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Studi di Settore:
dove sta l’equità fiscale? di Giorgio Merletti

“

Il primo convegno dedicato agli Studi di

taria, con Prodi, è aumentata di 35 miliardi di euro. Tanto

Settore a livello nazionale. Sei organizzazioni

si parla di congruità che anche il Governo non sa più

del lavoro autonomo – l’Associazione Artigiani della

dove sbattere la testa. Per recuperare ciò che spende ha

Provincia di Varese, da alcuni mesi, ha dato il via ad

aumentato l’Irpef, rivisto e reso più severi gli Studi di

una coalizione con Cna, Confcommercio, Confeser-

Settore, vuole fissare per legge il numero di dipendenti

centi, Api e Coldiretti – si sono date appuntamento a

in azienda. Ora il Governo è estremo, neodirigista,

MalpensaFiere sotto un solo nome: “Una nuova forza

“sovietico”. Le Associazioni di categoria si sono misura-

per l’impresa”. Con relatori nazionali, responsabili dei

re con Visco e Bersani, hanno chiesto una netta riduzio-

settori tributari di Confartigianato e Confcommercio,

ne della pressione fiscale, un riequilibrio nella tassazio-

funzionari dell’Agenzia delle Entrate e dirigenti della

ne, una moralizzazione che non riduca il lavoro autono-

SoSE, si è cercato di capire quanto è cambiato, dal

mo sul lastrico. Le nostre imprese stanno combattendo

1998 ad oggi, negli Studi di Settore. Numerosi i parteci-

una dura battaglia per rimanere competitive sul merca-

panti; scoraggianti le conclusioni. L’emergenza fiscale,

to. Per questo non possono sopportare ulteriori oneri. E

in Italia, non rientrerà. Anzi, è pronta a trasformarsi in

non si è certo disponibili ad accettare un innalzamento

questione centrale della politica italiana, perché quell’e-

del livello di tassazione sulle imprese, come si sta verifi-

quità promessa alle micro, piccole e medie imprese non

cando, per l’appunto, con l’introduzione dei nuovi indi-

c’é. Quella stessa politica che sembrava potesse accat-

catori di normalità economica utilizzati per la revisione

tivarsi la simpatia degli elettori con un Dpef che senza

degli studi di settore. Una situazione che riguarda

considerare nuove tasse si buttava su riforme strutturali

4.300.000 imprenditori. Che il famoso “Tesoretto” venga

fondamentali per il Paese - pensioni, sanità, pubblico

utilizzato anche per questo, perché le risorse che il

impiego e finanza locale – è scivolata su una tassa di

Governo ha ora a disposizione non devono essere spre-

troppo. Un taglio netto alle riforme e un’accelerata sui

cate: se da una parte si potrà abbattere una fetta del

tributi: sempre più numerosi, invadenti, squilibrati. Per

deficit nazionale, dall’altra si dovranno abbattere le

l’appunto, gli Studi di Settore: una trappola fiscale che

tasse. Perché meno tasse significa più consumi. La

si nasconde dietro illusioni ideologiche. Con la scusa del

ripresa congiunturale fa ben sperare, ma non basta. E’

“pagare meno, pagare tutti” il lavoro autonomo è cadu-

per questo che “Una nuova forza per l’impresa”, che mai

to un’altra volta nella rete: un ulteriore salasso per

ha preso o espresso una posizione pregiudiziale nei

migliaia di aziende sull’orlo della crisi. La politica ideolo-

confronti di questo Governo, vorrebbe tanto che si ritor-

gica del Governo è stata valutata dai cittadini: se un

nasse a quel Dpef del 2006, dove quattro erano i campi

mese prima delle elezioni dello scorso anno il centrosi-

di priorità assoluta nei quali intervenire: pensioni, sanità,

nistra registrava un vantaggio di 8 punti sulla Cdl, in tre-

pubblico impiego e FINANZA LOCALE. Ma è ancora

dici mesi, di punti, ne ha persi 16. E la pressione tribu-

possibile credere in una Italia “riformista”?
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In primo piano.
Artigianfidi: il credito di qualità
per l’impresa
»All’Assemblea dei soci, la struttura dell’Associazione
Artigiani si presenta come realtà in continua crescita:
sana, efficiente, professionale.
Ai vertici del sistema creditizio nazionale.«

A

5% in più rispetto al precedente esercizio) distri-

rtigianfidi preferisce i numeri alle parole. E anco-

ra una volta, in occasione dell’Assemblea annuale

buiti in 4.100 posizioni.

dei Soci – quest’anno si è tenuta il 18 maggio al

Circa 40 i milioni utilizzati per investimenti.

Centro Congressi di Ville Ponti – i dati, le statistiche,

Il patrimonio netto, poi, è passato da 13,4 a 13,9

lo stato patrimoniale, i finanziamenti e il numero di

milioni di euro.

pratiche hanno raggiunto livelli impensabili di cre-

Le imprese garantite alla fine del 2006 erano 8.694.

scita.

La base sociale ha registrato un incremento del
continua a pag. 29

SEGNO “+”
Patrimonio netto

Trend positivo, e in continua crescita,
per una struttura che è ormai conosciu-

13.957.049

ta come Servizio Credito dell’As-

14.000.000

sociazione Artigiani della Provincia

13.500.000

Patrimonio netto
13.429.108

di Varese. Servizio per le imprese e

12.681.876

13.000.000

alle imprese.
12.500.000

I NUMERI
Dei 180 milioni di euro raccolti nel
2006 Artigianfidi ne ha erogati 150 (il

12.155.079

12.000.000

11.500.000

11.000.000
2003
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Scadenziario
1

artigianioggi

VENERDÌ

• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore di MAGGIO.
• PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Il datore di lavoro deve
consegnare la seconda comunicazione (sollecito) ai lavoratori in forza al 31/12/2006 che non hanno ancora riconsegnato il modello TFR1 in scadenza al 30 giugno 2007 come
previsto dal D.L. 252/2005.
• CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna documentazione relativa al mese di MAGGIO.

14 GIOVEDÌ

• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

18 LUNEDÌ

• Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte
(lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'INPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.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 2007.
• IRPEF - IRAP - PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE Versamento saldo d’imposta 2006 e versamento 1a rata acconto 2007. Versamento con maggiorazione (pari allo 0,4% per
mese o frazione di mese successiva al 16 marzo) del saldo
annuale IVA 2006
• IRES - IRAP - Versamento saldo 2006 e 1° acconto 2007.
Soggetti con periodo d’imposta chiuso al 31/12/2006 e bilancio approvato nei termini.
• IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Saldo 2006 e 1° acconto
2007 sui redditi eccedenti il minimale.
• CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura) - Versamento diritto annuale senza maggiorazione
• ICI - Termine per pagamento dell’imposta dovuta (unica soluzione o acconto) per l’anno 2007.

20 MERCOLEDÌ

• CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende
edili.
• IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT
mese di maggio (per contribuenti con cessioni intracomunitarie
superiori a euro 250.000 ovvero acquisti superiori a euro
180.000).
• CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio
(per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura).

25 LUNEDÌ

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

29 VENERDÌ

• CASSA EDILE - Versamento contributi periodo maggio 2007.
• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore di GIUGNO.

30 SABATO

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

n. 6 - Giugno 2007
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Contabilità e assistenza fiscale

AUTOTRASPORTO Deduzioni forfettarie
Le deduzioni forfettarie dal reddito d’impresa utilizzabili dagli autotrasportatori, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi,
sono le seguenti:
• Deduzione per i trasporti effettuati dall’imprenditore;
• Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a
3,5 t;
• Deduzione per le trasferte dei dipendenti.

DEDUZIONE PER I TRASPORTI
EFFETTUATI DALL’IMPRENDITORE
L’art. 66, comma 5, TUIR, prevede una specifica deduzione forfettaria, per spese non documentate, per gli autotrasportatori di merci in
conto terzi.
In contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione
(non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo);
In relazione ai trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore (ossia dal titolare della ditta individuale), nonché dai singoli soci
di società di persone (la deduzione pertanto non spetta per i trasporti
eseguiti dai dipendenti e/o collaboratori familiari dell’impresa).
Per il 2006 sono confermati gli importi spettanti per il 2005 e sono
così determinati:
Ammontare della deduzione forfettaria giornaliera
€ 19,60 (*) nel Comune in cui ha sede l’impresa
€ 56,00 oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito
della regione o delle regioni confinanti
€ 92,00 oltre il predetto ambito territoriale
(*) La Finanziaria 2007 ha previsto, anche per il 2006, la possibilità di usufruire, per i trasporti all’interno del Comune in cui ha
sede l’impresa, della deduzione in misura pari al 35% della deduzione relativa ai trasporti “regionali”.
Si rammenta che la deduzione in esame spetta una sola volta per
ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal
numero di viaggi.
L’importo complessivo spettante va indicato nei seguenti righi del
mod. UNICO 2007:
Imprese in contabilità semplificata
Ditta individuale e Società di persone

rigo RG20

Imprese in contabilità ordinaria per opzione
Ditta individuale
Società di persone

rigo RF44
rigo RF50

Il soggetto interessato è tenuto a predisporre, sottoscrivere e conservare un prospetto riepilogativo, con indicazione:
• dei viaggi effettuati, specificandone la durata e la località di destinazione;
• degli estremi dei documenti di trasporto utilizzati, le cui copie
devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento (31.12.2011).

artigianioggi

DEDUZIONE PER MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI
DI MASSA NON SUPERIORE A 3,5 T
L’art. 6, comma 2, Legge n. 388/2000, prevede un’ulteriore deduzione pari a € 154,94 per ogni motoveicolo e autoveicolo:
• utilizzato nell’attività d’impresa;
• avente massa complessiva a pieno carico non superiore a Kg
3.500.
La deduzione in esame spetta esclusivamente ai soggetti in contabilità semplificata.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.1.2001, n.
1/E, la deduzione spetta per ciascun veicolo posseduto, anche a
titolo diverso dalla proprietà (ad esempio, in leasing).
La deduzione in esame, che può essere cumulata con la predetta
deduzione per spese non documentate, va ricompresa nel seguente
rigo del mod. UNICO 2007:
Ditta individuale e Società di persone
rigo RG20

DEDUZIONE PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI
L’art. 95, comma 4, TUIR, consente, in alternativa alla deduzione
anche analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte dei
dipendenti fuori dal territorio comunale, di dedurre un importo
giornaliero di € 59,65 o € 95,80 per le trasferte all’estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto.
La deduzione in esame spetta a tutte le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, indipendentemente dalla forma giuridica e
dal regime di contabilità adottato.
L’impresa interessata può quindi scegliere se dedurre analiticamente le spese sostenute per la trasferta del dipendente, ovvero
dedurre i citati importi forfettari, ferma restando l’ulteriore deduzione delle spese di viaggio e trasporto rimborsate a piè di lista.

