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“Guardare oltre” la crisi:
un bisogno condiviso
Dopo l’edizione 2011
della Giornata
dell’Economia, alle Ville
Ponti di Varese, ci si è
detti che “il bisogno di guardare oltre” è un esigenza. Forse ha ragione Jacques
Attali quando dice che “la crisi finanziaria è ancora gestibile”. Lo scrive
nel breve saggio“La crisi, e poi?”. I
mezzi umani e tecnologici ci sono;
quelli finanziari, scarseggiano. Tuttavia
è confortante poter pensare alla recessione – lo fa l’economista francese - come ad “un incidente di
percorso”.
Parole che dicono di sentirci ancora
uomini attraverso il nostro lavoro. Ma
il lavoro manca. Analisi congiunturale
di Confartigianato: circa 11.500 imprese artigiane in meno nel primo semestre 2011: accade in una Italia
che continua a “celebrare” il mito di
un modello imprenditoriale senza
eguali in Europa.
Dice bene il giornalista del Corriere
della Sera Federico Fubini, nell’intervista pubblicata su questo numero di

Artigiani Oggi, quando richiama l’Italia
all’ordine: <Basarsi sui fatti>. Vivere
nella realtà. Da un lato “guardare
oltre” la crisi, le difficoltà, le tensioni;
dall’altro non appendere la propria
impresa al filo della teoria. Ma non ci
sono ricette, e gli imprenditori lo
sanno bene. Leggete l’intervista a
pag…5 a Mario Braga, titolare dell’Ambassador’s Style di Gallarate:
<Come superare la crisi? Non lo sa
neppure Tremonti, pensi i piccoli imprenditori!>.
E’ una dichiarazione che rifiuta la rassegnazione. Chiusura, perdita, disoccupazione, calo, costi: quando i
fattori negativi si sommano, è difficile
poter parlare di redistribuzione e riqualificazione del mercato. Il mercato,
come lo si intende tradizionalmente,
non esiste più. La domanda è sempre la stessa: come conquistarne di
nuovi?
Alcune esperienze maturate tra i nostri imprenditori ci dicono che se
l’orizzonte – i punti di riferimento nel
fare impresa – si sposta, ci si deve
attrezzare per muoversi più rapidamente.

Chi non credeva nel marketing, ora
ha dotato la sua impresa di una strategia commerciale, partecipa alle
fiere di settore (anche quelle trasversali e non necessariamente specialistiche), si impegna nell’export. E se la
“rete” affascina, ci si abitua alla cooperazione attraverso la “microrete”:
tre o quattro imprenditori, non di più.
Nel frattempo, si dev’essere consapevoli – il sistema Italia, nella sua interezza – dell’importanza di difendere la
qualità dei nostri prodotti. Cedere al
low-cost, per inseguire chi del lowcost ha fatto una leva di concorrenza
sleale, non è una soluzione anti-crisi.
Anzi, la crisi richiede eccellenze ma
queste, per poter esaltare la loro unicità, debbono essere sostenute, incoraggiate, promosse.
Ecco la realtà: difficile, controversa,
assillante. E’ per questo che non è
più tempo di lottare da soli contro gli
imprevisti dell’economia: tante teste –
e tante mani – sono in grado di realizzare ciò che il singolo può solo sognare. E alla richiesta di “guardare
oltre”, ormai, non ci può più essere
una risposta facoltativa.

Eventi - Assemblea Rete

Imprese d’Italia!
Si è tenuta nel mese di maggio, a Roma, la 2^ Assemblea
della maxi organizzazione di rappresentanza guidata da Confartigianato.
Sette le linee politiche con le quali Giorgio Guerrini, presidente di Rete Imprese
Italia, ha inaugurato la 2^ Assemblea
della maxi confederazione – martedì 10
maggio a Roma - che rappresenta, in Italia, 2,6 milioni di imprese su un totale di
4,2 milioni di mpi: il 94,7% delle aziende
italiane. Sul piatto: semplificazione, innovazione, lavoro e Welfare, Mezzogiorno, Europa, credito, fisco.
Con particolare insistenza si è sottolineato il bisogno di una riduzione della
pressione fiscale – assoluta priorità per la
crescita e lo sviluppo economico del no-

stro Paese - accompagnata da una concreta riduzione della spesa pubblica e da
azioni volte alla lotta all'evasione.
Poi: giovani, regole e politica. Perché <investire sul futuro dei giovani – ha detto
Guerrini – è il primo dovere di chi ha la
responsabilità di guidare il Paese>.
L’Italia registra due milioni di ragazzi che
non studiano, non lavorano e non cercano lavoro: <Si tratta – ha proseguito il
presidente – di uno spreco intollerabile>.
E se da un lato la scuola non fa abbastanza nell’orientamento dei giovani e
nell’esaltarne il talento, dall’altro <sono

anche gli imprenditori a dover insegnare
ai ragazzi che nell’impresa c’è un futuro
gratificante>. I problemi sono tanti: le
micro e piccole imprese italiane pagano i
costi più alti d’Europa per energia, assicurazioni, smaltimenti rifiuti. Ma si deve
pensare anche a come sconfiggere l’illegalità, il sommerso, l’abusivismo, la criminalità organizzata. Infine, se l’Italia vuole
attenzione dall’Unione Europea non può
non chiedere alla sua classe politica <regole chiare per una gestione della cosa
pubblica attenta alla gente e agli imprenditori>.
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Eventi - Giornata Economia

La sfida globale? Crescere “in rete”
Intervista a Federico Fubini, giornalista del Corriere della Sera,
specialista in politica internazionale e presente
alla Giornata dell’Economia, il 6 maggio, alle Ville Ponti di Varese.
Per “leggere” la crisi si deve guardare
alla realtà e misurare le performance
italiane su dati di fatto. Federico Fubini,
autore del volume “Destini di Frontiera.
Da Vladivostok a Khartoum, un viaggio
in nove storie”, edito da Laterza, affronta serenamente i problemi di “casa
nostra”. E alla Giornata dell’Economia
2011 - dal titolo “Il bisogno di guardare
oltre” - lo avviciniamo per parlare di globale e impresa.

Per uscire dalla crisi, l’Italia in
cosa dovrebbe credere fermamente?
<Basarsi sui fatti: occupazione giovanile e femminile, andamento della produzione industriale e conti con l’estero.
La realtà è molto meno confortevole di
quanto si dica>.
Pensa che rivalutare il lavoro manuale potrebbe aiutare la ripresa?
<Non so. Si dovrebbe parlare di più di
qualificazione, competitività, professionalità. Un lavoro artigianale, per essere
competitivo, dev’essere di altissimo livello. Pensiamo anche al decreto legislativo approvato dal Governo in tema
di apprendistato: dopo i tre anni non
c’è inserimento automatico in azienda,
quindi si parla ancora di mercato duale
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

fatto di persone “garantite” e di “precari”. In Francia hanno lanciato un’idea:
un contratto unico il cui costo di licenziamento aumenta con l’aumentare
dell’anzianità del lavoratore>.
Cosa significa “crescere” a livello
economico?
<Tecnicamente, lo sappiamo, si intende l’andamento del PIL. Si deve mirare ad una crescita sostenibile, dove
non ci siano squilibri in termini di bilancio pubblico o indebitamento delle famiglie. Quindi, crescita in termini
finanziari, sociali e anche ambientali.
Dobbiamo evitare di polarizzare ulteriormente i redditi>.
Per alcuni giovani, il destino è veramente “di frontiera”: no?
<L’Italia non è certo una nazione che
rende la vita facile alle nuove generazioni. Il mercato del lavoro continua ad
essere diviso tra “garantiti” e coloro che
invece non hanno alcuna garanzia. Poi,
l’età media degli elettori italiani è la più
alta a livello europeo. Insomma, se si
continuano a dare certezze a chi il lavoro ce l’ha già, non possiamo pretendere di rialzare la testa>.
Immigrazione e piccola impresa:
quale dovrebbe essere il rapporto
tra le due?
<Con l’immigrazione, le MPI italiane
hanno contenuto il costo del lavoro e
non hanno delocalizzato. Si rischia di
entrare nell’ovvio, ma la competizione
tra immigrati e lavoratori italiani esiste>.
Il cambiamento sembra essere
l’unica certezza di fronte alla crisi.
Come si può cambiare?
<Parliamo di impresa: per chi esporta è
fondamentale rendersi conto che le nazioni avanzate avranno tassi di crescita
più bassi rispetto ai Paesi emergenti. E

n. 06 Giugno 2011

il dollaro resterà debole ancora per
molto tempo. Quindi, per cambiare si
deve trovare il modo di guadagnare
posizioni sui nuovi mercati non solo
asiatici ma anche europei, concentrandosi su logistica e reti. Anche i governi
dovranno fare qualche sforzo in più,
con lo sviluppo di nuove reti di Welfare
e con regole che portino il mercato del
lavoro a non polarizzare i redditi (insisto)
e ad evitare lo schiacciamento dei ceti
medi>.
La globalizzazione ha dato, o ha
tolto, alle microimprese italiane?
<Sicuramente ha tolto a coloro che
sono entrati in competizione con economie emergenti dove si produce a
basso costo; ha dato a tutti perché ha
aperto mercati sconosciuti. Certo, oggi
le economie più interessati sono lontane, diverse fra loro e protezioniste: si
deve ragionare in termini di prodotti e filiera. Penso che questa sia una soluzione praticabile>.
Chi ha vinto dopo il crash economico?
<Il Brasile sta crescendo, ma la Cina è
il vero vincitore di questi anni. E’ forte
economicamente, finanziariamente e
politicamente. Possiede una quota di
peso nel Fondo Monetario Internazionale ed è il maggiore creditore del debito pubblico dei paesi avanzati.
Insomma, la sua posizione è di assoluto privilegio>.
In “Destini di Frontiera” lei dice di
quanto sia importante inventarsi
un lavoro. Lo dobbiamo fare tutti?
<Oggi più di ieri, dobbiamo metterci in
discussione>.

4
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Mario Braga,
Ambassador’s Style di Gallarate:
un modello di successo che dura da cinquant’anni.
<Essere sempre più esperti, bravi e sapersi inserire nelle nicchie, anche se
tutti ci provano>. Quella di Mario
Braga, titolare della Ambassador’s
Style Srl (produzione tendaggi e arredamenti), non è una ricetta. Si tratta “solo”
di esperienza. Ma tutti sono così bravi
da poter raggiungere l’eccellenza in
prodotti particolari? <No, ovvio! Infatti
vent’anni fa il tendaggio nel mondo proveniva da Gallarate, Busto Arsizio e
Como. Oggi, nel nostro territorio è rimasta solo l’Ambassador>. Un nome,
quello dell’impresa gallaratese, che richiama vecchie glorie degli anni Cinquanta: il progetto imprenditoriale di
Braga, infatti, nasce all’Hotel Ambassador di Napoli dove lui, giovanottone
dalle tante idee e dalle belle speranze,
contattò il primo finanziatore, guarda
caso un gallaratese.
Lei però ha vissuto in Uruguay…
<….Ho frequentato le elementari a
Montevideo dove anche Giuseppe Garibaldi insegnò aritmetica. Mio padre
produceva tubi in cemento per impianti

