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DAL
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In questa settimana di chiusura non sono attivi
tutti i nostri numeri telefonici compreso il numero verde.
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presso Malpensa Fiere - Busto Arsizio

editoriale
di Mauro Colombo
di MauroDirettore
Colombo
Generale
di Confartigianato Varese
Direttore Generale
Associazione Artigiani Varese
Confartigianato Imprese

TARES: I COMUNI NON
ASCOLTANO LE IMPRESE
Le richieste di Confartigianato Varese alle amministrazioni della provincia di Varese:
le aziende devono pagare solo per i rifiuti conferiti al servizio pubblico.
Confartigianato Varese istituisce PA

U

n’applicazione “virtuosa” della Tares: è questa la richiesta di
Confartigianato Imprese Varese
alle amministrazioni comunali della
provincia di Varese. Quando con il
termine “virtuosa” si intende la richiesta di pagamento alle imprese solo
per i rifiuti effettivamente conferiti al
servizio pubblico. Di fronte ad una
crisi economica che non mostra arresti, l’applicazione della Tassa rifiuti e
servizi non può che generare altri problemi ad un mondo imprenditoriale
che sta chiedendo un atto di coraggio
da parte dei comuni: applicare la Tares con uniformità (leggi uguali per
tutti) e chiarezza nelle regole.
E’ per questo che Confartigianato
Imprese Varese ha inviato a tutti i comuni della provincia di Varese, mesi
fa, un “regolamento tipo” nel quale
si sottolinea l’importanza di definire
presupposti univoci nell’applicazione della TARES, affinché vi sia un
approccio il più possibile condiviso a
livello provinciale e soprattutto chiaro.
Costa sta accadendo?
» Nel piano finanziario redatto da
ogni comune sono stati inseriti
molti costi che prima non erano
coperti dalla Tarsu. Costi aggiuntivi
per far quadrare, presumibilmente, i
bilanci;
» La copertura è, obbligatoriamente,
del 100% di quanto speso;
» I parametri per gli utenti privati,
rispetto alla Tarsu, non sono più
esclusivamente “a metro quadra-

to” ma tengono conto anche degli
occupanti dell’alloggio;
» È prevista una maggiorazione per
la copertura dei costi dei servizi
indivisibili.
Confartigianato Imprese Varese ha
chiesto, alle Pubbliche Amministrazioni, l’applicazione di regole semplici
e chiare che seguano il principio
comunitario di “chi inquina, paga”
senza contravvenire, però, il metodo
previsto dal DPR 158 (cosiddetto
“metodo normalizzato”). Confartigianato Imprese Varese, inoltre, vuole
scongiurare l’adozione indiscriminata dell’elemento quantitativo
della superficie. Le richieste che
seguono, rappresentano la sintesi dei
bisogni e delle aspettative raccolte
quotidianamente dalle imprese di
Confartigianato:
» Detassare le superfici produttive
e le superfici di magazzino, in
quanto entrambe non producono
rifiuti conferiti al servizio pubblico. Il
capannone è un bene strumentale
come lo può essere un tornio, serve
all’economia ed è assurdo tassarlo.
» Applicare i coefficienti di produzione che tengano conto della
reale produzione di rifiuti: non
si può sempre applicare, in modo
automatico, il coefficiente massimo.
Confartigianato Imprese Varese, inoltre, rimarca la propria disponibilità a
conferire i rifiuti al servizio pubblico tramite convenzioni chiare che
permettano di scegliere, in un’ottica

di libero mercato, a quale operatore conferire i rifiuti speciali delle
imprese. Ricordando che la Tares non
può e non deve essere una tassa sui
“metri quadrati” ma sul servizio pubblico del quale usufruisce l’impresa.

<E’ per questo che dal calcolo
della Tares – dichiara Mauro
Colombo, direttore generale di
Confartigianato Imprese Varese – debbono essere esclusi i
rifiuti speciali (smaltiti dalle stesse imprese attraverso soggetti
autorizzati) ma anche tutte quelle
aree dove non si producono
rifiuti: parcheggi, zone di manovra, strade di accesso. L’impresa
non si sottrae al pagamento della
parte fissa della Tares, ma su
quella variabile è più che naturale
procedere ad una detassazione per evitare che sull’impresa
cada un aggravio insostenibile.
D’altronde, se i comuni non si
decideranno ad operare secondo buon senso, sarà l’impresa a
dover fare i conti con una tassa
che rischia di minarne la crescita
e la competitività. La richiesta di
Confartigianato Imprese Varese
è ormai determinata: le imprese
devono pagare solo per la parte
che costa realmente alle amministrazioni comunali>.
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Merletti: “Deve tornare il tempo
della responsabilità”.
Una sintesi della Relazione del Presidente di Confartigianato Imprese.
Testo integrale su www.asarva.org

“Un viaggio nell’Italia dell’economia reale dovrebbe farlo anche chi ci
governa per conoscere davvero ciò
che sono le piccole imprese e cosa
vogliono”. Si apre così l’Assemblea
2013 di Confartigianato Imprese: con
la relazione del presidente nazionale
Giorgio Merletti. Che prosegue: “Si
deve fare in fretta per cambiare marcia
e dare risposte rapide ai giovani che
non riescono ad entrare nel mondo del
lavoro, agli anziani di cui non possiamo disperdere il patrimonio di saperi
e di esperienza, alle famiglie ed alle
imprese che non ce la fanno più”. Ecco
i passaggi più importanti:
Nei 600 giorni da novembre 2011 ad
oggi, il sistema produttivo ha perso
60.000 imprese, la disoccupazione
giovanile è cresciuta di oltre 8 punti,
il Pil è calato del 3,4%, la pressione

fiscale è aumentata di quasi 2 punti e
il credito alle imprese è diminuito di 65
miliardi.
Deve tornare il tempo della responsabilità; la responsabilità di chi ha il
compito di guidare il Paese, in modo
consapevole e rispettoso del mandato
assunto nei confronti degli italiani.
Le nostre imprese hanno fatto e stanno
facendo tutto il possibile per non cedere sotto i colpi della recessione. Noi la
nostra responsabilità ce l’assumiamo
tutta, ogni giorno, nel compiere il nostro dovere di imprenditori, nell’impegnarci per contribuire a quella ripresa
che sappiamo arriverà.
Ci sforziamo di trovare in questa crisi
un’opportunità di cambiamento, di
miglioramento e di innovazione del
nostro modo di produrre, di vendere, di
esportare. Ma adesso tocca al Governo, al Parlamento e alla politica.
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Gli imprenditori, le famiglie, i cittadini, i
giovani non ne possono più di promesse non mantenute, di impegni non
rispettati, di norme fatte e disfatte, di
troppe leggi che non producono effetti
o che addirittura danno risultati opposti a quelli auspicati. Tra luglio 2012 e
aprile 2013 abbiamo perso 1.200 occupati al giorno. Ma che dire dei pagamenti della Pubblica Amministrazione
e mercato del lavoro, fiscalità, burocrazia, credito, giovani imprenditori?

Decreto sblocca crediti: l’impresa deve poter chiedere la compensazione universale dei propri crediti
commerciali verso la P.A. con quanto
dovuto allo Stato in termini di tasse e
contributi. E’ un atto di civiltà, oltre che
di equità. Il problema dei crediti verso
la PA pesa con i suoi 100 miliardi di
euro sull’economia del Paese.

assemblea nazionale confartigianato imprese

Sistri: meglio abolirlo e costruire, al
suo posto, un sistema finalmente semplice, e quindi utile ed utilizzabile, così
come annunciato da Flavio Zanonato,
Ministro per lo Sviluppo Economico nel
Governo Letta.
L’imposizione fiscale: nel 2013
la pressione fiscale toccherà il 44,6%
del Pil, vale a dire 2,4 punti in più sopra la media dell’Eurozona.
Le nostre imprese pagano 38 miliardi
di maggiori imposte rispetto ai partner
europei, 639 euro in più per abitante.
Tra il 2005 e il 2013, l’incremento delle
entrate fiscali è stato di 132 miliardi:
pari ai 132 miliardi di incremento del
PIL. Aumento di pressione al quale ha
contribuito, nell’ultimo anno, la tassazione locale con l’IMU. E non è giusto
che gli immobili produttivi siano trattati
alla stregua delle seconde case: i nostri laboratori vanno esentati dall’IMU
perché sono la nostra prima casa.
Sulle imprese cade anche un incessante diluvio di leggi su “come” pagare le
tasse. Dall’inizio della scorsa legislatura ad oggi, il Parlamento ha approvato
491 norme a contenuto fiscale, 100
all’anno, con l’immancabile corredo di
decreti attuativi e circolari esplicative.

