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Parte il Grand-Prix del Federalismo.
Accensione motori
Vinca il migliore! Come sempre.
Anche in questo “grand-prix” del
federalismo che punta al modello
della Regione Lombardia come esempio
per l’intera Italia. Umberto Bossi lo premia
e vuole trovare una convergenza vincente
con la proposta di legge varata dal consiglio regionale lombardo il 19 giugno 2007.
Questa volta non si scappa: le imprese
creano economia e chiedono che l’economia faccia quadrare i conti, anche per
loro. Tasse pagate, vantaggi sul piatto.
Partenza falsa
Il Governo non frena gli entusiasmi e “sgomma” con
proposte federaliste abolendo l’ICI, imposta che federalista, invece, lo è già. Si basa, infatti, sulla responsabilizzazione dei sindaci ed il 60% delle entrate tributarie dei
comuni proviene dalla tassa sugli immobili. Magari si
potrebbe ripensare il catasto e legare, come in
Germania, Spagna e Inghilterra, la percentuale dell’imposta alla vivibilità del quartiere nel quale è collocato l’edificio.
Al Senatur non serve il “pit-stop”
L’ha detto il Senatur: l’80% dell’Iva ed il 15% dell’Irpef
statale (l’intero gettito delle accise sulla benzina, l’imposta sui tabacchi e quella sui giochi) dovrà rimanere qui.
E con quell’80% il conto economico della Lombardia
raddoppierebbe passando dagli attuali 21 miliardi a 42.
Sul fatto che la classe politica ci avesse preso, per anni,
per i fondelli non avevamo dubbi…Meglio cambiare
marcia!
Regioni “a spinta” sul grand-prix della fiscalità
D’accordo, ma quanto dei tributi versati a Regioni,
Comuni e Province rimane sul territorio e viene reinvestito in loco? Pochissimo al Nord, tutto (con qualche
ulteriore “rinforzino”) al Sud. Il Giornale, pochi giorni fa,
scriveva: “Come dire che Irap, addizionale regionale
Irpef, Tarsu e Ici ad esempio versate dai lombardi, servono per pagare asili e strade di Calabria e Basilicata.
Mentre la Lombardia copre le spese correnti con il
64,6% dei propri tributi, in Basilicata si supera di poco il
21%”. Conti alla mano, sono promosse il Piemonte
(53,7%), il Veneto (53) la Toscana (47,8) e l’Emilia
Romagna (45,9). Tutte virtuose, poi la media – perché
c’è chi “va a spinta” - si abbassa.
Facciamo il pieno
Attuando il federalismo fiscale i lombardi, in media,
potrebbero risparmiare 323 euro di tasse all’anno oppuArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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re ricevere ben 707 euro di servizi in più.
Ancora Il Giornale: “Il che significa asili,
tram, metropolitane, case popolari, vigili
per le strade”. Ma questo potrà accadere
solo se il federalismo saprà applicare un
meccanismo perequativo (che se mal
gestito porterà inevitabilmente a problemi
costituzionali) di coordinazione tra regioni
ricche e regioni povere. Speriamo si ingrani la marcia giusta.
Formigoni preme sull’acceleratore
Formigoni l’ha detto: <Bisogna avviare una
forma vera di autonomia finanziaria delle regioni>,
soprattutto dopo aver disegnato uno Stato regionale
<capace di rispondere alle esigenze dei cittadini>. Così
federalismo, per imprese e famiglie, significherebbe il via
libera alla contrattazione decentrata (con le gabbie salariali), il rilancio di Malpensa, la riforma lombarda
dell´istruzione e della formazione professionale, la piena
autonomia alle Regioni sulla Sanità anche in materia di
posti letto e farmaceutica, l’incremento del fondo statale a favore dei non autosufficienti. Insomma, per il
Governatore della Regione Lombardia il federalismo <e’
prima di tutto fiscale e va inteso come una priorità>.
Teste senza “casco”
La lista delle priorità è lunga. Meglio coinvolgere anche
gli enti locali nel fornire il nostro territorio di strade e ferrovie che insistono maggiormente sulla viabilità lombarda. Procedere alla costituzione di un Sistema universitario regionale, incentivare la ricerca e l’innovazione per
valorizzare il capitale umano del Nord-Ovest, vero plusvalore di questo territorio. Infine, puntiamo all’interazione tra università, centri di ricerca e imprese, parchi
scientifici e tecnologici, distretti industriali. Per difendere i tanti “cervelli” – ricercatori giovani e validi – che
rischiano di correre senza casco (precarietà o assunzioni all’estero).
Premio per il vincitore: ampolle con acqua del Tevere
Dalle rive del Po a Palazzo Madama e oltre: il primo
impegno del nuovo Governo sarà quello di trasformare
gli italiani in “federalisti”. La Costituzione (italiana) c’è,
l’ampia sovranità statale anche, i numerosi diritti di autonomia – come in Germania – no. Così la rubrica Piccola
Italia: “C'è un'Italia che paga il conto del ristorante
anche all'altra che invece non può permetterselo”. Ma
da qui a poco tempo Berlusconi & Co. dovrebbero regalare agli italiani una grossa abbuffata. Il conto si pagherà, naturalmente, con ciò che i cittadini ricaveranno dalla
famosa detassazione (che detassazione non lo è più)
degli straordinari.
3
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In primo piano.

Argar Technology:
c’era una volta il tessile.
Quando scegliere la strada giusta è la chiave del rilancio.
C'era una volta il tessile. O forse no: declinare al passato
un settore che così grande parte ha avuto nella storia
industriale potrebbe essere non del tutto esatto. C'è infatti chi resiste, ancora e sempre, fidando sull'intuizione
buona, sul colpo d'ala che dà ai suoi prodotti quella marcia in più. È il caso, all'interno delle ditte artigiane, di
Argar Technology (www.argartechnology.com), piccola
azienda di tre dipendenti di Sacconago di Busto Arsizio
che produce tessuti a maglia certificati ad alta tecnologia, un campo innovativo in cui tuttora la concorrenza è
poca e lo spazio per chi sa farsi largo assai interessante.
Ce ne parla il titolare Umberto Negri, accogliendoci nel
suo laboratorio.
«Nasciamo nel 1981 come confezione d'abbigliamento:
fin da allora produciamo i nostri tessuti in proprio» spiega l'imprenditore. «Abbiamo attraversato diverse fasi
a seconda dei cicli economici. Nei primi anni, ad
esempio, lavoravamo molto con l'estero nel settore “pronto moda”. Poi, dieci o dodici anni fa, l'inerzia legislativa in campo economico ha purtroppo lasciato campo libero all'invasione di prodotti esteri». La “febbre gialla” venuta dalla Cina aveva
colpito come una micidiale epidemia
lo storico distretto tessile del
Bustocco. Una mazzata da cui questo
non si è ripreso più, e nelle parole anche di un imprenditore ancora giovane, come Negri, si coglie un'autentica

tristezza al pensiero del patrimonio di esperienze disperso come paglia al vento della crisi. «Lasciar azzerare questo distretto è stata la cosa più stupida che si potesse fare,
c'era un indotto davvero unico. Ora è difficile trovare persino i terzisti: tintorie, filature, torciture, non c'è più nulla.
Se chiude un terzista, è un problema. La politica avrebbe
dovuto tutelare meglio il tessile di questa zona».
Per uscire dalle difficoltà, non c'era che farsi umili e cercare una nicchia che garantisse prima la sopravvivenza e
poi il rilancio. «Abbiamo provato con il settore sportivo,
ma anche qui l'onda lunga del prodotto importato a basso
costo sommergeva tutto. Così come Argar srl ci siamo
suddivisi operativamente in Ar-Gar Promotion e Argar
Technology, produzione e ricerca per tessuti specializzati da lavoro - a maglia, si badi bene». Una scelta
fatta per tempo, imboccando la strada giusta
ben prima che la crisi raggiungesse il culmine: «È dal 2000 che abbiamo cominciato a
produrre tessuti certificati, essenzialmente con proprietà antistatiche e ignifughe,
ma ora stiamo lavorando sodo anche su
quelli ad alta visibilità». Il segreto è l'uso
della maglia al posto della tela. «La tela»
spiega Negri «deve subire dei trattamenti particolari, e comunque dopo un certo numero di
lavaggi comincia a perdere le proprietà “acquisite”. Con la maglia, invece, noi le rendiamo intrinseche al
tessuto, e i test ci danno ragione: anche dopo cinquanta
CONTINUA A PAG. 29
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STUDI DI SETTORE - Le principali
novità per i revisionati nel 2007
Premessa
Gli Studi di settore costituiscono il risultato di un processo di analisi economica e di valutazione delle modalità di funzionamento dell’impresa, ovvero degli esercenti attività di lavoro autonomo finalizzato alla individuazione della capacità di produrre ricavi o compensi a
partire da uno stock di risorse produttive disponibili e
dal contesto “di mercato” in cui opera l’impresa stessa.
Essi consentono, da un lato, di determinare il quantum
di ricavi o compensi che possono essere potenzialmente attribuibili al contribuente sulla base di valutazioni di carattere contabile ed extracontabile; dall’altro
sono prodromici all’azione di accertamento tributario.
A partire dagli studi in evoluzione nel 2007, sono previste una serie di innovazioni, tra le quali segnaliamo l’adozione di:
» Indicatori di normalità economica specifici rapportati a ciascun cluster;
» Un nuovo correttivo congiunturale per i settori manifatturieri che si trovano in stato di crisi economica;
» Nuovi indicatori di territorialità.

Utilizzo degli indicatori di normalità economica specifici
Gli indicatori di normalità economica sono stati inizialmente previsti dal comma 14 dell’articolo 1 della legge
Finanziaria 2007 che prevedeva l’introduzione, per il
periodo d’imposta 2006, di indicatori idonei all’individuazione di ricavi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni
di esercizio della specifica attività svolta.
L’analisi di normalità economica ha poi avuto un successivo passaggio normativo attraverso il DM 20 marzo
2007: a seguito di tale provvedimento, la
Confederazione ha svolto un’azione di tutela degli
interessi delle imprese artigiane associate chiedendo che l’introduzione degli indicatori di normalità
economica non fosse il risultato di una operazione
dell’Amministrazione finanziaria calata dall’alto,
bensì di un’attività di compliance da costruire in
sede di revisione degli studi di settore.

Tale azione ha portato all’emanazione delle disposizioni contenute nel D.L. n. 81 del 2007 in materia di utilizzo dei risultati scaturenti dagli indicatori di normalità
economica.
Ricordiamo che gli indicatori di normalità economica, approvati lo scorso anno con il DM citato, per i
contribuenti esercenti attività d’impresa erano i
seguenti:
» Rapporto fra costi di disponibilità dei beni mobili e
valore storico degli stessi;
» Rotazione di magazzino e durata delle scorte;
» Valore aggiunto per addetto;
» Redditività dei beni strumentali mobili.
Tali indicatori continueranno ad applicarsi con le cautele previste grazie all’azione anche per i successivi
periodi, sino a quando gli studi non saranno oggetto di
revisione.
A tal riguardo, per gli studi in evoluzione per il 2007
sono stati previsti i seguenti nuovi indicatori di normalità economica:
» Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi;
» Durata delle scorte;
» Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi.
Pertanto, nei 68 studi revisionati nel corso del 2007
verranno applicati i nuovi indicatori di normalità
economica, mentre per quelli non oggetto di revisione (in totale 138) continueranno ad applicarsi gli
INE “transitori”. Come conseguenza di tale situazione
si avrà che, mentre per accertare i maggiori ricavi scaturenti dagli INE “transitori” è indispensabile, da parte
dell’Agenzia, fornire ulteriori elementi probatori, quelli
inseriti in sede di revisione saranno immediatamente
utilizzabili. Si ricorda, al riguardo, che in sede di dibattito sulla legge Finanziaria 2008 la Confederazione
ha cercato (e continuerà ancora nell’opera di sensibilizzazione) di promuovere una norma tesa a porre
nuovi e vecchi INE sul medesimo piano dal punto di
vista probatorio.
segue »
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Invio telematico mod. DM/10 periodo aprile 2008.
Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di aprile 2008.
CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna documentazione relativa al mese di MAGGIO.
MODELLO 730 - Presentazione al CAAF dei modd. 730 e 730/1-1bis
PREPARATI E SOSTANZE - Dal 1 giugno 2008 al 1 dicembre 2008: pre-registrazione delle sostanze già presenti sul mercato in attuazione del nuovo regolamento REACH.
MODELLO 770 - Termine ultimo presentazione telematica mod. 770 ordinario
e semplificato.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.
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 - versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente.
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese maggio 2008.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese maggio 2008.
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi
maggio 2008.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della
comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese
di maggio 2008.
IRPEF - IRAP - PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE - Versamento
saldo d’imposta 2007 e versamento 1a rata acconto 2008. Versamento con
maggiorazione (pari allo 0,4% per mese o frazione di mese successiva al 16
marzo) del saldo annuale IVA 2007.
IRES - IRAP - Versamento saldo 2007 e 1° acconto 2008. Soggetti con periodo d’imposta chiuso al 31/12/2007 e bilancio approvato nei termini.
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Saldo 2007 e 1° acconto 2008 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 2008.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della
Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese
di maggio 2008.
MOD. 730 - Consegna da parte del CAAF del prospetto di liquidazione mod.
730/3 e 730/4.
CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
AGRIFONDO - Scadenza versamento maggio 2008.
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).
ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi.
CONTRIBUENTI FRANCHIGIA - Termine invio telematico corrispettivi mese
di maggio.
Invio telematico mod. DM/10 periodo maggio 2008.
Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di maggio 2008.
Versamento annualità anticipata FONDO FAST periodo 1 luglio 2008 - 30 giugno 2009.
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo maggio 2008.
ICI - Termine per la presentazione al Comune della dichiarazione ICI per coloro che presentano Modello Unico cartaceo.
Presentazione MODELLO UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE - modello cartaceo da presentare a banca o posta.
MUD - Denuncia annuale dei rifiuti prodotti nell’anno precedente. Termine ultimo per la presentazione con sanzione ridotta.
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Contabilità e assistenza fiscale
continua da pag. 5