fognari e acquedotti. A undici anni, di ritorno dalla scuola, “piazzavo” la merce
nei cantieri edili: la mia passione imprenditoriale ha radici lontane>.
Esistono prodotti che la sua impresa non fa perché non vuole
farli?
<Siamo aperti a tutto, ma non abbiamo
mai ampliato il ventaglio dei prodotti per
la sola ragione di fare fatturato>.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Come si costruisce un piccolo impero imprenditoriale?
<L’imprenditore è un uomo fortemente
legato alla sua storia e a coloro che
l’hanno saputa interpretare. Un’impresa
richiede un mercato che la sorregga,
un imprenditore illuminato e discendenti
che sappiano leggerne i segnali>.
Suo figlio Davide è laureato alla
Bocconi di Milano e segue le strategie commerciali dell’azienda;
suo figlio Paolo, invece, ha una
laurea in filosofia e insegna all’Università Cattolica di Milano.
Essere imprenditori: vocazione o
scelta?
<Vocazione. Anche se un imprenditore
deve tastare il polso alle nuove generazioni e capire le loro intenzioni. Io l’ho
fatto con Telemaco, il servizio di “mangement in affitto” con il quale ho “scoperto” la passione di mio figlio Davide.
E ne hanno parlato “La Repubblica” e “Il
Sole 24 Ore”>.
La passione è fondamentale?
<Sì, ma anche l’educazione. Oggi tanti
giovani pensano che essere imprenditori significhi Ferrari o Porsche: un imprenditore sbagliato crea solo danni.
Imprenditori non si nasce, lo si diventa>.
E’ questo che lei dice ai giovani
quando li incontra nelle aule delle
scuole?
<Faccio parte del Lions Club Gallarate
Seprio da tanti anni: nel 2000 ho definito un “service” (il programma che si
dà ogni presidente durante il suo mandato) dedicato esclusivamente agli imprenditori nelle scuole. Ciò che vedono
i ragazzi non sempre è veritiero, quindi
noi adulti ci dobbiamo creare lo scrupolo di disilludere e informare>.
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Lei ha esportato in tutto il mondo:
Cina, Indonesia, Australia, Stati
Uniti. Con lo stesso inglese “da
ragioniere” della Carnelli di Gallarate. Come ci è riuscito?
<Mia moglie conosce benissimo la lingua perché ha studiato in Inghilterra ,
ma quando mi propone una “translation” preferisco le mie quattro parole:
price, delivery, expensive, understand>.
E così ha chiuso alcuni fra i maggiori contratti della sua carriera
imprenditoriale?
<Una volta partii per una vacanzina a
Malta, con mia moglie: in valigia ci misi
anche alcuni campioni. Poi affittai un
taxi per due intere giornate e chiusi otto
contratti per un valore di settanta milioni
di lire. E lo stesso accadde a Hong
Kong>.
E poi?
<…Poi volo da quando ho vent’anni:
decine di volte in Australia, Sud Africa e
negli Stati Uniti, Manhattan la conosco
come Milano. Tre settimane all’anno per
fare il giro del mondo. Negli anni trionfanti, dal 1970 al 1990, anche un importante fatturato>.
Quante crisi ha conosciuto dal
1965 ad oggi?
<Tante, tutte diverse ma nessuna come
questa. Negli ultimi tre anni sono cambiati il costume e il modo di pensare.
Una volta, per esempio, il corredo per
le figlie era tutto: si iniziava dal battesimo. Oggi le donne si sono accorte
che per sposarsi, prima di tutto, serve
un marito. Una parola come “guerra”
blocca, impaurisce, chiude lo sguardo
al futuro>.
Le ragioni di questa crisi?
<La prima responsabilità va a noi italiani, che abbiamo venduto i macchinari
obsoleti ai Paesi in via di sviluppo, ab-

Imprese che reagiscono

il “signore” delle tende

»
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biamo formato il personale e abbiamo
lasciato che tante lavorazioni nostre diventassero esclusive degli altri. La seconda alla Cina e all’India (che hanno
condotto l’Italia al tracollo) e la terza all’euro: che ha fatto del bene ma ha
cancellato l’anima vera della competitività nel nostro settore>.
E le microimprese?
<I Piccoli devono giocare sul loro terreno: nicchia, intelligenza, esperienza>.
Come si supera una crisi economica?
<Non ci riesce neppure Tremonti, pensi
i piccoli imprenditori! Si naviga a vista e
si è sempre al buio. Sa, mi sento un po’
come al malato che si dice “mangia in
bianco e poi vedrai: starai subito
bene!”. Si è insoddisfatti, si ha il terrore
quando inizia un nuovo mese, ma poi si
va. Però non è un buon modo di lavorare>.
Con l’apertura dello spaccio all’Ambassador cosa è cambiato?
<E’ un’esperienza istruttiva, perché ci
tiene legati al gusto del pubblico e a ciò
che pensa sul mondo. Ormai, la nostra
area commerciale supporta per il 60%
l’intera azienda>.
Cosa non le piace dei giovani imprenditori?
<Alcuni sono colti e laureati, quindi nulla
da dire, ma nella gestione aziendale
fanno più fatica delle vecchie generazioni. Ai miei tempi c’era il titolare e il responsabile di produzione: insomma, il
suo braccio destro. Oggi tutto è assorbito dai manager, dai consulenti: è tutta
una sbavatura. Insomma, i giovani vogliono fare i “ganzi”>.
Cioè?
<Molti sono solo imprenditori dell’apparire. Mi è successo di chiedere, alcune
volte, “dove è il responsabile?”. A giocare a tennis o a golf! Qui all’Ambassador i rappresentati mi telefonano anche
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alle sei del mattino e sanno di trovare
sempre qualcuno sino alle otto di
sera>.
I giovani, però, hanno dalla loro la
tecnologia. No?
<Biasimo l’abuso degli strumenti elettronici. Sarò esagerato, però i camion si
caricano a spalla, non con l’Ipad o
l’Iphone. Quando vado in banca mi
chiedono se ho il “Pin”: per favore, no!
Torniamo ai vecchi tempi: se non possiedi un codice ti fanno sentire uno stupido. Diverso è il discorso per quanto
riguarda la tecnologia applicata al prodotto: lì non accetto scusanti>.
Quali i punti di forza del suo essere imprenditore?
<Il mio primo biglietto da visita è la serietà. Poi, la correttezza. Mai lasciare le
cose in sospeso: se fai il furbo anche
una sola volta, sei finito>.
Quali sono gli errori che un imprenditore del suo settore dovrebbe evitare?
<Gli investimenti sproporzionati: anche
nei momenti migliori non ci si deve abbandonare all’entusiasmo. Poi, mai delegare: non c’è niente di peggio. Un
imprenditore dev’essere sempre presente. Tra i miei dipendenti – oggi una
dozzina – ci sono donne che lavorano
con me da più di 40 anni. Mi rendo
conto, l’azienda può sembrare un poco
“geriatrica”, ma io ne sono orgoglioso
perché vivo un rapporto diretto con
loro. Forse a volte sono burbero, ma è
solo chiarezza: ci si dice tutto e si risolve tutto>.
Ad un buon imprenditore serve più
intuito o più coraggio?
<Entrambi, come le dosi in un cocktail.
Però il coraggio è più importante.
Prenda Silvio Berlusconi: come imprenditore ha una marcia in più. Nel suo fare
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impresa l’80% è coraggio. Subito dopo
arriva l’intuito, che è una qualità più comune. Se ci pensa, nessuno è portatore di coraggio>.
Il valore aggiunto della sua impresa?
<Offrire sempre qualcosa in più. Entrammo nella catena Macy’s di New
York con un solo prodotto; finimmo col
fornire sedici tipi diversi di tende. Grazie
ad una qualità che nel tempo ha registrato una escalation nel gusto, nel disegno, nella fantasia>.
Perché un potenziale cliente dovrebbe acquistare le sue tendine?
<Sono sul mercato da 50 anni e da allora mi sono occupato di tutto ciò che
fa parte del mio settore. Insomma,
prima si punta alla qualità. E’ come
quando hai sete: prima chiedi una
Coca Cola; se l’hanno finita ti accontenti della Pepsi o di un Chinotto. Noi
siamo la Coca Cola: questo me lo permetta!>.
Una volta conquistato un cliente,
come lo tiene stretto?
<Prima lo si mette a suo agio: accoglienza, cura dell’ambiente, disponibilità.
Aiuta anche una buona dose di signorilità. E poi un pizzico di psicologia, perché se lo conquisti prima di parlare del
prodotto, è fatta>.
Chi è, per lei, l’artigiano?
<Chi conosce e sa interpretare la propria azienda. Chi passa tra i suoi collaboratori e dice, ancora: “Al sa fa insci”.
Come Giovanni Rana con i suoi ravioli>.

Per informazioni:
www.ambassadorstyle.com
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La cedolare secca e i redditi da immobili
Previste le disposizioni per l’esercizio dell’opzione e per il versamento degli acconti.

Evidenza
Esercizio dell’opzione.
L’opzione può essere esercitata
in sede di registrazione del contratto, di proroga o di risoluzione dello stesso, oppure in alcuni casi direttamente in dichiarazione dei redditi.

ATTENZIONE
L’efficacia dell’opzione per la
cedolare secca è subordinata
alla comunicazione preventiva,
da parte del locatore, della
rinuncia alla facoltà di chiedere
l’aggiornamento del canone a
qualsiasi titolo (anche ISTAT). La
rinuncia va comunicata previa
lettera raccomandata al conduttore e si estende al periodo di
durata dell’opzione.

Opzione in sede di registrazione
del contratto
I soggetti che intendono avvalersi
del regime della cedolare secca
esercitano l’opzione, in sede di
registrazione del contratto, mediante il:
MODELLO SIRIA: si tratta di un
modello semplificato, telematico,
utilizzabile solo in alcuni casi ben
delimitati;
MODELLO 69: si tratta del modello
ordinario per le registrazioni del contratto, opportunamente integrato con
l’opzione per la cedolare secca.

Opzione in sede di proroga
del contratto
In caso di proroga, anche tacita,
del contratto di locazione, l’opzione
per il regime della cedolare secca è
esercitata nel termine per il versamento dell’imposta di registro,
mediante il modello 69.

Durata dell’opzione
L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare fino alla scadenza del contratto. L’opzione esercitata può,
comunque, essere revocata in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui la stessa è
stata esercitata.

Versamento degli acconti
Anno 2011
Per i contratti in corso nell’anno
2011, l’acconto della cedolare
secca è dovuto nella misura
dell’85% dell’imposta dovuta, entro
le seguenti scadenze:
» In unica soluzione entro il 30
novembre 2011, se inferiore a
euro 257,52;
» In due rate se pari o superiore a
euro 257,52:
» Pari al 40% entro il 6 luglio 2011
(o entro il 5 agosto 2011 con la
maggiorazione dello 0,40%) *;

* Novità ultima ora!
» Pari al 60% entro il 30 novembre
2011.

Per i contratti con decorrenza successiva al 31 maggio 2011, il versamento in acconto è effettuato in
unica rata entro il 30 novembre 2011.
Per i contratti con decorrenza dal
1° novembre 2011, il versamento in
acconto non è dovuto.

Anno 2012 e successivi.
Il versamento in acconto della
cedolare secca a partire dal periodo d’imposta 2012 è dovuto nella
misura del 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

Decorrenza della cedolare
secca e disciplina transitoria per l’anno 2011.

Evidenza
Contratti in corso
Per i contratti in corso nel 2011,
scaduti o risolti alla data del 7
aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla data del 7
aprile 2011 per i quali la registrazione è stata già eseguita e
per quelli prorogati per i quali il
relativo pagamento è stato già
effettuato, il locatore può applicare la cedolare secca in sede
di dichiarazione dei redditi per il
2011, da presentare nell’anno
2012.
L’imposta di bollo e di registro già
pagate non sono rimborsate.
Il locatore è tenuto al versamento
dell’acconto della cedolare secca.
segue a p.9 »
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Scadenze Giugno 2011
1 MERCOLEDÌ
3 VENERDÌ
14 MARTEDÌ
15 MERCOLEDÌ
16 GIOVEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore mese di MAGGIO.
CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna documentazione relativa al mese di
MAGGIO.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.
MOD. 730 - Consegna da parte del CAAF del prospetto di liquidazione mod. 730/3.
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 EX-INPDAI relativi al mese precedente - contributi SCAU lavoratori
agricoli - versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente, Versamento mensile contributi Ente
Bilaterale Artigianato ELBA, versamento mensile FONDO EST.
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese maggio 2011.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese maggio 2011.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di maggio 2011.
IRPEF - IRAP - IMPOSTA SOSTITUTIVA MINIMI PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE Versamento saldo d’imposta 2010 e versamento 1a rata acconto 2011 Versamento con maggiorazione (pari
allo 0,4% per mese o frazione di mese successiva al 16 marzo) del saldo annuale IVA 2010.
IRES - IRAP - Versamento saldo 2010 1° acconto 2011 Soggetti con periodo d’imposta chiuso al
31/12/2010 e bilancio approvato nei termini.
IVS ARTIGIANI - COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI - Saldo 2010 e 1° acconto 2011 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 2011.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di maggio 2011.

20 LUNEDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
AGRIFONDO - Scadenza versamento maggio 2011.
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura).

25 SABATO

IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di maggio per contribuenti con periodicità di invio mensile.