La burocrazia: semplificare la
semplificazione. La burocrazia costa
alle imprese 31 miliardi di euro all’anno. Prima di puntare su nuove semplificazioni bisogna attuare quelle già approvate, controllarne l’effetto, verificare
il risultato percepito dalle imprese. Non
fate nuove leggi, ce ne sono già tante,
fate funzionare quelle che esistono.
Serve un’azione strategica che connetta e leghi tra loro tutte le politiche
di semplificazione amministrativa, in
modo da ridisegnare sul serio e con
ottica di lungo periodo i meccanismi
di gestione e decisione della Pubblica
amministrazione.
Si corre contromano e a
occhi bendati: il made in Italy è
penalizzato in patria. Sembra che si
faccia di tutto per costringerci a varcare il confine e per trovare condizioni di
normalità in cui fare impresa. Normalità
significa non subire un fisco che tassa
il 68,3% degli utili lordi d’impresa: in
Svizzera, ad esempio, questa aliquota
è appena del 30,2%.

imprese e alle famiglie con un riequilibrio della tassazione a loro favore e
rivitalizzare la domanda interna. Senza
domanda non si cresce: se non ripartono i consumi interni non è pensabile
che la nostra crescita si basi solo
sull’export.

Credito: serve un soggetto
finanziario dedicato alle piccole imprese
È maturo il tempo per la nascita di
un soggetto finanziario dedicato alle
micro e piccole imprese, che ripristini
regolari condizioni di accesso al credito e ci permetta di superare le difficoltà
di finanziamento bancario che tutti verifichiamo nella nostra attività imprenditoriale. Un soggetto che si muova in
collaborazione con il sistema bancario
e risponda alle necessità delle imprese di avere, innanzitutto, un credito di
progetto sulle attività strategiche, ma
anche liquidità a tassi agevolati, copertura del rischio e accesso a tutte le
forme di capitalizzazione dell’azienda.

Giù la pressione fiscale su
imprese e famiglie

Valorizzare i Confidi con il
sostegno del Fondo centrale
di garanzia

E’ il momento di dare un chiaro segnale di inversione di tendenza in materia
fiscale. Bisogna ridare fiducia alle

Va sostenuta la straordinaria vitalità dei
Confidi, uno strumento inventato da
noi, che è stato indispensabile per la
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tenuta del tessuto imprenditoriale del
Paese durante la crisi, ma che ora ha
bisogno urgente di supporto patrimoniale e ricapitalizzazione e può trovare,
nelle risorse del Fondo Centrale di
Garanzia, un efficace sostegno.

Mercato del lavoro
Dal 2008 a inizio 2013 si sono persi
680 occupati under 35 al giorno. Il

progetto per il futuro del Paese punti
su occupazione, giovani, formazione. Via costi e vincoli della riforma
Fornero, perché mentre il Ministro
del Lavoro indicava l’apprendistato
come la via maestra per formare i
giovani, al tempo stesso lo caricava di nuovi costi e complicazioni.
E imponeva barriere al mercato del
lavoro, in ingresso e in uscita.

Tasse sul lavoro oltre il
42%. Servono sgravi su
nuove assunzioni e rilancio
dell’apprendistato
Come possiamo essere competitivi
con una tassazione sul lavoro che ha
superato il 42%?

Davide Galli: <Prima di tutto, semplificate>
L’intervento del Presidente di Confartigianato Imprese Varese dopo l’Assemblea Nazionale di Confartigianato.
Questa crisi si sovrappone, nel nostro Paese, a ritardi strutturali di anni. Quei
ritardi che non hanno permesso all’Italia di rispondere prontamente a ciò che
è cambiato nell’economia, nella geopolitica, nella tecnologia, nella società.
Gli equilibri mondiali sono cambiati; le risorse sono sempre meno. Le piccole
imprese hanno bisogno di risposte, ma non vogliono sostegni pubblici: ciò che
chiedono sono le condizioni migliori per poter lavorare, crescere e svilupparsi.
Anche in provincia di Varese.
Riforme su tutti i fronti, ma puntando immediatamente a quella che potrebbe
favorire, da subito, la piccola imprenditoria: l’eliminazione di quell’eccesso
di regole e ostacoli burocratici che stanno ingessando l’attività quotidiana
delle aziende. Sburocratizzare significa permettere alle imprese di rendersi
più veloci (in linea con i tempi richiesti dai mercati), più efficienti (ancora più
attente al prodotto) e più competitive (in linea con i competitor europei). Per le piccole imprese, il risparmio – di
tempo e quindi di denaro – è un’esigenza che deve ormai essere soddisfatta: non si può più attendere.
Confartigianato Imprese ha più volte sottolineato al Governo l’importanza di politiche industriali diverse in
relazione alle diverse tipologie imprenditoriali: è impensabile poter insistere sulla vecchia idea che tutte le imprese
sono uguali e che, di conseguenza, ciò che va bene per le une va bene per le altre. Anche gli adempimenti
devono essere correlati alla dimensione imprenditoriale.
Ridurre la pressione fiscale è importante, ma probabilmente questa decisione non ci porterà allo stesso livello
di produzione e competitività dei Paesi emergenti. La semplificazione amministrativa è il campo sul quale
poter agire con più fretta e determinazione, perché le riforme sugli aspetti burocratici ridurrebbero i costi di
gestione degli adempimenti a carico delle imprese.
Un primo passo verso la giusta direzione, senza dimenticare però il continuo impegno che gli imprenditori
dovranno riversare in quei valori tipici della piccola impresa: la valorizzazione del capitale umano attraverso
la formazione e la riqualificazione, la capacità di realizzare prodotti unici e personalizzati, la flessibilità nel
soddisfare le commesse con rapidità e sempre maggiore qualità.

6 Artigiani Oggi>Obiettivo Professionalità n. 06 Luglio-Agosto 2013

www.asarva.org

economia e mercato

GIOVANI: LA SCOMMESSA
DI ESSERE IMPRENDITORI
L’Italia è un paese che invecchia, e non se lo può permettere
Tasso di disoccupazione dei giovani
tra 15 e 24 anni
Nel febbraio 2013, in Italia, il tasso
di disoccupazione è al 37,8% ed
è il più elevato rispetto alla media
europea (23,5%) e dell’Area Euro
(23,9%). Migliori le condizioni in
Francia (26,2%), Regno Unito (21,1%),
Germania (7,7%). Tra le economie
avanzate, il Giappone mostra il valore
più basso: 7,3%. La situazione è
sempre più drammatica in Spagna
dove la disoccupazione giovanile
tocca il 55,7%. Tra febbraio 2008
e febbraio 2013, in Italia il tasso di
disoccupazione dei giovani under 25
è cresciuto di 16,9 punti (in Francia di
8,4 e in Germania di 3,4 punti).
Italia, un paese che invecchia
Nell’arco degli ultimi dieci anni la
popolazione italiana con meno di
40 anni è scesa di 1.213.011 unità,
equivalente ad una diminuzione del
4,4%, con una flessione più marcata
per i giovani tra i 18 e i 34 anni,
diminuiti di 1.682.864 unità, pari al
-12,6%. All’opposto, la popolazione
senior con più di 40 anni cresce del
17,3%, oltre 5 milioni di persone in
più. In vent’anni il Paese ha perso
3.486.052 giovani ed ha guadagnato
7.533.825 senior: per 1 giovane perso
si hanno oltre 2 senior in più.

L’imprenditoria giovanile artigiana
In Italia, al IV trimestre 2012 gli
artigiani con meno di 40 anni che
rivestono cariche imprenditoriali sono
576.177. La più alta percentuale si
registra nel Nord-Ovest (31,7%);
segue il Mezzogiorno (25,1%), il
Nord-Est (23,4%) e il Centro (19,8%).
Nel dettaglio regionale, si registra
una maggiore presenza di giovani
imprenditori artigiani in Lombardia
(18,7%, pari a 107.585 giovani
imprenditori).
La flessione negli under 40
Nel 2012 si contano 37.938
imprenditori artigiani under 40 in
meno rispetto al 2011, pari ad un
calo del -6,2%. Un dato quest’ultimo
che evidenzia come la recessione
economica abbia messo in atto
un processo di selezione delle
imprese che ha interessato, in modo
significativo, anche il segmento
giovane dell’imprenditoria artigiana.

