione di un nuovo
allaccio, ed all’atto della richiesta di attivazione della fornitura) che li informeranno
per tempo della necessità di avvalersi di un
installatore abilitato e di farsi dare da que-
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st’ultimo tutta la documentazione di corredo dell’impianto prevista dalla Legge n°
46/90. Da evidenziare, infine, che qualora
il cliente finale non sia in grado di fornire la
documentazione tecnica richiesta, il distributore può attivare la fornitura di gas nel
caso in cui il cliente finale faccia pervenire
al distributore stesso copia di una dichiarazione rilasciata da un installatore abilitato
ai sensi della legge n. 46/90, che attesti il
rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai
fini della pubblica incolumità.
Siamo però in attesa che l’UNI pubblichi
la norma tecnica che definisca le modalità di verifica dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità. Il
testo del regolamento n. 40/04 per gli
impianti di utenza nuovi integrato dalle
modifiche introdotte, è disponibile sul sito
internet www.asarva.org
Mario Resta
e-mail: resta@asarva.org
telefono: 0332 256216
o Sedi Territoriali

Camion e Autobus: obbligatorie le cinture di sicurezza
Il decreto legislativo di attuazione della
direttiva comunitaria 2003/20/CE, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23/2/06,
estende l'obbligo della cintura di sicurezza a tutte le categorie di autoveicoli
adibiti al trasporto di persone e merci di
massa superiore a 3,5 tonnellate.
Il provvedimento di attuazione della normativa comunitaria prevede alcune novità
in tema di esenzione dall'uso delle cinture
di sicurezza. In particolare, fino all'8 maggio 2009, sono esenti dall'obbligo di cinture i bambini inferiori a 10 anni trasportati
in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età
non inferiore a 16 anni, solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.
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Sono altresì esentati dall'obbligo delle cinture alcune categorie di persone, tra cui:
- Gli appartenenti alle forze di polizia e ai
corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
- I conducenti e gli addetti dei veicoli del
servizio antincendio e sanitario in caso di
intervento di emergenza;
- Gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali in
situazioni di emergenza;
- Le persone che risultino - sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria
locale o dalle componenti autorità di altro
stato membro delle Comunità europee affette da patologie particolari o presenti-

no condizioni fisiche che costituiscono
controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta;
- Le donne in stato di gravidanza - sulla base
della certificazione rilasciata dal ginecologo curante.
Sono previste sanzioni amministrative a carico di:
- Chiunque non faccia uso dei dispositivi di
ritenuta;
- Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi
di ritenuta, ne alteri o ne ostacoli il normale funzionamento;
- Chiunque importi o produca per la commercializzazione o commercializzi dispositivi di ritenuta non omologati.

Mauro Menegon • e-mail: menegon@asarva.org
telefono: 0332 25625+8 o Sedi Territoriali
n. 6 - Giugno 2006
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Rifiuti, rumore, alcol: le ultime novità
per la sicurezza di imprese e persone
ISCRIZIONE IMPRESE ALBO RIFIUTI - Il
29 aprile scorso è entrato in vigore,
con la ubicazione in Gazzetta Ufficiale
del decreto legislativo 152/2006, un
nuovo adempimento ambientale. Le
imprese che trasportano i propri rifiuti, pericolosi e non pericolosi, devono
iscriversi all’Albo Gestori Rifiuti. Per
iscriversi basterà una semplice richiesta scritta, da redigere su apposito
modello predisposto dall’Albo Gestori
Rifiuti, e il pagamento di un diritto
annuale di 50 euro. Non dovrà essere
presentata alcuna attestazione della
capacità finanziaria, dell’idoneità
tecnica e della nomina del responsabile tecnico.
La domanda andrà inoltrata alla sezione regionale dell’Albo Gestori Rifiuti
(per la Lombardia in Via Meravigli, 9/b
- 20123 Milano) che provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni e
dei requisiti dichiarati nella istanza e
ad emettere il provvedimento di iscrizione. L’efficacia dell’iscrizione è subordinata alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione.
MODIFICA VALORE LIMITE ESPOSIZIONE RUMORE/AMIANTO – E’ stato
approvato lo scorso 29 marzo, in via
definitiva dal Governo, il Dlgs di recepimento delle direttive 2003/10/CE e
2003/18/CE che introdurrà un abbassamento dell’esposizione dei lavoratori a rumore ed amianto. Il provvedimento, licenziato dal Consiglio dei
Ministri, stabilisce come valore massimo di esposizione al rumore 87 db(A)
in luogo degli attuali 90 previsti dal
Dlgs 277/1991. In relazione all’amian-
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to, invece, è previsto il più stringente
valore limite di 0,1 fibre per cm3 in
luogo dell’attuale limite di esposizione di 0,3 stabilito dal citato Dlgs
277/1991. Una volta in vigore, le
nuove norme sostituiranno le vigenti
disposizioni del Dlgs 277/1991.

