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Un’Europa a misura d’impresa.
Vi invitiamo a leggere le interviste sottoposte agli Europarlamentari Toia e Mauro (a pag.4).
E’ un nostro dovere, e lo compiamo; è
un nostro diritto, e lo esercitiamo. Di diritti
e doveri se ne parla anche per coloro che
ci rappresenteranno in Europa dopo le
elezioni del 6 e 7 giugno: votiamo! Ma
sentirsi europei è un conto, esserlo
veramente è un’altra cosa. L’Italia in
Europa – lo dicono economisti e
giornalisti, – gioca il ruolo di fanalino di
coda. Come si può mai chiedere alle
nostre imprese di essere europee? A volte
ci vuole coraggio.
Perché l’Italia è al sestultimo posto nella pesantezza
delle procedure richieste per l’avvio di un’impresa: 10
giorni per lo start-up, 257 per ottenere una
licenza, 1.210 per portare a termine un
procedimento giudiziario. I costi sono esorbitanti:
almeno dieci volte superiori ai paesi più virtuosi.
Una fra le priorità dei parlamentari europei vorremmo
fosse questa: uniformare i vantaggi; diminuire gli
inghippi. Il tessuto imprenditoriale vive di sacrifici e
dà molto: occupazione attraverso la tutela del
capitale umano, sviluppo urbanistico, tutela del
patrimonio artistico e monumentale, integrazione
sociale, sensibilizzazione nei confronti dell’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili. Le micro e piccole
imprese sono tutto questo, ma ancora troppe sono le
ingiustizie che separano gli imprenditori italiani da
molte nazioni europee: equità, giustizia, legalità. La
“nuova” Europa potrebbe partire da qui e, secondo il
principio di sussidiarietà, affiancare l’Italia solo in quei
campi dove dimostrerà di non farcela con le sue
gambe.
L’Europa è un fatto di sviluppo e competitività: questi
sono gli obiettivi ai quali dovranno puntare i
parlamentari europei. Ponendosi sempre il problema
di fare ciò che hanno chiesto loro i cittadini-elettori.
Peccato che l’Europa, ora come ora, sia troppo
tecnocratica e non sempre adatta a soddisfare le
esigenze delle MPI.
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Per mantenere in vita i saldi principi della
concorrenza si deve rilanciare lo spirito
concorrenziale.
Non
parliamo
di
un’“armonizzazione” che comprenda tutte le
materie di questo mondo: il dirigismo ed il
centralismo stanno piegano l’Europa; la
voce delle popolazioni è poco ascoltata ed il
potere dato ai rappresentanti a volte non si
concilia con le esigenze reali di una vera
unità in grado di rappresentare gli interessi
degli Stati e dei loro cittadini.
Vorremmo un’Europa che fosse in grado di porre
grande attenzione al fenomeno dell’immigrazione controllandone i flussi - e che agisca prontamente
per la difesa dei confini dei suoi Stati.
Vorremmo tanto un’Europa a misura di impresa e
che fosse in grado di fornire alle MPI quegli strumenti
che le facilitano nello sfruttare al massimo il loro
spirito imprenditoriale e le loro competenze.
Vorremmo che l’Europa facesse crescere
l’economia creando reti di relazioni e rilanciando gli
investimenti pubblici e privati.
Vorremmo un quadro normativo più flessibile e
modellato sui bisogni di crescita delle MPI, sulla
riduzione dei rischi commerciali, sulla diminuzione
dei costi, sul ridimensionamento della burocrazia,
sulla premiazione delle imprese che fanno rete ed
insieme si muovono nel contesto europeo.
Vorremmo che l’Europa sia un vero motore di
sviluppo per le MPI, che sappia promuovere e
rafforzare il potenziale innovativo delle imprese, che
possa utilizzare le proprie risorse affinché le nostre
imprese si possano dire europee. Non solo
geograficamente ma anche nello spirito.
Una condizione, quest’ultima, che si conquista solo
se ci si crede. Ma l’Europa, a sua volta, dovrà
credere nell’imprenditorialità, nella territorialità,
nelle peculiarità che non dividono ma valorizzano
le singole nazioni. Se l’Europa saprà sintetizzare
questi messaggi in azioni concrete, potrà tenere il
passo della globalizzazione superando quelle
incertezze dettate da una politica estera - monetaria
e di difesa - che, ancora oggi, non si può dire
comune.
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Speciale Elezioni Europee.
A colloquio con gli Onorevoli Patrizia Toia (PD) e Mario Mauro (PDL). Il loro impegno per le MPI.
Patrizia Toia: “Innanzitutto, pensare in piccolo”.

Mario Mauro: “MPI motore dell’Italia e dell’Europa”.

Quale deve essere l'impegno dell'UE nei confronti delle MPI
italiane?
Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono il motore dell’economia europea. Sono una fonte essenziale di lavoro, generano spirito imprenditoriale e innovazione in
tutta l’UE e sono quindi essenziali per la nostra economia. Con
l’approvazione dello Small Businnes Act, l’UE si è finalmente
presa in carico fattivamente il futuro delle PMI, predispondendo
misure concrete. Questo atto ha stabilito 10 principi per semplificare le procedure burocratiche ed aiutare le piccole e medie
imprese a diventare competitori mondiali.

Quale deve essere l'impegno dell'UE nei confronti delle MPI
italiane?
L’Unione europea ha dovuto fare i conti con una crisi senza precedenti, in cui micro piccoli e grandi imprenditori hanno risentito di questo clima d’incertezza. Il territorio varesino è ricco di
piccole realtà che sono il motore della nostra economia.
L’Europa non vuole lasciarle sole e vuole arrivare laddove i
governi, per varie ragioni, non riescono o non possono.
L’impegno delle istituzioni europee deriva dalla stessa strategia
di Lisbona: interessa l’imprenditoria, la politica, la competitività
industriale, l’innovazione, la realizzazione e l’uso delle tecnologie ambientali e l’energia intelligente.

Quali gli strumenti che, secondo lei, l'UE dovrebbe mettere
in campo per sostenere lo sviluppo e la competitività delle
MPI?
Credo che le azioni messe in campo dall’UE attraverso lo Small
Businnes Act, se ben recepite dagli Stati membri, possano
essere efficaci per sostenere lo sviluppo e la competitività delle
PMI. La strada imboccata è quella giusta: acceso al credito;
contributi per il sostegno alla ricerca per l’innovazione; sostegno
alle iniziative in campo di risparmio energetico e di maggior efficienza per contribuire agli obiettivi ambientali; attenzione alle
regole commerciali.
Uscire dalla crisi: prospettive future e fiducia al tessuto
della microimprenditoria. Come fare?
Non basta proclamare a giorni alterni ottimismo e fiducia sulle
capacità di recupero dell’economia. Se si crede realmente nella
microimprendotoria occorre attivare interventi concreti, non
finalizzati soltanto al salvataggio dei grandi istituti di credito
(spesso principali responsabili dell’attuale situazione di crisi) o
pensare essenzialmente alle grandi imprese. Per questo, su
spinta del Parlamento Europeo e in accordo con i Ministri delle
Finanze, la BEI ha destinato nel periodo 2008-2009 una somma
di 15 miliardi di euro a prestiti per le piccole e medie imprese
europee, che iniziano già ad arrivare, da erogare tramite banche
commerciali, nell’ambito di uno stanziamento complessivo di 30
miliardi di euro da accordare entro il 2011.
Le nostre imprese vivono serie difficoltà: come può rispondere l'UE?
L’UE ha già fatto molto, tramite la BEI, per consentire un migliore accesso al credito per le PMI, inoltre è stata predisposta una
normativa per ridurre l’IVA e gli oneri fiscali delle PMI e una riduzione dei termini dei pagamenti che vanno effettuati entro 30
giorni. Stiamo poi lottando per far riconoscere definitivamente il
regolamento europeo sul Made in Italy. L’Italia deve inoltre
avviare al più presto alcuni interventi che sintetizzerei così: ripristino della deducibilità integrale degli interessi passivi; procedure più snelle per il rimborso dei crediti vantati dalle imprese nei
confronti dell’Erario; revisione (condivisa) degli studi di settore.
Quali le promesse che un onorevole può fare al mondo dei
piccoli imprenditori?
In questi 5 anni ho sempre dimostrato attenzione al mondo delle
PMI, cercando di correggere a loro vantaggio i provvedimenti
che abbiamo discusso e approvato in Commissione Industria e
in Parlamento. Ho cercato di far capire in Europa, cosa non
sempre facile, la specificità delle PMI che si occupano di artigianato italiane (piccole nelle dimensioni ma grandi per valore),
ruolo economico e occupazionale per lo sviluppo del territorio e
forza di imprenditorialità.
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Quali gli strumenti che, secondo lei, l'UE dovrebbe mettere in
campo per sostenere lo sviluppo e la competitività delle MPI?
Per stare al fianco delle realtà microimprenditoriali e sostenerle,
l’Europa deve continuare ad agevolare il finanziamento e il recupero del credito, incoraggiare gli scambi e le esportazioni.
Attingendo al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per gli esuberi nel settore tessile, ad esempio, la
Commissione europea ha effettuato 4 pagamenti all'Italia e ha
aiutato i lavoratori di più di 800 imprese. In totale sono stati erogati 35 milioni di euro per l'assistenza ai circa 6.000 lavoratori
licenziati per esubero, causati dalla generale tendenza dell’industria dell’abbigliamento e degli accessori nella Comunità a
delocalizzare la produzione verso paesi terzi che presentano
costi meno elevati. A beneficiare di questo importo saranno, in
primis, la Lombardia, il Piemonte, la Sardegna e la Toscana. In
ambito comunitario si mira a migliorare la competitività di queste attività che sono il motore dell’Italia e dell’Europa.
Uscire dalla crisi: prospettive future e fiducia al tessuto
della microimprenditoria. Come fare?
Evitando ogni tentazione di protezionismo economico, che
potrebbe rivelarsi dannosa in questo momento di crisi economica, ma continuando, per rimettere in moto l’economia, ad investire in primo luogo sui giovani, affidandoci alla creatività della
persona più che al potere delle banche.
Le nostre imprese vivono serie difficoltà: come può rispondere l'UE?
Partecipando alle iniziative comunitarie volte a una crescita economica sostenibile e ad aumento dei posti di lavoro. In favore di
un'azione comunitaria più semplice, più visibile e più mirata. Per
questo è stato proposto un bilancio di 4.212,6 milioni di Euro
per finanziare le azioni di tre diversi programmi di lavoro: per
l’imprenditoria e l’innovazione con un’attenzione speciale per le
PMI; per il sostegno alla politica TIC per appoggiare l’uso delle
TIC nelle imprese e per l’energia intelligente. Non dimentichiamo che delle misure sono già state prese.
Quali le promesse che un onorevole può fare al mondo dei
piccoli imprenditori?
Purtroppo i risultati di uno studio condotto di recente sui servizi
di supporto per le micro e piccole imprese dimostrano che le
realtà imprenditoriali di tutta Europa sono scarsamente informate sull’esistenza e la disponibilità di servizi di supporto per le
loro attività. Intendo impegnarmi, affinché le imprese in generale e, in particolar modo le MPI, possano accedere più facilmente a quello che viene messo a loro disposizione in ambito comunitario. Naturalmente, puntando ad un irrobustimento di tali servizi e dei finanziamenti a loro destinati. Come abbiamo visto, da
questo punto di vista l’Europa può essere molto utile.
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IVA PER CASSA: un’altra vittoria
di Confartigianato.
Un’altra battaglia di Confartigianato va a buon fine. Plauso al Governo, quindi, anche se il risultato ottenuto è solo
il primo passo nella giusta direzione per avvantaggiare le imprese che hanno maggiormente bisogno di un
“sollievo fiscale” come è l’entrata in vigore dell’Iva per cassa. Il pagamento dell'Iva al momento della riscossione
è un principio di giustizia economica per il quale il sistema Confartigianato ha aperto continui confronti con la
politica. E la politica si è dimostrata sensibile nei confronti delle esigenze degli imprenditori. Un aiuto finanziario
che giunge nel momento più critico dei mercati internazionali e che sottolinea la volontà del Governo nel
sostenere i milioni di MPI che da sempre sono definite come “la spina dorsale dell’economia italiana”. Una realtà
che, finalmente, è stata “premiata” da una scelta politica coerente. Ed è per questo che Confartigianato chiede
al Governo che l’Iva per cassa sia estesa anche a quelle aziende che hanno un volume d’affari superiore ai
200.000 euro. Grande attenzione alle operazioni effettuate nell'ambito di contratti di sub-fornitura, perché molte
MPI dipendono direttamente dai committenti e, quindi, debbono contare sulla possibilità di spostare il
versamento dell’imposta al momento dell’incasso. Il confronto tra Governo e Confartigianato non avrà fine sino
a quando non si darà alle aziende conto-terziste (le prime a denunciare un inasprirsi dei mancati pagamenti e dei
fallimenti dei propri committenti) la possibilità di reperire risorse al di là del tetto fissato dal Governo. Attendiamo
la prossima mossa dell’attuale classe politica, perché da un sondaggio commissionato da Confartigianto
alla Ispo-Ricerche, risulta che l’85% degli imprenditori gradisce il sistema dell’Iva per cassa, collocandola
al primo posto per valutazioni positive.