RIFLESSI AI FINI IRAP
Le deduzioni forfettarie sopra esaminate non sono applicabili ai
fini IRAP e, pertanto, quanto usufruito ai fini della determinazione
del reddito d’impresa non è deducibile ai fini di tale imposta.
Tuttavia, a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci
l’art. 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 446/97, prevede una particolare
deduzione per le trasferte effettuate dai dipendenti.
Infatti, ai fini IRAP, per i soggetti in esame sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la
parte che non concorre a formare il reddito del dipendente.
La deduzione in esame va ricompresa nei seguenti righi del quadro
IQ:
mod. IRAP 2007 PF rigo IQ8
mod. IRAP 2007 SP rigo IQ11
mod. IRAP 2007 SC rigo IQ8

n. 6 - Giugno 2007
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Contabilità e assistenza fiscale

Invio telematico dei corrispettivi
»L’Agenzia delle
Entrate precisa
modalità e termini
dell’invio.«
Con un comunicato stampa del 30.04.2007,
che verrà trasformato quanto prima in provvedimento legislativo, l’Agenzia delle Entrate
ha precisato le modalità e i termini dell’invio
telematico dei corrispettivi:
• L’invio telematico dei corrispettivi all’anagrafe tributaria riguarda tutti i contribuenti
che esercitano attività commerciali;
• I dati da inviare riguardano i corrispettivi
conseguiti dal 1.07.2007;
• La comunicazione all’anagrafe tributaria
dovrà contenere: il codice fiscale, il numero identificativo del punto vendita e l’ammontare dei corrispettivi giornalieri. A regime, il contribuente dovrà comunicare
l’ammontare complessivo, per punto vendita, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi,
compresi quelli per i quali è stata emessa
fattura;
• Entro il 25.09.2007 i corrispettivi dovranno
essere trasmessi dalla Grande distribuzione;
• Entro il 25.10.2007 per coloro che hanno
dichiarato corrispettivi nel 2006 oltre i 6
milioni di euro;
• Entro il 25.11.2007 per coloro che hanno
dichiarato corrispettivi nel 2006 tra i 600
mila euro e i 6 milioni di euro;
• Entro il 25.03.2008 per coloro che hanno
dichiarato corrispettivi nel 2006 fino a 600
mila euro, e coloro che hanno iniziato l’attività nel 2007;
• A regime l’invio dei dati dovrà essere
effettuato entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento, o del 2°
mese successivo a ciascuno dei primi trimestri solari.
Michela Cancian • e-mail: cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

artigianioggi

Termini di presentazione delle dichiarazioni e versamenti
Entro il 18.06.2007 le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento del saldo delle imposte 2006 e della 1ª rata dell’acconto 2007, senza maggiorazione. L’adempimento può
essere differito al 16.07.2007 applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti Ires con esercizio non coincidente con l’anno solare, il
versamento delle imposte dovrà avvenire entro il giorno 16 del 6° mese successivo a
quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che, invece, approvano il bilancio
oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio devono versare le imposte entro
il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Qualora il bilancio non sia approvato nel termine stabilito, il versamento dovrà comunque avvenire entro
il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. I versamenti
delle imposte possono essere effettuati entro il 30° giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
Relativamente ai termini di presentazione delle dichiarazioni, si segnala che potrebbero
essere concesse proroghe sia per la spedizione cartacea sia per l’invio telematico.
Termini di presentazione del Modello Unico 2007 – anno 2006
Sulla base Comunicato Stampa Agenzia Entrate 7.05.2007 – proroga dei termini Dichiarazioni
Soggetti interessati

Pagamenti
(saldo e 1ª rata acconto)

Trasmissione
Presentazione
Senza
Con
telematica
a banche
maggiorazione maggiorazione
diretta
o
tramite
e poste
0,40%
0,40%
intermedia

Persone fisiche
Società di capitali,
soggetti equiparati

2.07.2007

Con periodo di imposta
coincidente con l’anno
solare (1.1.06-31.12.06)
o con periodo non coinciSoggetti dente con l’anno solare,
Non ammessa
Ires
per i quali il termine
ordinario scade nel
periodo 1.5-9.9.07

31.07.2007

10.09.2007

18.06.2007

16.07.2007

Entro il giorno
16 del 6° mese
Entro i 30 giorsuccessivo a
quello di chiu- ni successivi.
sura del perio- (16.07.2007)1
do di imposta.
(18.06.2007)1

Senza obbligo di redazione del bilancio
Persone fisiche titolari di reddito di
impresa, di lavoro autonomo e/o di
partecipazione (soci, collaboratori
ecc.)
Società di persone, studi associati,
società semplici ed equiparati

Nota

Non ammessa

25.09.2007

18.06.2007

16.07.2007

• I contribuenti tenuti all’Unico, che non hanno effettuato il versamento del saldo Iva entro il
16.03, possono eseguire il pagamento, maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di
mese successiva al 16.03, entro il termine per i versamenti di Unico; il versamento dell’Iva
insieme alle altre imposte derivanti da Unico, eseguito dal 19.06 al 16.07, comporta che la
stessa maggiorazione dello 0,40% sia applicata anche al saldo dell’Iva, ulteriormente aumentato della maggiorazione dovuta dal 17.03 al 18.06.
1. Per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
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Collocamento
Nuovi chiarimenti sulla comunicazione preventiva
Facendo seguito alle novità introdotte dalla
Finanziaria 2007, il Ministero del lavoro,
rispondendo a quesiti, ha fornito alcune
nuove precisazioni in merito agli adempimenti connessi all’instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

SOGGETTI INTERESSATI
Tutti i datori di lavoro e i coadiuvanti familiari.

CHIARIMENTI FORNITI
- Trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro
Rispetto al termine per comunicare la trasformazione e la cessazione del rapporto

di lavoro, stabilito entro 5 giorni dall’evento se tale scadenza cade in un giorno
festivo (intendendo per tale anche il sabato), il Ministero chiarisce che questo
comporta la proroga automatica al
primo giorno lavorativo utile.
- Esclusione dagli obblighi di comunicazione
Restano totalmente esclusi dagli obblighi
di comunicazione introdotti dalla Finanziaria 2007 tutte le attività lavorative di
tipo autonomo esercitate in forme imprenditoriali, quali quelle dei familiari coadiuvanti.
- Proroga di collaborazioni
Nel caso di collaboratori, già in essere nel

2006 e con i quali sia stato rinnovato il
contratto di collaborazione: in caso di proroga di un contratto la cui scadenza era
stata già fissata, la comunicazione va fatta
entro 5 giorni dal verificarsi della proroga.
In caso di nuovo contratto, questo va invece comunicato preventivamente.
Riferimenti normativi:
Nota Ministero del lavoro e della previdenza
sociale 04/01/2007, n. prot. 13/Segr/0000440
- Faq aggiornate al 12 aprile 2007

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

Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate

La tua banca locale

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

www.eoipso.it

ARGOMENTO

vicina alle imprese

MUTUOA.R.P.A.

un aiuto per vincere la sfida di Basilea 2

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

artigianioggi
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Cure termali Congedi di paternità
anche per i e parentali
collaboratori ARGOMENTO
»L’Inps chiarisce
»Lo comunica
l’Inps, estenendo
il diritto a tali cure
anche a co.co.co
e co.co.pro.«
ARGOMENTO
L’INPS, con proprio messaggio, ha chiarito che i lavoratori iscritti alla Gestione
Separata, essendo assicurati per l’invalidità ed avendo diritto ai trattamenti pensionistici di invalidità/inabilità, hanno
diritto alle cure termali in quanto tali prestazioni sono effettuate proprio con lo
scopo di prevenire questi eventi.

REQUISITI
Condizione necessaria per poter godere di
tali benefici è il possesso di cinque anni di
assicurazione e di tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. Inoltre, tale diritto non può essere
esercitato se il richiedente sia titolare di
pensione di anzianità o di trattamento
pensionistico anticipato o, comunque,
abbia già compiuto l’età pensionabile.

MODALITÀ
La domanda per usufruire di tali prestazioni deve essere presentata alla Sede
INPS di residenza entro il 31 dicembre di
ogni anno.
Riferimenti normativi:
Messaggio INPS n. 7478 del 20/03/2007

Maria Rosa Carcano
e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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Chiarimenti da parte dell’Inps per quanto
riguarda la documentazione necessaria per
la verifica delle condizioni che permettono di
poter fruire del congedo di paternità o del
congedo parentale nell’ipotesi di genitore
“solo”.

CONGEDO DI PATERNITÀ
Il padre lavoratore può fruire del congedo
per:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della stessa
madre;
- affidamento esclusivo del bambino al
padre.

GENITORE “SOLO”
Inoltre, qualora sussista una delle 3 situazioni sopra elencate (ad esclusione della grave
infermità) il genitore è qualificabile come
“solo” con il conseguente diritto all’estensione fino a 10 mesi del periodo di congedo
parentale.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- In caso di morte dell’altro genitore, occorre produrre il certificato di morte o, in
alternativa, l’interessato può rendere una
dichiarazione sostitutiva di certificazione
se trattasi di coniuge, oppure dell’atto di
notorietà (in mancanza del vincolo del
matrimonio).
- Per l’abbandono del figlio, in caso di
mancato riconoscimento il richiedente
deve rendere dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il mancato
riconoscimento da parte dell’altro genitore. Se l’abbandono è avvenuto successivamente al riconoscimento del figlio, si
dovrà altresì presentare copia del provvedimento del giudice in merito alla decadenza della potestà dell’altro genitore.
n. 6 - Giugno 2007

la documentazione
necessaria
per poterne fruire.«
- Nell’ipotesi di affidamento esclusivo, il
richiedente deve presentare copia del
provvedimento con cui il giudice abbia
disposto espressamente l’affidamento al
solo genitore richiedente.
- In caso di grave infermità, il richiedente
deve presentare specifica certificazione
medica (non sostituibile con autocertificazione) che sarà esaminata dal medico di
sede per valutare di volta in volta (in mancanza di ipotesi tipizzate) la compatibilità
dell’infermità con la cura e l’assistenza al
neonato.
Nel caso se ne faccia uso, la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere
sottoscritta dal richiedente in presenza del
dipendente addetto, oppure sottoscritta e
presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Riferimenti normativi:
Messaggio INPS n. 008774 del 04/04/2007

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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IRPEF Reddito da lavoro dipendente
ARGOMENTO
Circolare dell’Agenzia delle Entrate in merito
alle novità introdotte dalla legge finanziaria
2007 in merito ai sostituti d’imposta nella
determinazione dell’ Irpef.