Le principali novità per i revisionati nel 2007

Si espone, in sintesi, il funzionamento degli indicatori
inseriti negli studi revisionati.
> Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi
(già presente anche negli INE “transitori”)
Per ogni contribuente si determina il valore massimo
ammissibile per la variabile “Costi di disponibilità dei
beni strumentali mobili” moltiplicando la soglia massima
di coerenza dell’indicatore per il “Valore dei beni strumentali mobili”.
Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi di disponibilità dei beni strumentali mobili” si posizioni al di sopra
di detto valore massimo ammissibile, la parte di costi
eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte
eccedente per il relativo coefficiente.
Tale coefficiente è calcolato, per lo specifico settore,
come rapporto tra l’ammontare del ricavo puntuale derivante dall’applicazione delle funzioni di ricavo dello studio di settore alla sola variabile “Valore dei beni strumentali mobili” e l’ammontare dei “Costi di disponibilità
dei beni strumentali mobili”.
> Durata delle scorte (già presente anche negli INE
“transitori”)
In presenza di un valore dell’indicatore “Durata delle
scorte” non normale e di rimanenze finali superiori alle
esistenze iniziali viene applicata l’analisi di normalità
economica nella gestione del magazzino.
In tale caso, il costo del venduto è aumentato per un
importo pari all’incremento non normale del magazzino,
calcolato come differenza tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali ovvero, nel caso in cui il valore delle esistenze iniziali è inferiore al valore normale di riferimento
delle rimanenze finali, come differenza tra le rimanenze
finali e tale valore normale di riferimento.
Il nuovo costo del venduto costituisce il parametro di
riferimento per la riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica.
> Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi
(nuovo indicatore)
Per ogni contribuente, si determina il valore massimo
ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione”
moltiplicando la soglia massima di normalità economica
dell’indicatore per i “Ricavi da congruità e da normalità”.
Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Costi residuali di
gestione” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore

costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente.
Tale coefficiente è stato calcolato, distintamente per
gruppo omogeneo (cluster), come rapporto tra l’ammontare del ricavo puntuale derivante dall’applicazione
delle funzioni di ricavo dello studio di settore alle sole
variabili contabili di costo e l’ammontare delle stesse
variabili contabili di costo.
> Il nuovo correttivo congiunturale per i settori merceologici in crisi
Il nuovo correttivo congiunturale si presenta differente
rispetto all’ultima versione proprio a motivo della necessità di cogliere in maniera più efficace le difficoltà oggettive di mercato in cui versano le imprese che operano in
determinati comparti merceologici.
L’obiettivo, sulla scorta di quanto asserito precedentemente per gli indicatori, è di perfezionare quanto più
possibile la metodologia di quantificazione dei
ricavi/compensi/corrispettivi da parte del contribuente.
L’introduzione
del
correttivo
da
parte
dell’Amministrazione finanziaria, prevista nel caso in cui
vi sia un’effettiva e perdurante crisi economica con cui
devono confrontarsi i contribuenti (si pensi alle imprese
che operano nel settore del TAC), risponde all’esigenza
manifestata dalle Organizzazioni di rappresentanza
imprenditoriale di riportare, nel modello di elaborazione
degli studi di settore, una chiave di lettura che consentisse di registrare la diminuzione dei ricavi dichiarati
rispetto al ricavo teorico stimato.
L’azione del correttivo congiunturale agisce sulla funzione di regressione elaborata a partire dalla definizione
delle diverse tipologie di cluster merceologici in cui
sono compresi gruppi omogenei di contribuenti con
specificità strutturali ed economiche analoghe.
La funzione di regressione consente di calcolare in
maniera statistico-induttiva il peso di ogni componente
contabile negativa di reddito dichiarata (funzione di
costo) ed il relativo riflesso in termini di componente
contabile positiva di reddito (funzione di ricavo stimato).
La funzione di ricavo stimata ottenuta attraverso la funzione di regressione risente di due differenti variabili che
sono variabili di flusso (vi rientrano il costo del venduto,
il costo per la produzione di servizi, le spese per lavoro
dipendente, le spese per acquisti di servizi, etc..) e variabili di stock (valore dei beni strumentali, numero di collaboratori familiari, soci con occupazione prevalente).
Le variabili di stock per loro natura, a differenza di quelle di flusso, sono "statiche" rispetto agli andamenti congiunturali, soprattutto in situazioni di ciclo economico
negativo.
segue »
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Le principali novità per i revisionati nel 2007

D’altronde i collaboratori familiari, i
soci ed i beni strumentali non possono essere "ridimensionati" con
automatismo nel breve/medio
periodo, e quindi il loro peso sul
bilancio aziendale tende a rimanere
costante per un lungo periodo di
tempo.
Il correttivo congiunturale tiene
conto di questo fattore di rigidità
della funzione-ricavo agendo specificatamente sulle variabili di stock
rispetto alle variabili di flusso.
Un’impresa che registra una contrazione dei volumi di vendita non circoscritta ad un unico anno e conseguente ad evidenti criticità di mercato esogene all’impresa stessa, si
trova a contabilizzare costi di produzione, in particolare quello relativo ai beni strumentali e al personale, che non reagiscono con altrettanta elasticità.
Fino al periodo di imposta 2006 era
previsto un correttivo congiunturale
che veniva automaticamente calcolato dal software GE.RI.CO laddove
il contribuente si fosse trovato a
registrare una riduzione dei consumi
di energia elettrica contestuale alla
riduzione dei ricavi, indipendentemente dal fatto che il contribuente
stesso risultasse congruo agli esiti
dello studio.
Il citato correttivo veniva applicato specificatamente nel modo
seguente:
» I consumi di energia elettrica vengono assunti come indicatore di
ciclo economico;
» L’impresa accede al correttivo se i
consumi di energia elettrica ed i
ricavi diminuiscono contemporaneamente nell’anno di applicazione dello studio rispetto all’anno
cui fanno riferimento i dati utilizzati per la costruzione dello studio di
settore;
» Il correttivo, calcolato come rapporto tra i consumi di energia eletArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

trica dell’anno di applicazione
dello studio e i consumi relativi
all’anno base, viene applicato alle
variabili di stock della funzione di
ricavo stimato sostanzialmente
“immodificabili” nel breve periodo
quali, come abbiamo visto sopra,
figurano principalmente il valore
dei beni strumentali, il numero dei
collaboratori familiari ed i soci con
occupazione prevalente.
Nel corso del processo di validazione degli studi relativi al 2007, l’impostazione del correttivo sopra
descritta ha mostrato dei limiti, in
special modo per le imprese che
utilizzano particolari macchinari
industriali/tecnologici.
Queste ultime si sono trovate a
sostenere costi per consumi energetici indipendenti dal ciclo di produzione a fronte di una riduzione dei
ricavi.
Ciò ha indotto l’Amministrazione
finanziaria, su richiesta dalle
Organizzazioni di categoria, a rimodulare il correttivo prevedendone
una applicazione di merito e di
metodo sostanzialmente diversa.
In ordine al merito, il contribuente a
cui si applicherà il correttivo dovrà
trovarsi nelle seguenti condizioni:
» Risultare non congruo rispetto ai
risultati dello studio;
» Risultare normale rispetto all’applicazione degli indicatori di
normalità economica;
» Aver conseguito una diminuzione
dei ricavi nell’anno di applicazione
dello studio (2007) rispetto ai ricavi dichiarati nel quinto anno precedente (2003).
Per quanto concerne la metodologia, il nuovo correttivo congiunturale prende in considerazione il trend
del settore e l’applicazione è prevista ai soli settori che mostrano
segni di difficoltà (per quanto riguarda il mondo dell’artigianato, il setton. 6 Giugno 2008

re merceologico oggetto di applicazione del correttivo è, in particolare,
il settore del TAC).

Per l’anno 2007 il nuovo correttivo congiunturale si
applicherà sui seguenti 7
studi di settore:
UD07A Fabbricazione di articoli
di calzetteria a maglia,
UD07B Confezione ed accessori
per abbigliamento,
UD08U Fabbricazione di calzature,
UD13U Finissaggio dei tessili,
UD14U Lavorazione della lana,
UD18U Fabbricazione prodotti
in ceramica e terracotta.
Tale correttivo verrà esteso anche
allo studio di settore UM05U –
Commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature.
> Evoluzione dello studio della
territorialità
In attesa che venga definita una
nuova modalità strutturata di analisi
della territorialità che potrebbe, in
futuro, essere accorpata all’interno
della procedura di elaborazione del
correttivo congiunturale ed in esso
ricompresa, si segnala che già per
il periodo d’imposta 2007:
» E’ stata rivista la territorialità
generale aggiornando la stessa
con dati più recenti forniti da banche
dati
esterne
all’Amministrazione finanziaria;
» E’ stata riformulata la territorialità specifica per il settore del
commercio;
» Sono stati introdotti, in alcuni
studi, indicatori territoriali (quali:
livello di concorrenza del settore,
livello di concorrenza con la grande distribuzione organizzata, livello degli affitti commerciali) particolarmente sensibili in relazione
al settore merceologico.
Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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RICERCA E SVILUPPO. Possibile
beneficiare del credito d’imposta.
Con la Finanziaria per il 2007 è stato istituito un credito
d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 (per la generalità dei soggetti anno d’imposta 2007) e sino alla
chiusura di quello in corso al 31 dicembre 2009 (per la
generalità dei soggetti periodo d’imposta 2009), a
favore delle imprese che sostengono costi di ricerca e
sviluppo. Pertanto, già per il periodo d’imposta 2007 è
possibile beneficiare del credito d’imposta in oggetto.

AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione si riferisce, come detto in premessa, ai
costi sostenuti nei periodi d’imposta dal 2007 al 2009. Il
momento di sostenimento dei costi va individuato avendo a riguardo l’art. 109 del TUIR.
In particolare, si ricorda che, ai sensi delle disposizioni
del citato art. 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei
beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla
data della consegna o spedizione, per i beni immobili, al
momento della stipulazione dell'atto, ovvero, se diversa
e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI
Il credito d’imposta spetta, genericamente, a tutte le
imprese, operanti in tutti i settori di attività, senza nessuna limitazione in ordine alla natura giuridica delle
stesse e al tipo di contabilità adottato. Restano escluse
le imprese in difficoltà secondo gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/2).

AMBITO OGGETTIVO
L’articolo 2 del DM 28 marzo 2008 individua le attività di
ricerca e sviluppo agevolabili, in particolare:
» ricerca di base: lavori sperimentali o teorici svolti
soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
» ricerca applicata o industriale: ricerca pianificata o
indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze,
da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei
prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la
creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la vali-

dazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al numero 3);
» sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione,
strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità
esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale
e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni
per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o
migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate
alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla
documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e
servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione
di progetti, disegni, piani e altra documentazione,
purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra
nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando
il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale
finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato
per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di
convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai
costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a
condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le
modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate
a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso,
anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

COSTI AMMESSI AL BENEFICIO
L’art. 4 del citato DM individua specificatamente i costi
che, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per
ciascun
periodo
d’imposta,
sono
ammessi
all’agevolazione.
Sono agevolabili:
a) i costi del personale: limitatamente a ricercatori e
tecnici, purchè impiegati nell’attività di ricerca e
sviluppo. Il costo da prendere a riferimento è quello
aziendale. E’ agevolabile anche quello relativo ai collaboratori a progetto;
b) l’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, fabbricati (questi ultimi esclusivamente per
segue »
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la realizzazione di centri di ricerca), nella misura e per
il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e
sviluppo. L’ammortamento è ammesso entro i limiti
stabiliti dal DM 31 dicembre 1988. Il costo è agevolabile anche se i citati beni sono acquisiti mediante
locazione finanziaria, a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore a quella stabilita dall’art.
102, comma 7, del TUIR limitatamente, però, alla sola
quota capitale dei canoni in relazione alla misura e al
periodo di utilizzo dei beni medesimi nell’attività di
ricerca e sviluppo;
c) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i
brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti
esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e
che non comporti elementi di collusione;
d) i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente a
fini di ricerca e sviluppo;
e) le spese generali, nella misura massima pari al 10%
delle spese per il personale;
f) i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture
e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e
sviluppo.

IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, elevata al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano
riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

TRATTAMENTO FISCALE DEL CREDITO
D’IMPOSTA
Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi.
Esso non è tassabile ai fini delle imposte dirette e
dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli
96 e 109, comma 5, del TUIR.

MODALITA’ DI UTILIZZO
Il credito d’imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti
delle imposte dirette e dell’IRAP dovute per il periodo
d'imposta in cui le spese sono state sostenute.
L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione
a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
In pratica nell’anno in cui sono state sostenute le spese
il credito va scomputato direttamente dai versamenti
dovuti, solo l’eccedenza che eventualmente residua è
utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione.

COMPILAZIONE DEL QUADRO RU
Nei modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta
2007 è stata prevista un’apposita sezione (la XVI) per
contenere le informazioni relative al credito in oggetto.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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CONTROLLI E SANZIONI
I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta
sono effettuati dall'Agenzia delle entrate. Qualora siano
necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla
ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza
e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dello sviluppo
economico.
Con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato
determinato l'importo del credito d'imposta, le imprese
beneficiarie sono tenute a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività
degli stessi e in particolare, oltre ai titoli di spesa relativi
alle acquisizioni di beni e servizi:
a. per quanto riguarda i costi del personale, fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore
impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmati dal
legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero
dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo;
b. per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di
laboratorio, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività di ricerca
e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli
stessi sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
c. per quanto riguarda i fabbricati dedicati esclusivamente alla realizzazione di centri di ricerca,
dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa,
ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi
sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
d. per quanto riguarda le acquisizioni effettuate mediante locazione finanziaria, documentazione attestante il
costo sostenuto dal concedente.
La documentazione va predisposta annualmente entro la
data di presentazione della dichiarazione dei redditi e
controfirmata da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile
del centro di assistenza fiscale.
Nel caso venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni previste per la fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate procede al recupero
dell'importo indebitamente fruito, dei relativi interessi e
delle sanzioni applicabili, secondo le disposizioni previste
dall’art. 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del
2004.
Invitiamo le imprese interessate a contattarci per ulteriori
approfondimenti.

Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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COLLABORATORI.
Obbligatorio il prospetto paga.

Riferimenti:
Lettera circolare della Direzione Generale per l’Attività ispettiva
18/4/2008 prot. n. 5407

Stabilizzazione rapporti di co.co.co. e lavoro a progetto
La finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità per i committenti di trasformare i rapporti di collaborazione , in
rapporti di lavoro subordinato con il consenso del collaboratore.
» Il nuovo termine
Il termine scaduto in un primo tempo ad aprile 2007 è
stato successivamente prorogato al 30 settembre 2008
» Durata del rapporto di lavoro subordinato
La regolarizzazione ha effetto solo se il collaboratore
viene assunto e mantenuto in servizio per almeno 24
mesi.
» Atti di conciliazione
I collaboratori interessati alla trasformazione devono
sottoscrivere atti di conciliazione individuali con riferimento ai diritti di natura retributiva , contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.
segue »

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

Il Ministero del Lavoro, ha delineato il quadro sanzionatorio in relazione ad alcuni illeciti amministrativi e penali
in materia di lavoro.
In particolare è stato chiarito che il mancato rilascio ai
collaboratori coordinati e continuativi del prospetto
paga espone il datore di lavoro ad una sanzione amministrativa da 125 a 770 euro per ciascun lavoratore e per
ciascun mese.
La legge, in realtà, non menziona espressamente questi
lavoratori, riferendosi esplicitamente soltanto ai soli
dipendenti, la circolare ha voluto però interpretare lo
spirito della norma, allargandone la portata e chiarendo
che la violazione, nel caso riguardi una pluralità di lavoratori, configura non una ma più inadempienze con la
conseguenza di moltiplicare le sanzioni.

vicina alle imprese

MUTUOVerdeAzienda

Sedi: Busto Garolfo - via A. Manzoni, 50 - 0331 560111 - Buguggiate - via Cavour, 71 - 0332 458258
Filiali: Varese, Busto Arsizio, Legnano, Parabiago, Somma Lombardo, Cassano Magnago, Castellanza, Castano Primo, Samarate,
Canegrate, Villa Cortese, San Giorgio su Legnano, Dairago, Bodio Lomnago, Buscate, Olcella di Busto Garolfo.
Prossime aperture: Gallarate, Arluno, Magenta.
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» Contributo straordinario
Per rendere validi gli atti di conciliazione i datori di lavoro devono versare a titolo di contributo straordinario il 50%
della quota contributiva già versata durante la vigenza della collaborazione trasformata. La procedura prevede,
all’atto del deposito presso l’Inps degli atti di conciliazione e dei contratti di lavoro, il versamento anticipato di 1/3
del contributo straordinario, mentre la restante somma potrà essere versata in 36 rate mensili.
» Effetti della stabilizzazione
Il versamento del contributo straordinario comporta l’estinzione dei reati previsti dalle leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, sanzioni amministrative e ogni altro onere accessorio . sono
esclusi accertamenti di natura fiscale e contributiva per i periodi di lavoro pregressi svolti dai lavoratori interessati
dalla trasformazione.
Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

ASSUNZIONE DISABILI:
agevolazione per le imprese edili.
I datori di lavoro del settore edile non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili per quanto riguarda il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.
Per l’individuazione del settore di appartenenza, l’attività
edile dell’impresa deve risultare dal Registro delle imprese, non si rilevano altri tipi di requisiti come il codice
Ateco.
Le definizioni di cantiere edile e delle lavorazioni per le
quali opera lo scomputo vengono invece desunte dalla
normativa sulla sicurezza del lavoro.

Il Ministero del Lavoro precisa che non è sanzionabile il datore di lavoro del settore edile che, per effetto della nuova disposizione, non abbia presentato nei
termini (o presentato in ritardo) i prospetti informativi in presenza di lavoratori il cui scomputo avrebbe
portato ad una base occupazionale inferiore a 15
unità.
Anche in tali condizioni, è preferibile trasmettere ugualmente i prospetti, facendo in modo che i Servizi competenti della Provincia possano identificare le aziende che
non sono più tenute ad assumere il disabile.
Riferimenti normativi:
Ministero del Lavoro, nota del 2 aprile 2008.

“Cassetto previdenziale” INPS: accesso via internet per le imprese.
L’INPS ha comunicato la partenza del nuovo “cassetto previdenziale Aziende”.
Possono accedere a tale procedura via internet tutti i soggetti possessori di PIN, in primo luogo le aziende. Con il
cassetto, il datore di lavoro può accedere all’insieme della situazione aziendale tramite un unico canale di accesso.
Nel sito internet dell'Istituto (www.inps.it), attraverso la sezione "Servizi on line" alla voce “Servizio per le Aziende e
Consulenti”, sarà possibile avere una visione complessiva della situazione aziendale.
Il Cassetto Previdenziale Aziendale fornisce molte funzionalità:
potranno essere visualizzati i dati anagrafici relativi all’impresa, sia sintetici che di dettaglio come csc, codici autorizzazioni,
soggetti collegati (legali rappresentanti, consulente ecc....); i dati relativi ai versamenti effettuati con i modelli F24, la presenza di eventuali note di rettifica, il confronto dei cumuli retributivi fra DM10 e mod 770SA, le domande di dilazione, quelle
di cassa integrazione, gli avvisi bonari, le cartelle esattoriali emesse etc..). É disponibile, inoltre, una funzione di stampa dell’intero fascicolo aziendale.
Riferimenti normativi:
INPS messaggio n. 7910/2008
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Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
n. 6 Giugno 2008

12

OP_n.6.qxp

22/05/2008

09.42

Pagina 13

Amministrazione del personale

APPALTI E SUBAPPALTI. Responsabilità in
solido dal 15 giugno 2008.
La disciplina che regola la responsabilità solidale tra
committenti, appaltatori e subappaltatori è contenuta
nel decreto interministeriale del 25 febbraio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008:
» Decorrenza e durata
Le disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15
giugno 2008 relativamente alle prestazioni di lavoro
dipendente.
La responsabilità solidale opera per tutta la durata dell’appalto e per i due anni successivi la cessazione dello
stesso.
Le somme oggetto di solidarietà sono: le retribuzioni, i
contributi previdenziali e assicurativi, le ritenute fiscali di
lavoro dipendente.
» Applicazione
Le nuove norme di applicano a tutti i contratti di appalto e subappalto privati di opere, forniture e servizi,
nonché agli appalti pubblici.
» Soggetti coinvolti
I soggetti interessati sono quelli che svolgono attività di
impresa o professionale.
Sono esclusi i committenti (privati) che non esercitano
attività commerciale (ad.es: persone fisiche e le società
semplici).
N.B. - Tale esclusione non pregiudica l’applicazione
delle disposizioni con riguardo alle imprese appaltatrici
e subappaltatrici che operano nell’appalto e il cui committente risulti comunque escluso.
» Responsabilità tra appaltatore e subappaltatore
L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore
per l’effettuazione e il versamento delle ritenute e dei
contributi previdenziali e assicurativi nel limite dell’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
L’appaltatore può esonerarsi dalla responsabilità verificando che il subappaltatore abbia provveduto ad assolvere
correttamente agli obblighi fiscali e contributivi; in mancanza può sospendere la liquidazione del corrispettivo.
» Responsabilità tra committente e appaltatore
Il committente, prima di procedere al pagamento del
corrispettivo, deve accertarsi che siano stati assolti gli
obblighi contributivi e fiscali riguardanti i lavoratori impiegati nell’appalto; in caso contrario è punito con la
sanzione amministrativa da 5mila a 200mila euro.
» Obblighi del subappaltatore e dell’appaltatore
La normativa obbliga il subappaltatore all’appaltatore e
l’appaltatore al committente alla comunicazione del
codice fiscale dei soggetti impiegati (lavoratori) , e ogni
successiva variazione, nell’esecuzione dell’opera o nella
prestazione della fornitura o del servizio.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 6 Giugno 2008

» La prova degli adempimenti fiscali
Il subappaltatore può esonerare l’appaltatore dalla
responsabilità solidale e ottenere la liquidazione del corrispettivo attraverso due possibilità:
> Rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
e delle copie degli F24 riferiti ad ogni singolo appalto
corredate delle ricevute attestanti il pagamento.
In alternativa:
> Asseverazione da parte di un professionista responsabile di un Caf, oppure da un dottore commercialista o
da un consulente del lavoro che attesti la regolarità degli
adempimenti.
> La prova degli adempimenti contributivi e assicurativi
Il subappaltatore può esonerare l’appaltatore dalla
responsabilità solidale e ottenere la liquidazione del corrispettivo attraverso due possibilità:
> Presentazione del Durc con data successiva all’ultimazione dei lavori, o alla fase dei lavori cui si riferisce il
pagamento, corredato da una dichiarazione contenente
un prospetto analitico dove viene indicato il nome dei
lavoratori impiegati, l‘ammontare delle retribuzioni corrisposte, l’aliquota contributiva applicata e i relativi
importi contributivi versati.
In alternativa:
> Asseverazione da parte di un professionista responsabile di un Caf, oppure da un dottore commercialista o
da un consulente del lavoro che attesti la regolarità degli
adempimenti.
MODELLO F24
Per consentire un efficace controllo della correttezza
nel versamento delle ritenute fiscali operate dal subappaltatore in relazione ai lavoratori impiegati nel singolo subappalto, il decreto demanda ad un apposito
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
nell’individuazione delle caratteristiche del modello
F24 che il subappaltatore è tenuto ad utilizzare qualora non si avvalga dell’asseverazione rilasciata dai
soggetti abilitati.In ogni caso, il modello dovrà evidenziare il codice fiscale dell’impresa appaltatrice,
nonché l’importo delle ritenute oggetto di responsabilità solidale. In presenza di dipendenti impiegati in
una pluralità di subappalti, l’indicazione delle ritenute
fiscali del modello F24 andranno effettuate in modo
proporzionale alla percentuale di utilizzo delle
prestazioni dei lavoratori per ogni singolo subappalto.
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Amministrazione del personale

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:
36+8 mesi il limite massimo.
La Confartigianato e le altre Organizzazioni dell’artigianato
hanno siglato con CGIL, CISL e UIL un avviso comune che
consente di superare di ulteriori 8 mesi la durata massima
del contratto a termine fissata in 36 mesi dalla recente Legge
sul Welfare. Viene quindi consentita la stipula di una ulteriore
proroga per quei contratti a termine che abbiano raggiunto
la durata di 36 mesi, comprensiva di proroghe e rinnovi. Da
questo momento in poi è, quindi, possibile attivare la procedura di convalida dell’ulteriore contratto a termine presso la
DPL competente per territorio che la Legge subordinava alla
sottoscrizione di avviso comune tra le parti sociali.
Inoltre è stata prevista la possibilità, rinviando alla contrattazione collettiva, di stabilire proroghe maggiori di 8 mesi.