Dal 28 aprile è in vigore il nuovo regime.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello specifico Decreto attuativo è diventato operativo
il nuovo regime dell’IVA “per cassa” frutto anche della battaglia sindacale intrapresa con forza dalla nostra
organizzazione.
A decorrere dal 28.4.2009 la facoltà di differire l’IVA al momento del pagamento della fattura emessa è esteso alla
generalità dei soggetti passivi IVA che hanno un volume d’affari 2008 non superiore a € 200.000.
Tramite il nostro servizio contabilità potrai fruire di questa misura volta a garantire l’equilibrio finanziario dei soggetti
IVA con limitato volume di affari.

continua a pag. 7
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LUNEDÌ

Invio telematico mod. DM/10 periodo aprile 2009
Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di aprile 2009
MODELLO 730 - Presentazione al CAAF dei modd. 730 e 730/1-1bis

3

MERCOLEDÌ

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

5

VENERDÌ

CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

12

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

15

VENERDÌ
LUNEDÌ

16

MARTEDÌ

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 2009
PREVIPROF - Scadenza versamento mese maggio 2009
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi
maggio 2009
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della
Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese
di maggio 2009
IRPEF - IRAP - PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE - Versamento
saldo d’imposta 2008 e versamento 1a rata acconto 2009. Versamento con maggiorazione (pari allo 0,4% per mese o frazione di mese successiva al 16 marzo)
del saldo annuale IVA 2008
IRES - IRAP - Versamento saldo 2008 e 1° acconto 2009. Soggetti con periodo
d’imposta chiuso al 31/12/2008 e bilancio approvato nei termini
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Saldo 2008 e 1° acconto 2009 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 2009
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della
Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese
di maggio 2009

19

VENERDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento maggio 2009
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che
hanno scelto di avvalersi di questa procedura)

20

SABATO

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)

25

GIOVEDÌ

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi

30

MARTEDÌ

Invio telematico mod. DM/10 periodo maggio 2009
Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di maggio 2009
Versamento annualità anticipata FONDO FAST periodo 1 luglio 2009 – 30 giugno
2010
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo maggio 2009
ICI - Termine per la presentazione al Comune della dichiarazione ICI per coloro
che presentano Modello Unico cartaceo
Presentazione MODELLO UNICO PERSONE FISICHE NON OBBLIGATE
ALL’INVIO TELEMATICO - 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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MOD. 730 - Consegna da parte del CAAF del prospetto di liquidazione mod.
730/3 e 730/4
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Contabilità e assistenza fiscale
IVA PER CASSA continua da pag. 5

SOGGETTI ED OPERAZIONI CUI SI APPLICA
LA NORMA.
Il nuovo sistema di liquidazione dell’IVA è applicabile a
soggetti ed operazioni aventi determinate caratteristiche.
Ambito soggettivo
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, devono verificarsi le seguenti condizioni:

Sono inoltre escluse, dall’ambito applicativo, le operazioni assoggettate a regimi speciali di applicazione
dell’IVA. Si tratta:
» Regime “monofase” (art.74, primo comma Dpr
633/72)
» Regime del margine per beni usati (art.36 del D.L:
41/95)
» Regime delle agenzie di viaggio e turismo (art.74-ter
del Dpr 633/72)

Ambito soggettivo
» Sia il cedente che il cessionario/committente
devono essere soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione;
» Il cedente nell’anno solare precedente deve aver
realizzato un volume di affari non superiore a
200.000 euro. In caso di inizio attività, la previsione di realizzo del volume di affari non deve superare il limite di 200.000 euro.

Ambito oggettivo
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, il sistema si
applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuati nei confronti di soggetti IVA, che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Sono escluse, di conseguenza, le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati consumatori (1).
Sono altresì escluse, per espressa previsione legislativa,
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di cessionari o committenti che assolvono
l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge). Il motivo dell’esclusione va ricercato nel fatto che, essendo la finalità della norma quella di evitare gli aggravi finanziari connessi all’anticipato
versamento dell’imposta rispetto al suo incasso dalla
controparte, nelle operazioni soggette al regime del
reverse charge in realtà ciò non si verifica, in quanto l’emissione della fattura è effettuata senza applicazione di
IVA ed il cedente/prestatore non è debitore dell’imposta.
Va sottolineato, infine, che la citata esclusione oggettiva
riguarda le sole operazioni effettuate in reverse charge:
ciò comporta che se un soggetto effettua anche altre operazioni con l’IVA applicata nei modi ordinari può applicare
il differimento in argomento per tali operazioni.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Ambito oggettivo
> Cessioni di beni tra soggetti IVA
> Prestazioni di servizi tra soggetti IVA

ESCLUSIONI

» Cessioni/prestazioni verso privati
» Operazioni per le quali l’imposta è
assolta con il metodo dell’inversione
contabile
» Operazioni soggette a regimi IVA
speciali

DIFFERIMENTO DELL’ESIGIBILITA’
L’ IVA diviene esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo.
La data in cui avviene il pagamento del corrispettivo
diventa quindi il momento fondamentale per individuare il mese (o trimestre) con riferimento al quale
operare la liquidazione periodica dell’IVA.
Va tenuto presente che, per espressa previsione normativa, il differimento non può, comunque, essere
superiore ad un anno: l’imposta diviene quindi esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione (a prescindere dall’avvenuto
pagamento del corrispettivo).
Il momento di effettuazione dell’operazione coincidente
alla data di stipula per i beni immobili, alla data di consegna/spedizione per i beni mobili segna il termine iniziale dal quale va computato il citato anno. Se prima del
verificarsi dei predetti eventi viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

»
(1) Come si evince dalla relazione ministeriale al decreto legge, la giustificazione di
tale esclusione va ricercata nel fatto che i casi in cui i clienti privati non pagano il
corrispettivo al momento della consegna dei beni o dell’effettuazione delle prestazioni rappresentano ipotesi residuali.
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IVA PER CASSA continua da pag. 7

Unica eccezione prevista, è l’ipotesi in cui il cessionario o committente, prima del decorso dell’anno, sia stato
assoggettato a procedure concorsuali o esecutive: in tali casi il limite dell’anno non opera.
La ratio va ricercata nel fatto che se la norma avesse mantenuto l’obbligo di far versare l’IVA alla scadenza dell’anno al cedente, avrebbe esposto tale soggetto ad un esborso finanziario con scarse probabilità di recupero dalla controparte fallita o soggetta ad altre procedure concorsuali. L’esigibilità dell’IVA sarà sospesa per la durata delle procedure concorsuali ed esecutive, nei limiti in cui l’imposta sarà effettivamente incassata.
Per individuare il momento del pagamento, non effettuato per contanti, il cedente o prestatore dovrà farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID,
bonifico bancario).
In caso di pagamento di acconti, l’Agenzia ha riconosciuto che l’esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento e la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento
stesso. In sostanza, quindi, l’esigibilità dell’IVA si realizza, di volta in volta, in relazione a ciascun acconto pagato.

ADEMPIMENTI
Il regime dell’IVA per cassa è facoltativo; nel caso in cui il cedente scelga di differire l’esigibilità dell’imposta, dovrà
manifestare tale volontà con una apposita annotazione sulla fattura.
Adempimenti del cedente
L’obbligo di indicare nella fattura che trattasi di operazioni ad esigibilità differita mediante una annotazione del
seguente tenore:
Operazione con imposta ad esigibilità differita ex art. 7 D.L. n. 185/2008”
In mancanza di tale annotazione l’imposta si considera ad esigibilità immediata, con la possibilità per il cessionario
di detrarre l’IVA anche prima del pagamento del corrispettivo.
Per le operazioni fatturate con esigibilità differita, il cedente o prestatore dovrà osservare gli obblighi di cui al titolo
secondo del D.P.R. n. 633/72 (registrazione, liquidazione, etc.).
Quindi:
» Le operazioni con IVA sospesa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre
nel corso del quale è incassato il corrispettivo o scade il termine di un anno dal momento di effettuazione
dell’operazione;
» Tali operazioni concorrono a formare il volume di affari del cedente, o prestatore, e partecipano alla
determinazione della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis del D.P.R. n. 633/72, con riferimento all’anno in cui l’operazione si intende effettuata;
» Nel caso di incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
ATTENZIONE - Il D.M. prevede che le disposizioni cessino di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di 200.000 euro di Volume d’affari. Quindi,
durante l’anno va attentamente monitorato tale limite.
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Contabilità e assistenza fiscale
IVA PER CASSA continua da pag. 8

Adempimenti del cessionario o committente.
Il cessionario, o committente, ha diritto alla detrazione
dell’imposta a partire dal momento in cui il corrispettivo è pagato. Nel caso di pagamento parziale, il diritto
alla detrazione sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente tra la somma pagata ed il
corrispettivo complessivo dell’operazione.
www.britishinstitutes.it

CRITICITÀ
Appare da subito evidente la complicazione introdotta
nella gestione contabile delle imprese.
In questo quadro, infatti, va considerato che per i soggetti in contabilità semplificata la gestione degli incassi e
pagamenti non rileva ai fini tributari. Con l’introduzione
dell’Iva per cassa, invece, anche tali soggetti dovranno
tenere memoria (attraverso, ad esempio, apposite
annotazioni sul documento), anche ai fini dei successivi
controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, degli
incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi
del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della
detraibilità dell’IVA) di quelle ricevute da parte di soggetti
che hanno adottato il citato regime.
L’applicazione della disciplina in esame comporta, sia per
il cedente che per l’acquirente, la contemporanea gestione delle due tipologie di fatture: ad esigibilità immediata e
ad esigibilità differita.
In sede di liquidazione periodica IVA, dovrà confluire:
» L’IVA ad esigibilità immediate delle fatture emesse e
ricevute nel periodo;
» L’IVA ad esigibilità differita relativa alle fatture incassate
e pagate nel periodo.
Da ultimo, la corretta applicazione del regime in esame
richiede un monitoraggio continuo in corso d’anno del
volume di affari.

IL NOSTRO SERVIZIO
La nostra Associazione, in brevissimo tempo,
metterà a punto un servizio dedicato all’Iva per
cassa al fine di facilitare le proprie imprese nel
loro lavoro quotidiano. I dettagli del servizio vi
verranno comunicati al più presto.

Attività didattica estiva
CORSI DI
Conversazione
Recupero debiti scolastici
su misura
Campi estivi 6-14 anni
Viaggi studio
TEDESCO, FRANCESE, SPAGNOLO,
ITALIANO per stranieri

SCEGLI IL TUO PERCORSO
percorso
aula

percorso
blended

Docenti Madrelingua
Busto Arsizio - Viale Duca d’Aosta 19
Tel. 0331.627479 - Fax 0331.634280 - bustoarsizio@britishinstitutes.it
Gallarate - Via Cavour 6
Tel. 0331.790268 - Fax 0331.796806 - gallarate@britishinstitutes.it
Saronno - Piazza Caduti Saronnesi 8/A
Tel. 02.96703057 - Fax 02.96703064 - saronno@britishinstitutes.it
Tradate - Via G. Mameli 23
Tel. 0331.844961 - Fax 0331.862313 - tradate@britishinstitutes.it

Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: 0332 256288
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Cerco & Offro
LAVORO

ATTREZZATURE E MATERIALI

Padroncino artigiano con automezzo di proprietà (portata 10 q). e
esperienza decennale, cerca lavoro per trasporto conto terzi per consegne
a domicilio nella provincia di Varese e interland Milano e per viaggi di lunga
percorrenza in Italia. Per info: 335 5661350

Acquistiamo torni paralleli di tutte le misure purchè funzionanti e non
troppo vecchi. Valutazione immediata e pagamento contanti. Massima
serietà. Esaminiamo proposte di collaboratori che ci segnalino dove poterli
acquistare presso ditte, aziende. Per info: 335 6875433

Idraulico specializzato munito di camion esegue tutti i tipi di lavoro da
civile (appartamenti, condizionamenti, split, ecc) anche industriale centrali
termiche, antincendio, idriche, pannelli solari, ecc. Zona Milano,Varese,
Gallarate, Como. Per info: 349 5324398

Cedo mola troncatrice dm 30 più tornio semiautomatico tav. 3 mt.
Per info: 347 1292976