27 LUNEDÌ
30 GIOVEDÌ

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi.
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS ditta e lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati
in partecipazione Maggio 2011 (esclusi agricoli e colf).
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo maggio 2011.
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 in posta * prorogato.
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - presentazione elenchi mese di maggio 2011 per i soggetti con
periodicità di invio mensile.
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente.
AUTOTRASPORTO - Consegna pratiche accise gasolio.

Versamento di Unico: per tutte le persone fisiche e per i soggetti
interessati dagli studi di settore la scadenza è stata prorogata al 6 luglio
2011 senza maggiorazioni o al 5 agosto 2011 con maggiorazione del
0,40%.
Per tutti gli approfondimenti www.asarva.org/fisco_e_contabilita/
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Contabilità e assistenza fiscale
continua da p.7 » La cedolare secca e i redditi da immobili

Per i contratti prorogati, per i quali
il termine per il pagamento dell’imposta di registro scade tra il 7 aprile ed il 6 giugno 2011, l’opzione
per la cedolare può essere espressa entro il 6 giugno con il modello
69 cartaceo; non è dovuta l’imposta di registro e di bollo.

Contratti nuovi
Per i contratti nuovi per i quali il
termine di pagamento dell’imposta
di registro scade tra il 7 aprile 2011
ed il 6 giugno 2011, la registrazione
può essere effettuata entro il 6 giugno e, in tale sede, si può optare
per la cedolare. Non sono dovute
imposta di registro e di bollo.

“Reverse charge”
per cellulari e dispositivi a
circuito integrato.
Alcuni chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
Dall’1.4.2011, alle cessioni
di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato
effettuate nelle fasi precedenti la vendita al dettaglio
è applicabile il meccanismo del “reverse charge”.
Recentemente l’Agenzia
delle Entrate ha, tra l’altro,
chiarito che il “reverse charge”:
– Non si applica alla cessione di telefoni cellulari se
accessori alla fornitura di traffico telefonico né alla cessione dei relativi componenti ed accessori;
– E’ applicabile alla cessione di circuiti integrati, prima della
loro installazione in beni destinati al consumo finale, a
prescindere dal fatto che l’acquirente abbia intenzione,
dopo l’acquisto, di installare / assemblare gli stessi in prodotti destinati al consumo finale, anche a seguito di prestazioni di riparazione e manutenzione, ovvero destinati
ad essere installati in apparati analoghi ai personal computer, quali, ad esempio, i server aziendali.
Il cedente non è tenuto ad acquisire dall’acquirente la
documentazione attestante la qualità di utilizzatore finale
del bene.

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
Tel: 0332 256323

Credito d’imposta: “via
libera” agli stanziamenti del
2009.
Risorse per Ricerca & Sviluppo assegnate con metodo proporzionale. Scongiurata l’ipotesi di un click-day.
Il credito è da subito spendibile nella misura del
47,53%.
Con Decreto interministeriale sono state definite le
modalità di utilizzo dell'ulteriore stanziamento di
fondi destinati al credito
d'imposta relativo alle attività di ricerca e sviluppo.
Il Decreto, accogliendo le istanze di
Confartigianato, ha stabilito che lo stanziamento venga ripartito con modalità proporzionale fra tutti gli aventi diritto.
In pratica, favorendo, per ovvie ragioni, coloro che
avevano già avviato gli investimenti in ricerca e
sviluppo anteriormente al 29 novembre 2008, e
si erano visti negare il nulla-osta alla fruizione
del credito d'imposta per esaurimento delle
risorse disponibili a seguito del click-day del 6
maggio 2009, ora è accordata la possibilità di
utilizzare il credito, allora richiesto, nella misura massima del 47,53%.
Il credito è immediatamente fruibile, esclusivamente in compensazione con il modello F24.
Maurizio Salardi salardi@asarva.org
Tel: 0332 256323

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
Tel: 0332 256323
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Per i contratti nuovi, per i quali il
termine di registrazione scade dal 7
giugno 2011, la registrazione va
effettuata entro i 30 giorni, senza
pagare imposta di registro e di
bollo qualora si opti per la cedolare
secca.
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Contabilità
e assisten-

Versamenti: come
mettersi in regola.
Le indicazioni di Equitalia nell'ipotesi di mancato rispetto dei
piani di rateazione già in essere.

Evidenza
Più tempo per pagare le rate con
il fisco. I contribuenti non in regola con le scadenze dei pagamenti possono oggi allungare fino a 6
anni il periodo di dilazione dei
debiti fiscali e contributivi, a
patto che dimostrino di avere
avuto un peggioramento della
loro situazione economica.
Equitalia ha varato la direttiva
interna che fornisce alle società
partecipate le indicazioni operative per concedere il beneficio previsto dal decreto Milleproproghe.
I contribuenti che hanno concordato con il concessionario, prima del
27 febbraio 2011 (data di entrata in
vigore della legge), la rateizzazione
di somme iscritte a ruolo e che non
sono riusciti o non riescono a rispettarne le scadenze previste, possono chiedere un’ulteriore proroga
dei pagamenti, fino a 72 mesi, se
dimostrano che la loro “situazione di difficoltà” è temporaneamente peggiorata rispetto a quella su cui si è basata la prima dilazione di pagamento.
Come già avviene per le rateazioni,
se la richiesta di proroga riguarda
debiti per un importo fino a 5 mila
euro, sarà concessa a semplice
richiesta motivata attestante la
situazione di difficoltà peggiore
rispetto a quella in cui versava il
contribuente.
Per gli importi superiori a 5 mila
euro, l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà
viene effettuato in maniera differenziata in base alla tipologia giuridica
dei soggetti.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Via libera dal Consiglio
dei ministri
al Decreto Sviluppo.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il
pacchetto di iniziative per sostenere lo
sviluppo economico del Paese. Tra le
novità, molte riguardano le imprese.
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Decreto Sviluppo per rilanciare il
Paese. Un pacchetto di iniziative che
punta alla semplificazione burocratica per
imprese e cittadini. In sintesi:
» I controlli alle imprese dovranno
essere unificati, con cadenza non inferiore ai sei mesi, e non potranno superare i 15 giorni. Una misura riservata alle
aziende in contabilità semplificata per le
quali aumenta anche la soglia dei ricavi
accettati: 400mila€ per le imprese di servizi, 700mila per le altre. Per le fatture a
cavallo d’anno d’importo inferiore ai
1000€ basterà registrare la fattura alla
data di ricevimento, senza ulteriori complicazioni,
» Abolizione della scheda carburante;
» Obbligo
della
comunicazone
all’Agenzia delle Entrate delle spese di
importo superiore ai 3600€ se i pagamenti sono effettuati con carta di credito,
» Riscossione: dal 1° luglio gli accertamenti diventano titoli esecutivi che permettono di aggredire il patrimonio del contribuente. Con la manovra viene concessa
una sospensione di 120 giorni,
» Abolizione dell’obbligo di indicare in
fattura il costo della manodopera per i
lavori di ristrutturazioni che prevedono
la detrazione del 36%,
» Semplificata la distruzione dei beni
obsoleti: da oggi, per valori fino a 10mila
euro, l’imprenditore potrà ricorrere all’autocertificazione.
Si attende la futura riforma del fondo di
garanzia per le pmi.

Le richieste presentate da
persone fisiche o titolari di
ditte individuali in regimi
fiscali semplificati, sono
valutate utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo
familiare del debitore (ISEE).
Il contribuente interessato alla
proroga della dilazione è tenuto ad attestare il temporaneo
peggioramento della sua
situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione
di un nuovo modello ISEE di
valore inferiore rispetto al precedente. Ovvero, in caso non
sia trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE,
mediante la sola dimostrazione di eventi posteriori che
hanno determinato una radicale modifica della situazione
reddituale e patrimoniale.
Le richieste di rateazione in
proroga presentate da altre
categorie giuridiche di soggetti, ad esempio le società di
capitali, vengono esaminate
mediante l'applicazione dei
parametri costituiti dall'Indice
di Liquidità e dall'Indice Alfa. Il
contribuente è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di
obiettiva difficoltà mediante la
presentazione di una situazione economico patrimoniale
aggiornata, da cui risulti che l'Indice
di Liquidità è peggiorato rispetto a
quello riferito alla dilazione di cui
viene chiesta la proroga. Invece,
con riferimento al numero di rate
concedibili, verrà utilizzato sempre il
noto Indice Alfa.
Per la presentazione della richiesta di
n. 06 Giugno 2011

proroga, Equitalia ha predisposto
specifici moduli disponibili presso gli
sportelli degli agenti della riscossione. La direttiva di Equitalia contiene
anche una serie di indicazioni che
aggiornano i processi di concessione
delle rateazioni anche sulla base delle
esigenze maturate in questi anni da
parte dei contribuenti.
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Amministrazione del personale

Certificati di malattia:
cambiano le modalità di consegna.
Dal 18 giugno 2011 tutti i lavoratori non dovranno più provvedere ad
inviare tramite raccomandata A/R,
o recapitare le attestazioni di
malattia al proprio datore di lavoro
ed all’INPS, entro i 2 giorni successivi all’inizio della malattia. I certificati di malattia saranno trasmessi, infatti, all’Inps in via telematica direttamente dai medici
curanti.
I datori di lavoro dovranno scaricare gli attestati di malattia dal sito
dell’Inps, utilizzando il proprio
codice Pin e dovranno adeguarsi
entro il 18 giugno 2011.

Il nostro servizio
Un aiuto dalla vostra
Associazione
Per gli imprenditori che hanno
poco tempo e che non vogliono
fare code, mettiamo a disposizione un comodo servizio per il rilascio immediato del Pin, dietro un
piccolo rimborso spese. Per prenotarsi è sufficiente contattare il
proprio operatore di riferimento
(oppure telefonare allo 0332
256111).
E’ importante sapere che il Pin
può essere richiesto solo a nome
del titolare dell’azienda o del rappresentante legale, non può essere richiesto a nome di un dipendente (ad esempio l’impiegata
che gestisce il personale dipendente) in quanto lo stesso , con il
proprio Pin, potrà accedere solo
ai propri certificati medici.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Per ottenere il codice Pin i
datori di lavoro devono:
> Dotarsi dei moduli Inps,
> Compilarli correttamente per
evitare che siano rigettati,
> Compilare la modulistica di protocollo del’Inps per la consegna
dei moduli,
> Fare la coda allo sportello Inps,
per consegnare i documenti,
> Attendere successivamente,
dall’Inps il rilascio del Pin.

Cosa succede fino al 17
giugno 2011?
Datori di lavoro: nel periodo
transitorio fino al 17 giugno 2011, i
datori di lavoro potranno richiedere
copia cartacea del certificato di
malattia ai lavoratori rilasciato al
momento dell’invio on-line all’Inps
da parte del medico.
» Alla fine del periodo transitorio, e
quindi dal 18 giugno 2011, i
datori di lavoro potranno solo
prenderne visione dal sito Inps
richiedendo al lavoratore il
numero di protocollo del certificato inviato on-line dal medico.
Lavoratori: dal 18 giugno il lavoratore NON avrà più l’obbligo di
inviare il certificato cartaceo al proprio datore di lavoro entro i 2 giorni
successivi all’inizio di malattia, ma
avrà solo l’obbligo di segnalare
tempestivamente la sua assenza e
l’indirizzo di reperibilità qualora
questo sia diverso dalla residenza
abituale ai fini delle visite fiscali.
Avrà altresì l’obbligo di fornire,
qualora espressamente richiesto
dal datore di lavoro, il numero di
protocollo identificativo del certificato inviato on-line all’Inps dal
medico .

n. 06 Giugno 2011

Il lavoratore potrà accedere al sito
Inps per visualizzare o stampare il
proprio certificato medico.
» In caso di guasti ai sistemi elettronici, che impediscono l’invio
on-line all’Inps del certificato da
parte del medico, e quindi venga
rilasciata la certificazione cartacea, il lavoratore avrà l’obbligo di
consegnarla al datore di lavoro e
inviarla all’Inps entro i 2 giorni
dall’inizio malattia secondo le
modalità tradizionali.

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
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Amministrazione
personale
Contabilità edelassi-

Cassa integrazione e
nuovo lavoro:
le modalità di integrazione.
Necessaria la comunicazione preventiva del lavoratore
alla sede provinciale dell’Inps.