ADDIZIONALE COMUNALE
La legge finanziaria per il 2007 ha previsto
che l’acconto sull’addizionale comunale sia
pari al 30% di un importo derivante dall’applicazione al reddito imponibile dell’anno
precedente dell’aliquota deliberata per l’anno di riferimento.
Qualora però la pubblicazione della delibera
sia effettuata posteriormente al 15 febbraio,
ci si baserà sull’aliquota vigente nell’anno
precedente.
Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l’acconto dell’addizionale comunale è
determinato dai sostituti d’imposta ed è trattenuto in un numero massimo di nove rate
mensili a partire dal mese di marzo.
Il saldo deve essere determinato in sede di
conguaglio di fine anno e trattenuto in un
massimo di undici rate a partire dal periodo
di paga successivo a quello di effettuazione
delle operazioni di conguaglio oppure, in
caso di cessazione del rapporto, in un’unica
soluzione.
Agli assunti in corso d’anno, il sostituto
d’imposta non deve calcolare alcun acconto.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro,
il sostituto d’imposta deve calcolare l’addizionale effettivamente dovuta dal dipendente sulle somme erogate nell’anno, prelevando in unica soluzione l’ammontare residuo
dovuto.

porto di lavoro) la legge finanziaria ha stabilito l’applicazione, se più favorevole, delle
aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al
31 dicembre 2006.
La verifica dell’aliquota più favorevole deve
essere effettuata già in sede di determinazione delle ritenute da parte del sostituto
d’imposta.
Successivamente, in sede di controllo e di
riliquidazione dell’imposta, l’Amministrazione finanziaria provvederà nuovamente ad effettuare tale verifica.

»Alcuni interventi
dell’Agenzia
delle Entrate
fanno chiarezza
sull’argomento.«
ARRETRATI
Dalla circolare si ricava che in caso di arretrati corrisposti negli anni 2007 e 2008 imposta calcolata sulla base della media del
reddito complessivo netto del biennio precedente in cui vigeva il sistema della no-tax
area e della deduzione per oneri di famiglia
- per l’applicazione della nuova disposizione
bisogna assumere il reddito del biennio precedente al netto delle deduzioni appena
dette.

CITTADINI EXTRACOMUNITARI:
DETRAZIONI PER CARICHI
TASSAZIONE DEL TFR
Per quanto riguarda l’Irpef dovuta sui tratta- DI FAMIGLIA
menti di fine rapporto e sulle altre indennità
e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (indennità di preavviso, patto
di non concorrenza, incentivo all’esodo,
provvedimento dell’autorità giudiziaria o
transazione relativa alla risoluzione del rap-

artigianioggi

Per i cittadini extracomunitari che richiedano
le detrazioni per carichi di famiglia, sia che
tale richiesta sia effettuata attraverso il
sostituto d’imposta sia in sede di dichiarazione dei redditi, la documentazione potrà
essere costituita da:
n. 6 - Giugno 2007

• Documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine
con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente
per territorio.
• Documentazione con apposizione delle
postille per i soggetti che provengono dai
Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
L’apostille, da apporsi sui documenti da
valere fuori dallo Stato in cui sono stati
formati, costituisce una specifica annotazione sull’originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità
identificata dalla legge di ratifica della
Convenzione.
• Documentazione validamente formata dal
Pese d’origine, ai sensi della normativa ivi
vigente, tradotta in italiano e asseverata
come conforme all’originale dal consolato
italiano del Paese d’origine.
La richiesta di detrazione per gli anni successivi a quello di prima presentazione della
documentazione deve essere accompagnata
da una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero da
nuova documentazione nel caso di cambiamento di alcuni dei dati comunicati.
Per avvalersi delle detrazioni i figli del contribuente, se sono residenti in Italia, possono
limitarsi a produrre la certificazione dello
stato di famiglia rilasciata dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione degli stessi
nelle anagrafi della popolazione.

Riferimenti normativi:
Circolare Agenzia delle Entrate 16 marzo
2007 n. 15/E

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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INDENNITÀ DI MALATTIA
Lavoratori iscritti alla gestione separata Inps
ARGOMENTO
L’INPS, con apposita circolare, ha fornito
alcuni chiarimenti in merito all’estensione
dell’indennità di malattia (anche in casi
diversi dalla degenza ospedaliera) ai lavoratori a progetto e categorie assimilate (gli
iscritti alla Gestione Separata Inps).

SETTORI INTERESSATI
Le imprese che occupano lavoratori a progetto o comunque iscritti alla Gestione
Separata Inps.

QUADRO NORMATIVO
La Legge Finanziaria 2007, ha previsto che
agli iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, sia corrisposta
un’indennità giornaliera di malattia a carico
dell’INPS entro il limite massimo di giorni
pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiori a 20
nell’arco dell’anno solare, escludendo gli
eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.
La nuova tutela trova applicazione a partire
dal 1°gennaio 2007.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Risultano destinatari della norma i:
- collaboratori a progetto;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- collaboratori occasionali (soggetti titolari
di rapporti con lo stesso committente di
durata complessiva superiore a 30 giorni
nel corso dell’anno solare ovvero di durata anche inferiore, ma con diritto ad un
compenso superiore a euro 5.000,00).

MISURA DELL’INDENNITA’
La misura dell’indennità di malattia è pari al
50 per cento dell’importo previsto a titolo di
indennità per degenza ospedaliera.
Quindi, per le malattie iniziate nell’anno
2007 l’indennità sarà calcolata su un impor-
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to pari a euro 238,87 (massimale contributivo pari a euro 87.187,00: 365) e risulterà
pari a:
- euro 9,55 (4 per cento), se nei 12 mesi
precedenti l’evento risultano accreditate
da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- euro 14,33 (6 per cento), se nei 12 mesi
precedenti l’evento risultano accreditate
da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- euro 19,11 (8 per cento), se nei 12 mesi
precedenti l’evento risultano accreditate
da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

CONDIZIONI
PER IL RICONOSCIMENTO
DELL’INDENNITA’
Valgono i requisiti contributivi e reddituali
che erano già stati previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera
e precisamente:
- l’accredito di almeno 3 mesi, anche non
continuativi, di contribuzione alla Gestione
Separata nei 12 mesi antecedenti alla
data del primo giorno dell’evento malattia;
- nell’anno solare che precede quello in cui
è iniziato l’evento,il possesso di un reddito individuale assoggettato a contributo
della Gestione Separata non superiore al
70 per cento del massimale contributivo
valido per lo stesso anno.
Per quanto riguarda la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia gli stessi
devono essere allegati alle domande di rimborso e la copia consegnata al datore di
lavoro.
E’ possibile richiedere visite fiscali di controllo della malattia secondo le disposizioni
previste per tutti i lavoratori dipendenti assicurati presso l’INPS in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di
malattia.

collaboratore deve presentare domanda utilizzando l’apposito e nuovo modello Inps
denominato “MOD. MAL.2/GEST.SEP” che
contiene i seguenti dati:
- durata del/i rapporto/i di lavoro di cui il
soggetto richiedente è stato parte nel
corso dei 12 mesi precedenti l’insorgenza
della malattia;
- ammontare degli emolumenti (lordi) percepiti nell’anno di insorgenza dell’evento
morboso ed in quello precedente.
Ad integrazione della domanda il lavoratore
è tenuto a fornire copia del/i contratto/i di
lavoro.
Inoltre l’Istituto potrebbe richiedere agli interessati copia della documentazione fiscale e
contributiva (Modelli 770, CUD, F24, ecc...)
necessaria per determinare la base imponibile ed accertare l’esatto adempimento degli
obblighi contributivi.

Riferimenti normativi:
Legge n. 296 del 27/12/2006
art. 1 comma 788;
Inps, circolare n. 76 del 16 aprile 2007

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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INPS
Indennità di malattia
per gli apprendisti

dista non ha trasmesso all’Istituto la certificazione medica,
come prescritto dalla circolare Inps, consegnandola al solo
datore di lavoro.

NOTE OPERATIVE

ARGOMENTO
L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti riguardante la tutela economica della malattia per gli apprendisti a partire dal 1° gennaio
2007.

SOGGETTI INTERESSATI
Tutti i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze personale apprendista.
La tutela economica della malattia trova applicazione a prescindere dalla qualifica finale, sia che si tratti di operai sia che si
tratti di impiegati.

ASPETTI PROCEDURALI

L’INPS ha quindi chiarito che per gli eventi insorti dopo il 31
dicembre 2006 ma prima della pubblicazione della circolare
esplicativa, gli apprendisti che hanno inviato l’attestazione di
malattia al datore di lavoro, nei termini e secondo le modalità
previste dal contratto collettivo, hanno comunque diritto all’indennità.
Le imprese potranno conguagliare il trattamento di malattia corrisposto o quello spettante con i contributi dovuti all’Istituto per
i dipendenti, nei limiti dell’indennità dovuta dall’INPS.
Riferimenti normativi:
Inps, messaggio n. 8615/2007
Inps, circolare n.43 del 21/02/2007
Legge n. 296 del 27/12/2006 art. 1 comma 773

A causa della tardiva emanazione delle istruzioni operative (22
febbraio 2007) rispetto al momento di entrata in vigore della
norma (1° gennaio 2007) si sono verificati casi in cui l’appren-

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

FRINGE BENEFIT AUTOVETTURE
Regime applicabile per il 2007
ARGOMENTO
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con propria circolare per chiarire il regime applicabile
nel 2007 per la valutazione del fringe benefit
derivante dalla concessione in uso al dipendente di autovetture utilizzate non solo per l’attività di lavoro, ma anche per fini personali.

Il sostituto d’imposta dovrà quindi calcolare
le ritenute relative all’anno 2007, applicando
il coefficiente del 30% ( anziché il 50%) sull’importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15 mila chilometri in base
al costo chilometrico indicato nelle tabelle
ACI.

VERSAMENTO DELL’IRPEF

TRATTENUTE PREVIDENZIALI

Il decreto di accompagnamento alla legge
finanziaria 2007 ha stabilito che, ai soli fini
del versamento in acconto delle imposte sui
redditi e dell’IRAP, relative al 2006 e ai periodi d’imposta successivi, il contribuente
possa continuare ad applicare le previgenti
disposizioni più favorevoli.

Anche per le trattenute previdenziali, il sostituto d’imposta dovrà calcolare la base imponibile del fringe benefit relativo all’utilizzo
promiscuo del veicolo, adottando il coefficiente del 30%.
Le maggiori ritenute eventualmente già
effettuate nei primi mesi del 2007 (con il
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coefficiente del 50%) potranno essere recuperate nel corso del 2007, o in sede di conguaglio di fine anno, in caso di difficoltà operative.
Anche per i soggetti cessati nel corso dell’anno 2007, prima dell’emissione di questi
chiarimenti, il sostituto d’imposta dovrà
effettuare il conguaglio utilizzando il coefficiente del 30%.

Riferimenti normativi:
Agenzia delle Entrate, circolare n.21 del 17
aprile 2007.