MALATTIA. Assenza ingiustificata
e perdita indennità.
La Cassazione ha affermato che, perché si verifichi la decadenza dei "diritti" nei confronti del lavoratore, è sufficiente
l'ingiustificata assenza alla visita domiciliare. Pertanto, l'allontanamento da casa per farsi visitare da un medico o per
sottoporsi ad una terapia curativa deve essere giustificato
dimostrando - attraverso il certificato che lo specialista sottoscrive - che il controllo era necessario e urgente.
Per questo motivo il medico, che viene in visita a casa, non
trovando il malato deve rilasciare un avviso nel quale invita il
lavoratore a recarsi il giorno dopo all'ambulatorio.
In questo modo il lavoratore perderà il diritto al trattamento
economico per i primi dieci giorni, ma potrà recuperare quello per i giorni successivi.
Rif. Normativi: Sentenza n. 1809/2008

Speciale
T.U. Sicurezza:
Dal 15 maggio è opportuno che il datore di lavoro provveda alla
comunicazione all’ INAIL anche dei dati relativi agli infortuni sul
lavoro (ai fini statistici) che comportino un’assenza dall’attività di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento. La mancata comunicazione dell’infortunio comporta una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1000 a 3000 euro.
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Modalità attivazione della proroga
Tali proroghe sono possibili a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il
lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Rif.: Dlgs.368/2001 art. 5 Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (protocollo
del Welfare)

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

Settori d’impresa

AUTOTRASPORTO
Entro il 30 giugno 2008 recupero accisa su gasolio anno
2007.
Ricordiamo a chi esercita attività di autotrasporto
merci in c/p o c/t con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate che entro il 30 giugno 2008 va presentata la domanda per il rimborso di € 12,78609 per 1.000 litri di gasolio consumati quale recupero dell’accisa su gasolio per
autotrazione.
Le modalità di produzione della documentazione
sono identiche a quelle delle scorso anno.
Servono: copia di tutte le fatture di acquisto del
gasolio effettuato presso distributori esterni,
copia delle carte di circolazione, copie dei contratti leasing e la fotocopia carta di identità del
titolare/legale rappresentante.
Ricordiamo che la nostra Associazione può
fornire assistenza alle imprese per la predisposizione della domanda. Invitiamo pertanto
chi fosse interessato a contattare prima possibile i nostri operatori del servizio clienti presenti presso le nostre sedi territoriali.
Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350
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>> speciale.

SICUREZZA

IL NUOVO TESTO UNICO già efficace dal 15 maggio 2008.
Pubblicato il 30/04/2008, il DLgs. 81 (fino ad ora definito “Testo Unico”) sostituisce il vecchio decreto 626 in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Il D.Lgs. 81/2008 entrerà in vigore già il 15 maggio 2008
per gli aspetti generali, le aziende avranno 90 gg. di
tempo, cioè entro il 29 luglio 2008 per l’aggiornamento

della Valutazione dei rischi e la predisposizione del relativo documento. Nel testo sono confluite tutte le norme
abrogate (più di 10 testi legislativi precedenti), in alcuni
casi opportunamente modificate ed integrate.
Il Decreto nel suo complesso si compone dei seguenti
titoli:

TITOLO /ARTICOLI

DESCRIZIONE

CONTENUTI

Titolo I - (artt . 1-61)

Principi comuni

Disposizioni generali, sistema istituzionale,
gestione della previdenza nei luoghi di lavoro,
disposizioni penali.

Titolo II (art. 62-68)

Disposizioni generali, Sanzioni.
Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei
dispositivi di protezione individuale, impianti e
apparecchiature elettriche.
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili, Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei
lavori in quota, sanzioni.

Titolo III (art. 69-87)

Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi
di protezione individuale

Titolo IV (art. 88-160)

Cantieri temporanei o mobili

Titolo V (art. 161-166)

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Disposizioni generali, sanzioni.

Titolo VI (art. 167-171)

Movimentazione manuale dei carichi

Disposizioni generali, sanzioni.

Titolo VII (art. 172-179

Attrezzature munite di videoterminali

Titolo VIII (art. 180-220)

Agenti fisici

Titolo IX (art. 221-265)

Sostanze pericolose

Titolo X (art. 266-286)

Esposizione ad agenti biologici

Obblighi del datore di lavoro,
sorveglianza sanitaria, sanzioni.

Titolo XI (art. 287-297)

Protezione da atmosfere esplosive

Disposizioni generali, obblighi del datore
di lavoro, sanzioni.

Titolo XII (art. 298 - 303)

Disposizioni diverse in materia penale e
di procedura penale

Titolo XIII (art. 304 - 306)

Disposizioni finali
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Disposizioni generali, obblighi del datore di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni.
Disposizioni generali, protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione al rumore durante
il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni.
Protezione da agenti chimici, protezione da
agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai
rischi connessi all’esposizione all’amianto,
sanzioni.
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Numerosi gli allegati tecnici
NUMERO ALLEGATO
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III

DESCRIZIONE
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
Casi in cui è previsto lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dei rischi
Cartella sanitaria e di rischio

ALLEGATO IV

Requisiti dei luoghi di lavoro

ALLEGATO V
ALLEGATO VI

Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro in assenza di disposizioni legislative.
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro

ALLEGATO VII

Verifiche di attrezzature

ALLEGATO VIII

Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione

ALLEGATO IX

Norme di buona tecnica

ALLEGATO X

Elenco dei lavori edili o di ingegneria edile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)

ALLEGATO XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
di cui all’articolo 100, comma 1)

ALLEGATO XII

Contenuto della notifica preliminare

ALLEGATO XIII

Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica del cantiere

ALLEGATO XIII

Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica del cantiere

ALLEGATO XIV

Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori

ALLEGATO XV

Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

ALLEGATO XVI
ALLEGATO XVII

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
Idoneità tecnico professionale

ALLEGATO XVIII

Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali

ALLEGATO XIX

Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

ALLEGATO XX

Costruzione e impiego di scale portatili

ALLEGATO XXI

Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota

ALLEGATO XXII

Contenuti minimi del Pi.M.U.S.

ALLEGATO XXIII
ALLEGATO XXIV
ALLEGATO XXV
ALLEGATO XXVI

Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni

ALLEGATO XXVII

Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio

Un riassunto delle principali novità per i datori di lavoro:
DESTINATARI
- Le norme sulla sicurezza si applicano a tutte le tipologie di lavoratori, anche ai parasubordinati e autonomi. Sono riconfermati i soci, gli associati in partecipazione, i partecipanti a tirocini e attività di formazione, i volontari e i lavoratori socialmente utili.
- Lavoratori interinali: si ribadisce che il principale obbligato nel contratto di somministrazione è l’impresa utilizzatrice, la quale deve informare e formare il
lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento dei compiti per i quali è assunto; uguale logica è stata seguita con riferimento al distacco.
- Lavoratori a progetto e domestici: beneficiano delle stesse tutele di ogni altro lavoratore se inseriti nei luoghi di lavoro del committente, mentre restano
esclusi, per le modalità saltuarie, coloro che esplicano “piccoli lavori domestici a carattere straordinario compresi l’insegnamento privato, l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili” .
- Lavoratori a domicilio: i lavoratori a domicilio e di coloro ai quali si applica il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (portieri privati, giardinieri, autisti
ecc.) sono soggetti agli obblighi di informazione e formazione, a quelli relativi alle attrezzature di lavoro e l’obbligo di fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI).
- Lavoratori autonomi (articolo 2222 c.c.): sono soggetti all’utilizzo tassativo di attrezzature di lavoro conformi a quanto previsto dal Titolo III, cioè munirsi di
DPI, munirsi di tessera di riconoscimento, sottoporsi alla sorveglianza sanitaria (volontaria), partecipare a corsi di formazione (art. 21), rispettare gli obblighi nei
contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione (art. 22). Il rispetto di queste norme costituirà titolo per un sistema di “qualificazione delle imprese virtuose”
ai fini dell’ottenimento di finanziamenti, appalti, agevolazioni. I componenti dell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.), i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.)e i soci
delle società semplici operanti nel settore agricolo sono soggetti unicamente alle disposizioni di cui all’articolo 21.
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OBBLIGO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
- Confermati e “rincarati” gli obblighi di informazione/formazione ai lavoratori su tutte le tipologie di rischio aziendale, rimarcando che la formazione deve essere comprensibile. Se rivolta a lavoratori immigrati occorrerà testimoniare che le informazioni ricevute hanno consentito di acquisire conoscenze in materia di
sicurezza (Test iniziale e finale).
- L’addestramento è da effettuarsi a cura di persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione acquisita dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- Previsti finanziamenti - dall’INAIL - a favore delle piccole e medie imprese, con riferimento a progetti formativi. Per potervi accedere occorrerà dimostrare di
osservare scrupolosamente le norme di “buona prassi”.
- La sicurezza sarà materia di insegnamento nelle relative facoltà universitarie. Si attribuisce alle Amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei rispettivi compiti
istituzionali, la promozione di attività formative destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici.

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
- Ai fini del contrasto del lavoro “in nero” per tutte le attività di impresa, non solo quelle svolte in edilizia, l’ impiego di personale non in regola pari o superiore
al 20% del totale di lavoratori presenti sul luogo di lavoro, le violazioni alle norme sugli straordinari o di riposo giornaliero/settimanale o ancora per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza comporta la sospensione dell’attività lavorativa.
- La sospensione potrà ora essere disposta anche dall’ASL o dal personale ispettivo dei VVFF e potrà essere revocata previo pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro oltre alle sanzioni penali, civili e amministrative.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è stata prevista, ma solo con riferimento a specifici obblighi e funzioni. Tra gli obblighi non delegabili vi è
quello di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e quello di valutare i rischi e redigere il Documento di Valutazione dei rischi
(DVR) Sanzioni da 4 a 8 mesi di arresto o ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI
- Introdotto l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento che deve organizzare il datore di lavoro. Sanzione penale dell’’arresto fino a 1
mese o ammenda da 200 a 600 euro.
- Esporre la tessera di riconoscimento per i lavori in regime di appalto corredata da fotografia, con le generalità del lavoratore e del datore di lavoro come per i
lavoratori autonomi. Sanzione da 50 a 300 euro.

ALTRE FIGURE COINVOLTE
- Obblighi per i progettisti (sanzioni arresto fino a 1 mese e sanzione da 600 a 2.000 euro).
- Per i fabbricanti per vendita, noleggio, concessione d’uso di attrezzature di lavoro, DPI e impianti dei fornitori e degli installatori.

APPALTI
- Il responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera
medesima. Inoltre, con riferimento alle incompatibilità, il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere il datore delle imprese esecutrici
come era nel vecchio DLgs. n. 494/1996, non può essere ora neanche un suo dipendente né il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
dallo stesso designato.
- Nell’art. 89 viene data, altresì, una definizione della “impresa affidataria” individuata quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che,
nella esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
- L’idoneità tecnico-professionale - dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, che il committente è tenuto a verificare in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare - è definita come “il possesso di capacità organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera” ed in più, nell’allegato XVII al TU, viene altresì indicata la documentazione che le imprese stesse devono esibire al committente o al responsabile dei lavori per attestare la loro idoneità tecnico-professionale consistente in (elementi fondamentali):
a) Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) Documento di valutazione dei rischi;
c) Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
d) Elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
e) Nomina del RSPP degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza e del medico competente quando necessario;
f) Nominativo del RLS/RLST;
g) Attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori;
h) Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola con la relativa idoneità sanitaria
i) Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
l) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
- per quanto riguarda i lavoratori autonomi questi devono esibire almeno:
a) l’iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) una specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) un elenco dei DPI in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
e) il documento unico di regolarità contributiva.
- Obbligo del committente di designare sempre i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, nel caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporanee, al di là quindi della sua entità e rischiosità, a meno che nel cantiere stesso non siano eseguiti dei lavori non soggetti a permessi di costruire. In quest’ultimo caso le imprese esecutrici, al posto di consegnare la documentazione relativa alla verifica della idoneità tecnico
professionale, potranno presentare al committente in sostituzione una autocertificazione attestante la loro regolarità contributiva ed indicante il contratto collettivo applicato.
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APPALTI
- Sospensione del titolo abilitativi in caso di assenza della certificazione della regolarità contributiva, che ora opererà anche in assenza del piano di sicurezza
e di coordinamento o del fascicolo dell’opera o anche in assenza della notifica preliminare quando previsti.
- Obbligo a carico del committente o direttore lavori di trasmettere, all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire, il nominativo delle imprese esecutrici, la documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 , ora esteso anche ai lavori eseguiti in
economia mediante affidamento a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.
- Responsabilità tra committente e direttore lavori: “In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle
responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99” . Cioè alla verifica degli adempimenti
generali di sicurezza, dell’obbligo di adottare dei provvedimenti nel caso che il coordinatore in fase di esecuzione gli segnali delle inadempienze da parte delle
imprese esecutrici e dell’obbligo della trasmissione della notifica preliminare.
- Il datore di lavoro delle imprese affidatarie deve vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano
di sicurezza e coordinamento, nonché coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei piani
operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione.
- Tutte le imprese esecutrici devono trasmettere il POS all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo
trasmette al coordinatore per la esecuzione.
- Introdotta la nullità dei contratti di subappalto, appalto e somministrazione del settore privato privi dell’indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro.
Per i contratti in essere il termine è il 31/12/08 (se ancora in corso): per quelli che si estinguono prima vale l’esonero.
- Sanzioni a carico degli inadempienti :
a) per i committenti, ammenda massima di 10.000 euro e sanzione amministrativa pecuniaria massima di 6.000 euro;
b) per i coordinatori una ammenda massima di 12.000 euro;
c) per i datori di lavoro e per i dirigenti una ammenda massima di 12.000 euro e sanzione amministrativa massima di 3.600 euro;
d) per i preposti una ammenda massima di 2.000 euro;
e) per i lavoratori autonomi una ammenda massima fino a 5.000 euro.