L’area geografica dove si registra il
calo più consistente e superiore al
dato nazionale è il Nord-Est con una
flessione pari al -7,1%.
In Lombardia il più alto numero di
giovani titolari artigiani
A guidare la classifica regionale – in
fatto di consistenza e incidenze
delle diverse tipologie di cariche
imprenditoriali che i giovani under
40 ricoprono nelle imprese artigiane
(Titolare, Socio, Amministratore) sono Emilia-Romagna, Lombardia,
Piemonte, Toscana e Veneto. La
Lombardia registra il più alto numero
di giovani titolari artigiani, pari a
67.825 unità.
Imprenditori edili al “top”
Dall’esame dei dati riguardanti la
distribuzione dei giovani imprenditori
artigiani under 40 nelle diverse
attività economiche - secondo



19,80%
Il cattivo contesto per fare impresa
in Italia
Nel nostro Paese, fare impresa è
sempre più difficile. A dirlo è anche
il Doing Business 2013 redatto dalla
Banca Mondiale: l’Italia si colloca
al 73° posto e migliora rispetto
la rilevazione precedente in cui
occupava il 75° posto.

23,40%

25,10%
31,70%
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la Classificazione Ateco 2007 osserviamo che il 42,7%, pari a
246.105 imprenditori, opera nelle
Costruzioni (33,6% solo nei Lavori di
costruzione specializzati) e il 21,2%,
pari a 122.340 imprenditori, nelle
Attività manifatturiere. Questi due
settori, nel complesso, assorbono
quasi i due terzi dell’imprenditoria
artigiana giovanile (63,9%).
Nelle Attività manifatturiere, si
evidenzia una particolare propensione
dei giovani artigiani nella lavorazione
dei Metalli, dove opera il 23,4% degli
imprenditori under 40 operanti nel
manifatturiero. Le altre macrodivisioni
principali - dove si contano più di
5.000 giovani imprenditori - sono
il Legno, mobili, carta e stampa,
dove si concentra il 17,4% degli
imprenditori, cui seguono le attività di
Alimentari e bevande (14,9%), del
Tessile e abbigliamento (14,5%),
delle Altre attività manifatturiere e
riparazioni e della Plastica, gomma
e metalli non metalliferi (6,9%).
L’ analisi della serie storica 20082012
Negli ultimi quattro anni le due
recessioni intervallate da una debole
ripresa hanno contribuito, in modo
manifesto, alla performance negativa
dei giovani imprenditori artigiani:
rispetto al 2008, si registra un calo
del 5,6%, pari a 34.425 unità in
meno. L’area geografica con il calo
più consistente e superiore al dato
nazionale è il Nord-Est, che registra
una flessione del 10,6% e dove si
contano 16.003 giovani imprenditori in
meno rispetto al 2008.

leadership europea è confermata dal
peso dell’imprenditoria e del lavoro
autonomo degli under 40 sul totale
degli occupati della stessa classe di
età: in Italia, un giovane occupato
under 40 su cinque appartiene alla
categoria di Imprenditori e lavoratori
autonomi. La propensione al “fare
impresa” degli italiani è superiore
all’11,5% della Spagna, al 9,7% del
Regno Unito, al 7,5% della Francia
e al 5,9% della Germania.
Imprese che aprono e che
chiudono
Prendendo a riferimento la nati
mortalità al netto delle cessazioni di
ufficio, nel 2012 si registra un tasso
di crescita negativo per l’artigianato
pari a -1,39%, in peggioramento
rispetto al -0,43% del 2011. Il calo
registrato dalle imprese artigiane
nel 2012 è addirittura peggiore
del precedente minimo del 2009 e
pari a -1,06%. I due anni di debole
ripresa, il 2010 e il 2011, sono stati
caratterizzati da una selezione più
fisiologica delle imprese artigiane,
con diminuzioni inferiori al mezzo
punto percentuale, rispettivamente
del -0,34% e del -0,43%. Il processo
di selezione dell’artigianato si registra
in un contesto in cui la dinamica per
il totale delle imprese rimane positiva
(0,31%) anche se in rallentamento
rispetto al 2011 (0,82%).

Leadership europea per giovani
imprenditori under 40
Prendendo a riferimento gli ultimi dati
sulla struttura dell’occupazione in
Europa, relativi al IV trimestre 2012,
si osserva che l’Italia ha il primato
europeo per numero di imprenditori
e di lavoratori autonomi tra i 15 e i
39 anni: 1.736.400 occupati grazie
ai quali superiamo il Regno Unito e
la Germania (959.100 unità). Questa
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I settori in flessione
Nel 2012 il settore dell’artigianato con
la flessione più accentuata è quello
delle Costruzioni che registra un tasso
di crescita del -1,96%. Marcata anche
la flessione delle imprese artigiane nel
Manifatturiero, settore che segna una
diminuzione dell’1,71%. Maggiore tenuta
delle imprese artigiane dei Servizi che
segnano un calo attorno al mezzo punto
percentuale (-0,56%).
Nel dettaglio per il Manifatturiero
artigiano, l’anno peggiore per la
demografia di impresa è stato il 2009
quando il crollo delle esportazioni e
dell’attività produttiva ha determinato una
caduta dello stock di imprese artigiane del
2,11%. Il ritmo di caduta del livello delle
imprese si è progressivamente attenuato
nel 2010 (-1,23%) e nel 2011 (-0,91%),
biennio caratterizzato da un maggiore
dinamismo delle esportazioni che si è
riverberato, almeno in parte, sull’attività
manifatturiera. La recessione del 2012 ha
riportato una nuova accentuazione della
caduta dell’artigianato manifatturiero
(-1,71%).
Per quanto riguarda le Costruzioni,
proprio il 2012 è stato l’anno peggiore
(-1,96%).
Infine, i Servizi: dopo la flessione dello
0,79% del 2009, una nuova fase di
recessione caratterizzata da un calo
marcato della domanda interna ha portato
ad una diminuzione nel 2011 scendono
dello 0,31% e nel 2012 dello 0,56%.

impresa e territorio

Irene Veneziano
ireneveneziano@gmail.com
Cel.: +39 3289223513
www.ireneveneziano.it

IRENE VENEZIANO:
LA PIANISTA CON PARTITA IVA
Parla l’artista varesina che da un anno ha aperto una start-up di e-commerce per la vendita di cd.

Vivere con i concerti e con l’Ar-

te è sempre più difficile. Chiedetelo
a Irene Veneziano, giovane pianista
varesina che dal novembre 2012 ha
deciso di dare il via ad una start-up di
e-commerce per la vendita di cd. Una
scelta dettata dalla consapevolezza
che, nonostante il buon livello raggiunto
nell’ambiente dei concerti, occorre comunque diversificare le attività: la crisi
ha portato ad una flessione significativa
nel numero di date e nei compensi.
Se un artista vuole sopravvivere, deve
quindi ingegnarsi anche al di fuori delle
sale da concerto. Così, Irene nel mese
di gennaio 2013 scrive a “La Nuvola del
Lavoro” del Corriere della Sera per dire
che “essere una pianista a Partita Iva” è
possibile.
Perché una “pianista a Partita Iva”?
Grazie alle agevolazioni introdotte da
tempo per chi ha meno di 35 anni, ho
avuto la possibilità di aprire una Partita
IVA agevolata: se non supero un fatturato di 30mila euro l’anno, pago solo il
5% di tasse. Poi, a 28 anni ho costituito
la mia start-up di e-commerce per la
vendita di cd on line.
Non è sufficiente dare concerti?
Gli artisti devono pensare da subito alla
futura pensione, magari costruendosene una da soli. D’altronde, il versamento
dei contributi pensionistici per chi fa un
lavoro come il mio è sempre stato un
punto dolente: l’Enpals – nonostante ci
sia stata l’unificazione con l’Inps – continua a chiedere come requisito dell’annualità di contribuzione 120 contributi
giornalieri. Per maturare un anno di
contributi si deve lavorare minimo 120