Artigiano cerca lavoro montaggio e cablaggio quadri elettrici per
automazione e controllo installazione e collaudo. Disponibilità a trasferte.
Per info: 347 0178671
Ragazzo di 21 anni residente a Malnate auto munito con esperienza nel
settore metalmeccanico cerca lavoro.
Per info: 340 8059405

Causa cessata attività di carpenteria metallica si vendono: calandra
Boldrini tipo SI 2050 x 12, cesoia 3200 X 12, seghetto marca Fendo 350,
trapano Raboma 1600, affilapunta Mod. Aceti, seghetto Shark 260,
trapano Dormac 700, pressa OMCN ART. 164-R 100 ton, compressore
500 LT. Bottarini, compressore 200 LT Abac, plasma PRF. 52 Cebora, 1
saldatrice Weldtronic 600, 2 saldatrici Welatronic 410 N, dinamometro
10.000 KG., fotocopiatrice Kyolera KM 1635. Per info: 335 1249868

IMMOBILI COMMERCIALI

ATTIVITÀ
Cedo attività di parrucchiera in Lainate (MI) Via Da Vinci 18.
Per info: 338 9461363

Vendo immobile zona Via Magenta a Busto Arsizio su due livelli 300 mq.
a uso artigianale anche per fare bilocali. Per info: 348 3209820

Motivo pensionamento cedesi attività di officina meccanica conto terzi,
tornitura (torni paralleli), fresatura e piccola carpenteria, sita in Lonate
Pozzolo via Bolivia 35. Per info: Sig. Corsini 338 7084358

Cerco laboratorio 100 mq. circa con abitazione annessa 90 mq. circa e
giardino almeno 800 mq. possibilmente zona isolata anche da sistemare,
zone Casorate Sempione, Besnate, Golasecca, Somma L.do.
Per info: 347 1292976

Per i tuoi annunci:
fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org

Vendesi capannone commerciale/artigianale vicino Arona e uscita
autostradale di Castelletto Ticino. Indipendente, su due livelli di 250 mq.
ciascuno. Parcheggio, Showroom, Magazzino/laboratorio. Ottimo stato.
Euro 450.000. Per info: 340-9480023

Un invito alle terme….
Il Continental Terme Hotel, immerso nell’oasi verde del suo grande parco, si trova nella rinomata zona termale di Montegrotto Terme, ai piedi dei Colli Euganei. Dispone di confortevoli
camere doppie e singole e di 65 ampie e moderne suite tutte dotate di ogni comfort.
L’architettura dell’hotel è moderna, gli spazi luminosi ed essenziali pensati per accogliere la
clientela che ama il gusto per le cose semplici ma allo stesso tempo raffinate.
Centro termale per la fango-balneo terapia all’interno dell’hotel (convenzionato ASL), moderna Beauty Farm, 5 piscine
termali con idromassaggi e percorsi vascolari, sauna finlandese, biogrotta termale, palestra attrezzata Technogym, 3
campi da tennis.
» Pensione completa da € 71,50
» Settimana con programma piscine “Aqua & Thermae” da € 518,00
» Offerte speciali per nuclei familiari
PER GLI ISCRITTI ALLA MOA E ALL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI VARESE SCONTO DEL 10%
(da calcolarsi sul prezzo base dell’arrangiamento in doppia confort. Offerta non cumulabile con altre promozioni).

CONTINENTAL TERME HOTEL - ABANO-MONTEGROTTO TERME
www.continentaltermehotel.it - info@continentaltermehotel.it - tel.049 793522 - nr. Verde 800 306399
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LE NOVITÀ del Modello Unico.
Per imprese e lavoratori autonomi

NOVITÀ COMUNI AI QUADRI RE, RF, RG
INTERESSI PASSIVI
La Finanziaria 2008 ha modificato il regime di deducibilità degli interessi passivi come di seguito sintetizzato:
» Per i soggetti IRES, gli interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), tenendo presente che per il primo e il secondo periodo di
applicazione tale limite di deducibilità è aumentato di un importo rispettivamente pari a € 10.000 ed € 5.000.
La parte indeducibile degli interessi passivi è rinviata ai successivi periodi d’imposta senza alcuna limitazione temporale, sempre che per ciascuno di questi l’eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non
superi il 30% del ROL.
» Per i soggetti IRPEF va applicato il criterio del pro-rata generale. In base al nuovo art. 61 TUIR, infatti, a decorrere dal 2008 gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING
La Finanziaria 2008, modificando l’art. 102, comma 7, TUIR, ha previsto l’allungamento del periodo di durata
minima dei contratti di leasing stipulati a decorrere dall’1.1.2008 al fine del riconoscimento della deducibilità dei relativi canoni. Infatti, è ora previsto che detti canoni siano deducibili a condizione che il contratto di leasing
abbia durata:
» Non inferiore a 2/3 (prima 1/2) del periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali per i beni mobili;
» Non inferiore al periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali (come in passato) per gli autoveicoli di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR;
» Non inferiore ai 2/3 (prima 1/2) del periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali per i beni immobili, considerando che, se i 2/3 del periodo di ammortamento risultano:
inferiori ad 11 anni, il contratto di leasing deve comunque durare almeno 11 anni (prima 8);
superiori a 18 anni, è sufficiente che il contratto di leasing duri almeno 18 anni (prima 15).
SOPPRESSIONE AMMORTAMENTO ANTICIPATO ED ACCELERATO
Sempre la Finanziaria 2008 ha eliminato la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati ed accelerati. In via
transitoria, per il solo 2008 è comunque prevista la possibilità di dedurre una quota di ammortamento calcolata con
il coefficiente di ammortamento “intero” (non ridotto alla metà) per i beni nuovi entrati in funzione nel 2008.
SPESE DI RAPPRESENTANZA
A decorrere dal 2008 le spese di rappresentanza non sono più deducibili nel limite di 1/3 del loro ammontare da
ripartire in 5 quote costanti, ma sono interamente deducibili nel periodo d’imposta nel quale sono sostenute
nel rispetto del limite massimo rappresentato dalla percentuale dei ricavi/proventi della gestione caratteristica pari:
» All’1,3% per i ricavi/proventi fino ad € 10 milioni;
» Allo 0,5% per la parte che eccede € 10 milioni e fino ad € 50 milioni;
» Allo 0,1% per la parte che eccede € 50 milioni.
Comunque, risultano interamente deducibili nell’anno di sostenimento, a prescindere dal predetto limite, le spese
relative a beni di importo unitario non superiore a € 50.
Al fine di individuare le spese classificabili come spese di rappresentanza, dal 2008 va fatto riferimento alla gratuità, alle finalità promozionali ed all’inerenza con l’attività esercitata così come definite dal DM 19.11.2008 che
prevede, inoltre, particolari regole di deducibilità delle spese in esame per le imprese di nuova costituzione.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 06 Giugno 2009

11

OP_n.06_DEF:Rivista OP.qxd

19/05/2009

10.25

Pagina 12

Contabilità e assistenza fiscale
RIPORTO DELLE PERDITE
Sempre la Finanziaria 2008 ha nuovamente modificato l’art. 8 TUIR reintroducendo, a decorrere dal 2008, il regime
di compensazione delle perdite in vigore fino al 2005. Ciò significa che:
» I soggetti in contabilità semplificata, nonché i lavoratori autonomi, possono utilizzare le perdite conseguite nel
periodo d’imposta in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo e l’eventuale eccedenza non
può essere riportata negli esercizi successivi;
» I soggetti in contabilità ordinaria possono utilizzare le perdite soltanto per “abbattere” redditi della stessa
natura e l’eventuale eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, non oltre il quinto, ferma
restando la possibilità di riporto illimitato se la perdita è conseguita nei primi 3 periodi d’imposta dalla data di
costituzione.
DEDUCIBILITÀ DEL 10% DELL’IRAP
Il DL n. 185/2008 ha previsto la possibilità di dedurre, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2008,
una quota pari al 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta, a condizione che alla base imponibile IRAP abbiano concorso spese per il personale dipendente o assimilato, ovvero interessi passivi.

ALTRE NOVITÀ
QUADRO CM
Ai soggetti che, al ricorrere delle condizioni richieste hanno aderito dal 2008 al regime dei minimi, è riservato il
nuovo quadro CM. Tale quadro riguarda sia coloro che esercitano attività d’impresa che i lavoratori autonomi.
I primi 10 righi del quadro sono dedicati all’esposizione dei componenti positivi e negativi per la determinazione
del reddito da assoggettare all’imposta sostitutiva del 20%. I successivi righi sono riservati all’indicazione di eventuali crediti d’imposta di cui il contribuente minimo può beneficiare al fine di determinare l’effettiva imposta dovuta,
ovvero l’imposta a credito. Si evidenzia che in tale ultimo caso l’imposta può essere utilizzata in compensazione. Si
evidenzia, inoltre, che a rigo CM18 va esposto l’eventuale ammontare di contributi previdenziali (indicati a rigo
CM7) che non è stato possibile dedurre dal reddito (per incapienza dello stesso) e che può essere riportato
a rigo RP23 per essere eventualmente dedotto dal reddito complessivo.
QUADRO EC
A decorrere dal 2008 non è più possibile effettuare deduzioni extracontabili da “gestire” in dichiarazione dei redditi
nel quadro EC. Lo stesso, comunque, continua ad essere presente per permettere il riassorbimento dei disallineamenti formatisi in passato. Conseguentemente, nel quadro EC non è più presente la colonna relativa alla
“Eccedenza di periodo” ma soltanto quella relativa alla “Eccedenza pregressa”. Ciò ha comportato anche l’eliminazione, nel quadro RF, del rigo relativo ai componenti negativi indicati nel quadro EC. Si rammenta che è possibile scegliere di riallineare i valori civili a quelli fiscali, per singole classi di beni, versando l’imposta sostitutiva
nella misura del 12% - 14% - 16% a seconda dell’ammontare delle differenze complessive che si intendono “eliminare”. Gli importi interessati da tale operazione (disallineamento eliminato e relativa imposta sostitutiva) vanno
evidenziati nel quadro RQ.
QUADRO RU
Con riferimento al quadro RU - “Crediti d’imposta concessi a favore delle imprese” - si segnala quanto segue:
» La Finanziaria 2009 ha previsto a regime, dal 2009, il riconoscimento dell’agevolazione fiscale ex art. 6, DL n.
356/2001, relativa all’incremento del credito d’imposta per la gestione di reti di teleriscaldamento di cui all’art.
8, comma 10, lett. f), Legge n. 448/98;
» L’introduzione della nuova sezione VIII, riservata all’indicazione dei dati relativi al credito d’imposta per le imprese di autotrasporto merci di cui al DL n. 81/2007;

»
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» Il riconoscimento, anche per il 2009, del beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t., omologati
ai sensi della Direttiva n. 91/952/CEE. In particolare, le somme versate nel 2008 a titolo di contributo SSN potranno essere utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2009 fino a concorrenza di € 300 per
ciascun veicolo;
» Le nuove modalità cui è subordinato il riconoscimento del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo;
» La sezione XIX, riservata all’indicazione di molteplici tipologie di crediti da identificare con il rispettivo codice tra
le quali:
> il c.d. “credito sicurezza” a favore delle PMI ed a favore dei rivenditori di generi di monopolio contro il rischio
di atti illeciti;
> le proroghe disposte dal DL n. 248/2007 delle agevolazioni volte alla rottamazione di determinati autoveicoli,
motocicli ed autocarri;
> il credito d’imposta spettante, ai sensi dell’art. 83-bis, comma 26, DL n. 112/2008, a favore delle imprese di autotrasporto merci in relazione all’importo pagato a titolo di tassa automobilistica per il 2008.
Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: 0332 256288

IDENTIFICAZIONE DOGANALE: nuovo codice “EORI”
Regolamento CE 16.4.2009, n. 312
È stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 17.4.2009, n. 98, il Regolamento CE che disciplina le nuove
modalità di identificazione degli operatori doganali nell’ambito dell’Unione europea. In particolare, a ciascun operatore sarà attribuito il codice EORI che, a decorrere dall’1.7.2009, dovrà
essere indicato nelle dichiarazioni doganali in luogo della P. IVA/codice fiscale, consentendo al
soggetto di essere riconosciuto univocamente in ciascuno dei 27 Stati membri ed accedere così
ai benefici connessi con tale status, sia ai fini doganali che di sicurezza.

SCHEDA CARBURANTE e Corte di Cassazione
SCHEDA CARBURANTE

La Corte di Cassazione ha affermato che è legittima la
rettifica della detrazione delle spese sostenute per
l’acquisto di carburanti qualora, dalle schede medesime, sia desumibile una palese sproporzione rispetto
al tipo di attività e al parco macchine.

Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: 0332 256288
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Amministrazione del personale

AUTOTRASPORTO - Riduzione tariffe Inail
Con la Delibera del Commissario straordinario n. 48 del 5 marzo 2009 l’INAIL comunica, con riferimento
al settore autotrasporto, la riduzione delle tariffe per il calcolo dei premi. L’intervento dell’Istituto assicuratore dà attuazione alla previsione contenuta nel Decreto Legge n. 207/2008 (Milleproroghe) convertito in
Legge n. 14/2009.
Inoltre, viene stabilito che:
» A decorrere dall’anno 2009, i tassi di premio INAIL per le imprese con dipendenti sono ridotti dell’importo di 42
milioni di euro annui;
» Per il solo anno 2009, a titolo sperimentale, i tassi di premio in questione sono ulteriormente ridotti nel limite massimo di 80 milioni di euro.
Si riportano nelle seguenti tabelle i nuovi tassi di tariffa per l’anno 2009, stabiliti con la delibera INAIL del 5 marzo 2009,
per le voci di tariffa 9121 e 9123 relative all'autotrasporto delle gestioni Industria, Artigianato, e Terziario.
Riferimenti: Delibera del Commissario Straordinario INAIL n. 48 del 5 marzo 2009

Gestione Industria
9121

Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con
rimorchio (compreso l’eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su
autoveicoli e simili).
Rimozione e traino di autoveicoli.

85 per mille

9123

Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (esclusi quelli previsti alla
voce 9121)

57 per mille

Gestione Artigianato
9121

9123

Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con
rimorchio (compreso l’eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su
autoveicoli e simili).
Rimozione e traino di autoveicoli.
Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (esclusi quelli previsti alla
voce 9121).
Trasporto di merci e passeggeri mediante trazione animale; someggio.

87 per mille

70 per mille

Gestione Terziario
9121

Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con
rimorchio (compreso l’eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su
autoveicoli e simili).
Rimozione e traino di autoveicoli.

72 per mille

9123

Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (esclusi quelli previsti alla
voce 9121).

41 per mille

In questo periodo, le imprese interessate stanno ricevendo le comunicazioni dei nuovi tassi di rischio ricalcolati sulla
base della nuova normativa. Per le imprese interessate che hanno optato per i versamenti rateali, le rate residue potranno essere ricalcolate tenendo conto del nuovo tasso di tariffa. Le imprese che hanno optato per il versamento in unica
soluzione potranno, appena possibile, utilizzare l’ammontare del credito a cui hanno diritto.
Riferimenti: Delibera del Commissario straordinario n. 48 del 5 marzo 2009 - Legge 14/2009
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OCCUPAZIONE: contribuzione e sostegno
L’ INPS ne spiega le principali disposizioni.
In materia contributiva e di sostegno all’occupazione, l’anno 2009 si sta caratterizzando per l’operatività di una serie
di disposizioni legislative che introducono rilevanti novità
oppure prorogano precedenti normative.

quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il
numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito
non erogate. Sulla materia, però, l'Istituto si è riservato di
fornire chiarimenti.

Ecco alcuni dei temi trattati:

Decontribuzione
Dal 1° gennaio 2008, è stata disposta l'abrogazione del
regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti
di secondo livello (decontribuzione). In sua sostituzione la
legge ha introdotto, in via sperimentale per il triennio dal
2008 al 2010, a domanda delle aziende, uno sgravio contributivo entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge. Per
l'anno in corso, l'incentivo rimane subordinato ai
necessari
e
ulteriori
sviluppi
normativi.
L'agevolazione, inoltre, rimane subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli Ue.

Iscrizione alle liste di mobilità per i dipendenti licenziati dalle aziende di piccole dimensioni
La legge n. 2/2009 ha prorogato, al 31 dicembre 2009, la
possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che
occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non
ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di
mobilità. Tale disposizione permette a tali lavoratori di
fruire, in caso di assunzione, di un trattamento agevolato dal punto di vista contributivo.
Incentivo alle assunzioni
E’ stato introdotto un incentivo rivolto ai datori di lavoro
che assumono i lavoratori che stanno fruendo di ammortizzatori sociali in deroga. L'Inps concederà ai datori di
lavoro un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di

Riferimenti normativi: Inps, circolare n.60/2009

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

CIG ORDINARIA: nuovo sistema di calcolo.
Lo ha introdotto l'Inps per i limiti temporali di utilizzo.
L'Inps ha definito un nuovo criterio di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione
salariale ordinaria. Con le nuove disposizioni, più flessibili rispetto al passato, il computo delle 52 settimane, limite
massimo per utilizzare la procedura, può essere calcolato avendo riguardo non ad un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo, allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta. Al fine di tale computo, le aziende che avranno settimane usufruite parzialmente, comunicheranno all' Inps il numero di settimane effettivamente
usufruite, tenendo conto della somma dei singoli giorni diviso 5/6.
Le Commissioni provinciali, in sede di valutazione delle domande di ammissione all'integrazione salariale, fermi
restando gli altri requisiti previsti dalle norme, devono adeguarsi a tale nuovo criterio di computo.

Riferimenti normativi:
Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Circolare n. 58 del 20 aprile 2009
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AMMORTIZZATORI SOCIALI - Fondi per MPI e imprese artigiane.
Firmato l’Accordo Quadro con la Regione Lombardia.
E’ stato firmato lo scorso 5 maggio, al tavolo della Cabina di Regia sulla crisi economica lombarda, l’Accordo Quadro per gli
ammortizzatori sociali in deroga 2009-2010 tra la Regione, Confartigianato Lombardia, associazioni imprenditoriali e
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Finalmente è stato premiato il nostro impegno degli ultimi mesi per un’estensione di garanzie e tutele a tutti i settori e a tutte
le categorie di lavoratori. L’accordo quadro, infatti, consente di dare risposte concrete alle lavoratrici e ai lavoratori e
definisce modalità e criteri attraverso i quali verranno erogati gli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia.
Complessivamente si avvale, per gli anni 2009 e 2010, di un miliardo e cinquecento milioni di euro, finalizzati all’occupabilità
e alla ricollocazione attraverso una gestione delle risorse decentrata a livello regionale.
Importanti anche i principi posti alla base di tale accordo, in quanto è stata condivisa la necessità di salvaguardare il “capitale umano”, ossia mantenere i lavoratori e le lavoratrici legati alle aziende. Le risorse saranno maggiormente impegnate per
sostenere la cassa integrazione, gli accordi di solidarietà, la rotazione dei lavoratori in azienda e i programmi di reinserimento.
In sintesi, l’intesa prevede l’estensione delle tipologie contrattuali cui si applicano gli ammortizzatori sociali in deroga, andando oltre i criteri definiti dalla legge 2/2009. Le nuove regole comprenderanno tutti coloro che sono titolari di un contratto a termine, soci dipendenti delle cooperative, lavoratori a domicilio dipendenti da cooperative o altre aziende, somministrati e apprendisti. Rimane ferma la possibilità, per tutte le aziende e anche quindi per le PMI e Imprese Artigiane,
di ricorrere a tale ammortizzatore sociale.
Sono state anche fissate nuove regole che prevedono un maggior decentramento e coinvolgimento delle Province nell’esame delle domande, sia per le aziende da 1 a 15 dipendenti che per le aziende fino a 50 dipendenti. Viene mantenuto in Regione
l’esame delle domande delle aziende più grandi che, però, potranno utilizzare gli ammortizzatori in deroga solo dopo aver terminato tutte le altre tipologie (Cigo/Cigs) cui hanno diritto.
L’accordo prevede che i destinatari degli ammortizzatori in deroga usufruiranno non solo del sostegno al reddito, ma anche
di incentivi per partecipare a percorsi di formazione, qualificazione professionale, reinserimento lavorativo. Infatti, è importante tener abbinate le due dimensioni, sostegno al reddito e percorso di riqualificazione, per poter disporre degli strumenti
necessari quando verrà il momento di rientrare nel mondo del lavoro.

IL DURC valido su tutto il territorio nazionale.
A dirlo è il Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, con propria apposita decisione, ha affermato che il DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) è idoneo a comprovare il requisito della regolarità contributiva anche se la società interessata ha più
sedi a livello nazionale.
Tale verifica di regolarità INPS è riferita all’intera situazione aziendale indipendentemente dal luogo in cui il documento
viene richiesto e poi rilasciato.
Infatti, secondo il Consiglio di Stato il DURC è un documento unitario che accerta la posizione contributiva dell’azienda
richiedente sulla base della sua posizione contributiva complessiva, secondo un riscontro di natura telematica a livello
nazionale.
Inoltre si tenga conto, a riprova di quanto affermato, che la richiesta del DURC può essere inoltrata in via telematica, e
la verifica di regolarità è riferita “alla intera situazione aziendale” da ricondursi alla unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi”.
L’INPS stessa, nella sua normativa interna, prevede che “per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non
autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere attivati i necessari contatti tra le strutture
competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva”.
In base a tali disposizioni è da escludere che INPS o INAIL, interpellate sulla regolarità contributiva unificata di una
determinata ditta, possano rilasciare la certificazione limitatamente alla struttura periferica cui la richiesta viene
avanzata.
Riferimenti normativi: Consiglio di Stato, decisione n. 2401 del 21 aprile 2009
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ASSUNZIONE LISTE DI MOBILITÀ: agevolazioni contributive.
Con la Nota protocollo n. 3905 del 20 marzo 2009 il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello, fornisce
un’importante precisazione in materia di fruizione delle agevolazioni contributive per l’assunzione dalle liste di mobilità in caso di trasferimento d’azienda.
Il quesito verte sulla possibilità, in caso di trasferimento d’azienda, da parte della società cessionaria di un’azienda, che abbia in passato licenziato un lavoratore, ora iscritto nelle liste di mobilità, di: riassumere lo stesso lavoratore trascorso il termine di 6 mesi stabilito dal comma 6, articolo 15 della Legge n. 264/1949, beneficiando comunque delle agevolazioni contributive previste dai commi 2 e 4, articolo 8 della Legge n. 223/1991. Innanzitutto, il
Ministero del Lavoro evidenzia come, nel quadro delle agevolazioni contributive volte a facilitare il reimpiego dei
lavoratori disoccupati, assumano particolare rilevanza quelle disciplinate dai commi 2 e 4, articolo 8 e articolo 25
della Legge n. 223/1991 nei confronti dei datori di lavoro di qualunque settore che assumono lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità. Però, rappresenta una condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni in esame il fatto che
l’assunzione avvenga senza che in capo al datore di lavoro sussista alcun obbligo (“...senza esservi tenuto...”).
Un obbligo in tal senso è disciplinato dal comma 1 dello stesso articolo 8. Infatti, tale disposizione prevede che per i
lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applichi il diritto di precedenza nell’assunzione, di cui al comma 6, articolo 15 della Legge n. 264/1949 che, come già evidenziato in precedenza, è stato ridotto a 6 mesi dal comma 4, articolo 6 del D.Lgs. n. 297/2002.
Pertanto, l’assunzione non deve essere effettuata per rispondere agli obblighi di riassunzione previsti dal comma 6, articolo 15 della Legge n. 264/1949. In altre parole, i benefici in questione spettano al datore di lavoro che riassume i lavoratori posti precedentemente in mobilità qualora gli stessi siano privi del diritto di precedenza nelle assunzioni.
In secondo luogo, sostiene il Ministero, in base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale di legittimità, la
legge intende favorire il riconoscimento delle agevolazioni nei confronti di quelle imprese che procedono all’assunzione di personale in base ad effettive esigenze economiche e non per il godimento di incentivi a fronte di fittizie
interruzioni dei rapporti lavorativi.
Inoltre il Ministero, richiamando quanto già definito con la Nota n. 1564 del 13 luglio 2006, ribadisce:
» l’esclusione dalle agevolazioni di quei datori di lavoro che, durante il periodo in cui vige il diritto di precedenza,
procedano alla riassunzione del medesimo dipendente a suo tempo licenziato per riduzione di personale;
» la disposizione secondo la quale il diritto ai benefici economici previsti dalla legge non sussiste con riferimento ai
lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso
settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con
quelli dell'impresa che assume, ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Tutto ciò premesso, il Ministero giunge alla conclusione che in caso di trasferimento d’azienda, l’azienda (cedente)
che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli (come azienda cessionaria) usufruendo di benefici contributivi
ed economici una volta che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento.

Riferimenti: Nota del Ministero del Lavoro n. 3905 del 20 marzo 2009

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

Comunicazione importante.
I nostri uffici rimarranno chiusi
lunedì 1 giugno 2009.
Riapriranno regolarmente martedì 3 giugno.
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UNA GUIDA per competere.
La formazione per superare i momenti difficili.
La leva della formazione è sempre più indispensabile per riqualificarsi e prepararsi a superare
i momenti difficili e rendere l’impresa più forte, resistente e combattiva di fronte ai momenti di
crisi. Formarsi significa tutelare il capitale umano - prima e vera risorsa dell’imprenditore – e
crescere in sviluppo e competitività.