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
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Uso non
autorizzato
di auto aziendali
»Una sentenza
della Corte
di Cassazione
definisce responsabilità
e circostanze.«
LA SENTENZA
La Corte di Cassazione ha stabilito che il dipendente responsabile di un incidente avvenuto
con il veicolo aziendale, non espressamente
autorizzato a uso extralavorativo, risponde del
sinistro stradale.

LE CIRCOSTANZE
Non è stato ritenuto rilevante il fatto che l’azienda, lasciando la disponibilità del mezzo
anche al di fuori dell’orario di lavoro, non si sia
cautelata stipulando un’assicurazione più
ampia rispetto a quella obbligatoria.

LE MOTIVAZIONI
Una volta accertato il fatto colposo e la violazione degli obblighi di ordinaria diligenza, è irrilevante il fatto che l’azienda sapesse o tollerasse che la macchina fosse guidata anche per
fini personali. Non rientra tra gli obblighi del
datore di lavoro provvedere alla stipulazione di
un contratto di assicurazione al fine di coprire i
danni del sinistro dovuto a colpa del lavoratore.
Riferimenti normativi:
Corte di Cassazione, sentenza 8 marzo 2007, n.
5286
Codice Civile, articolo 1227, co. 2°.

Maria Rosa Carcano
e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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Libri obbligatori
sui luoghi di lavoro
anche in fotocopia
»Lo dice il Ministero del Lavoro con la
lettera circolare del 29 marzo 2007.«
Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare del 29 marzo 2007, impartisce nuove istruzioni
operative al personale ispettivo in merito all’applicazione delle nuove sanzioni legate all’irregolarità dei libri matricola e dei libri paga.
Le prescrizioni della normativa:
1. Esibizione e conservazione dei libri matricola e paga
La normativa e la prassi vigenti impongono di conservare sul luogo di lavoro, a disposizione
degli organi di controllo, i libri matricola e paga dei lavoratori (artt. 20-21 del Dpr n. 1124/65).
Tuttavia, la nuova normativa introdotta dalla Legge Finanziaria 2007 attribuisce un ruolo centrale alla comunicazione preventiva di assunzione effettuata dall’impresa. Gli stessi ispettori, pertanto, verificheranno in primo luogo l’esistenza della comunicazione preventiva e assegneranno invece un ruolo accessorio e confermativo alla registrazione sui libri obbligatori, in
assenza della quale sarà comunque somministrata all’azienda una sanzione amministrativa.
2. Istituzione e vidimazione dei libri matricola e paga
La stessa Legge Finanziaria prevede (art. 1, comma 1178), nel caso in cui il datore di lavoro
sia completamente sprovvisto dei suddetti libri o non abbia provveduto alla loro vidimazione,
una sanzione particolarmente rilevante (da 4.000 a 12.000 euro).
Le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 1178 della Legge Finanziaria 2007 (legge
296/2006) in caso di omessa esibizione e istituzione dei libri matricola e paga.
Illecito riscontrato

Sanzione amministrativa

Omessa esibizione dei libri obbligatori (irregolarità di rapporti di lavoro)

Da 4.000 a 12.000 euro (è prevista una sola sanzione per
entrambi i libri)

Rimozione dei libri obbligatori

Da 125 a 770 euro per i soggetti assicurati INAIL
Da 25 a 150 per i soggetti non assicurati INAIL
È prevista una duplice sanzione per ogni libro rimosso dal
luogo di lavoro

Omessa istituzione dei libri obbligatori (inesistenza dei libri o mancata
vidimazione)

Da 4.000 a 12.000 euro
È prevista una duplice sanzione per ogni libro non istituito

Ritardo nella vidimazione dei libri
obbligatori (vidimazione successiva
all’uso)

Da 125 a 770 euro per i soggetti assicurati INAIL
Da 25 a 150 per i soggetti non assicurati INAIL
È prevista una duplice sanzione per ogni libro vidimato in
ritardo

Conservazione irregolare dei libri
obbligatori (registrazioni inesatte, difformità tra copie e originale)

Da 125 a 770 euro per i soggetti assicurati INAIL
Da 25 a 150 per i soggetti non assicurati INAIL
È prevista una duplice sanzione per ogni libro tenuto in
modo difforme

Il Dpr 1124/1965 prevede l’unicità dei libri matricola e paga per ciascun datore di lavoro. Il
Ministero precisa che, nel caso in cui l’azienda sia strutturata in diverse unità produttive, la stessa impresa è tenuta a conservare in ogni sede di lavoro una copia conforme all’originale di ciascuno dei due libri. L’originale invece deve essere conservato presso la sede legale dell’azienda o presso lo studio del consulente del lavoro incaricato.
Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org • telefono: Sedi Territoriali
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TFR Artifond: il fondo pensione che fa per te!
Il 30 giugno 2007 scade il termine
per decidere se lasciare il Tfr in
azienda oppure trasferirlo ad un
fondo pensione. Artifond è il fondo
intercategoriale negoziale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano.

DENOMINAZIONE
Artifond: www.artifond.it

DESTINATARI
Possono aderire al Fondo, anche
attraverso il conferimento tacito del
TFR:
• I dipendenti, esclusi quelli con
qualifica dirigenziale, delle imprese
cui si applicano i contratti collettivi
nazionali di lavoro (CCNL) del comparto artigiano sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti

l’accordo istitutivo, interconfederale
11 febbraio 1999. (Settori coinvolti:
metalmeccanico installazione di
impianti; legno arredamento; alimentare e panificazione; tessile
abbigliamento calzaturiero; occhialeria e attività di ottica; ceramica
terracotta gres; grafico fotografico
ecc.; orafi argentieri; odontotecnici;
pulitintolavanderie; chimica gomma
plastica vetro; autotrasporto merci
per conto terzi; acconciatura ed
estetica; imprese di pulizia; escavaz. e lavorazione materiali lapidei);
• I dipendenti delle imprese che
aderiscono alle associazioni artigiane firmatarie dell'accordo istitutivo
Artifond, per le quali non sia previsto
un Fondo pensione dalla contrattazione collettiva nazionale applicata
all'impresa, ove stabilito da delibe-

re, regolamenti o accordi specifici;
• I dipendenti, esclusi i dirigenti, dei
soggetti (associazioni, società ed
enti costituiti) firmatari dell'accordo
istitutivo Artifond, ove stabilito da
delibere, regolamenti o accordi specifici, i quali presentino domanda di
associazione;
• I soggetti fiscalmente a carico dei
lavoratori associati, nel rispetto
delle disposizioni normative vigenti.

TFR

CONTRIBUZIONI

Il Fondo Pensione Complementare di
derivazione contrattuale per i lavoratori delle imprese Industriali e
Artigiani Edili ed Affini è PREVEDI www.prevedi.it.

• 1% a carico del datore di lavoro
• 1% a carico del lavoratore (misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro; il lavoratore può fissare liberamente una
misura maggiore al momento dell’adesione e la stessa può essere successivamente variata).

• Lavoratori occupati dopo il
28.04.1993: 100% della quota TFR
maturanda
• Lavoratori già occupati al
28.04.1993: 16% della quota TFR
maturanda (il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero TFR).

FONDO PENSIONE
PER L’EDILIZIA

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

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Compensazione territoriale: in G.U. criteri e modalità
ARGOMENTO
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il
decreto che delinea i criteri e le modalità per il
rilascio dell'autorizzazione alla compensazione
territoriale di cui all'articolo 5, comma 8, della
legge 68/1999.

DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro privati, in base alla norma citata,
possono assumere, previa autorizzazione, in
unità produttive un numero di lavoratori aventi
diritto al collocamento obbligatorio superiore a
quello prescritto, compensando l'eccedenza con
il minor numero di lavoratori assunti in altre unità
produttive.

AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE
L’autorizzazione ad assumere soggetti, iscritti
negli elenchi del collocamento obbligatorio, di cui
agli articoli 1 e 18 della legge 68/1999, in numero superiore rispetto a quello previsto dalla legge,
è concessa nella misura percentuale pari al
100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non
assolti, quando:

artigianioggi

• gli obblighi di assunzione corrispondono ad
un’unità e le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate in regioni del
Centro-Nord o del Centro-Sud ed isole;
• gli obblighi di assunzione, indipendentemente
dal numero delle unità, e le province interessate
alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del
centro-nord e lo spostamento avviene in favore di
province ubicate nelle regioni del Centro-Sud ed
isole;
• nelle province interessate alle minori assunzioni, in qualunque ambito territoriale situate, l'esiguo numero dei dipendenti costituisce base di
computo, risultando inferiore alle 8 unità, non
concretizza obbligo di assunzione, ma frazione
percentuale di esso;
• la particolare organizzazione aziendale della
società richiedente si concretizza in cantieri
mobili temporanei, ovunque situati.

AUTORIZZAZIONE CONCESSA
L'autorizzazione è concessa nella misura percentuale pari al 51%, da calcolarsi sugli obblighi
ancora non assolti, quando: gli obblighi di assunn. 6 - Giugno 2007

zione corrispondono o sono superiori a 2 unità e
le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate in regioni del Centro-Nord o
del Centro-Sud e Isole.

AUTORIZZAZIONE NEGATA
L'autorizzazione è negata quando:
• indipendentemente dal numero delle unità da
assumere, le province interessate alle minori
assunzioni, sono ubicate in regioni del CentroSud ed isole e lo spostamento avviene in favore
di province ubicate nelle regioni del Centro-Nord;
• per la provincia interessata alle maggiori
assunzioni la società ha presentato istanza di
esonero parziale, ovvero è titolare del relativo
provvedimento concesso dal servizio provinciale
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, legge 68/1999.
Riferimenti normativi:
D.M. Ministero del lavoro e della previdenza
sociale 24/04/2007, G.U. 11/05/2007, n. 108

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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Collaborazioni:
verifiche ispettive
ARGOMENTO
Con il 30 aprile 2007, è scaduto il termine previsto per la regolarizzazione (“stabilizzazione”)
tramite la trasformazione in rapporti di lavoro
subordinato dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto
(vedi ArtigianiOggi del mese di Marzo).
Il Ministero del Lavoro e l’INPS potranno ora
procedere alla verifica dei contratti rimasti in
essere.

Gli accertamenti ispettivi potrebbero, in particolare nel caso emergesse un vincolo di subordinazione nei confronti del committente,
costringere le imprese ad assumere i lavoratori con contratto a tempo indeterminato,
seguendo l’inquadramento derivante dalle
mansioni da essi esercitate.
In particolare l’Inps potrà agire, nel caso rilevi
la non conformità dei rapporti ai termini di
legge, recuperando le differenze contributive
rispetto alle aliquote previste per il lavoro
dipendente.
In caso emerga un rapporto di lavoro simulato,
anche il collaboratore potrà esporsi a possibili
sanzioni in concorso con il committente.