giornate, il che significa 120 concerti in
un anno. Per una pianista giovane che
sta ancora maturando artisticamente,
è un ottimo risultato se si arriva a una
trentina. Per una “vera” pensione ci
vorrebbero dieci vite.
E quindi, eccoti imprenditrice?
Dopo aver verificato l’esiguità dei miei
versamenti all’Enpals, nonostante i tanti
concerti sostenuti, sono corsa ai ripari.
E poiché le pensioni di chi ha iniziato
a lavorare dal 1996 saranno erogate in
base alla somma dei contributi versati,
ho pensato di autoprodurmi e mettere
in vendita – regolarmente - i miei dischi.
Ho aperto una nuova posizione fiscale e
sono obbligata a versare all’Inps almeno
altri 3000 euro l’anno: la cifra mi servirà
ad aumentare il montante finale dei
contributi ma la dovrò pagare a prescindere da quanto potrò guadagnare dalla
vendita dei cd. Così ho scelto: potrebbe
sembrare un po’ anacronistico vendere
cd in un’epoca nella quale il download
da internet impera, ma penso ci sia un
pubblico che non vuole rinunciare al
piacere di avere fra le mani un qualcosa
di speciale. Non solo la musica ma anche la confezione, le note di copertina,
la storia di un progetto. E tra pochi giorni mi rivolgerò anche a quella nicchia
di appassionati che richiede ancora i
vecchi LP, oggetto di una rinascita grazie al loro suono più naturale: nel 2012,
i livelli di vendita dei vinili sono tornati ai
numeri del 1987!
Una pianista imprenditrice che ama le
nuove tecnologie?
Come concertista sono già un lavoratore indipendente (prestatore di opera
intellettuale), quindi non mi dispiace

affatto essere considerata una imprenditrice. La concorrenza oggi è enorme
e così ho fatto leva sulla conoscenza
e l’utilizzo delle nuove tecnologie: in
prima misura il web (il mio sito: www.
ireneveneziano.it) e poi Facebook e
Youtube. L’e-commerce funziona bene
e le vendite dei cd, mese dopo mese,
sono in leggero aumento; su Facebook
presento l’evento e faccio pubblicità:
ho due profili – perché il primo aveva
ormai superato il limite massimo di
contatti - con un totale di 7.500 “like”
(IreneVeneziano e irene veneziano bis) e
una pagina fans con 2.600 “like”. Ogni
settimana arrivano circa 10 “like” in più.
Inoltre, ogni due mesi invio la mia newsletter a circa 1000 contatti: racconto
ciò che ho fatto nei mesi precedenti, annuncio le novità, inserisco le nuove dati
dei concerti, allego articoli, recensioni e
interviste sull’ultimo cd. E invito gli
appassionati a seguirmi anche su Youtube. Non sono ancora su Twitter, ma mi
sto attrezzando: il tempo è troppo poco,
studio almeno 5 ore al giorno (ma arrivo
a picchi di 9), viaggio per i concerti e
insegno.
La passione del “fare” non ti manca…
…Il musicista di oggi deve differenziare
la propria attività il più possibile: al di
là dei concerti quest’anno ho tenuto
un corso a Novara e terrò quattro corsi
estivi a San Benedetto del Tronto, Santa
Margherita Ligure, Firenze e in provincia
di Palermo. Gli allievi sono italiani ma
anche svedesi, peruviani, francesi. Sono
riuscita ad avere anche un agente ma ci
sono sempre meno soldi, meno festival,
meno orchestre e meno sponsor. Ma
non mi arrendo e ce la metto tutta!
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VETRERIA C.B.S.
di Comida Francesco & C. Snc
Via Manzoni, 53 - 21040 Gerenzano
Tel. +39 02 49459881
cbs_serramenti@yahoo.it
info@serramenticbs.it
www.serramenticbs.it

I “SERRAMENTI IN 3D”
DI STEFANO COMIDA
Intervista ad un giovane imprenditore-maker di Gerenzano
che si muove tra social e geolocalizzazione, cloud, open source e rete:
per raccontare il “saper fare” di un artigianato che cambia.

Stefano Comida, dopo un diploma di
geometra decide di entrare nell’azienda
di famiglia: nel 2002 ha diciannove anni
e guarda al futuro. In azienda porta il
pc, apre il sito web (indicizzato da subito per una maggior riconoscibilità da
parte dei motori di ricerca), si avvicina
ai social network, usa la geolocalizzazione e crede nelle nuove tecnologie.
Oggi ha trent’anni, ha convinto il padre
Francesco delle potenzialità di Facebook e Twitter, sviluppa progetti con
tablet e scarica stampanti in 3D in open
source. E cita proprio suo padre, operaio emigrato dalla Sardegna nel 1975
e poi imprenditore nel 1982 quando
rileva la Vetreria CBS: “Le cose fattele
da solo”.
La filosofia dei “maker” – Do It
Yourself - ti è famigliare?
E’ la filosofia di mio padre e dei piccoli
imprenditori, anche quelli che appartengono ad un’altra generazione. Certo
è difficile comunicare l’importanza delle nuove tecnologie, soprattutto delle
rete web, a chi ha lavorato sempre con
altri strumenti. Con queste tecnologie
la progettazione mentale e l’abilità nel
problem solving – tipica dell’artigianato
- si pubblicizzano rapidamente. Però il

cambiamento deve interessare prima
me stesso e poi gli altri: se io cambio,
posso aiutare gli altri a farlo.
Nel 2002 sei entrato in azienda: quali
i primi passi?
Mettere d’accordo la tradizione (ciò che
è manualità e il “saper fare”) con l’innovazione e il digitale. Con il computer ho
iniziato a rendere fruibile l’archivio storico dell’impresa, mi affido al cloud e allo
smartphone per poter gestire la parte
amministrativa in completa autonomia
e ovunque sono; preventivi, bolle e
fatture sono rintracciabili in qualsiasi
momento con pc in remoto. Insomma,
penso di avere reso l’organizzazione
più efficace.
Poi il tuo innamoramento per la
stampa in 3D: come è successo?
Mi sono appassionato a questo mondo
seguendo il convegno di Confartigianato Varese, il 22 aprile, a Busto Arisizio “La rete che moltiplica idee e progetti”
– con Ivana Pais e Fabio Lalli. E proprio
quando Lalli ha detto che stava acquistando una stampante in 3D dagli Stati
Uniti, mi sono infiammato. Da allora mi
sono informato, ho iniziato a leggere e
conoscere, ho pensato che da sempre
pratico il “Do It Yourself”. Il punto fermo
dell’attività di un piccolo imprenditore
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è sempre il “fare”, ma penso che con
il movimento dei “maker” ci siano
veramente nuove prospettive per poter
migliorare l’impresa.
Quindi, ti stai costruendo una tua
stampante in 3D?
E’ una stampante in open-source
“Rep-Rap”: a basso costo (poco più di
500 euro), semplice, con barre filettate
e componenti in plastica (ABS) che
poi mi potrò stampare in autonomia
riducendo i costi dei pezzi per costruirne un’altra (“Rep” sta per “replicabile”).
Alla sua costruzione collaboro con
Dario Corsetti, ingegnere informatico di
Resco Research e che commercializza
i componenti per stampanti 3D. Si tratta di un macchina di piccole dimensioni
che può stampare oggetti 20x20x20.
Inoltre, sto mettendo a punto un fornelletto con il quale sciogliere l’ABS per
poi estruderlo in filamento.
Come potrà aiutarti nel tuo lavoro in
vetreria?
Nel realizzare pezzi con spessori e sagome particolari, prima affidati al lavoro
con seghetto e lima. La stampante in
3D, ovviamente, non sostituisce idee e
progettualità; ciò che può fare, invece,
è di velocizzare il processo di produzione e di permetterci di studiare una

impresa e territorio

nuova componentistica per assicurare
un servizio ancora migliore alla clientela. Poi, serve anche ad altri colleghi: un
falegname, per esempio, mi ha chiesto
se potrei stampare manigliette personalizzate. Con un progetto ben fatto è
tutto – paradossalmente – realizzabile.
E’ questo che ho imparato dai “maker”
e dalle Officine Arduino: tutte le possibilità creative sono ammesse e, se c’è
l’idea giusta, praticabili. Insomma, il
“fare” potrà non avere limiti.
Cosa si fa alla CBS?
Nel 1982 si inizia con un servizio di
posa di vetri, poi il settore dei serramenti e tutto quello che riguarda il
vano finestra – con tutte le esigenze
di coibentazione, accessoristica,
risparmio energetico – iniziò ad essere
interessato dall’innovazione e dalla
tecnologia. Mio padre, senza fare “rete”
come la si intende oggi, è riuscito a
creare un circuito di clienti affezionati:
tre imprese le serviamo dal 1982 e siamo cresciuti con loro. I nostri prodotti
sono in tutta Italia: da Bari a Torino, da
Napoli a Milano, da Pescara a Venezia.
Inoltre, abbiamo realizzato le vetrine e
gli arredamenti interni per un negozio
della catena “Murrina” in Germania e
due punti vendita a Cannes, in Francia.
Automazioni, sistemi oscuranti, magari
anche tapparelle automatizzate realizzate da noi, perché penso che con la
piattaforma Arduino si possa fare.
Le nuove tecnologie anche per raccontare l’impresa?
Quando ero un ragazzo ho speso le
mie vacanze ad imparare il mestiere,
a capire le scelte di mio padre e le
tecniche di produzione. Quando ti rendi
conto di quanta passione ed entusiasmo animano un imprenditore, allora
devi raccontare questa voglia di fare,
perché l’innovazione di un’impresa
passa anche da questo: dire ciò che è,
cosa fa e cosa può fare.