La Guida
Da qui nasce la “Guida per la formazione d’impresa” dell’Associazione Artigiani della
Provincia di Varese, in distribuzione in questi giorni alle aziende nostre associate e disponibile
presso le sedi territoriali di Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Tradate, Saronno e Luino.

Per soddisfare i vostri bisogni
Uno strumento di lavoro innovativo (realizzato dai nostri professionisti sulla base dei reali bisogni delle imprese, accolti ed elaborati con la collaborazione della CCIAA della Provincia di Varese e dell’Università dell’Insubria) che consiglia le aziende nella scelta del miglior percorso formativo in base a tipologia e specificità produttive. Inoltre, la
Guida non ha scadenza e verrà integrata e aggiornata seguendo le indicazioni degli imprenditori assicurando un
aggiornamento professionale permanente.

I numeri dell’Associazione Artigiani
Nel 2008 la nostra Associazione ha organizzato circa 100 corsi per oltre 1.400 imprese ed un totale di 1.500 ore.
Quest’anno, in poco più di due settimane, abbiamo già raccolto quasi 400 richieste formative. Un risultato che si
deve al fatto di aver cambiato le vecchie logiche del fare formazione.

A chi è rivolta
A imprenditori, dipendenti e collaboratori d’impresa. Tre le aree interessate: Gestionale, Tecnica e Sicurezza. La Guida
offre a tutte le imprese l’opportunità di partecipare al maggior numero di corsi attraverso il cofinanziamento, ottenuto
dall’Associazione Artigiani, con contributi camerali ed il finanziamento di Regione Lombardia, Fondo Sociale
Europeo e Fondo Artigianato Formazione.

Corsi “chiavi in mano”: il Piano Formativo Aziendale
E’ quello che offre la nostra Associazione con la costruzione di un vero e proprio Piano Formativo Aziendale. Per guidare l’impresa nelle possibili combinazioni tra i diversi corsi che possono potenziare la riqualificazione professionale e
aprire nuovi orizzonti di business.
Per info o per ottenere una consulenza completa, basta telefonare allo 0332 256111 e chiedere degli operatori
del Servizio Clienti.
Amanda Bascialla bascialla@asarva.org
telefono: 0332 256314

Contabilità e assistenza fiscale

DETRAZIONE 55% - Provvedimento Agenzia Entrate 6.5.2009
È stato pubblicato, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il Provvedimento di approvazione del modello che i
contribuenti devono inviare telematicamente all’Agenzia per usufruire della detrazione del 55% in relazione alle
spese per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il modello va utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2008 (generalmente 2009). L’obbligo, da adempiere entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta (31.3.2010 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), interessa esclusivamente i contribuenti
che sostengono spese nel 2009 qualora i lavori non siano terminati entro il 31.12.2009. La comunicazione non
dovrà essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nello stesso periodo d’imposta, né con riferimento ai periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.
Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: 0332 256288
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LEGGE REGIONALE N. 8/09: alimentari nel “mirino”.
SINTESI DEI PRINCIPALI ARTICOLI
Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per
il consumo immediato
1. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico
possono effettuare la vendita degli alimenti di propria
produzione per il consumo immediato, purché tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione e alla
trasformazione.
2. E’ consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo
immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione,
con esclusione degli spazi esterni al locale ove si svolge l’attività artigianale, tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza
servizio e assistenza di somministrazione.
3. La vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dall’impresa artigiana è vietata, salva dichiarazione di inizio attività produttive (DIAP).
4. L’attività di cui alla presente legge è soggetta a previa
comunicazione al comune in cui si svolge ed è esercitata
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
5. L’attività di cui alla presente legge è svolta nel rispetto
della disciplina sull’inquinamento acustico contenuta
nelle leggi statali e regionali e nei relativi provvedimenti
attuativi.
Orari e pubblicità
1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare
che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato sono rimessi alla libera determinazio-

ne degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria
compresa dalle ore sei all’una del giorno successivo,
salvo deroghe motivate da parte dei comuni, sentite le
associazioni di categoria, al fine di soddisfare adeguatamente la domanda e di garantire, nel contempo, la
qualità e la vivibilità delle aree urbane in relazione alle
caratteristiche urbanistiche del territorio, alla tipologia
artigianale e al periodo dell’anno.
2. Le attività artigianali pubblicizzano gli orari di apertura e
chiusura mediante appositi cartelli e hanno l’obbligo di
esporre l’elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da
150,00 euro a 1.000,00 euro e, in caso di reiterazione, la
sospensione temporanea dell’attività di vendita di prodotti
alimentari di propria produzione per il consumo immediato.
Clausola valutativa
La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione della legge; a tal fine trasmette una relazione
biennale che contiene informazioni documentate in merito
alle eventuali criticità emerse e alle osservazioni svolte, nel
corso dell’implementazione, dai comuni e dalle associazioni delle categorie interessate e dei consumatori.
Disposizione transitoria per imprese già attive
Le imprese artigiane già attive che effettuano la vendita
di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo
immediato, sono tenute a trasmettere la comunicazione
al comune entro il 31 dicembre 2009.
Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208

LA POSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI pubblicata sulla stampa il 24 aprile 2009.
Il fatto di andare a colpire nuovamente le attività artigianali, in questo caso del comparto alimentare, crea sconcerto e
stupore. Una legge come quella approvata dalla Regione Lombardia non può che essere considerata negativamente ed
in modo regressivo, perché va a concentrarsi su un punto che la Legge Bersani aveva già espresso con particolare cura:
la distinzione tra attività artigianale e attività commerciale. Prendiamo atto del testo della Legge, che non sostiene e non
facilita il giro d’affari e crea disuguaglianza nel trattamento tra artigiani e commercianti. Particolarmente opportuno, però,
è l’inserimento della “clausola valutativa” che offre l’opportunità di una verifica dell’impatto sul campo della nuova normativa e l’impegno a riprendere il provvedimento all’interno della legge che disciplinerà organicamente il comparto artigiano. Comunque, ci auguriamo che i sindaci della provincia di Varese considerino con sensibilità l’importanza
delle attività artigianali in quanto imprese volte alla crescita dell’economia locale. Tale legge restrittiva, in un particolare momento economico, non fa che creare ulteriori problemi e discrepanze ad attività che, per la loro sopravvivenza,
ritengono importante poter lavorare anche una sola ora in più al giorno. La nostra Associazione si è sempre detta a favore della libertà d’impresa e della Legge Bersani. Sollecitiamo la Regione Lombardia al fine di permettere alle amministrazioni comunali di gestire in completa autonomia gli orari di apertura delle attività per meglio gestire la propria città e per offrire a chi ci lavora le giuste occasioni per sostenere il proprio business. Siamo certi che alla luce
di quanto accadrà nella realtà, si potrà lavorare ad ulteriori modifiche migliorative al testo, perché questo è stato l’impegno assunto in aula, in fase di dichiarazione di voto, sia dal relatore Saffioti che dall’assessore Domenico Zambetti.
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AUTOTRASPORTO MERCI - Recupero accise 2008.
Informiamo gli autotrasportatori di merci che l’Agenzia
delle Dogane ha dato avvio alla procedura per la presentazione delle domande per il recupero dell’accisa su gasolio per autotrazione. Le domande dovranno essere presentate entro il 30/06/2009 con importanti novità rispetto
al passato.
Sono state introdotte due fasce di recupero:
» 1° fascia riguarda il gasolio consumato tra il
1/01/2008 ed il 19/03/2008 e l’1/05/2008 al
31/12/2008 ed ammonta ad €. 19,78609/1.000 litri di
gasolio;
» 2° fascia riguarda il gasolio consumato dal 20/03/08
al 30/04/2008, ed ammonta a €.2,95609/1.000 litri di
gasolio.
Altra novità di grande rilievo è l’esclusione dai benefici fiscali dei consumi effettuati con i veicoli di massa
inferiore alle 7,5 tonnellate. Questa decisione è dovuta
alla scadenza della proroga che, per questa categoria di
mezzi, era stata concessa dalla direttiva comunitaria
2003/96 sulla tassazione dei prodotti energetici. Direttiva
che, nell’individuare il gasolio commerciale (ovvero quello
che gli Stati possono favorire – entro certi limiti - prevedendo un’aliquota di accise meno elevata), come quello
utilizzato sui mezzi di massa non inferiore alle 7,5 tonnellate, autorizzava l’Italia ad includere in questa definizione

anche i veicoli di massa compresa tra le 3,5 e le 7,49 ton.
fino al 1 gennaio 2008. Questa deroga è ormai scaduta e
l’Italia, in attesa di conoscere l’esito della richiesta di proroga presentata alla Commissione UE nel settembre 2007,
ha deciso in questa fase di escludere questa categoria
dalla platea dei beneficiari.
Quindi, salvo l’uscita di nuove comunicazioni da parte
dell'Agenzia delle Dogane, la domanda per il rimborso
delle accise per l'anno 2008 NON POTRA' PIU' essere
presentata da parte gli esercenti attività di autotrasporto di merci in conto proprio e in conto terzi
aventi automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 ton.
Invitiamo gli autotrasportatori con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate ad iniziare a
preparare la documentazione necessaria alla predisposizione della pratica: fatture acquisto gasolio ordinate in
base alle fasce di consumo, licenze c/p o c/t, libretti di circolazione dei veicoli che usufruiscono delle agevolazioni,
documento identità legale rappresentante, eventuali contratti di leasing in caso di acquisto bene in leasing.
Ricordiamo che la nostra Associazione può fornire
assistenza alle imprese per la predisposizione della
domanda entro il 30/06/2009. Invitiamo 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

Welfare
PROGETTO MELA > Tirocini formativi
» Cercasi azienda florovivaistica sita in Gallarate o Comuni limitrofi, disponibile ad attivare un tirocinio formativo per un ragazzo alla prima esperienza lavorativa.
Per informazioni telefonare al numero 0331/288333 dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30.
» Cercasi azienda meccanica/plastica sita in Gallarate o Comuni limitrofi, per tirocinio in mansione esecutiva semplice, per una
persona che necessita di consolidare le competenze acquisite nelle sue precedenti esperienze di lavoro.
Per informazioni telefonare al numero 0331/288333 dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30.
» Cercasi azienda o attività commerciale in zona Olgiate Olona o comuni limitrofi per tirocinio formativo con mansione di etichettatura, confezionamento o assemblaggio per giovane ragazza con competenze lavorative da sviluppare.
Per informazioni telefonare allo 0331/611581.
» In territorio Busto Arsizio – Tradate cercasi impresa per tirocinio formativo con mansione di aiuto magazziniere o addetto alla
produzione per giovane da riqualificare. Per informazioni telefonare allo 0331/611581
Il tirocinio non comporta alcun onere per l’azienda: coperture assicurative e compenso al tirocinante sono a carico del
Comune di residenza del lavoratore. L'attività di tirocinio non vincola l'azienda all'assunzione al termine del periodo concordato.
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Settori di impresa

CARROZZIERI - Da Confartigianato il nuovo tempario.
L’Associazione Nazionale Carrozzieri di Confartigianato e la Planus Group hanno firmato un accordo per
la redazione del nuovo tempario indipendente del settore. Il Presidente Roberto Ansaldo: “Con questa
iniziativa vogliamo fronteggiare le politiche egemoniche tentate dalle assicurazioni con gli altri tempari
presenti sul mercato italiano”.
Il 23 aprile 2009, l’Associazione Nazionale Carrozzieri di
Confartigianato e la Planus Group, una delle migliori
realtà operanti nel settore dell’automotive italiano,
hanno firmato un accordo per la redazione di un tempario indipendente per la definizione di costi e dei tempi di
riparazione delle autovetture.
Alla presenza del Presidente di Confartigianato Imprese,
Giorgio Guerrini, hanno messo la propria firma sull’accordo il Presidente dell’ANC Confartigianato, Roberto
Ansaldo, e l’Ing. Fortunato di Martino, managing director di Planus Group, società che curerà gli aspetti tecnico-commerciali della nuova versione del tempario adottato dai carrozzieri associati a Confartigianato.
All’incontro hanno preso parte anche Antonio Mele,
Presidente dei riparatori, elettrauto e gommisti, Raffaele
Cerminara,
Responsabile
nazionale
dell’ANC
Confartigianato e Dario Visconti, membro della Giunta
esecutiva di Confartigianato.
<In un momento di grave crisi economica generale, ed
in particolare del settore automotive - ha esordito
Roberto Ansaldo, Presidente dell’ANC Confartigianato
- l’Associazione Carrozzieri, grazie al sostegno della
Confederazione, ha deciso di investire capitali e le
capacità dei propri dirigenti per continuare a garantire
un futuro di trasparenza e di interventi realizzati a regola d’arte ai clienti delle nostre officine. Per dieci anni,
infatti, la trasparenza negli interventi e la correttezza nei
confronti dei nostri clienti sono stati, insieme alla sicurezza dei veicoli controllati, gli unici obiettivi del tempario. Per questo, grazie alla collaborazione con la migliore realtà presente sul mercato, la Planus Group, abbiamo deciso di adottare un tempario indipendente che
sappia fronteggiare e contrastare le politiche egemoniche tentate dalle assicurazioni con gli altri tempari presenti sul mercato italiano>.
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Grazie al nuovo tempario, dunque, l’ANC
Confartigianato punta a riattivare velocemente il processo di tempificazione, bloccato dopo dieci anni di esperienza del vecchio tempario ANIA, creando una piattaforma informatica dove far convergere i dati di tempificazione e dove
poter fruire di ulteriori servizi gestiti
attraverso le sezioni della piattaforma,
come
ad
esempio un’area
tecnica
e
una Da sinistra a destra: Di Martino, Ansaldo,
sezione riservata Guerrini.
alle news di settore.
Gli aspetti tecnici del progetto verranno curati dalla Planus
Group, che ne curerà anche la parte commerciale.
“L’obiettivo - conclude Roberto Ansaldo - è quello di
poter estendere il nostro tempario a tutte le imprese del
settore, e non soltanto a quelle nostre associate. Gli
interventi dei carrozzieri artigiani sono realizzati a regola
d’arte, rispettando tutti i parametri di qualità, certezza e
trasparenza identificabili dai clienti stessi. Quelle stesse
caratteristiche che rispettano tutti i parametri di sicurezza dei veicoli su cui viaggiano”.