CANTIERI
- Definizione: le attività da chiunque esercitate nelle quali sono addetti lavoratori subordinati, autonomi e che riguardano la costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento o ristrutturazione, smantellamento di opere compresi gli impianti. I lavori di scavo o di montaggio di prefabbricati.
- Uso di DPI: da preferire quelli collettivi (es. reti di protezione) rispetto a quelli individuali (UNI EN 353-1:2003 e UNI EN 360:2003, UNI EN 11158:2005).
- Le scale devono rispettare la regola per cui 2 alzate + la pedata sono tra i 63 e 65 cm., parapetto e corrimano dal 3° gradino in su. Le scale a pioli oltre i 5 mt.
di altezza devono avere gabbia metallica di protezione; le scale composte non devono superare i 15 mt di lunghezza mentre quelle doppie non più di 5 mt. e con
catena di resistenza.
- Lavori in prossimità di linee elettriche: rispettare la distanza di sicurezza.
- Ponteggi per lavori sup. a 2 mt. montati e smontati sotto supervisione del preposto, nessun deposito di materiale sulle impalcature, montanti con elementi
accoppiati con punti di sovrapposizione sfalsati di 1 metro, montanti a 1,2 mt. oltre l’ultimo impalcato. Parapetti su più di 2 mt. di altezza, ponti a sbalzo solo se
impossibile l’impiego di ponti normali e con relativi calcoli di stabilità, andatolo larghe min. 0,6 mt. (se per passaggio) e 1,2 (se per trasporto).
- Ponteggi fissi: autorizzazione del Ministero del Lavoro (da rinnovare ogni 10 anni) da richiedere al fabbricante del ponteggio; oltre i 20 mt. di altezza è necessario predisporre progetto con calcoli di resistenza e stabilità, schemi e piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS), assolti gli obblighi di formazione di 28 ore per
gli addetti al montaggio/smontaggio.
- Sugli elementi del ponteggio deve essere impresso il marchio del fabbricante.
- Divieto di assunzione di bevande alcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.

VALUTAZIONE DEI RISCHI
- Tutti i rischi lavorativi devono essere analizzati e “valutati”. Si dovranno considerare anche fattori sino ad oggi tralasciati quali i rischi legati alle differenze di
genere (uomo/donna), età e provenienza da altri Paesi.
- Riconfermati i rischi già normati, e cioè: Rumore, VDT, Chimico, Vibrazioni, movimentazione carichi, movimenti ripetitivi, campi elettromagnetici, cancerogeni e
mutageni, esposizione amianto, biologico, Minori e gestanti. Introdotto invece il rischio stress-lavorativo.
- Le aziende fino a 50 dipendenti che non presentano rischi particolari potranno beneficiare delle procedure “standardizzate” per eseguire la Valutazione dei rischi,
che ancora devono essere stabilite in un apposito decreto interministeriale. Nel frattempo si applicano le regole ordinarie.
- L’autocertificazione avrà validità solo fino al 30/06/2012, ma dovrà comunque essere redatta secondo criteri, modalità e contenuti previsti per il documento di
Valutazione ordinario.

RSPP E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- Invariate le ipotesi di cumulo delle qualifiche di datore di lavoro e RSPP, ma con obbligo di formazione professionale (dalle 16 alle 48 ore) da ripetere periodicamente.
- Eliminato l’obbligo (che era prima penalmente sanzionato) di trasmettere ad ASL e DPL la dichiarazione attestante le capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e la relazione sugli infortuni dell’azienda.

RIUNIONE PERIODICA
Riunione periodica indetta dal datore di lavoro nelle aziende con più di 15 lavoratori e con frequenza almeno annuale.
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MEDICO COMPETENTE:
- I medici competenti dovranno partecipare a programmi di educazione/aggiornamento continua in medicina del lavoro; lo svolgimento dell’attività dovrà avvenire secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
- Viene istituito un Albo dei medici competenti, presso il Ministero della Salute.
- Stabilito un fondamentale principio di incompatibilità delle funzioni di vigilanza con quelle di medico competente.
- Divieto di effettuare visite mediche in fase pre-assuntiva.
- Verifica di assenza di dipendenza da alcol e droga per le attività specificate dagli appositi decreti.
- A carico del Medico l’obbligo di custodia della cartella sanitaria e di rischio, obbligo di consegna della documentazione sanitaria in suo possesso alla cessazione dell’incarico per le aziende < 15 dipendenti (sparisce la “busta chiusa”).
- Medesima documentazione deve essere consegnata al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro presso l’azienda.
- Il medico competente invia, unicamente per via telematica, all’ISPESL, le cartelle sanitarie e di rischio e all’ASL la relazione annuale riguardante le viste eseguite nell’anno precedente.
- ll sopralluogo annuale viene ora fatto individualmente non più congiuntamente al RSPP.
In caso di inidoneità lavorativa il lavoratore deve essere adibito a mansioni inferiori, conservando retribuzione e qualifica di provenienza.

PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI
Si conferma quanto già stabilito nel decreto n. 388/2003 per l’identificazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, dei requisiti del
personale addetto e della sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero degli occupati ed ai fattori di rischio.
- Ribadita la funzione di preminente interesse pubblico della prevenzione incendi secondo il principio in forza del quale in ogni luogo di lavoro devono essere
adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
- Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) deve essere necessariamente presente in quelle realtà imprenditoriali nelle quali non sia
stato eletto o designato un rappresentante tra i lavoratori dell’azienda.
- Al fine di favorire le attività proprie del RLST, si prevede che tutte le aziende prive di rappresentanti debbano versare al Fondo istituito presso l’INAIL un contributo pari a 2h. lavorative annue per ogni lavoratore occupato in azienda.
- Il RLST ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nei quali esplica la propria attività, ai documenti della sicurezza, oltre ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro e non può svolgere altre funzioni sindacali operative.
- Egli è tenuto al rispetto del segreto industriale e dei processi lavorativi rispetto a quanto sia venuto a conoscenza per l’esercizio delle sue funzioni; non può
essere nominato come responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
- Nuovo è il rappresentante dei lavoratori di sito produttivo di cui all’articolo 49. Si tratta di una figura individuata su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza delle aziende che operano in realtà multi-aziendali quali ad es. porti, centri intermodali di trasporto, cantieri > 30.000 uomini/giorno.

INFORMATIZZAZIONE
- “Ogni documentazione rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere tenuta tramite “sistemi di elaborazione automatica di dati” nel rispetto
delle regole “generali”, in materia di immissione e validazione dei dati, secondo le procedure di volta in volta individuate dalla strutture riceventi.
- Il pieno funzionamento del sistema informativo porterà alla sostituzione del registro infortuni (devono essere previste procedure per identificare quali documenti o procedure – anche di notifica – possano essere eliminate o semplificate).
- A questo proposito, già dal 15 maggio è opportuno che il datore di lavoro provveda alla comunicazione all’ INAIL anche dei dati relativi agli infortuni sul lavoro (ai fini statistici) che comportino un’assenza dall’attività di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. La mancata comunicazione
dell’infortunio comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro.

SANZIONI
Il decreto reca una totale rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro rimodulando gli obblighi di datore di lavoro,
dirigenti, preposti e degli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale. A titolo di esempio segnaliamo alcune sanzioni per il datore di lavoro:
a. Da 4 a 8 mesi di arresto, o ammenda da 5.000 a 15.000 euro, per omessa valutazione dei rischi ed elaborazione del documento e non provvede alla nomina
dell’RSPP. Tali sanzioni sono incrementate con l’arresto da 6 a 18 mesi nelle aziende con rischio cancerogeno, esplosivo, e di manutenzione/rimozione amianto,
nelle attività in compresenza di più aziende con entità non inferiore ai 200 uomini giorno.
b. Da 3.000 a 9.000 euro per DVR incompleto, o non aggiornato.
c. Arresto da 2 a 4 mesi, o ammenda da 800 a 3.000 euro, per non aver nominato i responsabili delle emergenze, per non aver frequentato i corsi obbligatori
di RSPP e per non aver organizzato la formazione dei lavoratori.
- Per contravvenzioni che prevedono l’alternanza tra arresto o ammenda, possibilità di eliminare l’illecito pagando ¼ del massimo dell’ammenda;
- Per contravvenzioni che prevedono solo l’arresto possibilità di sostituzione con ammenda da 8mila a 24mila euro se l’illecito non ha avuto come conseguenza un infortunio. Se non vi è ripetitività del medesimo reato per omicidio colposo sanzione pari a 1.549.000 euro più interdizione da 3 mesi a 1 anno con revoca di licenze.
Il Dlgs 81/2008 stabilisce, infine, che è abrogata ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo
incompatibili con lo stesso.Con decreti attuativi della delega si provvederà all'armonizzazione delle disposizioni del Dlgs 81/2008 con quelle contenute in leggi o
regolamenti che dispongono rinvii a norme del Dlgs 626/1994.Fino all'emanazione dei decreti legislativi in parola, laddove disposizioni di legge o regolamentari
dispongano un rinvio a norme del Dlgs 626/1994 (o ad altre disposizioni abrogate), tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del Dlgs 81/2008.

Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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DEBITI ISCRITTI A RUOLO: novità per la rateizzazione.
Dal 1° marzo 2008, è stato parzialmente modificato il quadro delle regole disciplinanti le dilazioni dei pagamenti di
debiti contributivi, in particolare di quelli iscritti a ruolo.
Per richiedere la dilazione dei debiti di natura contributiva e
non contributiva (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail ecc.) è
ora possibile che i contribuenti si rivolgano direttamente
agli agenti della riscossione (esattorie). Da questa normativa sono esclusi tutti i pagamenti per i quali il ruolo costituisce lo strumento ordinario di riscossione (ad esempio le
cartelle Tarsu) che non conseguono ad un inadempimento
del contribuente.
L'intento del legislatore è stato quello di favorire i contribuenti, con un unico interlocutore e regole uniche, anche
nel caso di pluralità di debiti, purché iscritti a ruolo.

Le nuove procedure
L’esattoria può concedere dilazioni fino a un massimo di
72 rate mensili ai contribuenti che dimostrino di versare
in uno stato di temporanea difficoltà. Tale dimostrazione
non viene richiesta se il debito sia inferiore a 2.000 euro:
in tal caso la dilazione non potrà eccedere le 18 rate.
Ogni rata non potrà essere inferiore a 100 euro.
Per importi complessivamente iscritti a ruolo superiori a
50.000 euro è richiesta la garanzia di una polizza
fideiussione bancaria, ovvero in alternativa di una
garanzia ipotecaria.
La domanda di rateizzazione dovrà essere fatta per l’intero importo delle cartelle scadute e non solo per parte
di esse.
E’ possibile chiedere la rateizzazione anche per crediti
sottoposti a procedura esecutiva. La domanda di rateazione, però, non comporta l’automatica sospensione
delle procedure esecutive in corso se sussistano rischi
sul buon fine del credito.
La conclusione dell'istruttoria, sia essa di accoglimento
o di rigetto, deve sempre essere comunicata e motivata, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Nel provvedimento di accoglimento, che deve contenere il piano di ammortamento le cui rate, tutte di pari
importo tranne la prima, non potranno essere inferiori ai
100 euro se non in casi di particolare e comprovata indigenza, dovranno essere concessi almeno 8 giorni di
tempo per il pagamento della prima rata. Il ritardato
pagamento della prima rata e il mancato pagamento di
2 rate consecutive fa decadere dal beneficio: in tal caso,
per regolarizzare, occorre pagare il debito residuo all'agente della riscossione, poiché non è prevista la possibilità di ottenere una seconda dilazione.
La presentazione dell'istanza non determina la revoca
delle misure cautelari (fermo amministrativo e ipoteche)
precedentemente adottate e non inibisce l'eventuale
azionamento di nuove misure cautelari. Invece la concessione del beneficio preclude l'avvio di nuove misure
esecutive e inibisce la continuazione di quelle in essere.
La procedura si perfeziona con il pagamento della prima

rata, la quale conterrà gli interessi di mora, gli aggi di
riscossione, le spese della procedura esecutiva e quelle
di iscrizione di fermo amministrativo e di ipoteca. Con
questo primo pagamento l'agente della riscossione
revoca le misure cautelari già adottate e il contribuente
perde la qualifica di soggetto inadempiente che determina il blocco dei pagamenti di crediti superiori ai
10mila euro da parte della Pubblica Amministrazione.