E’ per questo che a breve rinnoveremo
il sito – www.serramenticbs.it – che
avevo creato con il mio Mac con semplice drag-and-drop e apriremo un blog
che sarà gestito da Martina Useli, laureata in Lettere con specializzazione in
Editoria Multimediale. Poi, ho pensato
a come poter coinvolgere il cliente nella
realizzazione del suo prodotto: in quel
mese, circa, che passa dal preventivo
all’opera finita, invio all’acquirente le
foto del materiale che arriva in azienda,
degli studi, delle prime fasi di realizzazione. Insomma, faccio entrare il cliente
nelle fasi produttive. Poi, con il nuovo
sito darò il via anche alla preventivazione on-line, perché negli ultimi cinque
mesi ho preparato più di 400 preventivi.

Ti definiresti “artigiano
tecnologico”?
Credo nel cambiamento, nelle reti, nelle
tecnologie, nel radicamento al territorio
– lavoriamo da trent’anni nel saronnese
- nell’artigianato ma anche in tutto ciò
che mi può aiutare a superare i confini
geografici e creativi. In azienda – io,
mio padre e due cugini (Massimo e
Mauro) – siamo artigiani nel senso più
vero del termine: realizziamo e installiamo infissi, ma il “saper fare” ci porta a
poter soddisfare richieste anche diversissime dalla nostra specializzazione. I
problemi del piccolo imprenditore sono
due: il tempo e il fatto di voler risolvere i
problemi anche a costo di non dormirci
la notte. E proprio perché siamo fatti
così, non possiamo permetterci di sbagliare o di deludere il cliente. Il lavoro di
un artigiano – anche tecnologico – parte sempre dalla soddisfazione propria e
di chi ha di fronte. Insomma, non è una
questione di marketing: questo arriva
sempre dopo.

Hai un’idea e
la vuoi realizzare?
Sai già come fare e
con quali mezzi?
Confartigianato Imprese Varese ti offre un servizio gratuito che ti
orienta e ti accompagna nella tua nuova attività di imprenditore o
lavoratore autonomo.
Possiamo aiutarti per valutare il tuo progetto in tutto quello che
serve.
Fai il test sul sito www.mettersinpropriovarese.it e scopriti
imprenditore!
Per ogni esigenza, contatta
i nostri Assistenti di impresa e fissa un appuntamento al:
n. verde 800 650595 - tel. 0332 256111
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2013: ANCORA UN ANNO
SENZA INVESTIMENTI
Le imprese e la cultura finanziaria: l’impegno di Confartigianato Imprese Varese.

Le imprese chiedono liquidità: in

discesa gli investimenti
Secondo i dati del rapporto 2013
dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne
su un campione di 1.600 imprese e
presentato in occasione della terza
edizione del Focus Pmi, solo il 20,5%
delle piccole e medie imprese vorrebbe investire entro il 2013, ma più
di tre imprese su cinque nell’ultimo
biennio non ha pianificato alcun
investimento. Oggi, la maggior parte
degli interventi di Confartigianato
Imprese Varese è sulla richiesta di
circolante: nove imprenditori su dieci
chiedono un aiuto per “far quadrare i
conti”: tra luglio 2012 e giugno 2013,
le pratiche per moratoria veicolate
dal servizio credito della nostra Associazione sono state 700 per un totale
di 35 milioni di euro.

Cultura finanziaria per le
imprese: il servizio di Confartigianato
Confartigianato Imprese Varese affianca le imprese con
esperienza e consapevolezza
proprio nel rapporto con gli
istituti di credito e le guida
efficacemente nel formarsi
una loro cultura finanziaria. Il
confronto tra aziende e banche deve essere continuativo,
propositivo e conoscitivo. Ci
si deve raccontare, ma questo non basta. L’imprenditore
deve conoscere la sua impresa, leggere il possibile andamento futuro, tenere sotto
controllo le situazioni di tensione o di difficoltà finanziaria.
E’ questo che fa Confartigianato Imprese Varese con
la “consulenza finanziaria

d’impresa”, il nuovo servizio
di assistenza alle imprese
nella preparazione di piani
economici e finanziari, nei
rapporti con la banca per la
rinegoziazione dei prestiti e
per acquisire strumenti e cultura di pianificazione finanziaria.
Confidi solidi, ma serve una “rete”
Il sistema dei Confidi è solido e può
aiutare a stemperare i profili di rischiosità di imprese e istituti di credito, ma
gli attori che operano in questo campo
devono cooperare. L’Ufficio Studi di
Confartigianato Imprese ha comunicato che la flessione nel credito alle piccole imprese è stata del -6% contro
il -5,3% delle medio-grandi imprese.
Nello stesso tempo, le sofferenze sugli
stock delle banche hanno raggiunto
il 14% (nel periodo antecrisi non si
superava il 5%) e il monte sofferenze
a carico degli istituti di credito è di 200
miliardi di euro.
Imprese e territorio: garanzia
all’80%
Confartigianato Imprese Varese rilancia un’attenzione del tutto particolare
al mondo imprenditoriale del nostro
territorio. Con prodotti che, attraverso
Artigianfidi Lombardia (sua struttura
per il credito), arrivano a garantire sino
l’80% del finanziamento richiesto:
» L’accordo con Elba per dare liquidità
e finanziamenti per il riequilibrio finanziario delle imprese (garanzia al 75%).
» L’affidamento Pool Confidi – accordo con Confapi Lombardia Fidi - per
affidamenti commerciali destinati
agli anticipi di crediti (garanzia
all’80%).
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» L’accordo FEI e Federfidi Lombardia
per liquidità, start-up e stimolare
l’occupazione per le micro, piccole e
medie imprese (garanzia all’80%).
Un’ampia offerta che si fa forte della
conoscenza delle imprese del territorio, e dell’esperienza nel campo delle
consulenze personalizzate, da parte
di Confartigianato Imprese Varese.
In Italia, costo del credito troppo alto
Per ottenere risultati maggiori, però,
sono necessari interventi prioritari su
ciò che blocca l’impresa: in Italia il
costo del credito alle imprese a marzo
2013 era pari al 3,50%, un tasso di
interesse pari a 90 punti base più del
tasso medio dell’Eurozona. I prestiti
più costosi si dimostrano quelli di
importo minore: fino a 250 mila euro
il tasso è del 4,85% (36 punti base
sopra quello medio dell’Eurozona), per
quelli fino a 1 milione di euro il tasso
scende al 4,36% (61 punti base sopra
quello medio dell’Eurozona).

LA VOSTRA IMPRESA,
MERITA I NOSTRI
PROFESSIONISTI.
Informiamo le imprese che, sul
territorio della provincia di Varese,
alcune società di consulenza stanno
proponendo servizi per l’analisi
degli estratti conto aziendali, con
l’obiettivo di rilevare la presenza di
eventuali anomalie nel calcolo di
interessi e spese. In questi casi, il
confronto con specialisti preparati
e qualificati può evitare spiacevoli
sorprese. In caso foste stati già
contattati, fissate da subito un
appuntamento con Dorina Zanetti:
dorina.zanetti@asarva.org
Tel. 0332 256208

triibù

LA CONDIVISIONE
ESALTA LA PASSIONE.

PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA TUA IMPRESA
VARESE • BUSTO ARSIZIO • GALLARATE
LUINO • SARONNO • TRADATE

FAICRESCERELATUAIMPRESA.IT
www.asarva.org
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L’ I M P R E S A D E L F U T U R O È A R T I G I A N A

L’IMPRESA DEL FUTURO
TRA PREZZI, MARKETING E WEB
Un percorso per valorizzare i propri prodotti e saperli vendere.

Come calcolo
i miei prezzi?

Come trasformo
il preventivo in un ordine?

Come mi distinguo
dalla concorrenza?

Come posso aumentare
le vendite con il web?