Per un consolidato orientamento
della Corte di Cassazione, lo
svolgimento di attività lavorativa
remunerata - sia essa subordinata o autonoma - durante il periodo di sospensione del lavoro con
diritto all’integrazione salariale,
non comporta la perdita del
diritto all’integrazione ma solo
una riduzione dell’integrazione
medesima in proporzione ai
proventi della nuova attività
lavorativa.
In ogni caso, al fine di evitare
la decadenza dal diritto alle
prestazioni per tutto il periodo
della concessione, è necessaria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore alla sede
provinciale dell’Inps circa lo
svolgimento dell’attività secondaria.
In caso di lavoro subordinato,
l’integrazione salariale non è
dovuta per le giornate nelle quali
il lavoratore beneficiario si dedi-

chi ad altre attività remunerate.
Di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di
lavoro non è normalmente
cumulabile con l’integrazione
salariale. In tali casi, il trattamento di integrazione salariale è
sospeso per le giornate nella
quali è stata effettuata la nuova
attività lavorativa.
Tuttavia, qualora il lavoratore
dimostri che il compenso per
tale attività è inferiore all’integrazione stessa, ha diritto ad
una quota pari alla differenza tra
l’intero importo dell’integrazione
salariale spettante ed il reddito
percepito.
In caso di lavoro autonomo
spetta, invece, al lavoratore
interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare
dei guadagni e la loro collocazione temporale, al fine di consentire all’Inps l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di
integrazione salariale. Se l’ammontare dei redditi non fosse
agevolmente quantificabile o
collocabile temporalmente l’Inps
deve, comunque, sospendere
l’erogazione delle integrazioni
salariali al momento della comunicazione preventiva.
Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Riferimenti normativi: Inps circ. 4 ottobre 2010, n. 130.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 06 Giugno 2011

La Cassa
Integrazione
non è
subordinata al
DURC.
Il Ministero del lavoro ha chiarito che la
concessione della cassa integrazione
ordinaria non può essere considerata un
beneficio normativo e contributivo (opinione sostenuta da alcune Commissioni
provinciali Inps) e, pertanto, non può
essere subordinata al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(Durc).
Riferimenti normativi: Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Nota 7/4/2011, n. 5089

Tasso Ufficiale
di riferimento
all’1,25%
Il TUR lo si utilizza per la determinazione del tasso di differimento e
di dilazione da applicare ai debiti
contributivi.
La Banca Centrale Europea ha fissato,
nella misura del 1,25%, a decorrere dal
13 aprile 2011, il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di
dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
L’interesse di differimento, maggiorato
di 6 punti, è quindi pari al 7,25% a
decorrere dalla medesima data.
Gli approfondimenti e le sanzioni le
trovi su: www.asarva.org
Riferimenti normativi:
Inail circolare n. 25 del 14 aprile 2011
Inps circolare n. 68 del 19 aprile 2011
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Amministrazione
personale
Contabilità edelassistenza

fiscale

Inps e interruzione di gravidanza.
Chiarimenti dell’INPS in caso di interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza verificatasi in coincidenza del 180° giorno
dall’inizio della gestazione.
L’INPS precisa che l'interruzione della
gravidanza che si verifichi a decorrere dal 180° giorno, compreso, dall'inizio della gestazione è da considerare
parto, con conseguente riconoscimento - previo accertamento degli
altri presupposti e requisiti di legge del diritto al congedo di maternità ed
al correlativo trattamento economico
previdenziale.

E’ invece considerato aborto, con
conseguente diritto all'indennità di
malattia, l'interruzione spontanea o
terapeutica di gravidanza che si verifichi entro il 179° giorno dall'inizio
della gestazione.
La data di inizio della gestazione
viene individuata riconteggiando 300
giorni a partire dalla data presunta del
parto, senza includere nel computo
stesso tale ultima data.

Riferimenti normativi:
INPS, messaggio 18/4/2011, n. 9042

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
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Amministrazione del personale

CIG in deroga: se il lavoratore non ha colpa…
Le prestazioni indebitamente erogate si recuperano dalle aziende
politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono
tenuti alla restituzione dell'indennità
ricevuta anche se corrisposta in forma
diretta da parte dell'INPS. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell'INPS della contribuzione previdenziale figurativa e alla
corresponsione di eventuali prestazioni
accessorie. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei
lavoratori è effettuato dall'INPS direttamente nei confronti dell'impresa".

Evidenza
L’INPS fornisce chiarimenti in merito
alla ripetibilità delle somme erogate a
titolo di cassa integrazione in deroga, in caso di revoca del decreto di
autorizzazione da parte della
Regione per motivazioni imputabili
all'azienda a seguito di controlli
ispettivi. Quando le prestazioni sono
state indebitamente erogate per
motivi non derivanti da comportamenti illeciti del lavoratore, l’INPS
recupera le somme direttamente
dalle aziende e non dai lavoratori.

Ipotesi normative
CIG in deroga
In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti
di integrazione salariale in deroga con
richiesta di pagamento diretto, l'INPS è
autorizzato ad anticipare i trattamenti
sulla base della domanda corredata
dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari.
L’Istituto si riserva di richiedere nei confronti del datore di lavoro le somme
indebitamente erogate ai lavoratori.
CIGS
In detta ipotesi, il legislatore prevede
che "in caso di concessione del trattamento di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con
decreto del Ministero del lavoro e delle

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Principio applicato dall’INPS
Viene quindi accolto il principio in base
al quale la ripetizione per prestazioni
indebite, non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori, sia esercitata esclusivamente nei confronti del
datore di lavoro e non dei lavoratori
interessati, anche nel caso di pagamenti
di
direttamente
erogati
dall'Istituto.
Si ritiene quindi che nel momento in cui
sia revocato dalla Regione il provvedimento di autorizzazione della cassa
integrazione guadagni in deroga, l'INPS
deve procedere alla ripetizione delle
somme erogate nei confronti dell'azienda e non dei lavoratori che le abbiano
percepite a titolo di integrazione salariale.

Consulenza
legale
Un altro vantaggio per
i nostri soci.
Consulenza di primo
accesso gratuita.
Consulenze successive:
alla tariffa minima
prevista dall'Ordine
professionale.
Su appuntamento
presso tutte
le nostre sedi
Servizio Clienti
VARESE
tel. 0332 256723/721
LUINO
tel. 0332 256550
GALLARATE
tel. 0332 256602/607/601
TRADATE
tel. 0332 256452
SARONNO
tel. 0332 256420/423
BUSTO ARSIZIO
tel. 0332 256520/512

Riferimenti normativi:
INPS, Messaggio 30/3/2011, n. 7674
Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
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Parto prematuro:
congedo dal ritorno a casa del neonato.
A dirlo è la Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale ha sancito
l’illegittimità della norma che, fino ad
ora, non consentiva, nell’ipotesi di
parto prematuro con ricovero del
neonato in una struttura sanitaria
pubblica o privata, che la madre
lavoratrice potesse fruire, a sua
richiesta e compatibilmente con le
sue condizioni di salute attestate da
documentazione medica, del rinvio
del congedo obbligatorio alla data
d’ingresso del bambino nella casa
familiare.

- Tutelare la salute della donna nel
periodo immediatamente successivo al parto, al fine di recuperare
le energie necessarie a riprendere
il lavoro;
- Proteggere il rapporto che in tale
periodo si instaura tra madre e
figlio.

La sentenza afferma che il congedo
di maternità post parto ha una duplice finalità:

Riferimenti normativi:
Corte Costituzionale, Sentenza 7/4/2011, n.
116 - D.Lgs. n. 151/2001, art. 16, lettera c)

Naturalmente, per le indicazioni
operative sarà necessario attendere
un chiarimento da parte degli enti
previdenziali.

Rivalutazione
del Tfr
Comunicato l’indice per il mese
di marzo 2011 valido anche per
i crediti di lavoro.
L’indice di rivalutazione del Tfr
(trattamento fine rapporto di lavoro) accantonato al 31 dicembre
2010, di un dipendente che risolve il rapporto di lavoro nel periodo che va dal 15 marzo 2011 al
14 aprile 2011, è pari a
1,192576.
Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Dal 24 agosto
P

la nostra

P
NOI SIAMO QUI »
4° PIANO

P



sede di
Saronno,
per lavori di
ristrutturazione
e ampliamento

si trasferisce in via Gaudenzio Ferrari, 21/c
(dietro stazione Ferrovie Nord - ex area industriale Lesa)
»
»
»
»

Tutti i servizi saranno operativi qui già a partire da questa data.
Non cambiano i numeri di telefono e gli indirizzi mail degli operatori di riferimento.
Non cambiano gli orari di apertura al pubblico.
Nelle vicinanze sono disponibili parcheggi (Ferrovie Nord, via Ferrari)
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Rilascio del Durc on-line: aggiornamenti.
Novità da parte di Inps e Inail.
A partire dal 28 marzo 2011, è scattata la revisione dei servizi telematici per il rilascio del Durc da parte di
INPS e INAIL. Gli Istituti illustrano
le novità in materia di acquisizione
e rilascio del medesimo documento
di regolarità contributiva.

Esempio: per "altri usi consentiti
dalla legge" e "agevolazioni,
finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni", la dicitura in calce al
certificato è "Durc valido 30 giorni
dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori
edili privati soggetto a DIA o a
permesso di costruire".
Nuove tipologie
Tutti i Durc emessi con la
di richiesta
nuova versione riportano,
Con riferimento alle
in calce al certificato, un
tipologie di richiesta
contrassegno generato
di Durc sono state
elettronicamente. Tale
Aggiornamento del
aggiunte le seguenti:
contrassegno consente di
servizio on-line
- "Contratti di fornituverificare la provenienza e
L'applicazione del
re e servizi in ecola conformità del docuservizio on-line per la
nomia con affidamento cartaceo (analogirichiesta e il rilascio
mento diretto";
co) in possesso degli
del Durc (Documento
- "Altri usi consentiti Unico di Regolarità
utenti con il documento
dalla legge": è stata Contributiva), è stata
informatico presente nella
prevista per gestire aggiornata ampliando
banca dati Durc.
le richieste inerenti con nuove tipologie di
rapporti contrattuali richiesta e altre modi- Rilascio del certificato
tra privati, ancorché fiche a partire dal 28
Il Durc viene emesso nel
il Durc non sia
marzo 2011.
momento in cui tutti gli
espressamente preEnti hanno inserito nella
visto da una speciprocedura l'esito della propria verififica norma di legge, ovvero per
ca e, comunque, al 31° giorno dalla
gestire richieste di Durc non predata di richiesta.
viste dall'applicativo ma necessaIl Durc viene emesso, invece, al 46°
rie a dimostrare il possesso del
giorno nell'ipotesi in cui la pratica
requisito della regolarità contribusia stata sospesa a fini istruttori o
tiva in base ad una specifica disper regolarizzazione, e l'Ente che
posizione di legge.
l'ha sospesa non abbia inserito l'eModifice riguardanti il certi- sito prima dello scadere del termine
ficato
massimo di sospensione (15 giorni).
…..omissis….
Qualora l'Ente che ha sospeso la
- Indicazione, su tutti i Durc emespratica inserisca l'esito prima di
si, del periodo di validità del certi- detto termine, il Durc viene emesso
ficato (90 o 30 giorni a seconda
decorsi 30 giorni più i giorni di
dei casi) e dei limiti di utilizzo.
effettiva sospensione.

Evidenza

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Nei confronti di Inail e Inps si applica l'istituto del silenzio-assenso.
Pertanto, nei casi in cui entro il termine di 30 giorni (calcolati dalla
data di rilascio del CIP, al netto dell'eventuale periodo di sospensione)
uno dei suddetti Enti non si sia pronunciato, nei confronti di tale Ente
si considera attestata la regolarità
contributiva.
Riferimenti normativi:
Inail circ. 24 marzo 2011, n. 22.
Inps circ. 28 marzo 2011, n. 59.