La posizione degli Istituti previdenziali
Le nuove disposizioni non hanno esplicitamente abrogato la facoltà di concedere rateazioni agli istituti previdenziali per il pagamento delle sole contribuzioni.
Pertanto, avrebbe dovuto restare in essere anche la
possibilità di chiedere la rateizzazione a tali enti, secondo le procedure preesistenti.
A seguito delle novità introdotte, gli istituti previdenziali
hanno in questi giorni emanato proprie circolari che
chiariscono la situazione per quanto li riguarda, traendo
conclusioni diverse.

Inps
Secondo l'Inps, dal 1° aprile le norme sulla dilazione
concesse dagli agenti della riscossione vanno ad affiancarsi a quelle precedenti che rimangono ancora praticabili. Di conseguenza l’Istituto delinea questo quadro di
disciplina:
Per i debiti non iscritti a ruolo (competenza Inps):
- Rateazioni fino a un massimo di 24 mensilità;
- Possibile prolungamento fino a 36 rate, dietro parere
esplicitato dal Ministero del Lavoro;
- Previa autorizzazione del ministro del lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia, rateazioni fino a 60
mensilità per particolari specifici casi.
Per i debiti iscritti a ruolo:
- L'Inps ha competenza a concedere rateazioni fino a
60 rate mensili, con provvedimento motivato;
- Possibilità in alternativa di rivolgersi alle esattorie.

Inail
Per i debiti non iscritti a ruolo
La competenza a concedere le rateazioni dei pagamento dei debiti contributivi, è così ripartita:
- Dirigenti delle sedi: per importi sino a € 258.000 e per
un numero di rate non eccedente le 12 mensilità;
- Dirigenti regionali: per importi superiori a € 258.000,
ovvero per numero di rate eccedenti le 12 mensilità,
(anche in questo caso con parere del Ministero del
Lavoro fino a 36 rate e autorizzazione concertata tra
Ministero del Lavoro e quello dell’Economia fino a 60
mensilità).
Per i debiti iscritti a ruolo
- Dal 1° marzo 2008 le istanze di rateazione relative a
somme iscritte a ruolo dall'Inail devono essere presensegue »
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tate agli agenti della riscossione;
- Per le istanze di rateazione ancora non definite e relative a casi particolarmente urgenti, eventualmente presentate all'Inail dal 1° marzo e fino 3 aprile 2008, il procedimento sarà portato a termine dalle sedi dell'istituto assicuratore, secondo la vecchia procedura, con la differenza che la garanzia fideiussoria sarà richiesta per importi superiori a 50 mila euro e non più a 26 mila euro come in uso precedentemente;
- Altre istanze, presentate eventualmente all'Inail successivamente al 3 aprile 2008, saranno trasmesse dall'Inail al
competente agente della riscossione con l’avvertimento al debitore che queste si considereranno presentate alla
data di ricezione da parte dell'agente di riscossione.

Emissione del DURC
È prevedibile, in conseguenza delle nuove disposizioni, una complicazione delle difficoltà per imprese ed enti di previdenza in quanto questi ultimi, essendo tenuti a verificare e ad attestare la regolarità contributiva, avranno ulteriori
controlli da effettuare con la possibilità quindi di un allungamento dei tempi di attesa per le aziende.
L’Inail ha tenuto a sottolineare che l'azienda è considerata regolare anche in presenza di debiti iscritti a ruolo, purché vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di dilazione. La sola presentazione dell'istanza,
invece, non consente di attestare la regolarità. Con le nuove regole, dunque, diventa importante per l'Inail venire a
conoscenza tempestivamente dei provvedimenti in materia di dilazione concessi dagli agenti di riscossione.
Riferimenti normativi: Legge n. 31/2008 di conversione del dl n. 248/2007 Inps, messaggio n. 6292/2008 - Inail, circolare n.22 del 3 aprile 2008

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

Settori d’impresa

CQC: le ultime novità.
CQC anche ai Neopatentati
Informiamo i possessori di patente C che necessitano della
carta di qualificazione del conducente, perché conducono
mezzi superiori a 3.5 t., che è stata prorogata al 9 settembre 2009 la data di riferimento per richiedere la CQC per sola
documentazione. Pertanto anche i neopatentati e tutti coloro che otterranno la patente C entro il 9 settembre 2009
potranno ora richiedere la CQC senza obbligo di sottoporsi alla formazione iniziale di 280 ore e all’esame di merito (120 quiz su parte generale e speciale) e usufruire della
possibilità di decurtazione dei punti già attiva dal mese di
aprile 2008. Invitiamo le imprese a verificare la posizione dei
propri giovani autisti regolarizzandoli con richiesta immediata della CQC.
Dal 5/04/2008 decurtazione dei punti dalla CQC
E’ stata recentemente emanata una circolare ministeriale
contenente istruzioni per l’avvio al meccanismo del “doppio
binario” (in vigore dal 5 aprile 2008) ai fini della decurtazione
dei punti dalla CQC anziché dalla patente.
Presupposto per l’applicazione del sistema del doppio binario di decurtazione punti è che gli illeciti siano commessi alla
guida del veicolo per il quale è richiesta la titolarità di una
CQC e nell’esercizio di un’attività professionale di autotrasporto di cose (o di persone). Quando, invece, il titolare di
una CQC commette la violazione alla guida di un veicolo
diverso da quelli per cui è richiesto il possesso di questo
documento, la decurtazione dei punti interessa la patente di
guida e non la CQC (guida professionale / guida privata).
Nella fase transitoria (dal 5/04/2008 al 9/09/2009) detta
decurtazione interessa solo chi è già in possesso di CQC, e
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poiché l’obbligo di possesso scatta dal 10 settembre 2009 è
applicata nei casi in cui sia lo stesso conducente ad esibirla
al momento del controllo.
Il verbale di contestazione dell’infrazione che comporta la
perdita del punteggio deve contenere l’indicazione del
numero della CQC (nello spazio riservato al numero della
patente di guida, mentre nella casella relativa alla categoria
va indicato che trattasi di CQC). La categoria ed il numero
della patente andranno comunque annotati nel verbale con
descrizione in calce a della violazione.
Da ultimo, la circolare ministeriale precisa che per il raddoppio dei punti relativo ai neopatentati si deve far riferimento al conseguimento della patente e non della CQC. Perciò
“il raddoppio si applica solo quando il conducente ha conseguito la patente (di categoria C) da meno di 3 anni, a nulla
rilevando la data del conseguimento della CQC.
Alla luce dei chiarimenti ministeriali suggeriamo ai conducenti in possesso della carta di qualificazione d’indicare espressamente alle forze dell’ordine di applicare la
detrazione del punteggio alla propria carta anziché alla
patente di guida, con la richiesta di indicare il numero di
CQC del conducente interessato, mentre in caso di decurtazione operata con la notifica del verbale di accertamento
l’impresa potrà indicare, unitamente al conducente autore
dell’infrazione, il numero della CQC di quest’ultimo.
ATTENZIONE! Ricordiamo che per la predisposizione
della domanda ed inoltro alla Motorizzazione sono a
vostra disposizione gli operatori della nostra
Associazione presso le sedi territoriali.
Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350
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FERIE. Sentenza della Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione è legittimo il licenziamento del lavoratore motivato dall’assenza ingiustificata oltre il limite previsto dal contratto di categoria, senza aver prima concordato formalmente le ferie con il proprio superiore.
Tale evento, infatti, riguarda la vita aziendale e va quindi coordinato con lo svolgimento dell’attività produttiva e rimanere
subordinato alla valutazione del datore di lavoro.
La concessione delle ferie deve essere formalizzata, non essendo ammissibile una prassi aziendale di concessione orale
delle ferie.
Non è sufficiente una battuta del datore di lavoro che possa giustificare l'assenza.
Nel caso oggetto del giudizio della Cassazione, all’azienda è stata confermata la legittimità di un licenziamento per assenza ingiustificata protrattasi oltre tre giorni consecutivi (come previsto nel contratto collettivo applicato in azienda), non rilevando il fatto che il lavoratore si fosse sentito autorizzato ad assentarsi per una battuta del datore di lavoro.
Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Riferimenti normativi:
Corte di Cassazione, sentenza n.9816/08

EXTRACOMUNITARI.
Contratto di soggiorno e denuncia Inps.
L’Inps ha precisato che, per i lavoratori extracomunitari al
loro primo ingresso in Italia, la data di inizio del rapporto di
lavoro denunciata all'Istituto può essere posticipata, anche
di più mesi, rispetto a quella della sottoscrizione, presso lo
Sportello unico per l'immigrazione, del contratto di soggiorno.

La normativa
A proposito del contratto di soggiorno, la normativa si riferisce soltanto ad una proposta di stipula di un contratto a
tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario
a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore
settimanali. Inoltre, nello stesso contratto di soggiorno, non
viene menzionata la data di inizio del rapporto di lavoro.
Siamo di fronte, quindi, ad un impegno assunto dalle parti
a concludere un contratto di lavoro che deve rispettare le
condizioni indicate nel contratto di soggiorno. Il datore di
lavoro deve poi stipulare il contratto con il lavoratore extracomunitario, inviando per via telematica apposita comunicazione entro sei mesi dalla data di rilascio, da parte dello
Sportello unico, del nullaosta al lavoro subordinato.

Parere dell’Inps
Può capitare che tra la data del rilascio del nullaosta al
lavoro da parte del Sportello Unico e quella della stipula del
contratto di lavoro intercorrano anche più di sei mesi.
In proposito si riportano due casi specifici.
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a) Lo straniero non riesce a formalizzare il rapporto di
lavoro a seguito di una sopravvenuta indisponibilità del
datore di lavoro. In tal caso è possibile ottenere dalla
Questura un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di sei mesi, allegando alla domanda un'apposita dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico
dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro. Una volta trovato il lavoro, bisognerà chiedere
la conversione del permesso per attesa occupazione in
permesso per lavoro subordinato.
b) Decesso del datore di lavoro o di cessazione dell'azienda che aveva originariamente fatto richiesta di nullaosta al lavoro per un cittadino extracomunitario. In
questo caso è possibile il subentro nell'assunzione da
parte di un componente della famiglia del defunto, se si
tratta di lavoro domestico o di collaborazione familiare, o di
una nuova azienda che a tutti gli effetti abbia rilavato quella precedente. Il nuovo datore di lavoro deve presentare
allo Sportello unico competente specifica richiesta, facendo riferimento all'istanza a suo tempo inoltrata.
In ogni, precisa l'Istituto, gli obblighi di contribuzione
decorrono dalla data di inizio del rapporto di lavoro indicata nel contratto.
Riferimenti normativi:
Inps nel messaggio n. 8737/2008.
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ARTIGIANFIDI:
un bilancio vincente.
A volte è impossibile non esserlo, anche con tutta la nostra
buona volontà. Ma con i risultati straordinari del Bilancio
d’esercizio 2007, con obiettivi così coraggiosi e prospettive
così audaci non si può non essere un poco “autoreferenziali”. E dire che Artigianfidi, Servizio Credito dell’Associazione
Artigiani, di anno in anno volta pagina e raggiunge una vetta
sempre più alta. Artigianfidi consolida il suo ruolo di leader
nel territorio del Nord-Ovest con un trend di crescita sviluppato dall’azienda e riferibile a tutti gli assetti strategici
(quantità, volumi, valore e patrimonio). Tutto ciò conferma il
nostro Confidi come interlocutore privilegiato in grado di
accompagnare all’accesso ad un credito di qualità le imprese (di qualsiasi tipologia e dimensione) attive sul nostro territorio.
Con Artigianfidi il credito costa meno
Obiettivo principale del Servizio Credito è quello di offrire un
credito a “costi contenuti”, prestazioni di garanzia e assistenza/consulenza esclusiva al fine di permettere alle
imprese di ottenere condizioni sui servizi bancari migliori
rispetto a quelli di mercato.
I numeri chiariscono i fatti
Nel 2007 abbiamo intermediato un volume di finanziamenti
di oltre 250 milioni con una crescita, rispetto lo scorso anno,
di 40 milioni (20% in più). I clienti sono passati dai 14.134
del 2006 ai 14.500 del 2007; il capitale sociale supera i 6
milioni di euro mentre il totale dell’attivo sfiora i 23 milioni.
Risultati dell’attività 2007
Il bilancio al 31 dicembre 2007 si chiude con un avanzo di
gestione di € 646.989.
Il totale delle attività ammonta a € 22.969.959.
I corrispettivi delle prestazioni di garanzia relativi al 2007
sono stati pari a € 2.804.871 in crescita di
oltre 25 punti percentuali rispetto all’esercizio precedente.
Servizio finanziamento
Le operazioni garantite da Artigianfidi hanno raggiunto un
ammontare complessivo pari a euro 167.891.243. Le operazioni presentate sono state 4.458; quelle erogate 3.878.
Il Rating
Nel corso del 2007 si è consolidato il nuovo sistema di
rating adottato a partire da settembre 2006 e abbiamo affinato la nostra capacità di ascolto dei bisogni delle imprese.
Le richieste “dal basso” (provenienti direttamente dalle
imprese), tesoro inestimabile per chi opera nel campo del
credito, ci ha portato ad avvicinarci ancor più al mondo produttivo con strumenti finanziari sempre nuovi e rivolti a soddisfare qualsiasi fabbisogno finanziario d’impresa e della
persona.
Una garanzia più robusta
Il nostro importante volume di attività finanziaria ci conduce
verso l’acquisizione dello status di intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia.
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ANTICIPO SBF