Mario Resta resta@asarva.org
telefono: 0332 256216
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“BRUTTI E CATTIVI”: dolci dal carcere.
Successo per l’iniziativa promossa dalla Fondazione San Giuseppe dell’Associazione
Artigiani con l’Associazione Assistenza carcerati e famiglie di Gallarate.
Cinque pasticceri – alcuni fra i
migliori in tutta la Provincia di
Varese (Massara di Morazzone,
nostro associato; Buosi di
Varese, Bacilieri di Marchirolo,
Riccardi di Gavirate e La Tona di
Uboldo) – per “evadere” dal carcere. E due corsi – in totale venti
incontri – che hanno coinvolto
ventiquattro detenuti: otto italiani
e quattro stranieri nel primo; otto
italiani e due stranieri nel secondo. Un progetto, quello realizzato dall’Associazione Assistenza carcerati e famiglie di Gallarate (nella figura dell’operatore
sociale Pierluigi Brun), che ha visto il diretto coinvolgimento della Fondazione San Giuseppe
dell’Associazione Artigiani di Varese (con un contributo economico all’iniziativa) e che si chiuderà il 25
giugno con una serata del tutto particolare.
D’altronde, i risultati di “pasticceri dietro le sbarre” si
erano già colti mesi fa con un appuntamento “memorabile” – così era stato definito dalla stampa nel
marzo del 2009 – a Villa Cagnola di GazzadaSchianno. Un incontro che si vuole replicare perché
di assoluta importanza sociale: “Quella del recupero
attraverso il lavoro – aveva dichiarato ai quotidiani
Rita Gaeta, responsabile dell’area trattamentale della
Casa Circondariale di Busto Arsizio – è la strada
migliore per il reinserimento sociale del detenuto”. E
allora, ecco il mondo dell’associazionismo collaborare con quello del sociale senza porre confini tra l’uno
e l’altro. Per dare occupazione, nuova dignità e
trasmettere fiducia nel prossimo e nella società. Il
lavoro nobilita l’uomo: è questo il principio sul quale
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fa leva il progetto grazie alle competenze, all’esperienza ed alla professionalità dei 5 maestri dolciari.
Gli stessi che hanno affiancato gli
apprendisti-pasticceri nella realizzazione di bontà inconfondibili:
Dolci evasioni, Brutti e Cattivi,
Le sbarrette di cioccolato. Un
successo in grado di attrarre
anche l’attenzione della RAI, in
carcere con le telecamere per offrire una concreta testimonianza di ciò che si è realizzato nel laboratorio di via Per Cassano, quartier
generale che ha visto la produzione – in occasione
dei Mondiali di Ciclismo del 2008 – di una torta appositamente dedicata all’evento. Il dolce è stato apprezzato e la bontà del progetto ha rivelato, ancora una
volta, quanto il mondo dell’artigianato sia vicino a chi
ne ha più bisogno. Imparare un mestiere significa
anche riscattarsi di fronte al proprio destino.
Prossimamente prenderà il via anche un corso di
ceramica rivolto ad altri sette detenuti: chi volesse
contribuire con materiali o strumenti utili alla predisposizione di un laboratorio permanente all’interno
della Casa Circondariale può contattare:

Pierluigi Brun al 333 6415775
Pierluigi-brun@libero.it.
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Progetti per competere

BENCHART 2009 - Innovazione e miglioramento
Il progetto è dedicato alle imprese artigiane lombarde per crescere nel confronto.
Che cos’è
Un progetto promosso dalla Regione Lombardia e
Unioncamere, in collaborazione con le associazioni artigiane
lombarde, che offre all’impresa l’opportunità di fare una preziosa esperienza di confronto e di scambio con altre
aziende del settore, applicando la metodologia del benchmarking.
Il benchamarking
E’ uno strumento che vuole favorire l'innovazione nelle imprese attraverso "la scoperta di che cosa fanno gli altri meglio di
noi, per studiare, migliorare ed applicare le loro tecniche".
Requisiti
Possono partecipare tutte le piccole e medie imprese che
abbiano almeno 3 addetti (titolari, soci, dipendenti, collaboratori) e regolare iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.

ATTENZIONE - Tutti i servizi sono a costo zero ed in ogni
momento l’impresa è supportata da un servizio di assistenza
on-line da parte di esperti.
Gli imprenditori interessati possono partecipare direttamente
al progetto iscrivendosi al portale www.impreseinsieme.it,
nel quale è dettagliatamente illustrato tutto il progetto.
Se la vostra impresa ha già partecipato alle edizioni precedenti
ed è interessata a continuare il percorso o se è interessata ad
iniziarlo, contattate:
Mario Resta resta@asarva.org
telefono: 0332 256216

www.eoipso.it

I vantaggi
» La possibilità di effettuare un’auto-analisi, tramite la compilazione on-line di un questionario, con i punti di forza e di
debolezza, il livello delle proprie prestazioni ed il posizionamento dell’impresa rispetto a quelle dello stesso settore
e/o territorio.

» La possibilità di far parte di una comunità virtuale di imprese
interessate al confronto, allo scambio di informazioni ed
all’approfondimento delle migliori pratiche.
Inoltre, le imprese più motivate verranno stimolate ad intraprendere percorsi di miglioramento, fino ad accedere a premi
prestigiosi messi a disposizione dalla Regione Lombardia.
Per garantire visibilità a chi si è maggiormente impegnato nella
ricerca della qualità e del miglioramento, verrà infine pubblicato un repertorio delle imprese che avranno conseguito i migliori risultati.

AIUTIAMOCI A CRESCERE
w w w. b c c b a n c a 1 8 9 7 . i t
L’Altomilanese e il Varesotto sono la nostra casa, qui prendiamo tutte le nostre decisioni e camminiamo
fianco a fianco con le imprese e le famiglie... orgogliosi di essere la tua banca locale.
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Progetti per competere

EDILIZIA/IMPIANTISTI - Efficienza energetica.
Due nuovi seminari organizzati dall’Associazione Artigiani offrono alle imprese altri strumenti per affrontare mercati diversi. Così come previsto dal nostro Progetto ECOS.
La qualità energetica degli edifici è ormai un obbligo dettato non solo dalle normative ma anche dal mercato immobiliare, che rivolge sempre maggiore attenzione alla classificazione energetica degli edifici ed all’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili, e dalla necessità di ridurre l’impatto ambientale e i costi di gestione del costruito. Temi già
affrontati dall’Associazione Artigiani con il Progetto ECOS, finanziato da Regione Lombardia e Unioncamere
Lombardia e dedicato appositamente alla bioedilizia, al risparmio energetico, alle risorse rinnovabili, ai nuovi
materiali nei cantieri edili ed alle agevolazioni fiscali del 55% e del 36%. La normativa per la sostenibilità energetica e ambientale dell’edilizia, e gli incentivi previsti per gli interventi di riqualificazione energetica, sono in costante evoluzione. La riduzione della trasmittanza termica dell’involucro edilizio, abbinata a soluzioni impiantistiche
innovative, è la strada per realizzare edifici energeticamente efficienti conformi ai requisiti di legge e rispondenti alle
richieste del mercato immobiliare.


Desidero partecipare al seminario:
EDILIZIA
Normativa, materiali e tecniche costruttive per edifici di nuova costruzione
Sabato 11 Luglio 2009 - Centro Congressi Ville Ponti – dalle ore 09.00 alle 13.00 – Piazza Litta 2 (Varese)



IMPIANTISTI
Soluzioni impiantistiche per il contenimento dei consumi energetici e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili
Sabato 18 Luglio 2009 - Centro Congressi Ville Ponti – dalle ore 09.00 alle 13.00 – Piazza Litta 2 (Varese)



Ragione sociale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAP . . . . . . . . . Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cellulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descrizione attività:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Partita IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATTENZIONE - Compilare la scheda in tutte le sue parti ed inviarla al n. 0332 256300 entro il 15 GIUGNO 2009.

COMUNICAZIONE IN BASE ALL’ART. 13 DELLA LEGGE N. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese –
Confartigianato e C.A.F. Artser Srl, ai sensi ed in conformità con l’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, informano che i dati raccolti sono destinati ad essere trattati ed archiviati, sia elettronicamente sia manualmente nel pieno rispetto di quanto previsto dai dettami della normativa vigente, da personale dell’Associazione e di C.A.F. Artser appositamente incaricato. Salvi i diritti di cui agli art.7, 8, 9 e 10 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati per informarla in merito
a prossime iniziative fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento sono l’Associazione Artigiani della Provincia di Varese – Confartigianato e C.A.F. Artser
Srl. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
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BOND A M/L TERM.RIASS.FEI NUOVO CLIENTE