ti della disposizione e le modalità di
applicazione del divieto, le sanzioni,
ecc., si dovrà fare riferimento alle
leggi precedenti: in particolare alla
Legge 30/3/2001 n. 125 - “Legge
quadro in materia di alcol” – con
grande attenzione all’articolo 15.

DIVIETO ASSUNZIONE ALCOL - E’ stato
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni un importante provvedimento concernente il divieto di assunzione di bevande alcoliche per determinate categorie. Si tratta del Provvedimento 16
marzo 2006 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2006, e
quindi in vigore dal giorno 15 aprile
2006.
Il provvedimento individua le categorie
delle attività sottoposte a divieto. Tra
queste vi sono attività particolarmente
rappresentative dell’artigianato quali
manutenzione degli ascensori, attività di trasporto: addetti alla guida di
veicoli stradali per i quali è richiesto il
possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è
richiesto il certificato di abilitazione
professionale per la guida di taxi o di
veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su
strada; addetti alla guida di macchine
di movimentazione terra e merci,
lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni e tutte le
mansioni che prevedono attività in
quota, oltre i due metri di altezza;
tutte le mansioni che si svolgono in
cave e miniere. Per gli ulteriori aspet-

DIRETTIVA RAAEE - Entrerà in vigore
il 13 agosto 2006 la prima scadenza
per comuni, produttori e commercianti per adeguarsi alle disposizioni del
decreto del 25 luglio 2005, n. 151.
Ricordiamo che la direttiva recepita in
Italia con tale decreto riguarda la
gestione dei rifiuti derivanti dalle
apparecchiature elettroniche ed elettriche a fine vita. I soggetti coinvolti
dal provvedimento sono sostanzialmente i produttori e i distributori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il disposto legislativo prevede
pesanti sanzioni amministrative per
chi abbandona per strada i rifiuti tecnologici. Al tempo stesso impone ai
produttori, agli importatori e ai distributori di beni elettrici ed elettronici
(elettrodomestici, prodotti informatici, tv, monitor, giocattoli elettrici,
calcolatrici, cellulari) di attenersi a
precise regole di gestione per le
apparecchiature dismesse, con conseguenti oneri economici. In particolare
la normativa impone, a carico dei soggetti sopramenzionati, l’obbligo di
ritiro delle apparecchiature usate al
momento della fornitura di una nuova
apparecchiatura.

n. 6 - Giugno 2006

Lucia Pala
e-mail: pala@asarva.org
telefono: 0332 256318
o Sedi Territoriali
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Notizie in breve

Contratti collettivi applicabili
in caso di trasferimento di azienda
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, a fronte
di un ricorso presentato da un lavoratore, ha stabilito
che, in tema di trasferimento d’azienda, i lavoratori
non perdono obblighi e diritti acquisiti con il precedente datore di lavoro, anche se quest’ultimo applica
un C.C.N.L. o contratti collettivi (aziendale, di secondo livello, etc.) differenti rispetto a quelli applicati dal
datore di lavoro subentrante.
Pertanto, il datore di lavoro subentrante deve rispettare, per i lavoratori in servizio, le stesse condizioni
pattuite con l’impresa cedente.
La Corte, volendo tutelare anche i diritti del datore di
lavoro, ha stabilito dei limiti temporali a queste garanzie: valgono, infatti, solo fino alla scadenza naturale
del contratto collettivo dell’impresa cedente.

Niente disoccupazione per i part-time verticali
L’Inps, con propria circolare, ha ribadito che i periodi di inattività “in caso di lavoro a part-time di tipo verticale” (lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che concentrano la propria attività “in alcuni mesi dell’anno, ovvero in
alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana) non possono essere
indennizzati né con l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali,
né con l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Infatti, una
recente pronuncia della Corte Costituzionale sostiene che nel lavoro a tempo parziale verticale il rapporto prosegue anche durante il periodo di sosta, pur con la
sospensione delle corrispettive prestazioni, in attesa della nuova fase lavorativa”.