6,366

6,366

6,366

6,366

6,366

7,5

-

-

6,272

6,522

6,272

7,216

-

7,216

-

-

-

-

6,272

6,522

6,272

-

-

-

-

SAN PAOLO IMI
-

BANCA INTESA
7,088

6,366

5,716

5,716

6,116

7,772

-

7,338

5,616

6,522

6,522

5,616

7,088

5,616

7,088

7,088

6,588

6,338

6,588

*6,588

*6,088

-

-

6,088

6,281

-

-

-

7

7,25

7

6,75

7

-

-

-

7,25

-

7,25

7,25

7

7,25

-

-

-

-

7,25

-

7,25

-

-

BANCA DI ROMA
-

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

-

-

6,25

6,25

6,25

6

-

6

6,25

-

-

5,75

5,75

5,75

5,75

-

-

5,772

-

6,75

6,272

7,522

6,338

6,338

6,838

7,838

-

6,838

6,838

6,588

6,838

6,088

-

6,088

6,338

6,338

6,172

6,088

6,338

6,338

6,338

6,281

5,78

6,022

6,272

L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEM. F.E.I. TASSO FISSO

7,375

6,272***

MUTUO RATA LIGHT TASSO VARIABILE

* Banca Intesa-SanPaolo: il tasso può subire variazioni fino a 1 punto percentuale in diminuzione sulla base del rating assegnato
** BPU PRODOTTO SPAZIO ENERGIA: il tasso può subire variazioni fino a 0,7 punti percentuali in diminuzione sulla base del rating assegnato
*** MUTUO RATA LIGHT: il tasso può subire variazioni fino a 0,25 punti percentuali in diminuizione sulla base del rating assegnato

5,89***

MUTUO RATA LIGHT TASSO FISSO

6,272

5,64

6,022

5,772

6,772

7,022

6,372

6,372

6,772

7,772

7,000

7,772

6,772

7,022

7,022

6,522

6,772

6,522

6,772

-

6,272

6,272

-

6,272

6,272

6,281

5,781

6,022

6,281

6,272**
6,272

5,64

6,022

8,022

9,272

7,772

6,522

8,022

9,772

-

-

6,272

-

-

6,272

-

6,272

-

-

6,272

6,272

6,272

6,272

6,272

-

-

6,022

-

9,000

PROGETTO SICUREZZA EL.BA F.E.I. - MISURA D

5,64

6,022

5,772

6,588

6,588

6,088

6,088

6,588

6,338

-

7

6,848

6,848

6,848

6,098

-

6,098

6,848

6,848

-

6,348

6,348

6,348

-

-

6,098

6,348

SPAZIO ENERGIA TASSO VARIABILE

5,64

6,022

-

-

-

-

-

-

-

-

6,522

7,272

7,272

-

7,022

-

-

5,922

-

6,522

6,022

6,522

-

-

-

BANCO DI BRESCIA
7,125

BANCO DESIO E BRIANZA
6.1**

6,272

-

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA
6,172

GRUPPO BPU
(BPB, BPCI)

SPAZIO ENERGIA TASSO FISSO

5,64

5,64

L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEMPLICI F.E.I.
5,64

4,772
6,022

6,022

L.R. 1/2007 SVILUPPO AZIENDALE F.E.I.
6,022

7,088

6,366*

5,716*

5,716*

6,116*

7,772*

-

-

5,616*

6,522*

6,522*

5,616*

6,45

5,616*

6,522

6,522

-

-

6,522

5,95

6,088

-

-

6,022

-

7,250

DEUTSCHE BANCA
(B.P.LECCO)
5,772

6,772

ANTICIPAZ. EXPORT

BNL
7,000

BANCA DI
LEGNANO

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

8,772

IMPORT

-

8,272
6,772

ANTICIPO SU FATTURE

SCONTO DI PORTAFOGLIO

8,772

FIDO DI CASSA

-

ACQUISTO SCORTE

PRESTITO D'USO D'ORAFI

5,772
5,772

LIQUIDITA' DIFFERITA

PREVENZIONI ANTIUSURA

5,772

LIQUIDITA' AZIENDALE

5,772

PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'

ANTICIPO IVA A CREDITO

SVILUPPO COMMERCIALE
5,772

-

ACQ.TERRENI E IMMOB. DA RISTRUTTURARE

PAGAMENTO IMPOSTE

-

INCREMENTO DIPENDENTI

-

5,772
5,772

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

GIOVANI IMPRESE

5,772

INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE

-

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO

5,772

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA PATRIMON.

6,272

UNICREDIT BANCA

NUOVO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

-

B.POP.ITALIANA
5,64

6,022

-

-

-

6,022

6,022

6,022

7,522

-

-

6,522

-

6,522

6,522

6,522

6,522

6,172

-

6,172

6,172

-

6,172

6,172

-

-

6,02

6,072

-

CREDITO VALTELLINESE
CREDITO ARTIGIANO
6,272

5,64

6,022

7,272

7,272

6,272

6,272

6,272

7,272

-

-

7,272

-

7,272

7,272

7,272

7,272

-

-

-

6,772

6,772

6,772

6,772

-

-

-

6,272

6,781

7,781

6,781

6,781

7,281

9,281

-

8,031

7,531

7,531

7,531

6,781

-

6,781

6,031

6,281

6,031

6,031

6,031

6,031

6,031

-

-

-

-

7,750

6,390

B.P.MILANO
6,272

5,64

6,022

6,272

6,522

6,272

6,522

6,522

6,772

-

7,772

6,272

6,272

6,522

6,522

6,272

6,522

-

6,272

6,772

6,022

6,022

6,272

6,022

6,272

5,772

6,022

6,272

7,25

B.P.SONDRIO
6,272

5,64

6,022

6,522

7,272

-

6,272

6,522

8,772

3,500

-

6,522

-

6,522

6,522

-

6,522

-

-

6,272

6,022

6,272

6,272

6,272

6,272

5,772

-

6,272

-

BANCA REGIONALE
EUROPEA
6,272

5,640

6,022

8,088

8,088

-

7,338

7,338

8,588

-

6,250

6,598

-

6,598

6,598

-

6,598

-

-

-

-

-

6,250

6,250

6,281

5,781

-

6,348

8,272

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE
-

6,338

7,088

6,338

6,338

6,338

8,088

-

7,088

6,588

6,838

6,838

6,338

6,338

6,338

6,588

6,588

6,338

6,213

6,213

6,213

6,213

-

6,031

6,338

B.C.C. BARLASSINA
-

6,000

6,000

5,500

5,500

6,000

7,490

-

-

7,272

7,272

7,272

7,272

7,272

7,272

7,272

7,272

7,272

6,772

6,772

6,772

6,772

-

6,02

-

7,49

-

ARTIGIANCASSA
-

6,272

5,64

6,022

-

-

-

-

-

-

-

-

6,572

6,572

6,572

-

-

-

-

-

-

6,472

6,172

6,172

6,172

-

-

6,572

-

BIPOP CARIRE
-

5,64

6,022

-

-

-

5,466

5,466

6,616

-

6,172

5,972

5,972

5,972

5,972

-

5,972

-

-

-

-

-

5,772

5,772

-

-

6,072

-

5,64

6,022

-

-

-

-

6,272

7,272

-

-

6,522

6,522

6,522

-

-

-

-

-

-

-

-

6,022

6,072

-

-

-

-

-

5,64

6,022

4,772

5,772

6,522

6,772

-

6,272

6,772

7,772

-

-

6,772

6,772

6,772

6,772

7,272

6,772

-

-

-

6,772

6,772

-

6,322

-

-

-

-

-

6,147

7,022

6,522

6,022

7,647

-

7,022

6,647

6,156

6,647

5,772

5,772

-

-

-

5,672

-

6,588

6,022

-

-

-

CARIPARMA
-
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B.P.INTRA

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI

BANCA SELLA

Tassi d'interesse convenzionati con il nostro Servizio Credito
BANCA AGRICOLA
MANTOVANA
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Progetti per competere
continua da pag. 23

Professionisti per le imprese
La trasformazione in soggetto vigilato non ci coglie di sorpresa e l’attività preparatoria è già da tempo stata messa
in cantiere per offrire alla nostra clientela, nel più breve
tempo possibile, una garanzia ancora più robusta perché
già in linea da anni con Basilea 2, in grado di esaltare la
nostra virtù storica di accompagnatore al credito delle
imprese, creando i presupposti per un ulteriore importante percorso di crescita.

Il futuro
Per l’esercizio 2008 consolideremo il nostro ruolo di grande protagonista nel sostenere i nostri soci nella loro
gestione finanziaria e nei lori progetti di investimento. Si
lanceranno, infatti, nuovi prodotti per rispondere alle sempre maggiori esigenze del mercato ed investire risorse nell’attività commerciale al fine di presentare, far conoscere
e apprezzare i nostri prodotti in territori dove ancora ampi
sono i margini di sviluppo.

ECOS, per un’edilizia ecocompatibile.
Grazie al contributo di Regione Lombardia e Unioncamere
Lombardia, la nostra Associazione sta realizzando un progetto che mira alla diffusione di modalità innovative di
progettazione e costruzione di edifici basate su un uso
razionale dell’energia e sull’impiego di materiali biocompatibili.
In particolare il progetto intende realizzare i seguenti obiettivi:
1 Rafforzamento della posizione competitiva delle imprese
artigiane nel settore edile in vista dell’evoluzione del mercato e della normativa.
2 Sostegno ai processi di innovazione tecnologica e organizzativa favorendo la diffusione dei casi di eccellenza
presso le imprese artigiane nel settore edile ed impiantistico.
3 Promozione dello sviluppo sostenibile tramite azioni che
riducono l’impatto ambientale delle attività economiche
(riduzione dei consumi nel settore dell’edilizia).
4 Diffusione dei casi di eccellenza presso le PMI artigiane
nel settore edile ed impiantistico.
5 Diffusione della consapevolezza presso gli utenti finali
delle prestazioni energetiche degli edifici e delle possibilità di risparmio.
6 Elaborazione e formalizzazione di uno Studio di esperienze pilota di cooperazione degli operatori privati e
pubblici.

7 Elaborazione e formalizzazione di uno Studio di un possibile sistema di certificazione delle competenze specifiche maturate dagli operatori di settore ed eventualmente dei disciplinari di esecuzione dei servizi.
La nostra Associazione ha sviluppato questo progetto
nella convinzione che solo attraverso una decisa azione di
stimolo dell’innovazione e di aggregazione di imprese artigiane su questo tema sia possibile affrontare le sfide dell’immediato futuro.
Nei prossimi anni, infatti, ci si attende la crescita della
domanda di edifici più efficienti che partirà dai proprietari,
stimolerà i progettisti e i costruttori e aprirà nuove prospettive per coloro che saranno pronti ad operare in modo sostenibile a livello energetico-ambientale.
Le aziende del settore edile e impiantisti che stanno già
lavorando o che intendono lavorare nell’ambito del risparmio energetico e della bioedilizia, sono invitate a segnalare i loro nominativi a Dorina Zanetti telefonando allo
0332/256.208 (zanetti@asarva.org).
L’invito a segnalare il loro interesse a lavorare sul tema bioedilizia e risparmio energetico è valido anche per le amministrazioni comunali in quanto il progetto prevede una fase
dedicata alla collaborazione tra pubblico e privato.
Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208

ARTIGIANFIDI VARESE
SOCIETÀ COOPERATIVA
Società Cooperativa a responsabilità limitata - Partita Iva 02278040122 - Iscr. U.I.C. 29131 – Iscr. Albo Coop. A147938
21100 Varese – Viale Milano, 5 - Tel 0332 238592 – Fax 0332 239189

Varese, Maggio 2008

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I soci della ARTIGIANFIDI VARESE – SOCIETA’ COOPERATIVA
sono convocati in Assemblea Ordinaria ai sensi dello Statuto Sociale
in prima convocazione Giovedì, 12/06/2008 ore 23.30,
in seconda convocazione Sabato 14 giugno 2008 ore 09:30
presso la Sede Sociale, Sala Turri in Varese, Viale Milano n. 5
per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Art. 2409 bis del C.C. Affidamento incarico controllo contabile;
Rinnovo Cariche Sociali (Componenti Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) triennio 2008/2010;
Il Presidente Lorenzo Mezzalira
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Varese RestaurA:
un successo annunciato.