ANTICIPO SBF

3,13
-

3,96

2,81

2,36

3,36

3,86

3,06

3,06

3,36

4,36

7,000

4,36

3,36

3,61

3,61

3,11

3,36

3,11

3,36

-

2,86

2,86

-

2,86

2,86

3,06

2,61***

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

4,21***

MUTUO RATA LIGHT TASSO FISSO

2,86

3,96

2,81

4,61

5,86

4,36

3,11

4,61

6,36

-

-

2,86

-

-

2,86

-

2,86

-

-

2,86

2,86

2,86

2,86

2,86

-

2,56

2,61

3,06

7,375

2,86**
2,86

3,96

2,81

2,56

3,13

3,13

2,63

2,63

3,13

4,11

-

3,16

2,860

3,160

2,660

2,830

-

2,830

3,580

3,580

-

3,080

3,080

-

2,61

-

9,000

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

2,86

3,080

-

2,830

3,080

SPAZIO ENERGIA TASSO VARIABILE

3,96

2,61

-

-

-

-

-

-

-

-

3,11

3,86

3,86

-

3,61

-

-

2,51

2,76

-

3,11

2,61

3,11

-

-

2,610

BANCO DI BRESCIA
7,125

BANCO DESIO E BRIANZA
4,95**

3,96

-

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA
2,76

-

B.POP. DI LODI
3,61

2,26

-

-

-

2,61

2,61

2,61

4,11

-

-

3,11

-

3,11

3,11

3,11

3,11

2,76

-

2,76

2,76

-

2,76

2,76

-

-

2,66

-

2,86

3,96

2,81

3,86

3,86

2,86

2,86

2,86

3,86

-

-

3,86

-

3,86

3,86

3,86

3,86

-

-

-

3,36

3,36

3,36

3,36

-

-

CREDITO VALTELLINESE
CREDITO ARTIGIANO
2,86

B.P.INTRA
2,81

2,61

4,56

3,56

3,56

4,06

6,06

-

4,81

4,31

4,06

4,31

3,56

-

3,56

2,81

3,06

2,81

2,81

2,81

2,81

-

-

2,810

-

7,750

2,86

3,96

2,81

2,86

3,11

2,86

3,11

3,11

3,36

-

4,36

2,86

2,86

3,11

3,11

2,86

3,11

-

2,86

3,36

2,61

2,61

2,86

2,61

2,860

2,360

2,610

2,86

4,710

B.P.SONDRIO
2,86

3,96

2,81

3,11

3,86

-

2,86

3,11

5,36

3,500

-

3,11

-

3,11

3,11

-

3,11

-

-

2,86

2,61

2,86

2,86

2,86

2,86

2,36

2,610

2,86

7,25

-

BANCA REGIONALE
EUROPEA
2,860

3,960

2,810

4,630

4,630

-

3,880

3,880

5,130

-

6,250

3,330

-

3,330

3,330

-

3,330

-

-

-

-

-

6,250

6,250

3,060

2,560

2,160

3,080

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE
2,88

3,63

2,88

2,88

2,88

4,63

-

3,63

3,13

3,38

3,38

2,88

2,88

2,88

3,13

3,13

2,88

2,755

2,755

2,755

2,755

-

-

2,81

2,88

4,86

B.C.C. BARLASSINA
-

-

6,000

6,000

5,500

5,500

6,000

7,490

-

-

3,860

3,860

3,860

3,860

3,860

3,860

3,860

3,860

3,860

3,360

3,360

3,360

3,360

-

7,49

-

ARTIGIANCASSA
-

-

2,86

3,96

2,81

-

-

-

-

-

-

-

-

3,16

3,16

3,16

-

-

-

-

-

-

3,06

2,76

2,76

2,76

-

3,16

-

BIPOP CARIRE
3,96

2,81

-

-

-

2,04

2,04

3,19

-

2,76

2,56

2,56

2,56

2,56

-

2,56

-

-

-

-

-

2,36

2,36

-

-

-

2,66

-

-

3,96

2,81

-

-

-

-

2,86

3,86

-

-

3,11

3,11

3,11

-

-

-

-

-

-

-

-

2,61

2,66

-

BANCA SELLA
-

-

-

-

-

3,96

2,61

1,36

2,36

3,11

3,36

-

2,86

3,36

4,36

-

-

3,36

3,36

3,36

3,36

3,86

3,36

-

-

-

3,36

3,36

2,91

-

-

BANCA AGRICOLA
MANTOVANA

-

-

-

-

-

2,36

2,36

-

2,26

-

3,13

2,61

-

-

2,735

3,61

3,11

2,61

4,235

-

3,61

3,235

2,935

3,235

*** MUTUO RATA LIGHT: il tasso può subire variazioni fino a 0,25 punti percentuali in diminuizione sulla base del rating assegnato
**** BOND DEI TERRITORI: il tasso può subire variazioni a partire da

GRUPPO BPU
(BPB, BPCI)

SPAZIO ENERGIA TASSO FISSO

3,96

3,96

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

2,86

4,11

2,88

2,88

3,38

4,38

-

3,38

3,38

3,13

3,38

2,63

-

2,63

2,88

2,88

2,81

6,25

6,25

6,25

2,04

2,44

3,94

-

-

6,25

6,25

6,25

6

-

6

6,25

-

2,88
2,63

2,81

2,61

5,75
5,75

2,88

3,36

3,06

2,56

2,61

2,86

6,75

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

7

7,25

7

6,75

7

-

-

-

7,25

-

7,25

7,25

7

7,25

-

-

-

-

7,25

5,75

5,75

-

-

-

-

2,56

3,63

2,94*

2,29*

2,29*

2,69*

4,36*

-

3,88

2,19*

3,11*

3,11*

2,19*

3,63

2,19*

3,63

3,63

3,13

2,88

-

7,25

-

-

-

-

1,36

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

7,5

-

-

2,86

3,11

2,86

3,79

-

3,79

-

-

-

-

2,86

3,13*

2,63*

-

-

-

BANCA DI ROMA
-

DEUTSCHE BANCA
(B.P.LECCO)

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

3,36

ANTICIPAZ. EXPORT

2,86
3,11

-

BANCA INTESA-SAN PAOLO IMI
3,06

BANCA DI
LEGNANO

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

3,86

IMPORT

-

3,11
2,86

ANTICIPO SU FATTURE
SCONTO DI PORTAFOGLIO

4,61

FIDO DI CASSA

-

ACQUISTO SCORTE
PRESTITO D'USO D'ORAFI

2,86
2,86

LIQUIDITA' DIFFERITA
PREVENZIONI ANTIUSURA

2,86

LIQUIDITA' AZIENDALE

2,86

PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'

ANTICIPO IVA A CREDITO

SVILUPPO COMMERCIALE
2,86

-

ACQ.TERRENI E IMMOB. DA RISTRUTTURARE
PAGAMENTO IMPOSTE

-

INCREMENTO DIPENDENTI

-

GIOVANI IMPRESE

2,36

2,06****

BOND A M/L TERM.RIASS.FEI VECCHIO CLIENTE
AUTOVETTURE

2,06****
2,26****

BOND A BREVE TERMINE VARIABILE

2,31****

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

-

-

-

-

10.25

BOND A BREVE TERMINE FISSO

2,36
2,36

INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE

-

-

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA PATRIMON.

BNL
7,000

19/05/2009

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO

-

2,86

UNICREDIT BANCA

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA

NUOVO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

FINANZ.DIPENDENTI DELLE IMPRESE SOCIE

Aggiornamento: Maggio 2009

B.P.MILANO

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI
CARIPARMA

Tassi d'interesse convenzionati con il nostro Servizio Credito
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Ambiente e sicurezza

TU AMBIENTE: il punto sugli ultimi sei mesi di decreti.
Dal 02/03/2009 - La legge di conversione del Dl
208/2008 approvata in via definitiva ha stabilito:
- La possibilità per i Comuni, in caso di inerzia del
Ministero dell’Ambiente, di adottare le componenti e
costi per la “TARSU”, per i Comuni secondo il regime
di tariffa prevista dal medesimo Codice ambientale in
base alle norme in vigore.
- Dovranno essere considerati come “destinati in modo
effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o
di produzione”, ai sensi del Dm 5 febbraio 1998, i prodotti, le sostanze e le materie secondarie “stoccati
presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in
base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una
o più operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata urbana o dalle raccolte dedicati
di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro,
plastica e legno”.
Le regole sostanziali relative alle materie prime secondarie sono quelle stabilite dagli articoli 181, comma 3 e
181-bis del Dlgs 152/206, le quali prevedono che:
» La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica
fino al completamento delle operazioni di recupero (181,
comma 3);
» Non rientrano nella definizione di rifiuto le materie, le
sostanze e i prodotti secondari definiti da un emanando
decreto ministeriale (nell’attesa del quale continua ad
applicarsi il Dm 5 febbraio 1998 sulla individuazione dei
rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ed il Dm 161/2002 sui rifiuti pericolosi),
nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:
a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo
o di recupero di rifiuti;
b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o
di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio
delle stesse;
d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per
l'immissione in commercio, quali norme e standard
tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della
sostanza o del prodotto secondario;
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio
sul mercato.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Fino all’emanazione del nuovo e citato Dm attuativo del
Dlgs 152/2006 continuano ad applicarsi le regole tecniche stabilite dal Dm 5 febbraio 1998, il quale prevede
che i prodotti secondari non sono più rifiuti solo quando
vengono “destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione”.
- La possibilità di riutilizzare terre e rocce da scavo
per miglioramenti ambientali in siti non inquinati, prevedendo che "il suolo non contaminato e altro materiale
allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di
costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato
a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito
in cui è stato scavato";
- Lo slittamento della operatività della nuova modulistica "Mud" prevista dal Dpcm 22 dicembre 2004. La
dichiarazione da presentare per il 2009 deve essere
effettuata utilizzando il modello recato la Dpcm 24
dicembre 2002 (come modificato dal Dpcm 22 dicembre 2004). La nuova modulistica sarà utilizzata a partire dalla dichiarazione del 2010;
- Il Conai deve acquisire “da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i
dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi”.
Dal 31/12/2008:
- Prorogata l’applicazione della tariffazione, ai rifiuti
assimilati agli urbani, rispetto alle quantità conferite
nel circuito dei rifiuti urbani;
- Mediante modifica del Dlgs 151/2005, [il provvedimento in tema di produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) e gestione dei relativi rifiuti
(Raee)] si stabilisce che non è considerato produttore
chi fornisce finanziamenti esclusivamente in base ad
accordo finanziario, salvo che agisca come fabbricante,
venditore o importatore. Ancora, slitta alla più vicina
data tra la definizione del sistema Ue di identificazione
dei produttori e lo scadere del 31 dicembre 2009, il termine a partire dal quale i produttori di Aee devono assumersi la responsabilità finanziaria individuale della raccolta e gestione dei Raee nuovi, cioè quelli derivanti da
apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto
2005.
Dal 9/12/2008 - Schema di Dm sulle sostanze che gli
impianti di gestione pile devono utilizzare per evitare
danni all’ambiente.
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Ambiente e sicurezza
Dal 12/11/2008 - Pubblicato il decreto (Gu 12/11/2008Dm Ambiente 22/10/08) che stabilisce un regime amministrativo semplificato per raccolta e trasporto dei toner
giunti a fine vita.
Discorso a parte merita il tema della tutela delle risorse idriche. Sempre con il DL 208/2008, si è stabilito,
infatti, che i costi per la realizzazione degli impianti di
depurazione diventano componente vincolata del servizio idrico integrato che gli utenti devono pagare dall'avvio delle procedure di affidamento per l'attivazione del
servizio.
Riprendiamo, a questo proposito, un interessante articolo apparso sulla rivista specializzata “reteambiente”
che ben sintetizza gli antefatti e le motivazioni che
hanno portato alla decisione del Governo di intervenire
in materia. La questione è nata nello scorso autunno,
quando la Corte Costituzionale (sentenza 10 ottobre
2008, n. 385) stabilì l'incostituzionalità sia dell'articolo
14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni
in materia di risorse idriche, cd. "legge Galli"), sia dell'articolo 155, comma 1, primo periodo, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, cd.
"Codice ambientale" che, a partire dal 29 aprile 2006, ha
sostituito in maniera pressoché integrale la "legge
Galli").
Secondo la Corte Costituzionale, la tariffa del servizio di
fognatura e depurazione non è un tributo, ma un corrispettivo per un servizio reso e conseguentemente,
quando l'impianto di depurazione non c'è o non funziona, la tariffa non può contemplare anche la parte destinata al servizio di depurazione.
Secondo il Giudice costituzionale, inoltre, anche nel
caso in cui tale quota venga assegnata ad un fondo vincolato alla costruzione dell'impianto, la previsione risulta ugualmente incostituzionale, perché l'utente non può
comunque essere certo di poterne usufruire.
Alla luce del fatto che la quota relativa alla depurazione
incide per circa il 30% sulla tariffa totale, e che molti
comuni italiani non sono serviti dagli impianti di depurazione, ne consegue che molti cittadini dovrebbero essere rimborsati in relazione alle somme "incostituzionalmente" versate negli ultimi anni.
La ricaduta economica della decisione sugli enti gestori
dei servizi idrici è notevole, anche prescindendo dal
momento preciso in cui si ritiene di far agire retroattivamente la sentenza della Corte Costituzionale. Il punto è
dibattuto: l'interpretazione maggiormente condivisa
ritiene che la sentenza vada fatta retroagire fino all'ottobre del 2000, a partire da quando è entrata in vigore la
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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riforma tariffaria prevista dalla cd. "legge Galli". Per
quanto riguarda le entrate future, le stime prevedono
incassi inferiori di oltre 300 milioni di euro l'anno, mentre
per quanto riguarda i rimborsi delle tariffe illegittimamente percepite negli anni scorsi, si calcola che i gestori debbano sborsare una cifra superiore ai 3 miliardi di
lire. Si consideri, inoltre, che la tariffa idrica è la principale fonte di finanziamento per gli ammodernamenti
delle infrastrutture idriche.
Il Legislatore ha dovuto affrontare un problema spinoso,
anche perché la prima reazione di alcuni gestori dei servizi è stata quella di aumentare le tariffe di tutti gli altri
utenti (cioè quelli serviti dal servizio di depurazione), con
il paradossale risultato che chi meno inquina, più paga.
Dopo alcuni tentativi parlamentari andati a vuoto, la
soluzione definitiva scelta dal Governo ha fatto la sua
comparsa nella legge di conversione del Dl 208/2008,
ed in particolare nel nuovo articolo 8-sexies, in vigore
dal 2 marzo 2009, che schematicamente può essere
così riassunto:

Per il futuro
I costi sostenuti dai gestori per realizzare, o completare
gli impianti di depurazione, diventano una "componente
vincolata del servizio idrico integrato", che concorrono
alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente.
Detta componente, pertanto, è dovuta nei casi in cui
manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione
o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché nel rispetto dei
tempi programmati.

Per il passato
Il rimborso per gli utenti non collegati a impianti di depurazione non sarà integrale essendo escluse le quote che
hanno finanziato "attività di progettazione, realizzazione
o completamento avviate". L'importo delle somme da
versare dovrà essere individuato dai singoli gestori,
entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 3 luglio 2009). I gestori possono
scegliere se compensare tali importi dalle nuove tariffe
dovute, oppure restituirli direttamente agli utenti, anche
in forma rateizzata, entro un termine massimo di 5 anni.
Nel far ciò, i gestori saranno guidati da un futuro Dm
Ambiente, da emanarsi entro il 3 maggio 2009.