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
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Matching 2011: “il valore di un incontro”.
Grazie ad un accordo di collaborazione tra la nostra Associazione e CDO, le imprese potranno partecipare a condizioni vantaggiose. Iscrizioni entro il 31 luglio.
“Il valore di un incontro”: è questa
la mission della settima edizione di
Matching, cioè favorire l’unione,
l’interrelazione e l’incontro. Lo
scopo di Matching, che quest’anno
si svolgerà dal 21 al 23 novembre
2011 nei padiglioni di fieramilano
a Rho (Mi), è infatti quello di “mettere in rete” gli imprenditori affinché
possano selezionare nuovi fornitori
e conoscere potenziali clienti, guardare ai mercati, internazionalizzare
la propria azienda, fare innovazione.
L’accordo di collaborazione tra
Confartigianato Imprese Varese e
CDO, permetterà agli imprenditori iscritti alla nostra Associazione

di partecipare a questo evento a
condizioni vantaggiose.
Matching ti offre:
» La presenza della tua azienda sul
portale www.e-matching.it,
» L’opportunità di fare business
con aziende di tutti i settori merceologici,
» Sessioni di workshop e formazione altamente qualificate,
» Incontri con operatori esteri per
dare un’impronta internazionale
al proprio business,
» La partecipazione a convegni ed
eventi con la presenza di esponenti di primissimo piano delle
istituzioni e dell’economia,

» L’agenda con gli appuntamenti
già fissati per un intenso programma di lavoro,
» La presenza sul catalogo degli
espositori distribuito in 10.000
copie: un’importante guida al
mondo delle imprese,
» La presenza sul portale www.ematching.it fino alla successiva
edizione.
N.B.
Per informazioni e iscrizioni,
entro il 31 luglio, contattare:
Monica Baj baj@asarva.org
Tel: 0332 256214

... rilanci il business e aiuti l’ambiente

Messaggio promozionale con ﬁnalità pubblicitarie.
Condizioni e clausole nei fogli informativi disponibili allo sportello. D.Lgs 1/9/93 n. 385

Mutuo Energy

AIUTIAMOCI A CRESCERE
Fattore determinante per la competitività delle imprese è avere a disposizione energia a costi contenuti
Mutuo energy ﬁnanzia la scelta vincente di una fonte energetica pulita e conveniente: quella del sole

Ti aspettiamo in ﬁliale
www.bccbanca1897.it
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Formazione

Sicurezza, ispezioni Asl, gestione
degli appalti: al via i corsi!
Nuovi corsi, corsi in avvio, finanziati e on line: gestite con noi la vostra formazione aziendale per sostenere e valorizzare le vostre risorse.

Novità 2011
 Corso “Manutenzione e
sicurezza della macchine”

Il corso è organizzato in collaborazione con OPTA e con INAIL in
seguito alla sottoscrizione del
Protocollo d’Intesa tra INAIL
Varese e OPTA Varese in data 15
ottobre 2010.
Durata:
Associazione Artigiani di
Gallarate - Viale Milano, 69:
Martedì 7 giugno 2011 e Martedì
14 giugno 2011
Associazione Artigiani di Varese via Sanvito Silvestro, 92: Martedì 21
giugno 2011
Martedì 28 giugno 2011
Destinatari: Dipendenti nominati
Rappresentanti dei lavoratori della
sicurezza aziendale al’interno delle
aziende, che hanno già frequentato il corso base da 32 ore.

Obiettivi
L’informazione e la formazione dei
partecipanti, in ottemperanza a
quanto stabilito nel D.lgsvo 81/08,
avrà come obbiettivo quello di fornire le conoscenze dei dispositivi
legislativi che prevedono le verifiche
manutentive delle macchine (es.
D.Lgs. 81/08, DPR 462/01 etc.); le
indicazioni pratiche (chi è autorizzato
ad eseguire i controlli in funzione
dell’impianto – macchina – attrezzatura sottoposta allo stesso); i requisiti di sicurezza e i rischi legati alle
mansioni. Infine verranno portati
esempi e modelli di verifiche e registri dell’attività.
Durata: dal mese di giugno – dalle
 Corso “Le ispezioni Asl in
09.00 alle 13.00.
azienda: conoscerle e
Destinatari: Titolari, collaboratori e
saperle gestire”
dipendenti di aziende che utilizzaObiettivi
no macchine utensili, e quindi sogIl seminario si pone l'obiettivo di forgetti a rischi meccanici.
nire nozioni giuridiche fondamentali
 Corso di aggiornamento per e importanti suggerimenti pratici per
“Rappresentanti dei lavorato- la gestione delle ispezioni ASL in
azienda, chiarendo chi sono e come
ri per la sicurezza”
operano gli Ufficiali di Polizia
Obiettivi
Giudiziaria (UPG) delle ASL e quali
In ottemperanza a quanto stabilito
sono gli strumenti di indagine prindall’ art. 37 D.lgsvo 81/08, che precipalmente utilizzati. Particolare
vede ogni anno l’aggiornamento forattenzione sarà dedicata all'analisi
mativo per il rappresentante dei
di situazioni tipo e alla documentalavoratori della sicurezza aziendale, il
zione.
corso intende fornire nuovi strumenti
Durata: un incontro nel mese di
di lavoro per sollecitare e sensibilizgiugno (da definire).
zare l’RLS allo svolgimento delle
Destinatari: Titolari di aziende
proprie mansioni e per metterli a
artigiane
conoscenza delle novità.

 Corso “La gestione degli
appalti nel decreto D.lgs.
81/08
Obiettivi
Il corso si pone l'obiettivo di entrare
nel merito delle principali novità previste nel D.lgs 81/08 e s.m.i. relativamente ai compiti e alle responsabilità dei vari soggetti interessati
dagli appalti interni ed extra aziendali (TITOLO IV “Misure per la salute
e sicurezza dei cantieri temporanei e
mobili), attraverso l’analisi di specifici
casi aziendali volti a fornire specifiche indicazioni operative.
Durata: 2 incontri da 4 ore – 4 e 11
luglio dalle ore 18 alle 22.
Destinatari: Datori di lavoro
Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione, Preposti,
Responsabili e Addetti alla manutenzione.
Per l’iscrizione ai corsi occorre
prenotarsi direttamente presso il
nostro Servizio Clienti presente in
tutte le nostre sedi, oppure compilando on line la scheda pubblicata
sul nostro sito www.asarva.org.

Avvio del corso
Al raggiungimento del numero
minimo dei partecipanti, (12) sarà
nostra premura dare conferma agli
iscritti (via fax, e-mail o telefonicamente) almeno 15 giorni prima
dall’inizio del corso.
Per la composizione delle classi fa
fede l’ordine cronologico di iscrizione.
segue a p.19 »
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Posti ancora liberi!

Formazione
continua da p.18 »

Riepilogo dei corsi in avvio:
Responsabile
servizio prevenzione e protezione (D.l 81/08)

16
125 euro
ore

Enaip di Busto Arsizio

dal
7/06/2011

Rinnovo primo
soccorso

4
ore

45 euro

Associazione Artigiani
di Varese-Sede
Provinciale-sala Turri

14/06/2011

Rinnovo primo
soccorso

4
ore

45 euro

Associazione Artigiani
di Busto Arsizio

21/06/2011

Consulta l’offerta e prenotati sul nostro sito alla pagina:
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=3246

Il nostro servizio
Per informazioni e prenotazioni è possibile:
» rivolgersi agli operatori del Servizio
Clienti presenti presso le nostre
sedi territoriali
» telefonare al nostro numero unico
per tutta la provincia 0332 256111
» consultare l’offerta di tutti i nostri
corsi,
sul
nostro
sito:
http://www.asarva.org/paghe_e_lav
oro/pagina.php?id=2741
» richiedere il piano formativo aziendale per la propria azienda

Amanda Bascialla bascialla@asarva.org
Tel: 0332 256314

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Manutenzione e controllo degli
impianti termici di riscaldamento
(corso riconosciuto dalla provincia di
Milano)
Obiettivi
Fornire indicazioni operative per la
manutenzione e il controllo degli impianti termici secondo la normativa vigente
(DGR 5117/07 e s.m.). Particolare rilievo
verrà dato alle corrette modalità di compilazione della modulistica richiesta per
legge (allegati G e F).
Destinatari
Titolari e collaboratori delle imprese del
settore impianti termici.
Calendario
Dal 6 al 23 giugno
Durata
16 ore
Sede
Enaip di Varese - via Uberti, 44 (VA)
Costo
120 euro
Per approfondimenti:
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=3142
IMPORTANTE
Ricordiamo che la Convenzione tra la
Provincia di Milano e le imprese di manutenzione impianti termici inferiori ai 35
Kw/h (art. 3, comma 7), prevede che le
aziende siano tenute a far frequentare ai
propri operatori un corso di aggiornamento che nel primo anno prevede una
durata di 16 ore, nel secondo di 8 ore,
entrambi con frequenza obbligatoria. Ai
partecipanti sarà rilasciato un attestato
di partecipazione che ha il riconoscimento da parte della Provincia di Milano.
Segnaliamo che per tutti i titolari che
versano i contributi ELBA è possibile
richiedere il contributo del 50% della
quota corso.
ATTENZIONE!
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il servizio Clienti presso
tutte le sedi territoriali (tel. 0332
256111) oppure visitare la pagina
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=3224
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Ambiente e sicurezza

Sicurezza - Le prossime novità.
La posizione di Ministero del Lavoro e Regione Lombardia. Le responsabilità dei datori di lavoro. Per approfondimenti: www.asarva.org
L’andamento dei processi produttivi in questi ultimi anni (globalizzazione, compressione del costo
manodopera, competitività) hanno
comportato sistemi di organizzazione del lavoro sempre più rivolti
all’affidamento di talune parti del
ciclo produttivo ad aziende esterne
o a forme di lavoro cosiddette
“flessibili”. Questo nuovo modo di
produrre ha avuto indubbiamente
riflessi sugli aspetti legati alle tutele
non solo contrattuali ma anche
degli aspetti legati alla prevenzione
e sicurezza di tutte le parti in
causa.
Il Ministero del Lavoro ha stigmatizzato, nella circolare n. 5
dell’11/02/2011 - “Quadro giuridico
degli appalti” – alcuni fra i problemi
più rilevanti che ruotano intorno a
tale fenomeno (in particolare per
tutti i lavori svolti in regime di
appalto) con l’intento anche di fornire direttive ai propri organi di vigilanza.

Anche Regione Lombardia, nel presentare il proprio Piano Regionale
2011-2013 per la promozione della
Sicurezza e salute negli ambienti di
lavoro, fa propri gli indirizzi comunitari di riduzione del 25% del tasso
complessivo di incidenza degli
infortuni sul lavoro accanto a quelli
di contenimento delle princiapli
patologie professionali.
In questo quadro generale ci si
chiede: quali devono essere le
responsabilità su cui i datori di
lavoro devono focalizzare la propria attenzione?

tratto ed inoltre non è soggetta a
prescrizione.
Appalti con necessità di autorizzazione: la mancanza dell’autorizzazione al subappalto, obbligo già
previsto e necessario da quasi settant’anni, determina negli appalti
privati alcune conseguenze civilistiche (risarcimento danni), nel caso
in cui l’opera finita presenti vizi
rispetto a quanto concordato tra le
parti; diversamente, negli appalti
pubblici vi sono specifiche sanzioni
di natura penale (reato per violazione dell’art. 21, legge n. 646/1982).

Le attività svolte in regime
di APPALTO

Cartellini idenficativi in cantiere & Co.