Diecimila visitatori, cinquemila cataloghi, cinquecento fotografie
Professionisti dell’arte del fare

Sono stati gli artigiani varesini - restauratori e fotografi i protagonisti di “Varese RestaurA”, salone del restauro
artistico e dell’antiquariato che si è tenuto a
MalpensaFiere dal 1° al 4 Maggio 2008.
L’evento, fortemente voluto dall’Associazione Artigiani,
ha rappresentato la tappa varesina del più vasto progetto regionale “Artigiana”, un’iniziativa nata nell’ambito
della Convenzione Artigianato tra Regione Lombardia Direzione Generale Artigianato e Servizi e Unioncamere
Lombardia.

Un successo annunciato
Ampio il successo ottenuto
dalla manifestazione, capace
di richiamare più di 10mila visitatori, distribuire 5mila cataloghi e portare di fronte agli
obiettivi dei fotografi oltre 500
persone. Un’iniziativa “consigliata” dalla nostra Associazione per dare voce e visibilità a due fra i settori più affascinanti dell’artigianato artistico in un gioco tra i click dei sette fotografi presenti
(400 mq. dedicati ad una galleria di gigantografie + altri
150 mq. adibiti a set fotografico) e l’eleganza manuale
dei diciassette restauratori (circa 3000 mq. rivolti
all’arte e all’antichità per conoscere tecniche e metodi di
restauro e acquistare prodotti e oggetti antichi).
Professionisti accomunati dal fatto di voler catturare il
tempo passato e presente per assicurargli il sogno dell’eternità.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Grande la soddisfazione per il
pubblico (che ha potuto ammirare alcune fra le più belle
opere di “recupero artistico”,
dai mobili ai tappeti, dalle
vetrate agli affreschi) incuriosito da un connubio tanto intelligente quanto affascinante. Con un artigianato artistico
capace di comunicare il bello attraverso il materiale,
riportato a vita e antico splendore, e la tradizione che
incontra l’innovazione. Fotografia e antiquariato come
prodotti delle valenze storiche e culturali di questo
nostro territorio che si volge al futuro con l’occhio di chi
apprezza, ancora oggi, le lezioni del passato.
In questo passaggio, dall’arte del fare alla cultura d’impresa, gli imprenditori presenti ad Artigiana si sono detti
soddisfatti, giudicando l’iniziativa molto positiva e senza
dubbio sorprendente nella sua capacità di stimolare gli
espositori e i visitatori.
Una manifestazione che attende una replica già nel
prossimo anno, perché non solo vetrina ma anche occasione – per altro importante e vincente – di business
come dimostrato dai contatti per future commesse di
lavoro a favore del settore restauratori.
Per vedere la Foto Gallery della manifestazione, visita il nostro sito www.asarva.org

Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
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PENSIONI.
Trattenute per attività lavorativa.
Sulla pensione 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. 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;
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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» 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,
per regolarizzare la loro posizione, a recarsi presso gli
operatori del Patronato INAPA presenti nelle nostre Sedi
Territoriali.
Agli operatori dovranno consegnare copia del modello
Unico 2008 per la compilazione del modello 503aut (disponibile nei nostri uffici)da presentare compilato all’Ente
erogatore della pensione.
Anna Fidanza fidanza@asarva.org
telefono: 0332 256775

Estate in musica a Villa Cagnola
con la nostra ASSOCIAZIONE.
La nostra associazione , rinnova il suo impegno a favore
della cultura, sponsorizzando la serata del 28 giugno
della rassegna concertistica di Gazzada Schianno.
Concerto “Brass Bazar” del gruppo Milano Luster Brass.
In programma brani di: Rossini, Mozart, Verdi/short,
Haenderson, Fucik, Joplin, Kachaturian, Porter/Castelli.
Ai nostri iscritti verrà riservata la riduzione sui biglietti d’ingresso dietro
presentazione della tessera associativa 2008
Per info: Monica Baj - baj@asarva.org - Telefono: 0332 256214

Cerco & Offro
Causa raggiunti limiti di età e mancato cambio generazionale,
TI OFFRIAMO un’occasione veramente impedibile.
Se hai già un laboratorio e vuoi incrementare il tuo fatturato, o
entrare nel mondo dell’abbigliamento senza le difficoltà degli
inizi, ecco per te una clientela in proprio con basi e disegni
propri e rapporti con griffe di primaria importanza che ti
permetteranno una copertura totale per l’intero anno.
L’offerta comprende anche un’attrezzatura completa, moderna
ed efficiente.

Per info 393 4004625.
Invia i tuoi annunci per la rubrica Cerco & Offro
al n. 0332-256300,all’attenzione di Davide Ielmini.
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SEDE PROVINCIALE
VARESE
Viale Milano, 5
telefono 0332 256111 (numero unico per tutta la provincia)
numero verde 800 650595

 il tuo punto

di riferimento,
sempre.

fax 0332 256200
www.asarva.org - servizio.clienti@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.00-17.00 • venerdì 8.30-13.00
SEDI TERRITORIALI

RECAPITI

VARESE
via Sanvito Silvestro 94
tel. 0332 256111
fax 0332 256712
varese@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

ARCISATE
via Cavour 74
tel. 0332 256111
fax 0332 256795 - NEW
orario: da lunedì a giovedì 8.30-12.30 / venerdì 8.30-13.00

GALLARATE
viale Milano 69
tel. 0332 256111
fax 0332 256676
gallarate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
BUSTO ARSIZIO
via F. Baracca 5
tel. 0332 256111
fax 0332 256533
bustoa@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
SARONNO
via Sampietro 112
tel. 0332 256111
fax 0332 256429 - NEW
saronno@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
LUINO
via Dante 49
tel. 0332 256111
fax 0332 256571 - NEW
luino@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
TRADATE
viale Europa 4/A
tel. 0331 256111
fax 0332 256471 - NEW
tradate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

GAVIRATE
via Marconi, 5
tel. 0332 256111
fax 0332 256585 - NEW
orario: da lunedì a venerdì 8.30-13.00
LAVENO M.
via M. della Libertà 24
tel. 0332 256111
fax 0332 256599 - NEW
orario: da lunedì a venerdì 8.30-13.00
CASSANO MAGNAGO
Piazza Libertà 4
tel. 0332 256111
orario: martedì 14.15-17.00 / giovedì 8.30-12.30
SESTO CALENDE
via Cavour 35
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00 / venerdì 8.30-13.00
GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0332 256111
fax 0331 365390
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45
MARCHIROLO
piazza Borasio 2
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00
ISPRA c/o Sala Serra del Comune
via Milite Ignoto 1
tel. 0332 256111
orario: martedì 9.00-12.00

SERVIZIO CLIENTI

servizio.clienti@asarva.org

www.asarva.org
@
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In primo piano.
CONTINUA DA PAG. 4

lavaggi, il prodotto resta antistatico e ignifugo». Il vantaggio in termini di minori passaggi, e quindi costi, è evidente. Il segreto? Ovviamente sta nei materiali di base, come
il Protex, fibra acrilica modificata dalle proprietà ritardanti
della fiamma, oppure il finissimo filato in carbonio. Si realizza quindi, unendovi cotone, un filato che i terzisti poi
provvedono a smacchinare, fino al passaggio in tintoria
per un ultimo finissaggio.

«Il nostro mercato di riferimento è al momento nazionale, e focalizzato sul petrolchimico» spiega Negri:
«Agip, Shell, Esso... è importante che chi lavora a contatto con sostanze esplosive ed infiammabili adotti abiti
che prevengano ogni minima scintilla da elettricità statica, inclusa quella che il corpo umano naturalmente
produce. In questo senso ci è tornata utile anche la
recente legislazione che obbliga ad adottare abbigliamento di questo tipo».
«La mia ricerca», prosegue l’imprenditore, «è volta proprio a creare i cosiddetti dispositivi di protezione individuali (DPI). Non ci fermiamo ai tessuti, ma omologhiamo i capi finiti (di cui mostra vari campioni, già completi
dei loghi della clientela). Oltre al petrolchimico, un input
importante ci viene anche dalla microelettronica: un
settore dove chiaramente si deve evitare ogni minima
scintilla a tutela dell'integrità e funzionalità del prodotto. Il nuovo mercato che stiamo sviluppando è quello
dell'alta visibilità, per la cantieristica, ad esempio».
Realizzare tessuti di questo tipo in fibra di cotone, inveArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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ce che in sintetico, pone dei problemi: «Occorre raggiungere un determinato livello di visibilità sancito per
legge, ci sono dei pigmenti che lo consentono. Stiamo
certificando dei campioni in cotone, altri con l'interno
in cotone e l'esterno in poliestere».
Il prossimo passo sarà, oltre alla diversificazione, l'internazionalizzazione. «Siamo la 56esima fra le 100
aziende scelte in Regione Lombardia per il progetto di
Spring3» ci riferisce Negri, il telefono rovente che
squilla in continuazione. «È partito ai primi di aprile, e
vede un manager per le relazioni e una stagista affiancarci come accompagnamento all'internazionalizzazione. Poi abbiamo partecipato come visitatori alle più
importanti fiere tessili d'Europa, da Francoforte a
Madrid, constatando che nel campo dei tessuti certificati a maglia la concorrenza è ancora poca cosa –
buon per noi. Di recente infine, con la Camera di
Commercio, siamo stati anche all'Aerospace di Torino.
Un suggerimento importante ed una strada che ho
deciso di percorrere per il rilancio della mia attività grazie all’Associazione Artigiani». Associazione alla quale
la Argar è iscritta ed è sempre in diretto contatto proprio per poter utilizzare al meglio gli strumenti che il
mercato offre (fiere e progetti) per potenziare la sua
competitività. Insomma, anche per il bistrattato tessile, con un pizzico di intuizione e fortuna, c'è modo di
ovviare alla crisi e farsi largo nuovamente. Non per tutti
forse, ma per chi sa cogliere l'attimo, fiutare il vento e
scegliere la strada giusta certamente sì.
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Convegni
In ottocento per dire “addio alla 46/90”.
<Organizzare un convegno non significa chiudere, o portare a termine qualcosa, ma dare il
via ad un nuovo percorso>. Ha esordito così
Giorgio Merletti lo scorso 13 maggio, in occasione del convegno dal titolo “La nuova 46/90”,
dedicato a installatori impianti elettrici e automazione porte e cancelli, installatori impianti
termoidraulici, manutentori-bruciatoristi e
antennisti.
Circa ottocento imprenditori presenti al Collegio
De Filippi di Varese, per seguire gli approfondimenti legati al Decreto Ministeriale n. 37/2008,
che abroga e sostituisce la legge 46/90.
Norme orientate ad una maggiore attenzione
nei confronti della sicurezza, anche se nel testo
del Decreto non si fa riferimento alle norme nazionali ma a quelle
europee. Così
alcuni relatori –
c o m p re s o
Francesco
Castorina
(segretario
generale del C.I.G.) e l’ingegnere Leonardo
Maccapanni (progettista e già consulente del
Ministero dell’Industria per la 46/90) – si sono
detti scettici sul fatto che <il tecnico potrà seguire le procedure di un altro Stato o installare
impianti che provengono da altri Paesi>.
Insomma, le misure di prevenzione devono essere serie e uniformi, ma il Decreto non si espone

per quanto riguarda quei <percorsi di qualificazione
per gli operatori: la formazione propedeutica è un tassello fondamentale in questo settore>.
Per Antonio Forni, referente per il comparto dei
manutentori-bruciatoristi dell’Associazione Artigiani,
<il Decreto è da considerarsi un passo importante e
necessario che arriva a diciott’anni di distanza dalla
precedente normativa. Prevede uno snellimento
burocratico positivo perché i documenti – anche la
famosa “dichiarazione di rispondenza”, utilizzata al
posto della “dichiarazione di conformità” se questa
risulta inesistente o irreperibile – ora saranno presentati direttamente allo Sportello unico per l’Edilizia. E’
un buon passo, ma per entrare nel merito delle novità
del Decreto altri se ne dovranno compiere>.
Un convegno – relatori anche Stefano Robiati
(responsabile Area anagrafe delle imprese e regolazione di mercato della CCIAA di Varese) e Gianluca
Gardelli (dirigente capo Area XI Gestione del Territorio
del Comune di Varese) - che si è nuovamente rivelato
uno straordinario percorso di crescita professionale, affermazione e valorizzazione dell’identità degli
imprenditori iscritti all’Associazione Artigiani.
Un’associazione responsabile che lavora per professionisti responsabili.
Tutti gli approfondimenti sul nuovo D.M. 37/08 sul
sito www.asarva.org
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Riservato a chi

aspira al meglio.
by

Credito alle idee.

mutuo
LAB

* ai sensi del D.L.”Bersani bis”- Portabilità del mutuo.

Con MutuoLab, il trasloco* più facile della tua vita.

Scopri tutti i vantaggi se traslochi* il tuo vecchio mutuo da noi:
» zero spese effettive

compreso il rimborso delle spese notarili di qualsiasi importo

» nessuna apertura di conto corrente

» debito residuo a partire da 80.000 euro

» nessuna penale per l’estinzione anticipata

» nessuna imposta sostitutiva

» mantenimento delle detrazioni fiscali
» zero pensieri: trattiamo noi con la tua banca

SERVIZIO CLIENTI

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

mutuolab@asarva.org - www.asarva.org - Tel. 0332 256111
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