»
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Ambiente e sicurezza
DOPO il REACH e’ in arrivo il CLP: nuova normativa in
tema di etichettatura, imballaggio delle sostanze chimiche e miscele (ex preparati). (Regolamento Parlamento
Europeo 1272/2008 – GUCE n. L.353 – 31/12/2008 –
Direttiva della Commissione 209/2/CE del 15/01/09).
A dicembre 2008 molte delle nostre aziende hanno
dovuto confrontarsi con il Regolamento REACH in tema
di sostanze e preparati pericolosi. Da gennaio 2009, con
un nuovo regolamento - il CLP (Classification,
Labelling, Packaging) - l’Unione Europea ha fissato i
parametri di classificazione, etichettatura e imballaggio
delle sostanze e miscele raccordando la normativa
REACH a quella degli altri sistemi esistenti a livello internazionale in materia di classificazione di sostanze pericolose. Viene prevista una graduale abrogazione delle
norme previgenti in tema di classificazione, etichettautra
e imballaggio che, riprendendo integralmente le definizioni del Regolamento REACH (sostanza, articolo, polimero, utilizzatore a valle, distributore, ecc) contempla, in
un arco temporale dal 1/12/2010 al 1/06/2015, il subentro del sistema di classificazione del Regolamento CLP.
Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio riguarda da vicino
anche tutte le aziende piccole e piccolissime, perché
comporterà un impegno e attenzione maggiori nell’aggiornamento, ad esempio, delle schede di sicurezza,
delle relative classi di pericolo identificate nei documenti di valutazione dei rischi, nelle schede e cartellonistica
affissa in azienda o nelle immagini apposte in sede di
confezionamento dei prodotti.
Tuttavia, la Commissione europea valuta che, a fronte di
questo impegno, sarà certamente agevolato il regime di
transito delle sostanze non solo a livello europeo ma
anche mondiale, grazie a standard di classificazione uniformi in quasi tutti i Paesi.
Quindi, verifica periodica con i propri fornitori abituali
circa le eventuali variazioni di classificazione o etichettatura dei prodotti acquistati, con conseguente informazione da trasmettere al tecnico della sicurezza e al medico competente.

Dopo l’integrazione delle tabelle di riconoscimento di
alcune malattie professionali operata dall’INAIL, si pone
la necessità di individuare criteri sempre più condivisi di
prevenzione e gestione dell’incremento di alcune patologie quali tendiniti, borsiti, epicondiliti, sindrome del
tunnel carpale, ecc. Sempre più spesso, infatti, queste
patologie si dimostrano correlate ad attività lavorative
che comportano movimenti ripetuti degli arti superiori,
utilizzo di strumenti vibranti o prolungamenti delle
postazioni sedute o in piedi. Accanto a metodi di valutazione già in uso da alcuni anni (il più conosciuto è il
metodo OCRA, preferito anche nella stesura delle Linee
guida regionali), devono però trovare posto anche interventi di contenimento del rischio (miglioramento della
struttura del posto di lavoro, interventi riorganizzativi del
processo di lavorazione con introduzione di pause, rotazioni di mansione, frequenza e ripetitività dei gesti anche
attraverso innovazioni tecnologiche) e di formazione e
condivisione con i lavoratori delle nuove soluzioni ideate. Infatti, solo in questo modo sarà possibile vedersi
riconosciuta una minor graduazione del rischio e la possibilità di accedere ai sistemi premianti messi in atto
ogni anno dall’INAIL per la riduzione del premio.
Si tratta di un processo che richiede tempo per essere
sviluppato al meglio ed in ogni sua componente, nel
quale ovviamente trova spazio la preziosa collaborazione del Medico competente cui l’azienda può rivolgersi,
ad esempio in sede di sopralluogo periodico annuale,
per valutare in prima istanza i necessari provvedimenti
da intraprendere.
Riferimenti legislativi:
D.lgs 152/2006 – Reteambiente “Rifiuti - bollettino informazione”.

Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256318

SORVEGLIANZA SANITARIA – La Regione Lombardia
prepara le linee di prevenzione per le patologie da movimenti ripetitivi degli arti superiori.
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Convenzioni
che convengono.
ENERGIA

AUTOMEZZI

CEn PI > Il consorzio
che ti dà energia
CENPI è il Consorzio Energia Piccole Imprese nato su iniziativa
di Confartigianato Lombardia, Liguria e Piemonte per fornire alle
imprese un supporto affidabile sul tema dell’energia. CENPI
negozia, infatti, le migliori condizioni sul libero mercato per aiutarti a ridurre i costi.
La convenzione permette di selezionare fornitori qualificati,
ottenere offerte interessanti e competitive per le nostre
imprese.
A CHI È RIVOLTA
A tutte le imprese nostre associate che registrano, preferibilmente, consumi elevati (da 500 euro mensili).
I VANTAGGI
Con noi, direttamente, è possibile:
» garanzia di risparmio medio dell’8-9% rispetto al mercato
regolato;
» passare con facilità al mercato libero o cambiare il fornitore senza alcun pagamento di deposito cauzionale o altre
garanzie;
» usufruire di assistenza post-vendita per modifiche contrattuali, controlli su fatture, gestione/reclami.
LE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche fino al 31.12.2009:
» prezzi fissi per fasce orarie (stabilite dall’Autorità
dell’Energia Elettrica);
» prezzi variabili indicizzati;
» prezzi “Peak Off Peak” per imprese in media tensione;
» offerta personalizzata per consumi superiori a 700.000 kWh.
Grazie alla nostra consulenza potrai scegliere la proposta
più conveniente per la tua impresa.
COME ATTIVARLA
Contatta il nostro Servizio Clienti nelle Sedi territoriali.
Per informazioni:
tel. 0332 256111 - servizio.clienti@asarva.org

Acquisto> autovetture
» NOVITÀ
DA APRILE 2009 NUOVI MODELLI ALIMENTATI A GPL
MAGGIORI SCONTI sui modelli rispetto all’edizione 2008.
A CHI È RIVOLTA
La convenzione con Fiat Group Automobilies, riserva in via
esclusiva alle imprese associate a Confartigianato la possibilità
di acquistare a condizioni speciali autovetture nuove di fabbrica per tutto l’anno 2009 ordinate presso la rete concessionaria italiana dei Marchi Fiat, Lancia, ed Alfa Romeo.
L’iniziativa è valida per le autovetture inserite nel listino, ordinate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 ed immatricolate entro
l’anno 2009.
I VANTAGGI
Riduzione del prezzo di listino, con sconti competitivi dal 5 al
17% a seconda del modello (Es. Sconto: 13% su Grande Punto
a Bz. Diesel e Natural Power ; 10% su Lancia YPSILON; 16%
su GT Alfa Romeo); valutazione dell’usato.
Nota: Lo sconto è praticato su un listino detassato comprensivo di eventuali optional, non cumulabili con altre iniziative promozionali).

LE CONDIZIONI ECONOMICHE
Ecco alcuni esempi: FIAT > Punto Classic GPL 10,0%, Idea
GPL 9,0%_LANCIA > Ypsilon GPL 8,0%, Musa GPL
8,0%_ALFA ROMEO > 159&159 SW (dal 1.04.09) 11,0%, Brera
e Spider (dal 1.04.09) 10,0%. Per vedere tutte le OFFERTE 2009
collegati al nostro sito www.asarva.org
COME ATTIVARLA
L’impresa associata, per poter usufruire delle condizioni di trattamento “speciali” dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo
(firma contratto), consegnare alla Concessionaria FIAT Group
copia della nuova “Card Vantaggi” 2009
Per informazioni:
tel. 0332 256111 - servizio.clienti@asarva.org

Scegli il tuo partner unico: con noi è tutto qui.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

servizio.clienti@asarva.org

www.asarva.org
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Comunicazione Importante
L’Ufficio di Presidenza, costituito ai sensi del’art.6 del Regolamento Elettorale
di cui allo Statuto Sociale dell’ Associazione Artigiani della Provincia di Varese –
Confartigianato Imprese (di seguito semplicemente Associazione Artigiani),
a cui compete sovraintendere ai lavori congressuali,
coordinarne l’attività e garantirne la legittimità,
preso atto
che in data 29 aprile c.a. l’Amministrazione Comunale di Varese,
modificava la propria delibera di Giunta n. 574 del 18/11/2008
con cui aveva stabilito di promuovere la realizzazione dell’edizione 2009
della “Notte Bianca”, spostandone la data di svolgimento
da sabato 20 giugno a sabato 27 giugno c.a.
considerato
che lo spostamento della manifestazione sopracitata alla data del 27 giugno c.a.,
crea una grave pregiudiziale alla possibilita’ di accesso al centro cittadino di
Varese con grave nocumento alla partecipazione dei Soci
della Associazione Artigiani al Congresso convocato in pari data e luogo
visto
il parere favorevole e conseguente delibera del Consiglio Provinciale della
Associazione Artigiani , appositamente convocato nel mese di maggio 2009,
comunica

lo spostamento dello svolgimento del Congresso Provinciale
alla data di sabato 20 giugno e domenica 21 giugno c.a.
con medesimo ordine del giorno e luogo di svolgimento.
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// Congresso Provinciale 2009

Facciamo
l’impresa a colori
in un’economia grigia.
Programma Congresso Provinciale
Il Presidente Provinciale Arch. Giorgio Merletti convoca il Congresso Provinciale per i giorni:

Sabato 20 Giugno 2009 » Teatro di Varese Ore 20.30

Ore 21.00
Ore 23.30

>
>
>
>
>

Piazza Repubblica

Apertura accreditamento dei partecipanti al Congresso Provinciale
Approvazione del Regolamento del Congresso Provinciale
Relazione del Presidente Provinciale Arch. Giorgio MERLETTI
Spettacolo
Chiusura accreditamento partecipanti al Congresso Provinciale

Domenica 21 Giugno 2009 » Centro Congressi Ville Ponti - Villa Andrea
PARTE PRIVATA
Ore 9.00
> Verifica poteri
Ore 9.15
> Relazione Presidente Giorgio Merletti
Ore 9.45
> Approvazione del regolamento del Congresso Provinciale
> Presentazione dei candidati e programma liste
> Nomina degli scrutatori
> Elezione del Presidente Provinciale e dei Consiglieri Provinciali
> Elezione dei componenti del Collegio Sindacale
> Elezione dei componenti la Commissione Disciplinare
> Mozione finale
A RT I G I A

NF

ID

I
SO
TÀ C O O P E R AT

50°

CIE

I VA

PARTE PUBBLICA
Ore 11.00 > Coffee break
Ore 11.30 > Tavola rotonda: “Imprese e Credito”
Ore 12.30 > Premiazione 50° Artigianfidi
Ore 13.00 > Buffet e chiusura Congresso Provinciale

Per info: Monica Baj - Tel. 0332 256214 - baj@asarva.org _ o chiamare il
In collaborazione con:
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Liberi di risparmiare,
liberi di competere.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA
• offrire alle aziende un servizio di consulenza ad alto
livello, supportato da un'attenta analisi qualitativa e
quantitativa dei rischi aziendali;
• garantire alla clientela le migliori coperture, sia in
termini di garanzie che di costi, selezionate tra primarie
compagnie assicuratrici;
• proporre coperture con un elevato grado di
personalizzazione, successivamente integrabili in base
alle esigenze del cliente;
• gestire a livello amministrativo i contratti e fornire
assistenza in caso di sinistro, con il supporto eventuale
di uno studio legale in zona.

VANTAGGI ESCLUSIVI
RC AUTOVEICOLI
MULTIRISCHI IMPRESA
PULITO ASSICURATO
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E OPERAI
La prima società italiana di brokeraggio assicurativo a capitale interamente italiano che opera dal 1974 solo con le migliori
compagnie italiane ed estere, selezionando i prodotti più competitivi presenti sul mercato.
Per un check up gratuito delle tue coperture assicurative o per valutare un preventivo senza impegno, contatta la
nostra sede a te più vicina.

NOVITÀ! DA OGGI ASSIPAROS TI ASPETTA IN
TUTTE LE NOSTRE SEDI.
Con un nostro operatore a tua disposizione, usufruire della convenzione sarà più comodo e veloce.
L’ufficio operativo di ASSIPAROS è presente tutti i giorni nella
nostra sede di Varese - Via Sanvito Silvestro 94 - Tel 0332 256727
(preventivi - emissioni polizze) - Tel. 0332 256728 (gestione sinistri) - Fax 0332 256729.

GPA ASSIPAROS- Piazza Monte Grappa 4 - 21100 VARESE - Tel. 0332 234383 Fax 0332 235782 - info@gruppogpa.it