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

Operazione
RED INPS 2007
L’INPS sta inviando ai pensionati titolari
di pensione collegata al reddito, tramite
postel, unitamente al modello CUD e ObisM,
una richiesta di dichiarazione reddituale
- RED.

artigianioggi

ARGOMENTO
Compensazione delle prestazioni anticipate dai datori di lavoro nei confronti degli
operai agricoli a tempo indeterminato. E’
stata emanata apposita circolare INPS
con le istruzioni operative.

PRESTAZIONI CONSIDERATE

LE CONSEGUENZE

Riferimenti normativi:
Legge n. 296/2006, art. 1 comm1 1202
e seguenti

Operai agricoli
a tempo indeterminato:
compensazioni
dichiarazioni trimestrali (DMAG-Unico) di
competenza del secondo trimestre 2007
(da presentarsi entro il 31 luglio 2007) le
prestazioni anticipate agli operai a tempo
indeterminato, tipo manodopera “2”, indicando numero di giornate ed importi. Nel
primo F24 utile per la compensazione, il
datore di lavoro dovrà indicare nella
colonna importi a credito, l’ammontare
delle prestazioni anticipate con le causali
indicate nella circolare.

Si possono compensare:
• Gli assegni per il nucleo familiare,
indennità di malattia, infortuni, cassa
integrazione (individuate dal Ccnl);
Riferimenti normativi:
• La donazione di sangue e quella di
articolo 1, DL 2/2006
midollo (individuate dalla legge).
A decorrere dal prossimo mese di luglio, i Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
datori di lavoro andranno ad indicare nelle

EXTRACOMUNITARI
Ingresso senza permesso di soggiorno
Il 16 maggio 2007 la Camera ha definitiva- dichiarare la sua presenza rispettivamente
mente approvato il disegno di legge che all'autorità di frontiera o al questore della
permette agli extracomunitari di entrare in provincia in cui si trova.
Italia per visite, affari, turismo e studio
Riferimenti normativi:
senza richiedere il permesso di soggiorno,
Disegno di legge Camera dei deputati,
se il soggiorno stesso non è superiore a tre
n. 2427
mesi. Al momento dell'ingresso o, in caso
di provenienza dall'area Schengen, entro Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
otto giorni dall'ingresso lo straniero deve

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.
Con una circolare del 12 aprile scorso
l’INPS ha provveduto a fissare al 30 giu-

gno 2007 il termine ultimo per la consegna della dichiarazione reddituale.
Gli operatori del Patronato Inapa presenti presso le Sedi Territoriali della
nostra Associazione sono a vostra disposizione per l’operazione relativa ai
modelli red.

n. 6 - Giugno 2007
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MOA 2006
Quando la sanità “conta”
Grande soddisfazione per i risultati ottenuti dalla MOA – Società di Mutuo Soccorso
dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese è stata evidenziata dal presidente
della mutua Fiorenzo Turconi in occasione dell’assemblea di bilancio del 15 maggio 2007.
“Il buon andamento della mutua - ha precisato Turconi – si spiega soprattutto con la strategia di rinnovamento non solo formale, ma anche sostanziale, avvenuta all’interno del
nuovo processo Welfare dell’Associazione. Un cambiamento fondato sui principi della prevenzione e del benessere ma, soprattutto, sull’attenzione riservata alla famiglia attraverso specifiche agevolazioni”. Durante l’Assemblea sono stati evidenziati gli ottimi risultati
raggiunti nel 2006 in termini di iscritti, un trend che si sta confermando anche nel nuovo
anno.
Il numero dei soci è infatti aumentato del 10% rispetto al 2005, passando da 2638
a 2902 unità. Grazie alle diverse campagne promozionali attivate sul territorio sono state
raccolte 453 nuove adesioni: un dato di gran lunga superiore a quello degli anni
precedenti (+ 221 % rispetto al 2005).
Il successo si spiega, inoltre, con le migliorie apportate alle prestazioni della mutua con
l’introduzione, avvenuta nel 2005, dei rimborsi per i ticket, per le visite specialistiche private e per gli accertamenti diagnostici effettuati privatamente. La mutua, quindi, ha
voluto dare un segnale forte in termini di assistenza sanitaria con l’obiettivo di
sostenere i costi sempre più elevati a carico delle famiglie italiane.
Con questa nuova politica ha voluto garantire più attenzione alle esigenze degli imprenditori, elevando la diaria da ricovero ed infortunio e offrendo in tal modo un aiuto concreto per i mancati guadagni dovuti alle attività sospese nei periodi di malattia.
Le nuove prestazioni hanno permesso di incentivare le adesioni di giovani: il 66%
dei nuovi iscritti ha un’età inferiore ai 40 anni. Di un certo rilievo sono anche i dati
relativi alle erogazioni effettuate dalla Mutua nel 2006: si evidenziano infatti rimborsi
per 380.000 euro circa con un totale di 2630 pratiche.
La maggior parte delle erogazioni effettuate l’anno scorso riguarda il ricovero ospedaliero e la relativa convalescenza con un ammontare di 190.000 euro (quasi il 50 % sul totale delle erogazioni).
Significative anche le erogazioni effettuate per la diagnostica (65.000 euro), la kinesiterapia (43.000 euro) i gessi (37.500 euro), ma anche occhiali (24.500 euro ) e cure
termali (13.500euro).
L’attenzione della MOA verso i soci di ogni età si è quindi manifestata in modi diversi: da
un lato garantendo a quelli nuovi l’adesione gratuita dei figli al di sotto dei 12 anni,
dall’altro offrendo la possibilità ai soci di età compresa fra i 60 e i 65 anni di usufruire dei rimborsi per la diagnostica.
Per porre al centro della sua missione persona e famiglia.
Massimo Pella • e-mail: pella@asarva.org • telefono: 0332 256215
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Assegni erogati
dai comuni
per l’anno 2007
L’assegno mensile per nucleo familiare è
pari ad euro 122,80 il valore dell’indicatore
economico; con riferimento a nucleo familiare di 5 persone è di euro 22105,12. Per
nuclei di diversa composizione il requisito
economico è riferito sulla base della scala
di equivalenza.
L’assegno mensile di maternità per nascita,
affidamento è in misura intera pari ad euro
294,52, con riferimento a nuclei familiari di
3 componenti, con situazione economica
pari ad euro 30701,58.
L’assegno complessivo è di euro 1472,60.

NUOVE PROCEDURE
PER INVALIDITA’ CIVILE
All’Asl competente per territorio spetta il
compito di accogliere la domanda di
accertamento di invalidità civile, con
applicazione della legge 248/05, ma è
l’INPS che, oltre a mantenere il ruolo di
ente erogatore, subentra nella funzione di
accertamento sanitario dell’eventuale
invalidità.
All’Inps viene trasferita la funzione relativa a
revisioni e controlli sanitari di competenza
della commissione medica di verifica operante presso il Ministero dell’economia e finanze.
Compito della Commissione, oltre a quello di
accertare la permanenza dei requisiti medico
legali nei confronti degli invalidi già riconosciuti tali e titolari del beneficio economico,
era quello di verificare, entro 60 giorni di ricevimento del verbale di visita trasmesso
dall’Asl di competenza, la sussistenza dei
requisiti medico legali accertati dalla commissione di prima istanza, ai fini di riconoscimento dell’invalidità civile e dell’attribuzione
all’invalido dei conseguenti benefici.
Anna Fidanza
e-mail: fidanza@asarva.org
telefono: 0332 211275 o Sedi Territoriali
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PENSIONI
Trattenuta per attività lavorativa
Sulle pensioni possono essere effettuate trattenute “da lavoro” in quanto è previsto il divieto di cumulo tra il reddito derivante dalla pensione ed i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente o autonoma.
La trattenuta è applicata solo sulle pensioni superiori al trattamento minimo ed è effettuata, nei casi previsti, direttamente:
• Sulla retribuzione, a cura del datore di lavoro se il pensionato presta attività lavorativa subordinata;
• Mensilmente sulla pensione, direttamente dall’ Inps o da altro ente previdenziale se il pensionato è in possesso di redditi da lavoro autonomo o d’impresa.
I lavoratori autonomi hanno l’obbligo di presentare all’Ente che eroga la pensione la dichiarazione dei redditi entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione fiscale e, per coloro che non aderiscono a tale adempimento, sono previste sanzioni.
Se l’attività lavorativa autonoma ha avuto durata solo per un periodo nel corso dell’anno solare, la trattenuta da operare si determina
con riferimento ai mesi per i quali è stato conseguito il reddito.
E’ da considerarsi reddito da lavoro autonomo, ai fini del regime di incumulabilità della pensione, ogni compenso percepito per attività
di lavoro autonomo anche occasionale.
Il pensionato che svolge attività lavorativa all’estero deve darne comunicazione all’Inps e, nel caso di attività lavorativa autonoma all’estero deve comunicare, all’Inps, i redditi conseguiti nell’anno precedente.

PENSIONATI ESCLUSI DALLA DICHIARAZIONE
Continuano ad essere interamente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo le pensioni:
• Di anzianità con decorrenza entro 31.12.94.
• Di anzianità a carico gestione lav.dipendenti con decorrenza tra il 01.02.95 ed il 30.09.96 con perfezionamento del diritto entro il
31.12.94.
• Di anzianità a carico gestione lav.dipendenti con decorrenza tra il 1.10.96 ed il 31.12.97 con perfezionamento del diritto entro il 31.12.94
e che alla data del 30.09.96 facciano valere 52 anni di età, ovvero 36 anni di contribuzione indipendentemente dall’età.
• Di anzianità a carico gestione lav.autonomi con decorrenza tra il 1.2.95 ed il 31.12.96 con perfezionamento del diritto entro il 31.12.94.
• Di anzianità a carico gestione lav.autonomi con decorrenza tra il 1.1.97 ed il 31.12.97 con perfezionamento del diritto entro il 31.12.94
e che alla data del 30.09.96 facciano valere 55 anni di età.
• Liquidata con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
• Liquidata con anzianità contributiva pari a 37 anni in abbinamento ad un’età anagrafica di 58 anni.
• Che hanno aderito al regime di totale cumulabilità (art 44 legge 289-02-finanziaria 2003).
• Pensioni di anzianità i cui titolari abbiano compiuto l’età pensionabile di vecchiaia.
Le pensioni di anzianità che non rientrano nelle predette condizioni sono:
• Incumulabili con reddito da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo;
• Totalmente incumulabili con il reddito da lavoro dipendente.
I pensionati in attività lavorativa autonoma sono invitati a recarsi presso le sedi del nostro Patronato INAPA, con copia modello unico 2007,
per la compilazione del modello 503aut da presentare all’Ente erogatore la pensione e per regolarizzare la loro posizione.
Riportiamo, nella pagina a fianco, un facsimile del modello per la comunicazione dei redditi.