Contratti nei quali non vengono
indicati i costi della sicurezza derivanti da interferenze (DUVRI) sono
nulli. Si specifica che per appalto
si intende il contratto attraverso il
quale vi è l’assunzione di responsabilità dell’organizzazione di uomini e mezzi, al fine di fornire al committente un’opera o un
servizio. Questa mancanza è tanto più
importante e grave in
quanto puo essere rilevata d’ufficio dal giudice, e l’azione di nullità
del contratto può essere sollevata da chiunque abbia a qualsiasi
titolo interesse nel con-

Il tesserino di riconoscimento, nato
con cosiddetta “legge Bersani”,
era obbligo esclusivo da rispettare
nel solo ambito dei cantieri edili.
Successivamente, con la L. n.
123/2007, ne è stata estesa l’applicazione anche al di fuori del settore
edile, ma fin dal principio è stato
un obbligo che riguarda tanto i
lavoratori dipendenti quanto i lavoratori autonomi. Sul sito
www.asarva.org approfondimenti
riguardanti le novità, le criticità, gli
obblighi, i contenuti minimi fissati
dalla normativa in materia di cartellini in cantiere.

segue a p.21 »
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Ambiente e sicurezza
Contenuto minimo della tessera di riconoscimento per i lavoratori e gli equiparati minimi
1 Fotografia
2 Generalità del lavoratore ossia il nome,
il cognome e la data di nascita.
3 Nome o ragione sociale del datore di lavoro.
4 Data di assunzione (in vigore dal 7/9/2010,
elemento specificatamente introdotto dall’art. 5 della L. n. 136/2010)
5 Autorizzazione al subappalto nel caso di
soli appalti pubblici (in vigore dal 7/9/2010,
elemento specificatamente introdotto dall’art. 5 della legge. n. 136/2010)
Contenuto minimo della tessera di
riconoscimento per i lavoratori autonomi
1 Fotografia
2 Generalità del lavoratore autonomo ossia
il nome, il cognome, P. IVA o codice fiscale
3 Indicazione del committente (in vigore dal
7/9/2010, elemento introdotto dall’art. 5
della L. n. 136/2010)

Sul fronte regionale altro
obiettivo strategico è il
contenimento delle malattie
professionali.
Mentre per gli infortuni l’esaustività
dei dati è assicurata dall’obbligo di
denuncia all’INAIL, per le malattie
professionali viene riscontrata una
diffusa sottonotifica di patologie
correlate al lavoro. Sono in via di
attivazione nuovi strumenti informativi che permettono di disporre
dei dati sanitari dei lavoratori e le
relative patologie diagnosticate in
particolare nella ricerca di tumori
professionali e malattie associate
allo stress lavoro-correlato, allergopatie, muscolo-scheletriche. Le
ASL hanno quindi il compito di
individuare le aree e i comparti con
priorità di controllo su cui verterà
l’azione ispettiva.

Le attività in ambienti
sospetti di inquinamento o
luoghi confinati.
Moltissimi infortuni anche con conseguenze mortali sono stati causati
in questi ultimi anni da asfissia o
intossicazione dovuta ad esalazioni
tossiche di agenti chimici pericolosi. Le carenze nel mancato controllo e in una verifica, anche strumentale, dell’atmosfera nella quale
dovranno operare i lavoratori. Oltre
ad individuare una mancante o
lacunosa redazione dei DVR, i verbali hanno evidenziato la mancanza
delle più elementari misure di prevenzione, carenza della formazione
del personale che deve operare in
simili ambienti e una insufficiente
gestione delle emergenze.
Il Ministero puntualizza anche la
mancanza di consapevolezza dei
rischi letali per gli operatori nella
carenza di scambio di informazioni
tra l’impresa committente e le
imprese (o lavoratori autonomi) che
devono eseguire i lavori. Tutte le
attività oggi oggetto di appalto di
servizi di manutenzione (es.
silos, pozzi, cisterne, serbatoi,
impianti di depurazione, cunicoli,
gallerie, fogne, camini, fosse,
caldaie e simili, e più in generale
ambienti ove è possibile il rilascio di gas deleteri) saranno
quindi oggetto di una più attenta
campagna di verifica e controllo
al fine di porre rimedio agli alti
indici infortunistici evidenziati da
questo tipo di attività.

I controlli nel comparto
della meccanica.
Già dal 2010, le ASL di Varese
sono impegnate in sopralluoghi
presso le aziende del comparto
metalmeccanica con meno di 10
dipendenti e rivolti alla verifica
della sicurezza delle macchine tra

le più comuni tipologie e dei dispositivi di sicurezza che devono essere presenti su ciascuna (es. rispetto
delle condizioni di sicurezza per
quelle non marcate CE - immesse
sul mercato prima del 21/09/96).
Sul nostro sito all’indirizzo
http://www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/notizia.php?id=
1232
sono pubblicati il modello di autovalutazione che le imprese possono usare come guida per una
prima verifica di conformità e gli
approfondimenti legati al tema.

Le verifiche degli impianti.
E’ appena il caso di ricordare che
ai sensi del Dlgs. 81/08 gli “impianti” sono considerati “macchine“ e
che dunque registrazione delle
manutenzioni, adeguamenti e verifiche sono parimenti obblighi in
capo al datore di lavoro.
Impianti elettrici e relativi verifiche
periodiche della messa a terra,
impianti di riscaldamento e
condizionamento, tubazioni per liquidi
infiammabili e gas, impianti a pressione, impianti di sollevamento,
impianti di aspirazione, impianti
segue a p.22 »
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Ambiente e sicurezza
continua da p.21 » Sicurezza - Le prossime novità

anni, è in via di definizione un “pacchetto” di misure ( tuttora in discussione alla
Commissione consultiva per la salute e
sicurezza sul lavoro), tra le quali:
» Cosiddetta “patente a punti” degli
Qualificazione delle imprese.
edili,
Sempre con l’intento di predisporre
» Qualificazione delle imprese che
misure innovative ed efficaci a contrasto
eseguono lavori sotto tensione (già
degli infortuni, verificatisi negli ultimi
in G.U. il D.M. 04/02/2011),
» Qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi negli ambienti
sospetti di inquinamento e confinati.
Il Ministero del
Per approfondimenti visitare il nostro
Lavoro ha presentato i dati
sito www.asarva.org
relativi all’attività di vigilanza
Previsto anche l’avvio del
condotta sulle
Sinp (Sistema informativo nazionale
aziende
per
della prevenzione), uno strumento la
quanto riguarcui responsabilità sarà in capo all’Inail
da sicurezza del lavoro e lavoro nero.
che già detiene buona parte delle
Dati e percentuali (stilato in collaborazione
informazioni. Risale a marzo 2011 un
con INAIL, INPS ed ENPALS) che hanno eviprotocollo per la condivisione e lo
denziato quanto nel 2010 siano aumentate le
scambio immediato di dati in materia
sanzioni sia per quanto riguarda le violazioni
di vigilanza tra Carabinieri e INAIL.
delle norme riguardanti la salute dei lavoratoQuesto primo accordo sarà successiri e la conformità di strutture e misure di prevenzione, sia per quanto riguarda il lavoro
vamente completato con l'integraziosommerso e irregolare. A dimostrazione di
ne degli altri enti dello stato coinvolti
quanto sia alto attualmente il livello di
nell'attività ispettiva (sono già stati
guardia istituzionale nei confronti del
avviati contatti con l'Inps, il ministero
mondo del lavoro e di quanto, ormai, sia
del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate,
controproducente non adempiere a quanmentre molti altri sono in fase prepato la legge prevede per la regolarità e sicurezza degli ambienti lavorativi.
ratoria).
Una rete di banche dati capace di
Il notevole innalzamento dei livelli di qualificasnellire le procedure nell'attività ispettizione e controllo - con riferimento alla salute
va ma anche di aiutare la definizione di
e sicurezza sul lavoro – di qualunque operaindicatori di rischio per scoprire le
tore, impresa o lavoratore autonomo, e il
aziende dove sono più probabili irregomancato rispetto delle previsioni normative
determina il venir meno della qualificazione
larità sostanziali.
necessaria per operare, direttamente o indirettamente. Verifica di elementi sostanziali
come l’organizzazione del lavoro, l’applicazione di standard contrattuali, la formazione
Lucia Pala pala@asarva.org
deve coinvolgere tutti i livelli, in modo da non
Tel: 0332 256318
lasciare scoperte le attività svolte in appalto e
subappalto, per innalzare lo stato delle tutele
lungo tutta la filiera.
antincendio, ecc. da passare in rassegna
secondo gli Allegati V, VI, VII del Dlgs.
81/08.

Lavoro nero e norme.
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Per gli
appassionati
di statistica
Sanzioni per la sicurezza sul lavoro nel 2010:

38.357 (26.404 nel
2009), il 45% in più
Sanzioni per il lavoro
nero: 57.186 illeciti per
quanto riguarda il lavoro
nero,

15.907

nella

gestione degli appalti,
2.604 violazioni delle
norme previste dallo
Statuto dei Lavoratori,
3.316 truffe nei confronti degli istituti previdenziali, 4.886 ipotesi di
reato relative a evasioni
contributive, 1.280 violazioni di reato riguardanti la tutela delle
lavoratrici madri, 973
mancanze nei confronti
della tutela fisica dei
lavoratori per un totale
di multe e sanzioni che,
comunica il Ministero
del Lavoro, hanno raggiunto un importo pari
ai 297,1 milioni di

euro.
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Servizi alla persona

INPS, attenzione ai Red!
Alcune informazioni utili per orientarsi nella certificazione dei redditi.
L’Inps ha provveduto ad inviare
dalla fine di marzo il “Bustone”
con le certificazioni fiscali emesse
per l’anno 2010 (Mod. CUD 2011)
con la richiesta delle dichiarazioni
dei redditi nonché il modello Red,
con la richiesta delle informazioni
reddituali, e il modello “Detr 2011”
relativo detrazioni per i familiari a
carico. Ricordiamo che il Red è
una dichiarazione che deve essere
presentata dai pensionati all’Inps
per la verifica del reddito e per
poter usufruire di alcune prestazioni collegate.

La lettera di presentazione, diversificata tra residenti in Italia e residenti all’estero, è composta in
maniera modulare in funzione dei
modelli inviati e contiene una
breve informativa sulle nuove
modalità di comunicazione del dettaglio di pagamento delle pensioni
che saranno adottate nel corso
dell’anno.
Per l’emissione generalizzata
della certificazione fiscale dei
redditi 2010 (CUD 2011), la certificazione è stata inviata ai soggetti
titolari di prestazione fiscalmente
imponibile, anche in considerazione delle variazioni delle aliquota
addizionali regionali e comunali:

le certificazioni richieste in sede e
le posizioni interessate dai benefit
saranno oggetto di invio dedicato.
Al contrario, per la richiesta delle
detrazioni per carichi familiari, il
modello DETR 2011 è stato inviato
se, a dicembre 2010, risultavano
memorizzati codici di detrazioni per
familiari a carico. La richiesta è
stata inviata anche nel caso in cui il
modello CUD 2011 non sia stato
inviato al pensionato con emissione generalizzata. L’Inps ricorda
che la scelta del modello DETR
2011 è funzionale alla residenza del
pensionato memorizzata sulla pensione.
segue a p.24 »

VISITE SPECIALISTICHE A SOLI 70 EURO
Associazione Artigiani della Provincia di Varese

per i soci dell'Associazione Artigiani, della Moa*
(Società di Mutuo Soccorso)
e dell'Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati)
*per i soci Moa si applica il rimborso del 50% sulla tariffa della prestazione

PRENOTAZIONI IMMEDIATE
telefonando direttamente al Centro Diagnostico San Nicola di Tradate
o al Poliambulatorio Montegrappa di Varese.
CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA
TRADATE - Via Gorizia 42
Tel. 0331 815411 - Fax 0331 810301
mail: direzione@cdsannicola.it
POLIAMBULATORIO MONTEGRAPPA
VARESE - Piazza Monte Grappa 12
Tel. 0332 285997 - Fax 0332 289175
mail: montegrappa@cdsannicola.it

new
www.cdsannicola.it

Per saperne di più consulta l'elenco delle visite specialistiche convenzionate, le tariffe scontate
delle indagini diagnostiche e dei check up, sul nostro sito www.asarva.org/welfare
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Servizi alla persona
continua da p.23 » INPS attenzione ai Red!

Non solo, anche la scelta del
modello RED è funzionale alla
residenza del pensionato memorizzata sulla pensione; in effetti, il
modello RED ITA contiene la lettera
di motivazione della richiesta, con
l’indicazione dei soggetti tenuti alla
dichiarazione e delle modalità di
restituzione.

Evidenza
L’INPS, inoltre, precisa che se la
dichiarazione reddituale viene
integralmente resa dal pensionato e dai suoi familiari con modelli 730 2011 o UNICO 2011, è
possibile non compilare il modello RED. In tal caso, infatti, le
informazioni vengono trasmesse
direttamente dall’Agenzia delle
Entrate.
Pertanto, l’INPS richiede ai pensionati di presentare il modello
RED solo nei casi in cui possiedano redditi che non debbano
essere dichiarati al Fisco.
In sintesi, sono tenuti ad effettuare la comunicazione attraverso il modello RED 2011 quei
soggetti per i quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
• Non sono tenuti a fare la
dichiarazione fiscale con modello 730 o unico nel 2011,
• Hanno avuto redditi nel 2010
che sono esenti da IRPEF ma
che sono rilevanti per la prestazione percepita.
Queste condizioni possono
riguardare sia il pensionato che i
suoi familiari .