Per l’impresa è ormai fondamentale
conoscere i segreti per vendere meglio, collocarsi su nuovi mercati, farsi
conoscere e comunicare la qualità dei
propri prodotti. Soprattutto di fronte
ad una crisi economica che ha reso
più veloci e più concorrenziali produzione e rapporti tra clienti e fornitori.
Confartigianato Imprese Varese sostiene che oggi l’impresa non possa
più fare a meno di una strategia di
vendita basata sulla capacità di compilare preventivi efficaci, di far conoscere la qualità dei propri prodotti e
collocarli sui mercati attraverso la rete
(social media, e-commerce) e un’attenta strategia marketing.
Proprio per rispondere a queste
esigenze e in linea con quanto
presentato durante il Congresso 2013
Confartigianato Varese ha deciso di
organizzare un pacchetto formativo
integrato, “su misura” e dedicato a
pricing, marketing, e digital update
con particolare riguardo alle imprese del manifatturiero. L’obiettivo è
quello di farle crescere e di aumentarne la competitività. Il ciclo ha preso
il via il 4 luglio con un incontro di

presentazione in cui i docenti hanno
iniziato ad approfondire alcuni primi
contenuti che verranno poi sviluppati
nei singoli corsi tematici. Corsi “su
misura” con un numero di partecipanti ridotto per ogni sessione, in
modo da poter affrontare i singoli
argomenti calati sulle aziende con
esempi e casi pratici.
1. PRICING: conoscere i costi della
propria impresa, i prezzi dei concorrenti, i criteri con i quali un cliente
sceglie il servizio di un’impresa o di
un’altra. Si prenderanno in analisi gli
strumenti più utili per compilare un
preventivo efficace.
2. MARKETING LOW COST: con
un budget ridotto si può ugualmente
pianificare un’azione di marketing che
aiuti l’impresa a distinguersi dai propri
concorrenti, a conoscere i clienti e a
conquistare la loro fiducia. A trasformare il preventivo in ordine.
3. DIGITAL UPDATE: come usare, nel
giusto mix, gli strumenti dI strategia
digitale. Ma anche come costruire
questa strategia e i contenuti - testi e
foto – su web e social media. Come
stare in Facebook e Twitter e come
utilizzare al meglio l’e-mail ai fini del
business aziendale.
Confartigianato ha selezionato I relatori tra i migliori esperti del settore,
con valide esperienze personali o al
fianco degli imprenditori.
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CRISTINA MARIANI - Docente,
scrittrice e giornalista, collabora con
le piccole e medie aziende sui temi di
comunicazione, marketing, gestione
delle politiche di prezzo, business
writing e customer care. Imprenditrice per 15 anni.
ALESSANDRO SILVA - Dirigente in
area marketing e vendite presso primarie aziende e gruppi italiani ed esteri,
è da anni impegnato nella consulenza
a piccole e medie imprese, anche su
tematiche di budgeting, controllo di
gestione.
ALESSANDRA FARABEGOLI - Web
strategist, ha diretto per 8 anni Wafer
(agenzia web), insegna ai corsi organizzati da enti di formazione e università (UniUrb, UniSM, Alma Graduate
School). Con Gianluca Diegoli si
occupa di formazione digitale alle
aziende.
GIANLUCA DIEGOLI - Laureato in
Economia alla Bocconi con specializzazione in Marketing, è tra i pionieri
di internet e dell’e-commerce in Italia.
Ha esperienza come Product & Marketing manager, E-commerce e online
manager. E’ professore a contratto di
Digital strategy e E-commerce presso
l’Università IULM di Milano.

Per gli approfondimenti
sui corsi vedi pag. 26-27

l’associazione

FONTI RINNOVABILI:
OK ALLA QUALIFICAZIONE “SUL CAMPO”
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la modifica dell’art. 15 del D.Lgs. 28/11. Un risultato importante
ottenuto da Confartigianato Imprese.

Ai responsabili tecnici delle impre-

se impiantistiche che operano nel
settore delle fonti rinnovabili è stata
riconosciuta la qualificazione professionale già acquisita dai professionisti
in possesso del titolo di studio della
scuola dell’obbligo e dell’esperienza
maturata in anni di lavoro e imposta
dal Decreto Ministeriale 37 del 2008.
Confartigianato Imprese, attraverso
i continui confronti con il Ministero
dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente, ha ottenuto tale
importante riconoscimento dopo aver
sottolineato la gravità del decreto:
il rischio era quello di estromettere
ingiustamente dal mercato 80mila
professionisti del settore.

La Gazzetta Ufficiale del 5 giugno
u.s. ha pubblicato il Decreto Legge
4 giugno 2013, n. 63, che prevede
una importante modifica dell’art. 15
del DLgs 28/11. Infatti, gli artt. 17 e
18 del Decreto Legge modificano in
modo sostanziale il suddetto articolo
15, proprio quello che metteva in serio
pericolo le imprese con responsabile
tecnico formatosi con apprendistato
professionalizzate, quindi qualificandosi all’interno dell’azienda. Ora, l’art.
15 recupera totalmente la lettera d)
dell’art. 4, comma 1, del DM 37/08
equiparandola alle altre lettere del
medesimo articolo.

Nello specifico, l’art. 17 della Gazzetta
Ufficiale – “Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili”
– chiarisce che “la qualifica professionale per l’attività di installazione e di
manutenzione straordinaria di caldaie,
caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli
edifici, di sistemi geotermici a bassa
entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti
tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a) , b) , c) o d)
dell’articolo 4, comma 1, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37”.

Seminario tecnico: “Gli adempimenti per
la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Appuntamento dedicato alle imprese della meccanica. Mercoledì 10 luglio a Gallarate,
Centro Aloisianum dalle ore 18.00. Partecipazione gratuita dietro iscrizione.
Dal 1 giugno 2013, con la fine dell’autocertificazione, le imprese che occupano meno di 10
lavoratori devono redigere il DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi. L’obbligo riguarda anche
le imprese con un solo lavoratore, anche se apprendista o tirocinante, con contratto a termine o di
tipo flessibile.
Anche attraverso esempi e casi concreti, faremo chiarezza sugli adempimenti obbligatori minimi, le
figure da nominare in azienda e, soprattutto, su come comportarsi in caso di ispezioni da parte degli
organi di vigilanza. L’incontro è rivolto ai datori di lavoro, e a tutti i soggetti che in azienda si occupano
a vario titolo di sicurezza e anche di rapporti con le imprese appaltatrici.
Per approfondimenti e iscrizioni: www.asarva.org/servizi_impresa/manifatturiero/ contattando gli
Assistenti d’impresa presso le nostre sedi.
Per info: Angelo Bongio – angelo.bongio@asarva.org – Tel. 0332 256348
Servizio Ambiente e Sicurezza - ambiente@asarva.org - Tel. 0332 256339
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DEBITI DELLA PA:
SBLOCCATI I PAGAMENTI ALLE IMPRESE
Primo risultato per Confartigianato Imprese: in arrivo 40 miliardi per le aziende.

È entrata in vigore l’8 giugno scorso
la legge 6 giugno 2013, n. 64 recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, recante disposizioni urgenti per
il pagamento dei debiti scaduti della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di
tributi degli enti locali. Disposizioni per
il rinnovo del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria”.
Un nodo da sciogliere, quello del pagamento dei debiti scaduti della PA,
che il presidente di Confartigianato
Imprese Giorgio Merletti ha sollevato con forza anche in occasione
dell’Assemblea nazionale, a Roma,
nel mese di giugno. Una decisione
attesa, perché secondo il sondaggio
dell’Ufficio Studi di Confartigianato
Imprese Lombardia, 8 imprese su
10 non hanno riscontrato alcun
miglioramento nei tempi di pagamento nei mesi successivi all’applicazione della direttiva Ue introdotta
il 1° gennaio 2013.
Il pressing del sistema Confartigianato ha portato, dunque, ad un primo
risultato: il provvedimento, infatti,
consentirà il pagamento di arretrati
alle imprese per 40 miliardi in dodici
mesi, tra il 2013 e il 2014. Le amministrazioni, una volta identificati i soggetti
titolari del diritto ad incassare il proprio
credito, dovranno verificare l’even-