Rif: Inps, circolare n.55 del 13 aprile 2006
Corte Costituzionale, sentenza 121 del 24 marzo 2006
Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org • telefono: Sedi Territoriali

STRISCE RETRORIFLETTENTI E PARASPRUZZI
Proroga al 31 dicembre 2006

Rif.: Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, sentenza C-499/04 del 9 marzo
2006.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2006, n. 49, è stata pubblicata la Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 “Milleproroghe”, con la quale il termine per il montaggio delle strisce retroriflettenti, precedentemente fissato al 30
giugno 2006, è stato prorogato al 31 dicembre 2006.

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

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

SEDI TERRITORIALI/UNITÀ DI PRODOTTO

RECAPITI

• VARESE

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

• SARONNO

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

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

• GALLARATE

• LUINO

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

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

•

•

BUSTO ARSIZIO

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

artigianioggi

TRADATE

viale Europa 4/A
tel. 0331 842130
fax 0331 843711
tradate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

GAVIRATE
via Marconi, 5
tel. 0332 730070
fax 0332 742297
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45
LAVENO M.
via M. della Libertà 24
tel. 0332 669379
fax 0332 666628
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
CASSANO MAGNAGO
Piazza Libertà 4
tel. 0331 206093
orario: martedì 14.15-17.00
giovedì 8.30-12.30
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SESTO CALENDE
via Cavour 35
tel. 0331 923581
orario: mercoledì 14.30-17.00
venerdì 8.30-13.00
GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0331 601391
fax 0331 365390
orario:
da lunedì a venerdì 8.45-12.45
MARCHIROLO
piazza Borasio 2
tel. 0332 723283
orario: mercoledì 14.30-17.00
ISPRA c/o Sala Serra del Comune
via Milite Ignoto 1
tel. 334 1198114
orario: martedì 9.00-12.00
Servizio Clienti

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

OBIETTIVO
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✄

✄
SCHEDA DI PRE-ADESIONE AI CORSI
(FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE)

1) Dati impresa
Ragione sociale .................................................................................................................................
Indirizzo...............................................................................................Città.....................................
Tel .............................................................................Fax...............................................................
E-mail ............................................................................................................................................
2) Indicare la tipologia di corsi da destinare ai vostri dipendenti:
(esclusi i corsi di office, inglese, economici)
Settore: ..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Corsi di:..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
L'Associazione Artigiani della Provincia di Varese, ai sensi ed in conformità con l'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa che i dati raccolti con la presente scheda di adesione sono destinati ad essere archiviati sia
elettronicamente sia manualmente e potranno essere oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti solo ed esclusivamente dal personale
dell'Associazione Artigiani a ciò appositamente incaricato e non saranno usati per ulteriore comunicazione o diffusione. Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti
potranno essere utilizzati al fine di informarla in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è l'Associazione Artigiani della Provincia di Varese. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l'interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Per crescere meglio,
usateci regolarmente.

Per informazioni sui nostri servizi:
SERVIZIO CLIENTI

e-mail: servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org
I nostri servizi, sempre al vostro servizio.

In primo piano.
fetti”, chiamiamoli così, fatti con la nocciola invece
che con la mandorla, sono tondi, ricoperti di cioccolato e di zucchero. Sono stati studiati un po’ per
soddisfare il gusto di chi chiedeva qualcosa di nuovo
e un po’ perché i Testimoni di Geova non amano il
confetto classico (dicono che ricordi l’organo sessuale femminile….). Ebbene i napoletani hanno sostituito la nocciola con un cecio tostato, lo hanno aromatizzato e lo ricoprono con un cioccolato di bassa
qualità. Risultato: il nostro prodotto costa e costa
parecchio perché la nocciola, anche più della mandorla, cambia prezzo a seconda della bontà della
raccolta; il loro costa molto meno e a chi lo acquista poco importa che sia decisamente meno buono.
Lo stesso accade, purtroppo anche con i confetti”.
Per fortuna gli intenditori ci sono ancora e, guarda
casa, molti vivono all’estero: “La Francia, che come
l’Italia ha una lunga tradizione ama molto il confetto
Mario Usuelli

buono, quello che non possiamo vendere a meno di 18,
19 euro al chilo. Ma anche Lituania, Romani, Spagna

continua da pag. 4

e soprattutto i Paesi Arabi acquistano da noi”.