Si tratta in sostanza di:
» Pensionati che nel 2011 non sono
tenuti ad effettuare la dichiarazione fiscale con modello 730 o
Unico,

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

» Pensionati che percepiscono prestazioni legate anche al reddito
dei familiari (esempio: assegni
familiari; ANF, pensione sociale,
assegno sociale, maggiorazioni
sociali) e questi nono sono tenuti
ad effettuare la dichiarazione
fiscale con modello 730 o
UNICO;
» Pensionati (o loro familiari, nel
caso rilevino per la prestazione in
pagamento) che, pur essendo
tenuti alla dichiarazione fiscale,
hanno avuto redditi nel 2010 che
non sono dichiarati nel modello
730 o UNICO 2011.
In sintesi i redditi non presenti
nella dichiarazione Mod. 730 o
UNICO:
A2 Reddito derivante da lavoro
dipendente prestato all’estero
quando tale reddito in parte
(frontalieri) non deve essere
indicato nella dichiarazione
dei redditi in Italia.
C1 Redditi da capitali: interessi
bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e altri di stato, proventi
quote di investimento,
D1 Prestazioni assistenziali,
F4
Altri redditi non assoggettabili
all’IRPEF quali:
» quota esente dei redditi
percepiti per attività sportive
dilettantistiche fino a 7500
euro;
» quota esente (massimo
3098,74 euro) dei redditi per
lavori socialmente utili in regime agevolato;
» importi percepiti prestazioni
occasionali di tipo accessorio
(voucher).
H tipo 3
Pensioni estere da infortunio
sul lavoro,
AVS Svizzera da indicare sempre
nel rigo H tipo 1 o H tipo 2se
diretta o di reversibilità,
G2 Quote di pensione trattenute
dal datore di lavoro.
n. 06 Giugno 2011

Vi possono essere casi in cui il
pensionato, pur essendo esonerato, decide di presentare la
dichiarazione fiscale per far valere oneri, crediti d’imposta, etc. In
questo caso non dovrà presentare il modello RED.
NON DOVRANNO INVECE PRESENTARE IL MODELLO RED
TUTTI COLORO CHE rispettano
contemporaneamente queste
condizioni:
» Hanno dichiarato all’Agenzia
delle Entrate tutti i propri redditi
» Non hanno percepito redditi
esenti IRPEF influenti per la
prestazione in godimento.

Il nostro
servizio
Il CAF dell’Associazione Artigiani
è a disposizione di tutti i pensionati per la compilazione gratuita
del modello RED.

Massimo Pella pella@asarva.org
Tel: 0332 256215
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Tim Telecom
IMPRESA SEMPLICE –

Bonus 60 euro

Offerta esclusiva per le imprese di Confartigianato in continuo movimento, che
vogliono essere sempre e ovunque in linea con tutti.

Le nostre convenzioni

Con soli 28 € al mese hai:

Nokia E5

» 2000 minuti/mese verso TIM e rete fissa Poi paghi 12 €/cent senza scatto alla risposta)
» Bonus 500 minuti/annui verso altri operatori
» Telefono (Nokia E5, SAMSUNG Galaxy NEXT)
» Navigazione internet Mail inclusa nel canone
» No tax concessione governativa
» Deducibilità fiscale dei costi telefonici
SAMSUNG Galaxy NEXT »

OFFERTA VALIDA fino al 30/06/2011
Il recesso dall'offerta bonus 60€ comporta il pagamento del telefono al
prezzo di listino.
Associazione Artigiani della Provincia di Varese

TELEFONA SUBITO AL N° 0332 256350

E’ stato pubblicato il nuovo LISTINO PREZZI EDILIZIA
secondo semestre 2010. Uno strumento indispensabile per il
vostro lavoro.

IL LISTINO È:
> DISPONIBILE PRESSO LE NOSTRE SEDI (non viene consegnato con la
posta)
> GRATUITO PER LE NOSTRE IMPRESE
> REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA CCIAA DI VARESE.
> ON LINE SU
www.asarva.org/servizio_clienti/costruzioni/pagina.php?id=932
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Settori di impresa

News in pillole.
Per chi non avesse letto le Newsletter settoriali, per chi non ci ha ancora inviato la sua e-mail e desidera riceverle, ricordiamo che basta mandare una mail con i propri dati a: team.comunicazione@asarva.org
Per chi crede ad un’impresa che può essere competitiva grazie ad una comunicazione sempre più precisa e rapida, proponiamo una selezione di notizie che potrete approfondire navigando nel nostro sito www.asarva.org

Impiantisti
Termoidraulici: i prossimi incontri
tecnici con Giacomini. Su
contabilizzazione dei consumi, solare
termico, sistemi radianti, risparmio
energetico: incontri tecnici per
aggiornarsi in vista dei nuovi obblighi
previsti dalla Regione Lombardia.
Prossimo appuntamento 30 giugno.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clie
nti/impianti/pagina.php?id=3723
Guida per la sicurezza degli impianti
elettrici. Itaca ha predisposto questa
valida Guida per la sicurezza degli
impianti elettrici per le stazioni
appaltanti e per progettisti, imprese e
cittadini.
Per saperne di più:
http://www.itaca.org/news+dettagl
io.asp?ID=137
Lavori sotto tensione superiore a 1000
V: obbligo di formazione. Secondo il
Decreto 4 febbraio 2011 l'impresa ha
l’obbligo di dare una formazione agli
operatori sui lavori effettuati su
impianti elettrici alimentati a
frequenza industriale a tensione
superiore a 1000 V.
Per saperne di più:
http://www.itaca.org/news+dettagl
io.asp?ID=137

Edilizia

Autoriparatori
Incentivi 2011 per l'installazione di
impianti a GPL e metano.
Gli automobilisti possono prenotarsi
on line per ottenere gli incentivi
statali 2011 per la trasformazione a
gpl e metano dei propri autoveicoli.
I contributi di 500 euro per il gpl e
di 650 euro per il metano, vengono
detratti direttamente in fattura.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio
_clienti/autoriparazione/notizia
.php?id=2061
Tariffe soccorso stradale 2011.
E' stata varata dalla Commissione
soccorso stradale che fa capo ad
ANC – Confartigianato, la tabella
delle tariffe del soccorso stradale per
l'anno 2011.
Per saperne di più:
http://195.103.237.153/minisiti/
categorie/autoriparazione/ulti
menotizie/2011/Tariffe2011.pdf

Nuovo listino prezzi edilizia. E’ in arrivo
presso le nostre sedi il nuovo Listino prezzi
delle opere compiute in edilizia - II°
semestre 2010. Novità di questa edizione è
l’ampia sezione dedicata alle “opere a
verde”.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/
costruzioni/pagina.php?id=932
Expo 2015: bisogna registrarsi per
partecipare alle gare. Per partecipare a gare
e appalti di Expo 2015 le procedure di gara
saranno telematiche e bisogna registrarsi
alla piattaforma.
Per saperne di più:
http://www.expo2015.org/ht/it/appalti_
e_gare.html
Provincia di Varese: registrazione on line per
le gare. Anche la Provincia di Varese
dispone di una piattaforma telematica a cui
occorre iscriversi per poter partecipare alle
gare.
Per saperne di più:
http://www.pleiade.it/provinciavarese/index.php?pagina=albo&backP
age=&hmac=deaf1bf2dba483204125e
20e69521814
Mario Resta
resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Cerco & Offro
ATTIVITÀ
Cedo attività di acconciatore in Busto Arsizio – prevalentemente donna – con
piccola profumeria. 10 posti di lavoro, 50 anni di continuo lavoro. Ideale per
appassionato e ambizioso. Per info: 0331 632823

Cedo attività di estetica a Laveno ben avviata, completa di arredamento, lettino
abbronzante, comodo parcheggio adiacente non a pagamento.
Per info: 347 7579276

Cedo attività di centro revisioni e riparazioni meccaniche/elettrauto in Cavaria
(statale varesina). Inoltre affitto capannone 300mq + 40mq uffici + 800 mq
piazzale. Per info: 333 3647868

fax 0332 256300
team.comunicazione@asarva.org
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A Oggiona S. Stefano, il “centro di ricerca” di un ingegnere che invita le
piccole imprese a “metterlo alla prova”.
In Confartigianato si trova bene, ed il
fatto che siano state riconosciute
anche le “srl artigiane” gli ha permesso di ritornare a far parte della
nostra Associazione, Perché Antonio
Brivio, ingegnere e titolare dello Studio A.I.P. Srl di Oggiona S. Stefano, è
una commistione tra l’artigiano e il ricercatore>.
Perché?
<Prima di tutto mi sento ricercatore
ed artigiano, poi imprenditore. C’è
una differenza sostanziale: il ricercatore-artigiano, di fronte ad un rompicapo che gli sottopone il cliente,
dimentica il quotidiano e si dedica
subito a quello; l’ imprenditore no.
Non mi piacciono i lavori ripetitivi, infatti da questo centro di ricerca si
passa dai pezzi di piccolissime dimensioni a quelli grandissimi, dal
campo medicale all’aerospaziale. Il
vantaggio di diversificare è che peschi ovunque; lo svantaggio è che il
valore aggiunto del nostro lavoro può
essere molto alto, ma così anche le
perdite di tempo. Non accettiamo
mai un ordine guardando solo al guadagno. Il business c’è, ma non si
deve partire da quello>.
Per tornare all’artigianato: qui si
progetta, si lima e si taglia?
<Certo! Voglio che i miei dipendenti,
compreso mio figlio Marco, laureato
in ingegneria aerospaziale, oltre a
progettare prove ed attrezzature importanti e complesse, sappiano cosa
vuol dire lavorare con le mani. Perché
è così che poi ci si può confrontare
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

con importanti Università, Centri di ricerca ed aziende di alto livello tecnologico, nostri qualificati clienti. Ma gli
imprenditori italiani…!>
Gli imprenditori?
<La piccola impresa è una realtà
complessa: molte volte ci vuole un
management straniero che ti dica
cosa devi fare per dimostrargli che gli
italiani sanno stupirsi, e stupire, della
loro creatività e del loro ingegno. L’intelligenza è molto più diffusa di
quanto si possa pensare. Più nelle
micro e piccole imprese che in altre.
Soffro se vedo le mie macchine
ferme, e continuo a pensare che la
capacità e la preparazione siano
niente senza passione e motivazioni.
E’ quello che vorrei dire a molti miei
colleghi>.
Lo dica.
<Ricerca & Sviluppo: qui siamo in
grado, e vogliamo farlo, di affiancare
le piccole imprese nelle loro esigenze
quotidiane sviluppando banchi di
prova per chiunque. I tempi di risposta sono brevissimi, i costi – perché i
Banchi Prova li costruiamo noi - sono
molto contenuti e il dialogo è facilitato. Io ho la stessa testa di un altro
imprenditore artigiano: se si parla la
stessa lingua, se il laboratorio è
aperto ad ogni ora, se ai dubbi c’è
una risposta, si hanno risultati migliori>.
Insomma, inutile guardare altrove?
<Il mio è un discorso logico: fare ricerca e sviluppo di prodotto implica
n. 06 Giugno 2011

una continua interattività committente-ricercatore che non si sviluppa
bene se le distanze, chilometriche e
di mentalità, rendono difficili i rapporti.
Nel nostro settore serve molto l’esperienza, che è difficile trovare anche
nel più bravo laureato. All’A.I.P. diamo
idee, supporto e soluzioni. Perché i
problemi vanno filtrati, non enfatizzati.
E a chi non ha esperienza, non si
possono affidare lavori che invece la
richiedono. Oggi, purtroppo, si vive di
immagine quando, invece, sarebbe
meglio impegnarsi per essere e restare sul mercato>.
Per l’appunto: mercato ed Università?
<Ci sono professori, alcuni anche
miei cari amici, che mi dicono
schiettamente che insegnando in facoltà di Ingegneria avvertono il bisogno di un maggior contatto con la
realtà e la pratica, per loro non sempre possibile! Io collaboro con varie
Università nell’ingegneria civile, aerospaziale, meccanica, nucleare. E’
meglio che si pensi seriamente alla
scuola-bottega: un ingegnere che
non ha mai visto una fabbrica?