tuale copertura e, nel caso in cui non
abbiano la disponibilità per saldare tutti, procedere al pagamento seguendo un ordine cronologico basato
sull’anzianità del credito scaduto.
Le amministrazioni pubbliche hanno
l’obbligo, inoltre, di indicare nelle
certificazioni la data certa entro la
quale sarà effettuato il pagamento
nei confronti delle aziende.
La decisione del Governo interviene in
un momento particolarmente difficile
per l’economia del Paese: in Lombardia – richiamando ancora il sondaggio
web di Confartigianato – la PA impiega
in media 121 giorni per effettuare un
pagamento alle imprese artigiane,
127 per quelle del Servizio sanitario
nazionale (Asl), seguite da tutti gli altri
enti della P.A. (esclusi Comuni e Asl)
che impiegano in media 126 giorni. Per
i Comuni la media è di 118 giorni.
La legge aggiunge poi: una doppia garanzia dello Stato per i debiti rimasti
esclusi dal decreto, che dovranno
essere individuati con precisione dalla legge di stabilità 2014; la
pubblicazione entro il 5 luglio della lista
completa dei creditori della pubblica amministrazione; l’alleggerimento
delle penalizzazioni per i Comuni che
abbiano sforato i limiti di spesa al fine
di pagare debiti pregressi; la fissazione
al 31 dicembre del termine ultimo per
avvalersi di Equitalia nella riscossione
dei tributi.
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Insomma, un’attenzione nei confronti
delle imprese che nel febbraio 2013
avevano risposto ad un sondaggio
dell’Ufficio Studi di Confartigianato
Imprese Varese dichiarando le loro
preoccupazioni.
Il 67% del campione – 1.500 aziende
della provincia di Varese – vantava
infatti crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione: il 48% con
l’amministrazione comunale, il 22%
con lo Stato, il 17% con il Sistema
Sanitario Nazionale e il 13% con imprese pubbliche. La media del credito
era di 20mila euro per impresa e il 47%
del credito interessa la prestazione di
servizi o consulenze. A preoccupare
particolarmente era il ritardo nel pagamento: il 67% delle imprese del campione riceve il pagamento oltre i 90
giorni (e non entro il termine ordinario
dei 30 giorni così come definito dalla
direttiva europea), il 22% registra ritardi
tra i 60 e i 90 giorni, mentre l’11% riceve il pagamento tra i 30 e i 60 giorni.
Nell’80% del campione di Confartigianato Imprese Varese, il soggetto
debitore principale è il comune con
ritardi che vanno da 1 a 6 anni.

PUNTO DI RIFERIMENTO
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DETRAZIONI: I NUOVI INCENTIVI
Le novità per ristrutturazione, riqualificazione energetica e acquisto mobili.

E’entrato in vigore, a decorrere dal
6 giugno 2013, il DL n. 63/2013 che
prevede, tra l’altro:
» la proroga al 31 dicembre 2013
della detrazione spettante per le
spese di riqualificazione energetica degli edifici (ovvero al 30.6.2014
se relative ad interventi su parti
comuni dei condomini), nonché
l’aumento della stessa dal 55% al
65% per le spese relative ai lavori
effettuati dal 6.6 al 31.12.2013 (o
30.6.2014);
» la proroga al 31 dicembre 2013
della detrazione IRPEF del 50% per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l’estensione della stessa alle spese sostenute per l’acquisto di mobili.

Detrazione per lavori di
riqualificazione energetica
La detrazione, nella nuova misura del
65%, spetta per le spese sostenute
per la riqualificazione energetica degli
edifici con esclusione delle spese
relative:
» agli interventi di sostituzione di
impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed
impianti geotermici a bassa entalpia;
» alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa
di calore dedicati alla produzione di
acqua calda sanitaria.
Spetta per le spese sostenute nel
periodo dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2013, nonché per quelle
sostenute nel periodo dal 6 giugno
2013 al 30 giugno 2014 su parti
comuni di edifici condominiali o che
interessano tutte le unità immobiliari
di cui si compone il condominio.

E’ usufruibile in 10 quote annuali di
pari importo.
E’ confermata la soglia massima di
detrazione spettante.
Considerato l’aumento della detrazione dal 55% al 65%, di fatto si riduce il
limite massimo di spesa agevolabile.
Ad esempio, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda (art. 1, comma 346), posto che
la detrazione spetta per un ammontare massimo di € 60.000, il limite
massimo di spesa agevolabile passa
da € 109.090,91 (60.000 / 55%) a €
92.307,69 (60.000 / 65%).

Detrazione per lavori di
recupero del patrimonio
edilizio
La detrazione è riconosciuta per
le spese sostenute dal 26 giugno
2012 al 31 dicembre 2013 per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50%,
e spetta per una spesa massima
complessiva di € 96.000 per ciascuna
unità immobiliare.
La stessa ritornerà al 36% con il limite
di € 48.000 dall’1 gennaio 2014.

Agevolazione all’acquisto
di arredi
Sono agevolabili le spese sostenute
per l’acquisto dei mobili finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto
dell’intervento di recupero.
Per poter beneficiare della detrazione
del 50%, è innanzitutto necessario
che l’immobile al quale sono destinati
i mobili sia oggetto di un intervento di
recupero del patrimonio edilizio per
il quale il soggetto interessato usufruisce della detrazione del 50%.
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La detrazione non spetta per i soli
acquisti di mobili, “svincolati” da
ulteriori interventi.
Spetta su un importo massimo di
spesa di € 10.000 ed è usufruibile in
10 quote annuali di pari importo.
Considerato che la norma estende
l’ambito applicativo della nuova detrazione per i mobili
ai soggetti che usufruiscono dell’agevolazione per gli interventi di recupero,
e posto il riferimento alla misura del
50%, si ritiene che la stessa spetti
esclusivamente per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 e non
operi quindi a regime.

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323
maurizio.salardi@asarva.org
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UNICO:
PROROGA DEI VERSAMENTI
Slitta all’8 luglio la nuova scadenza.

Nell’ambito di una recente Interrogazione parlamentare è stata comunicata la proroga dei versamenti delle
imposte risultanti dal mod. UNICO /
IRAP 2013 che vanno quindi effettuati:
» entro l’8 luglio 2013 senza alcuna
maggiorazione;
» dal 9 luglio al 20 agosto 2013 con la
maggiorazione dello 0,40%.

Dovrebbero poter fruire di tale proroga tutti i soggetti interessati dagli
studi di settore (anche in presenza di
una causa di esclusione /inapplicabilità), compresi i soci di società.
Per la conferma definitiva della proroga è opportuno attendere la pubblicazione del Decreto sulla G.U.
Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323
maurizio.salardi@asarva.org

Studi di settore
e regime dei
minimi
Non valgono ai fini
dell’accertamento diretto.

Come confermato dal D.M. del 28
dicembre 2012, gli studi di settore non
possono essere direttamente utilizzati
ai fini dell’azione di accertamento per
il solo periodo di imposta di uscita
dal regime dei minimi ma soltanto ai
fini della selezione delle posizioni da
sottoporre a controllo.

“Artigiano in Fiera”
lancia la piattaforma
di e-commerce
Le imprese che si iscriveranno potranno vendere i loro prodotti on-line per un anno intero.
Si terrà dal 30 novembre all’8 dicembre, a Fieramilano (Rho – Pero), la diciottesima edizione di AF – L’artigiano
in Fiera. Le imprese che intendono partecipare, potranno beneficiare di un contributo erogato dalla Camera di
Commercio della Provincia di Varese. La mostra, promossa anche da Confartigianato Imprese Varese, quest’anno presenta una novità sul fronte dell’innovazione e dell’internazionalizzazione: le imprese che si iscriveranno,
infatti, potranno promuovere e vendere i loro prodotti nel mondo, per un anno intero, attraverso “Make Hand
Buy”, la piattaforma di commercio elettronico di Artigiano in Fiera. Una vetrina on-line, attiva dall’1 novembre 2103 nal 31 ottobre 2014, per presentare la propria attività, restare in contatto con i clienti e aprire nuove
opportunità di business con promozione mirata sui mercati europei.
Tutti i dettagli su www.artigianoinfiera.it.
Ricordiamo che AF – L’Artigiano in Fiera è la più grande fiera del mondo: lo scorso anno si sono contati circa 3000
espositori da 110 nazioni per un totale di 150mila metri quadrati. Oltre 100mila i prodotti unici in vendita.
Per informazioni e iscrizioni: Davide Ielmini - davide.ielmini@asarva.org - Tel 0332 256296
Per la pratica di richiesta contributo: Monica Baj - monica.baj@asarva.org - Tel. 0332256214
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COMUNICAZIONE: NUOVO
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE
I principali elementi migliorativi