Anna Fidanza • e-mail: fidanza@asarva.org • telefono: 0332 211275 o Sedi Territoriali
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ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE
MOD503AUT

COMUNICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________NATO IL ______________________________
COD.FISCALE _________________________________________________________________________________________
TITOLARE PENSIONE N. ______________________________________________CATEGORIA ___________________________
DICHIARA CHE
PER L’ANNO 2006
■ NON HA SVOLTO ATTIVITA’ DA LAV.AUTONOMO, PROFESSIONALE, DI IMPRESA
■ HA SVOLTO ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO,PROFESSIONALE O D’IMPRESA
DAL_____/_____/______/ AL_____/_____/______/
PER L’ANNO 2007
■ NON SVOLGE ATTIVITA’ DA LAV.AUTONOMO, PROFESSIONALE, DI IMPRESA
■ SVOLGE/SVOLGERA’ ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO,PROFESSIONALE O D’IMPRESA
DAL_____/_____/______/ AL_____/_____/______/

DICHIARA ALTRESI’ CHE PER GLI ANNI SOPRA INDICATI HA CONSEGUITO O PREVEDE DI CONSEGUIRE I SEGUENTI REDDITI:
REDDITI

ANNO 2006 DEFINITIVO

ANNO 2007 PRESUNTO

1. REDDITI DA LAVORO AUTONOMO O DI IMPRESA
2. REDDITI DA LAVORO PROFESSIONALE
IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI CIVILI E PENALI PREVISTE PER COLORO CHE RENDONO ATTESTAZIONI FALSE,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE I DATI FORNITI SONO COMPLETI E VERITIERI.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE L’AMMONTARE DEI REDDITI INDICATI PER L’ANNO IN CORSO E’ QUELLO CHE PREVEDE DI CONSEGUIRE SULLA BASE DEGLI ELEMENTI DI CUI DISPONE AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E SI IMPEGNA ALTRESI’ A COMUNICARE L’AMMONTARE DEI REDDITI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI, ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
RELATIVI A TALE ANNO AI FINI IRPEF.

DATA___________________

artigianioggi

FIRMA_____________________________________________
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Mostre e fiere

AF: quando la fiera si fa INSIEME
»La collettiva organizzata dall’Associazione Artigiani
con la CCIAA della Provincia di Varese garantisce vantaggi
economici esclusivi per tutte le nostre imprese associate.«
Si terrà dall’1 al 9 dicembre 2007, a
FieraMilanoCity (area Portello), la dodicesima edizione de “L’Artigiano in Fiera”, mostra mercato
internazionale dell’artigianato. E questa volta,
grazie alla collaborazione tra Associazione
Artigiani della Provincia di Varese, CCIAA e
Ge.Fi Spa (la società che gestisce la manifestazione) la partecipazione alla Fiera, per le nostre
imprese associate, garantirà VANTAGGI ECONOMICI esclusivi. Abbattimento costi, contributi,
agevolazioni e un’area gigantesca di oltre 500
mq. ospitata nello stesso padiglione dove da anni
la Regione Lombardia allestisce il proprio stand.
METRATURA STAND: Da un minimo di 9 mq. ad
un massimo di 18. Disponibili anche spazi da
12 e 16 mq. Qualora, previa autorizzazione
dell’Ente Fiera, l’area assegnata all’azienda superasse i 18 mq., l’azienda sarà tenuta al pagamento del costo reale dell’allestimento per i mq.
eccedenti.
ACQUISTO STAND: Per le imprese nostre associate l’acquisto della sola area nuda sarà di €
158,00 al mq. IVA esclusa per stand con 1 lato
libero (contro i 203 euro di listino) e € 183,00

IVA esclusa per stand con 2 lati liberi (contro
i 228 euro di listino).
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 310
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:
Iscrizione all’Albo Artigiani
DOCUMENTAZIONE: Le imprese dovranno sottoscrivere il contratto di iscrizione ad AF
attraverso le associazioni di categoria di
appartenenza. Il contratto verrà trasmesso, per
conoscenza, alla CCIAA della Provincia di Varese
(che agirà attraverso PromoVarese: tel.
0332/295379 - fax 0332/286038 – e-mail internazionalizzazione@va.camcom.it; chiedere di
Monica Besani) e a Ge.Fi Spa. Al contratto verrà
aggiunta la sottoscrizione della “Domanda di
partecipazione alla Collettiva Varese”
(Conferma Allestimento) che permetterà alle
imprese di assicurarsi uno stand all’interno dell’isola dedicata alle imprese operanti nella
Provincia di Varese. Alle domande dovranno
essere allegate visura camerale e foto dei
prodotti.
SCADENZA – Le domande dovranno essere
compilate presso l’Associazione Artigiani

✄

della Provincia di Varese. La stessa
Associazione si farà poi carico di inoltrarle entro il
15 giugno 2007 a PromoVarese e Ge.Fi Spa.
PENALE: L’eventuale rinuncia alla partecipazione
alla collettiva, dopo avervi aderito, comporterà il
pagamento di una penale di 50,00 € al mq.
ALLESTIMENTO PERSONALIZZATO: Di tale allestimento se ne farà carico la CCIAA della
Provincia di Varese, garantendo così alle imprese
iscritte un ulteriore risparmio economico.
MERCEOLOGIA: Oggettistica e articoli da regalo,
abbigliamento e accessori, arredamento e complementi di arredo, oreficeria e gioielleria, articoli
sportivi, prodotti eno-gastronomici, prodotti biologici e naturali, servizi per la persona, la casa e le
imprese, istituzioni per l’artigianato, stampa di
settore.
Coloro che fossero interessati a parteciparvi possono contattare Davide Ielmini allo 0332256.296.
Davide Ielmini • e-mail: ielmini@asarva.org
telefono: 0332 256296

✄

SCHEDA DI ADESIONE AF 2007
Ditta:.................................................................................................................................................................................................................
Comune .....................................................................CAP.............................Via ..............................................................................................
Tel....................................................e-mail ...................................................Partita IVA ...................................................................................
Descrizione attività:...........................................................................................................................................................................................
MODALITA’ di ADESIONE
Per l’iscrizione è sufficiente restituire via fax al numero: 0332/256.300, la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti, entro il 15
giugno p.v.
COMUNICAZIONE IN BASE ALL’ART. 13 DELLA LEGGE N. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese – Confartigianato e C.A.F. Artser Srl, ai sensi ed in conformità con l’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, informano che i dati raccolti sono destinati ad essere trattati ed archiviati, sia elettronicamente sia manualmente nel pieno rispetto di quanto previsto dai dettami della normativa vigente, da personale dell’Associazione e di C.A.F. Artser appositamente incaricato. Salvi i diritti di cui agli art.7, 8, 9 e 10 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati per informarla in merito a prossime iniziative fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento sono l’Associazione Artigiani della Provincia di Varese
– Confartigianato e C.A.F. Artser Srl. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.
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Arti e mestieri

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

PROTOCOLLO D'INTESA "APERTI PER FERIE"
L'Associazione Artigiani della Provincia di Varese
e le Associazioni a Difesa dei Consumatori della Provincia di Varese
(ADICONSUM, FEDERCONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI)
adottano un Codice Etico e di autoregolamentazione nella gestione del rapporto
fra Imprese e Clienti per l'iniziativa "APERTI PER FERIE"
Le imprese dell'artigianato di servizio
associate (parrucchieri, estetiste, autoriparatori, carrozzieri, elettrauto, elettricisti,
idraulici, bruciatoristi e altri installatori,
fabbri, falegnami serramentisti e lavanderie) e i consumatori si impegnano al
rispetto delle presenti norme comportamentali.
L'imprenditore
a) è tenuto al rispetto delle regole di correttezza professionale, etica, buona
educazione e cortesia;
b) deve applicare compiutamente le leggi
e i contratti di lavoro;
c) deve essere coperto da polizza assicurativa RC per l'attività
d) deve eseguire i lavori con diligenza ed
a regola d'arte;
e) è responsabile del lavoro/servizio commissionato;
f) deve osservare il calendario di apertura dell'attività segnalato per il
periodo estivo e /o festivo
g) deve astenersi da qualsiasi iniziativa o
attività dirette a danneggiare l'immagine dei colleghi e non deve effettuare
pubblicità ingannevole nei confronti dei
consumatori
h) non deve proporsi con remunerazioni
manifestamente sperequate rispetto
alle prestazioni o, comunque, inferiori
ai livelli minimi del mercato.
i) deve presentare e illustrare al cliente i
lavori da eseguire, indicando i costi di

artigianioggi

massima dopo aver preso visione della
situazione
j) nel caso di esercizi aperti al pubblico
deve preoccuparsi di esporre i tariffari
e /o i listini in modo visibile sul luogo di
lavoro.
E' possibile fare riferimento ai listini prezzi depositati presso la Camera di
Commercio di Varese e in vigore. (*)
Il cliente
Per lavori o prestazioni da svolgersi a
domicilio
a) deve segnalare all'operatore se si tratta di un'emergenza e deve chiedere il
costo dell'indennità di chiamata
b) deve mostrare il guasto che si è verificato e /o il lavoro da compiere ed essere informato adeguatamente dall'imprenditore sulle modalità di esecuzione
c) deve chiedere preventivo
d) al termine del lavoro deve chiedere
all'imprenditore di mostrare nei dettagli
gli interventi effettuati
e) deve assicurarsi che venga rilasciato
un documento fiscale con specificati
tutti i lavori svolti.
Le categorie delle estetiste, lavanderie
e autoriparatori possono adottare il
codice etico - comportamentale in
vigore a livello nazionale

contestare i lavori effettuati entro otto
giorni dal termine degli stessi, in modo
scritto e in conformità a quanto previsto
dal Codice Civile.
In caso di controversia sorta tra l'impresa
e il cliente, qualora non si trovi una soluzione direttamente fra le parti anche con il
contributo delle Associazioni degli Artigiani
e delle Associazioni a Difesa dei
Consumatori, si consiglia di ricorrere
all'Ufficio di Conciliazione costituito presso
la Camera di Commercio di Varese.
Adesione
1. L'adesione a queste regole è libera e
volontaria ed aperta a tutte le imprese
operanti associate alla Associazione
Artigiani della provincia di Varese.
L'adesione avviene mediante sottoscrizione del protocollo dalla data del quale
decorrono gli impegni.
2. Restano altresì fermi gli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico italiano a
carico degli
3. operatori economici.
Sanzioni
L'adesione libera e volontaria al codice
etico implica in caso di violazione delle
norme comportamentali l'esclusione dal
protocollo in vigore.