”Non è per niente facile scalzare le abitudini dei varesi-

E così si scopre che un ricco signore di Kuala Lumpur

ni – racconta con un filo di rammarico Usuelli – Noi ci

ha comprato per anni, pagandosi il trasporto aereo,

siamo inventati diverse soluzioni ma senza grande suc-

quelle piccole palline di zucchero ricoperte d’argento

cesso: per valorizzare il prodotto abbiamo fatto una

(argento purissimo! ndr) e i confetti argentati.

bella scatoletta da mezzo chilo di confetti di prima qua-

”Per i musulmani è l’argento il metallo più prezioso.

lità con lo stemma del Comune, bianco-rosso, e la dici-

Questo signore comprava grosse quantità di zuccheri-

tura “I confetti di Varese”. Ebbene sono pochissime le

ni non per offrire agli ospiti ma per addobbare casa e

pasticcerie che lo hanno apprezzato; ora stiamo pro-

cibo, così da dimostrare quanto fosse ricco”.

vando con la grande distribuzione ma non piazzando i

E allora, se gli stranieri sono più sensibili rispetto agli

confetti sugli scaffali bensì presentandoli ai clienti con

italiani al fascino dei confetti, Usuelli sta già pensando

uno stand “dedicato”. Funziona meglio, ma si fa anco-

di prendere i suoi clienti per la gola senza muovere un

ra molta fatica”.

dito, o quasi: “Il terminal di Malpensa potrebbe essere

Altra spina nel fianco è la concorrenza sleale. I cine-

una buona vetrina per i prodotti varesini…non solo per

si? No questa volta il Sol Levante non pare interes-

i miei confetti anche per tutti gli altri prodotti a deno-

sato al nostro confetto. Almeno per ora. Sono i

minazione tipica”.

napoletani i veri concorrenti da battere e neppure

Chi sa che un domani non troppo lontano qualche

la qualità del prodotto è garanzia di successo: “Un

arabo non torni al suo paese con i “confetti di Varese”

esempio banale? Da qualche anno esistono dei “con-

in una mano e una proposta di matrimonio dall’altra.
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Convenzione

Il vantaggio di essere socio.
Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Un servizio
per il credito al consumo
Il servizio interessa tutte le imprese associate che forniscono beni e/o
servizi destinati a clienti privati e consente all'imprenditore artigiano
di offrire l'opportunità ai propri clienti di pagare ratealmente il bene o
il servizio richiesti e di ottenere contemporaneamente da FIDITALIA la
liquidazione dell'importo dovuto.
L'imprenditore può proporre al cliente rateazioni su misura con un
tasso variabile dal 10% fino a 0% per operazioni di Credito al consumo nel settore miglioramento casa e servizi.
E’ possibile richiedere anche prestiti personali.
Si può usufruire del servizio chiedendo un appuntamento agli operatori di una delle nostre sedi territoriali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi
agli operatori Servizio Clienti / Servizio Credito delle sedi Territoriali dell'Associazione Artigiani
Ulteriori approfondimenti sul nostro sito www.asarva.org ("perché associarti")

SERVIZIO CLIENTI

servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org
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Associazione Artigiani della Provincia di Varese

SPECIALE MUTUO CASA
LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI DI ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA.

• TASSO AGEVOLATO
• DURATA FINO A 30 ANNI
• ADDEBITO DELLE RATE
SUL TUO CONTO CORRENTE

MUTUI FINO AL

100 %
CREDITO AL CONSUMO
MASSIMALE

20.000

L’Associazione Artigiani della Provincia di
Varese ti offre un nuovo ed esclusivo finanziamento a tasso agevolato pensato per ren-

EURO

RIMBORSABILI FINO A 60 MESI

dere più semplice l’acquisto di beni di consumo quali auto, moto, mobili, ecc...

Opportunità riservata ai soci dell’Associazione Artigiani, ai loro familiari e ai loro dipendenti.

Per ulteriori informazioni: tel. 0332 256111 - numero verde 800 650595 - www.asarva.org