Imprese che reagiscono

Studio A.I.P. :
La tecnologia dal cuore artigiano.

»

Il MEP - Misuratore Efficienza Pedalata
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E’ assurdo. E poi, da neolaureati, li
trovi in settori di servizio dove, senza
esperienza, non possono far altro
che i “passa-carte”, perdendo l’opportunità di crescita>.
La passione non le manca…
<E’ la prima cosa. Poi ci vuole fantasia, che si mette in pratica con la
preparazione tecnica, e lungimiranza>.
E insistere, no?
<I rompiscatole come me servono a
questo: spronare chi vuole lavorare e
crescere in una piccola impresa
come l’A.I.P. Mi piace la gente che
vuole imparare ed io – sono nato così
– sono contento quando posso contribuire alla formazione di un giovane.
Perché non c’entra la politica, ma
solo la testa delle persone>.

Torsiometro per dentisti

Vocazione imprenditoriale: la
provincia di Varese è famosa per
questo?
<Altro che vocazione! A breve distanza dalla A.I.P. c’era la sede della
Isotta Fraschini: un’impresa che ha
fatto la storia d’Italia. Dopo la chiusura l’hanno demolita per dare spazio
ad una megastruttura invasiva, perché non c’è cultura dell’eccellenza.
Con la crisi – e non parlo solo delle
imprese – ci si è adagiati, è subentrata la pigrizia. Gli imprenditori vivono
un blocco mentale di fronte a chi
vuole portare la novità in azienda>.
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Il suo Studio vive di novità?
<Di idee che si fanno progetti e di
progetti che si fanno macchine. Abbiamo brevettato il MEP: Misuratore
Efficienza Pedalata. E’ la nostra
“creazione” più interessante e sulla
quale nutro tante speranze. Permette
di conoscere come si sta pedalando,
quanta potenza si sviluppa, se è sviluppata dal piede destro o dal sinistro
e se le ginocchia spingono verso l’interno o verso l’esterno. I dati arrivano
direttamente su di uno SmartPhone –
il supporto per bloccarlo al manubrio
della bicicletta è un nostro brevetto –
per poi essere trasmessi al computer>.
Si parla di meccatronica?
<Meccanica, elettronica e idraulica,
con tanto di software e hardware: il
tutto realizzato da noi. Per esempio i
banchi prova per le barre di torsione
per la Formula Uno, le forcelle, i motori e i telai per famose marche motociclistiche. Nostri il torsiometro
elettronico per dentisti (utilizzato nell’implantologia) e la piattaforma con
sei sensori utilizzata per la realizzazione di un oleodotto che utilizza la
più grande gru operativa in Italia. Si
sta scavando un canale di cinque
metri di profondità per tre di larghezza: sul bagnasciuga però si trovano sabbia e sassi, e i sensori
servono a misurare lo sforzo della
fresa al lavoro>.
Se un giovane volesse fare l’artigiano, cosa gli direbbe?
<Di rendersi conto della difficoltà. Se
non sei disposto a lavorare anche
dalle sei del mattino alle otto di sera,
dal lunedì alla domenica e quindi a
fare del sacrificio la tua vita, meglio rinunciare all’idea. Se però crede nelle
sue idee, questo lavoro offre occasioni dirette per esprimerle e realiz-

n. 06 Giugno 2011

zarle>.
Così, però, si rischia...
<Mi spiace dirlo, ma sotto un certo
punto di vista la crisi è stata un bene,
perché ci ha riportato con i piedi per
terra. Le imprese piccole si devono
dare una mossa e capire che sarebbe tutto più facile consorziandosi.
Ci pensi: potremmo sviluppare una
massa critica in grado di guadagnare
importanti fette di mercato! Piantamola di pensare che una prova, se
fatta all’estero, debba andare bene
per definizione: non siamo secondi a
nessuno, basta che ci organizziamo
e ci apriamo al mondo, senza campanilismi>.

Il centro ricerche A.I.P. è disponibile
per tutte le imprese che vogliono
“metterlo alla prova”: dalle idee ai
progetti alle macchine.
Per informazioni:
www.aip-studio.com

28

19/05/2011

11.25

Pagina 29

Mediazione:

rapida e conveniente
Sempre più imprese scelgono di risolvere
una controversia attraverso “accordo amichevole”

<La mediazione non è un processo e
non lo vuole scimmiottare>. A dirlo è
Nicola Giudice, responsabile del servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano (CCIAA di Milano),
presente nel mese di maggio nel salone “Marino Bergamaschi” di Confartigianato Lombardia. <La mediazione
non ha nulla a che fare con il giudizio –
prosegue l’avvocato - perché il mediatore non è un giudice (quindi non decide), si pone come fine l’accordo tra
le parti (non una sentenza), le parti non
sono obbligate a giungere ad una decisione e si rilevano solo i loro interessi>. Senza dimenticare il fatto che
nella mediazione entrano in gioco
anche qualità umane e aspetti emotivi
che, in un processo, solitamente non
interessano.
Quale la differenza tra mediazione
e conciliazione?
<La mediazione è il processo con il
quale si raggiunge l’accordo, mentre la
conciliazione è il “prodotto” dell’accordo>.
Quali i vantaggi della mediazione?
<Non si rovinano i rapporti tra le parti,
soprattutto fra quelle “costrette” ad una
convivenza quotidiana (soci, vicini, parenti…), l’approccio negoziale e collaborativo è sempre proficuo, i costi
(stabiliti dal Ministero della Giustizia)
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

sono nettamente inferiori rispetto ad un processo e i
tempi brevissimi: al massimo 4
mesi>.
Quali gli organismi che
possono essere riconosciuti per la mediazione?
<Il Ministero della Giustizia ha
pubblicato un elenco sul suo
sito. Comunque: le Camere di
Commercio (quelle di Lecco e
Monza sono state le prime ad inoltrare
domanda per organismi mediatori;
entro la fine del 2011 lo diventeranno
anche le altre), gli Ordini professionali,
le Associazioni di categoria. Organismi
pubblici e privati>.
Quali le difficoltà per un’Associazione di categoria?
<Prima di tutto un problema di immagine, perché un’Associazione “sta dalla
parte” della categoria che rappresenta.
Poi, nei costi per le sedi e il personale,
solitamente abbastanza elevati>.
Chi può assolvere al compito di
mediatore?
<Le caratteristiche di accesso alla professione sono definite: una laurea di
durata (minima) triennale, l’iscrizione
all’Albo e un corso di formazione di almeno 50 ore (in Italia). In altre nazioni
europee il corso sale sino alle 250 ore,
però in Italia il mediatore ha l’obbligo
della riservatezza, e questo è un vantaggio>.
Le qualità che deve possedere un
mediatore?
<Esiste una formula riconosciuta in
ogni mestiere: 1/3 di talento, 1/3 di formazione e 1/3 di esperienza. La CCIAA
di Milano ha dato il via ad una procedura di selezione per mediatori con una
simulazione di conciliazione di 4 ore
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complessive. Su 250 iscritti, solo 25
hanno raccolto una votazione sufficiente. Comunque, molto importanti
sono anche quelle caratteristiche
umane che non fanno parte del bagaglio di preparazione tecnica. Ricordiamo, però, che il mediatore non può,
per sua stessa natura, essere un conoscitore di tutte le dinamiche di contesto e di problema>.
Quanto è utilizzata la mediazione?
<La CCIAA di Milano, nel 2010, ha registrato 600 mediazioni. In realtà
poche, perché in Italia non esiste una
vera cultura della mediazione e perché
la mediazione non può essere utilizzata
per tutte le forme di controversia.
Penso si inizierà a sfruttarne veramente
le potenzialità solo quando le parti saranno poste di fronte ad un aspetto
sanzionatorio: così come è accaduto
con il divieto di fumare e l’obbligo di
usare le cinture di sicurezza>.
La mediazione è comunque un
successo anche quando non si
trova un accordo?
<Certo. L’obiettivo di chi media è quello
di “terapeuta del conflitto”, quindi fare
avvicinare le parti, mettere in risalto elementi che le stesse parti non conoscono e aiutare entrambe nel cercare
una soluzione>.
Chi può ricorrere alla mediazione?
<Chiunque: anche la Pubblica Amministrazione>.

Filo diretto con Confartigianato Lombardia
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Per le imprese nostre associate
interessate ad approfondimenti
sul tema della conciliazione,
contattare:
Dorina Zanetti
zanetti@asarva.org
T.0332 256208
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Idrocarburi “salvambiente”

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Gli idrocarburi possono essere utilizzati solo con macchine adatte, ma
ciò che interessa è il passaggio da
una solvente tossico e nocivo come lo è il percloroetilene - ad uno
che si può definire, come dice Locorotondo, <solo tossico. Sembra
una forzatura, ed invece è da considerarsi un bel passo avanti perché
si potrà lavare di tutto senza “sciogliere” nulla: colle, plastiche, pelli,
calzature. E con un maggior rispetto
per l’ambiente>. Le potenzialità
degli idrocarburi sono degne di at-
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A Città di Castello le circa 30 imprese coinvolte, tutte attive nel
sistema Confartigianato, si
sono lasciate entusiasmare dalla
Renzacci S.p.A.: azienda leader
mondiale nel settore delle tecnologie e macchinari per il lavaggio industriale. A questa realtà, che crede
in un’incessante ricerca tecnologica, si deve un’ampia gamma di
soluzioni nel settore del lavaggio a
secco, ad acqua, di asciugatori rotanti, di macchine per il lavaggio
delle suole e dei lavametalli. E così
ecco una “missione” che si è equamente divisa tra teoria – con tanto
di formazione in aula – e pratica.

bl

In poche parole: risparmio di energia, risorse e materie prime.

Il futuro della pulitintolavanderia,
dopo l’esperienza di Perugia, sembra risiedere nell’uso degli idrocarburi. E Stefano Locorotondo,
presidente del gruppo Pulititolavanderie di Confartigianato Lombardia
e alla testa delle imprese, dichiara:
<Ad oggi, per lavare a secco, si utilizza ancora il percloroetilene: dopo
la visita alla Renzacci, siamo ormai
coscienti del fatto che non lo si farà
per sempre. Dieci anni fa, il gruppo
dei pulitintori era stato invitato dall’impresa per un utilizzo sperimentale degli idrocarburi: il sistema era
“appena nato” e tanti erano i passi
che si sarebbero dovuti compiere.
Da allora tanto è cambiato, e la tentazione di poter cambiare ancora è
sempre più forte>.

tenzione: durante la visita, infatti,
tanti sono stati i quesiti riguardanti le
tecnologie protagoniste del futuro e
ampie le possibilità di valutare di
persona il funzionamento delle macchine di ultima generazione, confrontando prezzi e tecnologie con
eventuali altre aziende già conosciute dal gruppo dei pulitintori.
<Ovviamente ci sarà un momento di
passaggio>, prosegue il presidente
della categoria a livello lombardo,
<perché è impensabile abbandonare un solvente per un altro senza
essere dotati della giusta tecnologia. Ed è per questo, infatti, che
nella sperimentazione si affiancheranno le macchine che già utilizziamo a macchinari di nuova
generazione. L’importante è il risultato finale: cioè poter lavare tutte le
tendenze della moda con sostanze
che evitano danni>. Inoltre, <l’aggiornamento è un fattore competitivo fondamentale per le imprese
della nostra categoria - conclude
Locorotondo - ancor più quando le
nuove tecnologie si muovono in
un’ottica di sviluppo sostenibile>.

i A

A Perugia, per tutelare l’ambiente. A
Città di Castello, il gruppo pulitintolavanderie di Confartigianato Lombardia ha toccato con mano il futuro
con sostanze che, fra breve, potranno assicurare al lavaggio professionale dei capi una maggiore
qualità e meno tossicità. D’altronde,
è questo uno fra i problemi che
maggiormente preoccupano la categoria: come conciliare la difficoltà
del “pulito” su qualsiasi materiale
con l’ecosostenibilità.

E

Vita associativa

Il gruppo pulitintori di Confartigianato Lombardia in
visita alla Renzacci Spa per un pulito ecosostenibile.
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