Controversie
Il cliente, personalmente o tramite
un'Associazione dei Consumatori, può

(*) L'impiego di mano d'opera nelle prestazioni in orario straordinario o festivo
comporta maggiorazioni sul prezzo medio
indicato nel listino.
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Associazione Artigiani della Provincia di Varese

A P E RT I P E R F E R I E
■ ELETTRICISTA

■ RIPARAZ. ELETTRODOMESTICI

■ ANTENNISTA

■ IDRAULICO

■ RIPARAZ. TV

■ BRUCIATORISTA

■ ANTIFURTI

■ CARROZZIERE

■ AUTORIPARATORE

■ PULITINTOLAVANDERIA

■ PARRUCCHIERE UOMO / DONNA

■ ESTETISTA

■ FABBRO

■ SERRAMENTISTA

✄

Settore di appartenenza:

APERTI PER
FERIE

Nome della ditta .............................................................................................................................................
Indirizzo ..........................................................................................................................................................
Numero di telefono ...................................................................................
e-mail .................................................................Sito Internet .........................................................................

MESE di AGOSTO

Giorni di apertura

dal.......................................................al...................................................................

Orari di apertura

dalle ore..............................................alle ore..........................................................

Turni Festivi di apertura .................................................................................................................................

......................................................................
Timbro e Firma
Da restituire

entro il 15 giugno compilata e firmata

presso le sedi territoriali o via fax al n. 0332 256300
Per informazioni telefonare al numero: 0332 256296
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
L'Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Confartigianato, ai sensi ed in conformità con l'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, informa che i dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere trattati ed archiviati elettronicamente e manualmente nel pieno rispetto dei dettami della normativa vigente. I suoi dati oggetto del trattamento saranno diffusi a terzi per le finalità sopra esposte. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Salvi i diritti di cui agli art.7,8,9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Titolare del trattamento è Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Confartigianato. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Con la sottoscrizione della presente, l'interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

✄

Dichiara di aver preso visione del “Protocollo di Intesa”
e di accettare le condizioni esposte nel Codice Etico.
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Progetti per competere

Materie prime: acquistatele insieme
»Il progetto Hub, ideato dall’Associazione Artigiani,
offre nuove occasioni per le microimprese dei sottosettori
chimico/plastico e meccanica di precisione.«
IL PROGETTO HUB
Il progetto, finanziato dalla Regione Lombardia e da Unioncamerelombardia, si pone
in relazione di continuità con altri progetti
finalizzati alla creazione, sperimentazione
ed esercizio di modalità di acquisto
comune di materie prime per microimprese artigiane, realizzati sullo stesso tema in
Lombardia e in Italia, in particolare nel settore dell’innovazione organizzativa.

OBIETTIVI
- Favorire l’integrazione e la creazione di
reti di relazioni fra microimprese, promuovendo una cultura d’impresa fondata
sull’interdipendenza e sulle economie di
scala;
- Ridurre in maniera sensibile i sempre
crescenti costi di approvvigionamento
delle materie prime ed il miglioramento
dell’allocazione di materiali per la produ-

zione grazie al maggior coordinamento
esistente e alla maggiore forza contrattuale;
- Favorire l’innalzamento della capacità
competitiva delle microimprese superando le debolezze intrinseche alla piccola dimensione, grazie anche alla:
a) costituzione ed il funzionamento di
gruppi di acquisto,
b) la proposizione di un modello contrattuale di Associazione Temporanea
d’Impresa, il confronto con altri strumenti operativi, la sperimentazione di
uno o più modelli di acquisto in gruppo
in favore di almeno due reti di imprese
artigiane del pedemontano lombardo.

TIPOLOGIA DEI BENEFICIARI
Imprese, associazioni di categoria, altro
(specificare): reti di soggetti attive nel campo
dell’acquisizione in gruppo, fornitori di materie prime.

NUMERO PARTECIPANTI
Almeno 30 aziende artigiane – partecipanti diretti - con le quali sperimentare un modello contrattuale di Associazione Temporanea d’Impresa per l’acquisto di materiali, riferibili al sottosettore chimico-plastico
(15 imprese) e al sottosettore meccanica di
precisione (15 imprese). I risultati finali del
progetto verranno successivamente diffusi a
tutte le imprese dei settori interessati.

IMPRESE INTERESSATE
Le microimprese dei sottosettori chimico /
plastico e meccanica di precisione della provincia di Varese.

Dorina Zanetti • e-mail: zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208 o Sedi Territoriali

Cerco & Offro

Azienda artigiana settore falegnameria,
buon pacchetto clienti, sede vicinanze Vergiate (VA),
CEDE O AFFITTA attività.
Telefono 348 452933
Il materiale per la Rubrica “Cerco & Offro” può essere inviato allo 0332 256300.
Gli interessati devono indicare i propri numeri telefonici
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Non affidarti al caso!

Oggi per la liquidità della tua impresa c’è

TuttoFacile TFR
Associazione Artigiani della Provincia di Varese

SERVIZIO CLIENTI

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

Un prodotto realizzato in esclusiva dal nostro servizio
credito per sostenere le imprese che dovranno affrontare
l’uscita del TFR dalle proprie casse in accordo con le banche
più importanti del territorio:
Banca di Legnano
Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Bergamo (Gruppo BPU)
Banca Popolare Commercio e Industria (Gruppo BPU)
Intesa San Paolo
Alcuni dei vantaggi offerti da “TuttoFacileTFR”:
- Spread a partire da 0,50% su Euribor 3 mesi
- Possibilità di finanziamento fino a 5 anni anticipati di
TFR da versare
- Possibilità di pre-ammortamento fino a 36 mesi

LINEE DI CREDITO

artigianioggi
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7,966
5,966

IMPORT

ANTICIPAZ. EXPORT

-

5,966

ANTICIPO SBF

SCONTO DI PORTAFOGLIO

7,466

ANTICIPO SU FATTURE

7,966

PRESTITO D'USO D'ORAFI

FIDO DI CASSA

-

4,966

ACQUISTO SCORTE

CREDITO AL CONSUMO

4,966

LIQUIDITA' DIFFERITA

-

4,966

LIQUIDITA' AZIENDALE

PREVENZIONI ANTIUSURA

4,966

PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'

-

-

SVILUPPO COMMERCIALE

ANTICIPO IVA A CREDITO

-

ACQ.TERRENI E IMMOB. DA RISTRUTTURARE

4,966

-

INCREMENTO DIPENDENTI

PAGAMENTO IMPOSTE

-

GIOVANI IMPRESE

4,966
4,966

AUTOVETTURE

-

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

-

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA PATRIMON.

4,966

4,966

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA

INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE

5,466

NUOVO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

4,966

UNICREDIT BANCA

FINANZ.ARTIGIANCASSA L.949/52

DOCUP OB.2 MISURA 1,4/B

BNL

SAN PAOLO IMI
5,250

5,750

5,250

5,250

5,750

7,250

-

-

-

5,716

-

5,716

5,609

-

5,609

5,716

5,716

-

-

5,716

5,716

5,716

-

-

-

-

-

-

7,250

-

BANCA INTESA
6,271

6,396

6,271

6,271

7,021

7,521

-

-

6,521

6,271

6,271

6,271

5,521

6,271

5,521

6,271

6,271

5,771

5,521

5,771

5,771

5,771

-

-

5,271

5,587

5,18

5,544

-

BANCA DI ROMA
7

7,25

7

6,75

7

-

-

-

-

7,25

-

7,25

7,25

7

7,25

-

-

-

-

7,25

-

7,25

-

-

-

-

-

-

-

DEUTSCHE BANCA
(B.P.LECCO)
5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

-

-

-

4,75

4,75

4,75

5,25

-

5,25

4,75

-

-

5,00

5,00

5,00

5,00

-

-

4,966

-

-

-

6,75

BANCA DI LEGNANO
5,466

6,716

5,521

5,521

6,021

7,021

-

10,466

6,021

6,021

5,771

6,021

5,271

-

5,271

5,521

5,521

-

5,271

5,521

5,521

5,521

5,587

5,087

5,216

5,466

-

5,521

-

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA
-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,716

6,466

6,466

-

6,216

-

-

5,116

5,366

-

5,716

5,216

5,716

-

-

5,216

5,366

5,18

5,216

7,125

BANCO DI BRESCIA
5,771

5,771

5,271

5,271

5,771

5,521

-

6,144

7

6,144

6,144

6,144

5,394

-

5,394

6,144

6,144

-

5,644

5,644

5,644

-

-

5,394

5,644

5,644

5,444

BANCO DESIO E BRIANZA
7,216

8,466

6,966

5,716

7,216

8,966

-

-

-

5,466

-

-

5,466

-

5,466

-

-

5,466

5,466

5,466

5,466

5,466

-

-

5,216

-

-

-

9,000

7,375

GRUPPO BPU
(BPB, BPCI)
5,966

6,216

5,566

5,566

5,966

6,966

7,000

-

6,966

5,966

6,216

6,216

5,716

5,966

5,716

5,966

-

5,466

5,466

-

5,466

5,466

5,587

5,087

5,216

5,587

5,587

5,216

-

B.POP.ITALIANA
-

-

5,216

5,216

5,216

6,716

-

-

-

5,716

-

5,716

5,716

5,716

5,716

5,366

-

5,366

5,366

-

5,366

5,366

-

-

-

5,266

-

-

-

6,466

6,466

5,466

5,466

5,466

6,466

-

-

-

6,466

-

6,466

6,466

6,466

6,466

-

-

-

5,966

5,966

5,966

5,966

-

-

5,216

5,466

5,587

5,216

B.P.INTRA
6,087

7,087

6,087

6,087

6,587

8,587

-

-

7,337

6,837

6,837

6,837

6,087

-

6,087

5,337

5,587

5,337

5,337

5,337

5,337

5,337

-

-

5,337

-

-

-

7,750

6,360

B.P.MILANO
5,466

5,716

5,466

5,716

5,716

5,966

-

-

6,966

5,466

5,466

5,716

5,716

5,466

5,716

-

5,466

5,966

5,216

5,216

5,466

5,216

-

-

5,216

5,466

-

5,466

7,25

B.P.SONDRIO
5,716

6,466

-

5,466

5,716

7,966

3,500

-

-

5,716

-

5,716

5,716

-

5,716

-

-

5,466

5,216

5,466

5,466

5,466

5,466

4,966

5,216

5,466

-

5,216

-

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

5,587

5,087

5,287

5,644

5,644

-

7,466

5,521

6,271

5,521

5,521

5,521

7,271

-

-

6,271

5,771

6,021

6,021

5,521

5,521

5,521

5,771

5,771

5,521

5,396

5,396

5,396

5,396

-

-

5,337

5,521

-

5,521

6,000

6,000

5,500

5,500

6,000

7,490

-

8,625

-

6,466

6,466

6,466

6,466

6,466

6,466

6,466

6,466

6,466

5,966

5,966

5,966

5,966

-

-

-

-

6,216

-

7,49

-

ARTIGIANCASSA
-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,766

5,766

5,766

-

-

-

-

-

-

5,666

5,366

5,366

5,366

-

-

-

5,766

5,366

-

Servizio credito

5,859

5,859

5,859

5,859

5,859

7,5

-

-

-

5,466

5,716

5,466

6,709

-

6,709

-

-

-

-

5,466

5,716

5,466

-

-

-

-

-

-

7,000

10.34
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CREDITO VALTELLINESE

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI
B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE

Tassi d'interesse convenzionati con il nostro Servizio Credito
B.C.C. BARLASSINA
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Amministrazione del personale

CASSE EDILI
Omissioni contributive:
procedure
per il recupero
dei crediti
ARGOMENTO
La Commissione nazionale paritetica per
le Casse edili (Cnce) ha approvato i criteri orientativi al fine di rendere omogenee le procedure per il recupero dei crediti contributivi.

MANCATA DENUNCIA
Nei casi di mancata denuncia: la Cassa
edile (nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine di presentazione della denuncia) invia una lettera all’impresa assegnando 15 giorni di
tempo per l’invio della denuncia o per la

comunicazione di sospensione dell’attività lavorativa. In caso di inadempienza,
l’impresa sarà segnalata alla BNI e
saranno valutate eventuali iniziative
legali per l’accertamento e il recupero
del credito.

MANCATO VERSAMENTO
Nei casi di mancato versamento: la
Cassa edile (entro il secondo mese successivo a quello di mancata effettuazione del versamento) invia all'impresa una
lettera di sollecito ad adempiere dove
sono indicati il periodo di omessa contribuzione, l' importo del credito, l'assegnazione del termine di 10 giorni per la
regolarizzazione, l'avviso che, trascorsi
inutilmente i 10 giorni a disposizione,
l'impresa sarà segnalata ai suoi stessi
dipendenti, alla stazione appaltante (per
gli appalti pubblici) e all'impresa appaltatrice (nei casi di inadempienza dell’impresa subappaltatrice).

DOPO 10 GIORNI
Trascorsi 10 giorni dal sollecito sarà
inviata una lettera di diffida ad adempiere, contenente gli stessi dati della lettera
di sollecito e l'assegnazione di 10 giorni
per la regolarizzazione, nonché l'avviso
che, trascorso inutilmente tale periodo,
la Cassa edile farà ricorso alla magistratura competente per il recupero del credito. La Cassa edile invierà la pratica al
legale 10 giorni dopo la lettera di diffida
e attiverà immediatamente la procedura
ingiuntiva con richiesta degli interessi di
mora.
Riferimenti normativi:
Nota 07/05/2007 - Commissione
nazionale paritetica per le casse edili

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

• 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

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

• GALLARATE

• LUINO

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

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

• BUSTO ARSIZIO

• TRADATE

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

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

artigianioggi

GAVIRATE
via Marconi, 5
tel. 0332 730070
fax 0332 742297
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45
LAVENO M.
via M. della Libertà 24
tel. 0332 669379
fax 0332 666628
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
CASSANO MAGNAGO
Piazza Libertà 4
tel. 0331 206093
orario: martedì 14.15-17.00
giovedì 8.30-12.30

n. 6 - Giugno 2007

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

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

OBIETTIVO
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PROMOZIONE CORSI
PER LA TUA AZIENDA
> Corsi dedicati agli imprenditori.
A CHI È RISERVATA
Agli imprenditori associati che desiderano implementare le proprie conoscenze per
migliorare la gestione e lo sviluppo della propria azienda.

VANTAGGI
• Costi assolutamente concorrenziali: il costo orario è di soli 3 euro.
• Sconto del 15% per la partecipazione a due o più corsi o per la partecipazione di 2
persone a un corso.
• L’offerta comprende i corsi più richiesti, gestiti da docenti qualificati, in orari serali
a partire dal mese di settembre 2007.

CORSI
• Gestionali
• Marketing
• Informatica

DURATA DELLA PROMOZIONE
Dal 23 aprile al 13 luglio 2007

Associazione Artigiani della Provincia di Varese
SERVIZIO CLIENTI

servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org
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In primo piano.
continua da pag. 4

2,1% passando da 13.833 imprese nel

Andamento delle erogazioni

2005 a 14.134 nel 2006.
La percentuale di insolvenza, che è
inferiore allo 0,50%, è la più bassa fra

Esercizi

165.000.000
150.000.000

121.595.865

135.000.000

tutti i Consorzi Fidi non solo della
Provincia di Varese, ma anche lom-

149.586.615
139.348.973

120.000.000

107.108.753

109.140.900

105.000.000
90.000.000

bardi e nazionali. Più bassa, addirittura, di quella delle banche, vicina al
6%.

75.000.000
60.000.000
45.000.000
30.000.000
15.000.000
0

50 ANNI PER L’IMPRESA

2002

2003

2004

2005

2006

Dati che dimostrano nuovamente la solidità patrimo-

ce del sistema creditizio nazionale. Una struttura

niale, l’efficienza operativa e una gestione del rischio di

d’elite che, con 125 milioni di euro di attività finanzia-

assoluto livello di una struttura che si ispira ormai da

ria, ha superato il limite ministeriale che consentirà ad

cinquant’anni ai principi di prudenza e trasparenza

Artigianfidi di ridurre ad un quinto il capitale per le ban-

che l’hanno trasformata in punto di riferimento per

che sui finanziamenti garantiti e ottenere ad un minor

tutte le imprese: grandi e piccole. Perché di queste

costo il credito per i soci.

imprese Artigianfidi sa ascoltarne i bisogni per soddi-

LE CERTIFICAZIONI E BASILEA 2

sfarli direttamente.

Poi ci sono le tre certificazioni rilasciate da società rico-

IL N. 1 IN ITALIA

nosciute a livello internazionale (la KPMG per il bilan-

Infatti, il Confidi dell’Associazione Artigiani rappre-

cio, la FITCH RATING per il rating e l’Istituto QUASER

senta il 30% delle erogazioni lombarde con un cre-

per la qualità), una nuova forma di rating, per Basilea

dito di altissima qualità, efficienza operativa, velocità di

2, costruita internamente ad Artigianfidi (per meglio

erogazione e capacità di approfondimento delle prati-

misurare il merito creditizio) e di un nuovo modello

che. Qualità che collocano il Consorzio Fidi – insu-

organizzativo al fine di ridurre i tempi di istruttoria ad un

perato nella sua abilità di garantire credito alle real-

solo giorno lavorativo.

tà produttive appartenenti a tutti i settori dell’ecocontinua a pag. 30

nomia: artigianato, commercio, industria - al verti29
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In primo piano.
continua da pag. 29

I PRODOTTI:

Andamento delle erogazioni distinte
per attività di impresa

da TuttoFacile TFR
al microcredito

ATTIVITÀ
DI IMPRESA

NP

2006

NP

2005

VAR.

VAR.
%

Settore meccanico

720

37.005.242

760

37.303.345

-298.103

-1%

Installatori impianti

459

16.035.253

513

16.720.524

-685.271

-4%

Abbigliamento

379

15.353.722

418

16.250.400

-896.378

-6%

Edilizia

570

19.264.977

576

15.950.500

3.314.477

21%

Servizio trasporti

352

14.437.761

349

11.524.500

2.913.261

25%

Chimico/Plastico

200

10.518.706

203

10.401.416

117.290

1%

Grafica

190

9.348.890

204

7.586.102

1.762.788

23%

Elettronica

127

5.456.592

146

5.296.820

159.772

3%

Commercio e Industria (Gruppo BPU) e

Lavorazione legno

157

5.187.856

171

5.208.566

-20.710

0%

Intesa San Paolo. I vantaggi offerti dal

Servizi tecnici

155

3.602.500

180

3.969.500

-367.000

-9%

nuovo prodotto si spiegano da soli:

Alimentare

127

4.922.005

112

3.489.000

1.433.005

41%

spread a partire da 0,50% su Euribor

Servizi alla persona

157

4.658.010

121

2.521.500

2.136.510

85%

3 mesi, possibilità di finanziamento

Cuoio - Pelle

33

1.723.500

29

1.107.500

616.000

56%

fino a 5 anni anticipati di TFR da ver-

Artistico

25

554.000

34

660.000

-106.000

16%

sare, possibilità di pre-ammortamen-

Altre

49

1.517.601

30

1.359.300

158.301

12%

to fino a 36 mesi. A questo si aggiun-

TOTALE

Da sottolineare, inoltre, l’impegno di
Artigianfidi nell’offrire alle imprese che
non potranno più contare sul TFR uno
strumento esclusivo e tempestivo –
TuttoFacile TFR – realizzato in accordo
con Banca di Legnano, Banca Popolare
di Milano, Banca Popolare di Bergamo
(Gruppo

BPU),

Banca

Popolare

3.700 149.586.615 3.846 139.348.973 10.237.642

gono prodotti innovativi pensati per la
persona e l’impresa, microcredito (finanziamenti a partire da un minimo di
10mila euro), start-up e Easy-Credit
compresi.

Tutto

questa

fa

di

40.000.000
35.000.000

2006

30.000.000

2005

25.000.000
20.000.000
15.000.000

Artigianfidi un consulente “di famiglia” e un direttore finanziario “in

10.000.000
5.000.000
0

affitto”: più “piccolo” di una banca,
ma con finanziamenti ugualmente
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Convenzioni che convengono.

Convenzione

NOVITA’

Acquisto autovetture
Volkswagen, Audi e Skoda
A chi è rivolta
La convenzione siglata con le concessionarie FIORA SpA ed AUDIZENTRUM SEMPIONE SpA, con unità a Busto Arsizio (Via per Fagnano,
angolo Ferrè) e Gallarate (Via Varese, 72), riserva in esclusiva alle imprese nostre associate, ai dipendenti ed ai loro familiari la possibilità di
acquistare a condizioni speciali, nell’anno 2007, autovetture nuove ed
usate delle marche VOLKSWAGEN, AUDI e SKODA.
I vantaggi della convenzione
ACQUISTO VETTURE NUOVE
- Sconti dall’8 al 10% a seconda del modello;
- Ulteriori sconti per l’acquisto di almeno tre mezzi contemporaneamente;
- Rottamazione da 1.000 a 4.000 Euro a seconda del modello richiesto,
oltre agli incentivi statali;
- Possibilità di finanziamenti a tasso zero e/o agevolati; leasing e noleggio a lungo termine personalizzati.
ACQUISTO VETTURE USATE
- Passaggio di proprietà omaggio;
- Finanziamenti agevolati;
- Possibilità di ritiro in permuta di vettura usata.
Come attivare la convenzione
L’impresa,all’atto della prenotazione del veicolo, dovrà consegnare letttera dell’Associazione Artigiani attestante la propria posizione associativa.

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

SERVIZIO CLIENTI

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

servizio.clienti@asarva.org

www.asarva.org
31
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Con noi chi dorme.....
piglia pesci!

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

SERVIZIO CLIENTI

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

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

Il credito di qualità per la tua impresa.