Lo scorso 14 febbraio è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per
il settore Comunicazione.
Una condizione di particolare favore ottenuta dalle Parti datoriali consiste nella
“ultrattività” della sola parte normativa
del contratto, ossia che il contratto
continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo il 31 dicembre 2014, e fino
alla decorrenza del successivo accordo
di rinnovo, per la sola parte normativa
I principali elementi contrattuali,
migliorativi rispetto al quadro della contrattazione in essere, sono:
» la previsione di un’articolazione
plurisettimanale, multiperiodale
dell’orario contrattuale di lavoro, in
base alla quale l’orario è realizzato in
regime ordinario, alternando periodi
con orario diverso, come media in un
periodo non superiore a 6 mesi;
» la flessibilità dell’orario di lavoro
prevista dal CCNL è aumentata di
ulteriori 14 ore a 150 ore all’anno,
senza che siano previste maggiorazioni economiche per le ore di
maggior flessibilità rispetto a quanto
sancito dal contratto nazionale in
essere; l’arco temporale di utilizzo è
inoltre esteso a 8 mesi;
» banca ore: nel caso in cui, alla fine di
ciascun mese, le ore prestate siano
eccedenti quelle normali retribuibili
del mese, esse saranno accantonate
nel conto individuale denominato
“banca ore”, comprensivo delle ore
supplementari e dello straordinario
svolto, nonché dei permessi retribuiti
e delle ex festività;

» assunzione a termine: in caso di
assunzione a termine per sostituzione
è consentito un periodo di affiancamento fino a 120 giorni di calendario
tra sostituto e lavoratore sostituito,
sia in entrata che in uscita;
» il contratto a tempo determinato
è stato migliorato anche rispetto alle
fattispecie di ricorso prevista dal
contratto nazionale (e dalla cd. Legge
Fornero) nella parte in cui prevede la
possibilità di non apposizione della
causale alla motivazione del contratto
e in caso di successione di contratti
a termine in quanto è stato ridotto
l’intervallo rispettivamente a venti e
trenta giorni per i contratti di durata
fino a sei mesi e superiore a sei mesi;
» il premio di produttività, articolato
sul biennio 2013-2014 (da erogare quindi negli anni 2014 e 2015),
è incardinato alla misurazione e al
calcolo di oggettivi elementi della
situazione economica regionale, con
esplicito riferimento alle ore effettivamente lavorate a livello aziendale (per
entrambe le tipologie del premio).
L’eventuale raggiungimento dei parametri riferiti al 2014 non comporta
il trascinamento del premio eventualmente erogato per l’anno 2013.
Le principali caratteristiche
» suddiviso in due modalità di calcolo, ognuna delle quali avrà un peso
percentuale pari al 50% del totale
del premio concordato nell’anno, con
riferimento a parametri di diversa
accessibilità;
» sarà erogato alla verifica, a cura delle
Parti, dell’effettivo raggiungimento
di tutti i parametri individuati dalle
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due tipologie, con la retribuzione del
mese di giugno dell’anno successivo
a quello di maturazione;
» beneficiari del premio saranno i soli
dipendenti assunti con contratto a
tempo indeterminato (esclusi apprendisti e lavoratori assunti nel corso
dell’anno successivo a quello di
maturazione del premio) in forza nel
mese di giugno dell’anno successivo
a quello di maturazione del premio.
Per gli assunti nel corso dell’anno di
maturazione il premio di produttività
sarà erogato in dodicesimi, considerando mese intero la frazione superiore a 15 gg.

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266
giuseppe.aletti@asarva.org
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CONTRATTO REGIONALE PER IL
SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO
Le novità su orario di lavoro, contratto a termine e premio di produttività

E’stato sottoscritto tra le parti, lo

scorso 22 gennaio, l’ipotesi di accordo
per il Contratto Collettivo Regionale
dell’Area Legno Arredamento e lapidei. Tra gli elementi definiti (migliorativi
rispetto al quadro della contrattazione
in essere) ricordiamo:
» previsione di un’articolazione
plurisettimanale, multiperiodale
dell’orario contrattuale di lavoro, in
base alla quale l’orario è realizzato in
regime ordinario, alternando periodi
con orario diverso, come media in
un periodo non superiore a 12 mesi;
» la flessibilità dell’orario di lavoro
prevista dal CCNL è aumentata a
106 ore all’anno per il settore legno
– arredamento e 97 per il settore
Escavazione e Lavorazione di materiali lapidei. A fronte del superamento dell’orario contrattuale, corrisponderà, di norma, entro un periodo di
dodici mesi, ed in periodi di minore
intensità produttiva, una pari entità
di riposi compensativi;
» nel caso in cui, alla fine di ciascun
mese, le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del

mese, esse saranno accantonate nel
conto individuale denominato “banca ore”, previsto dal vigente CCNL,
comprensivo delle ore supplementari e dello straordinario svolto,
nonché dei permessi retribuiti e delle
ex festività;
» in caso di assunzione a termine per
sostituzione è consentito un periodo
di affiancamento fino a 120 giorni di
calendario tra sostituto e lavoratore
sostituito, sia in entrata che in uscita;
» il contratto a tempo determinato
è stato migliorato anche rispetto
alle fattispecie di ricorso previste
dal contratto nazionale, nonché in
relazione al recepimento della legge
92/2012, nella parte in cui prevede
la possibilità di non apposizione
della causale alla motivazione del
contratto, così come meglio precisato all’art. 1 comma 9 lettera b;
» il premio di produttività, articolato per questo CCRL sul biennio
2013-2014 (da erogare quindi negli
anni 2014 e 2015), è incardinato alla
misurazione e al calcolo di oggettivi
elementi della situazione economica
regionale e a fattori soggettivi legati

alla specifica dinamica aziendale,
con esplicito riferimento alle ore
effettivamente lavorate. Il premio
di produttività è suddiviso in due
modalità di calcolo, ognuna delle
quali avrà un peso percentuale pari
al 50% del totale del premio concordato nell’anno, e farà riferimento
a parametri di diversa accessibilità.
Il premio sarà erogato alla verifica, a cura delle Parti, dell’effettivo
raggiungimento di tutti i parametri
individuati dalle due tipologie, con
la retribuzione del mese di giugno
dell’anno successivo a quello di maturazione, ai soli dipendenti in forza
(esclusi apprendisti e lavoratori assunti nel corso dell’anno successivo
a quello di maturazione del premio)
a quella data;
» sono previste provvidenze integrative di carattere sanitario e sociale,
per le quali le imprese verseranno
l’importo di 5 euro mensili per dipendente, secondo le modalità che
saranno concordate dalle organizzazioni interconfederali datoriali e
sindacali.

Paghe on-line.
Scopri i vantaggi del nostro servizio.
Cos’è?
Un servizio gratuito, fornito in abbinamento al Servizio paghe della nostra
associazione, che ti permette di semplificare e snellire l’elaborazione delle
buste paga dei tuoi dipendenti.
Per maggiori informazioni e preventivi,
senza impegno, sul nostro servizio
rivolgiti presso le nostre sedi oppure
telefona allo 0332 256111

Quali i vantaggi?
- Eviti perdite di tempo per il ritiro dei cedolini e la consegna dei fogli ore
- Gestisci in modo comodo e sicuro i dati e la stampa dei cedolini dal tuo PC
- Puoi disporre in qualsiasi momento dei dati in formato digitale
Come funziona
Bastano un collegamento Internet per accedere al programma, una password personale e una stampante per gestire i tutti documenti dei tuoi
dipendenti (cedolini,
libro unico,
riepilogo paghe,
F24, ecc.).
www.asarva.org
Artigiani Oggi>Obbiettivo
Professionalità
n. 06 Luglio-Agosto 2013
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SISTRI: PROSEGUE L’IMPEGNO
DI CONFARTIGIANATO IMPRESE
Le richieste al Ministero dell’Ambiente: si attende una risposta entro settembre.

Prosegue il confronto tra Confartigianato Imprese e Ministero dell’Ambiente
sulla questione Sistri. Nel momento in
cui andiamo in stampa, Confartigianato
sta lavorando per poter arrivare ad un
punto di svolta e vedere accettate le
proprie proposte volte all’abolizione di
un sistema che, ad oggi, ha comportato solo oneri eccessivi alle imprese.
Confartigianato, infatti, ha risollevato
il problema ponendo l’accento sulle
criticità del Sistri e sul fatto che l’entrata in operatività del sistema non sarà
fattibile. Tutte le novità su Artigiani Oggi
di settembre: ovviamente, si confida in

una scelta positiva da parte del Ministero e, soprattutto, a vantaggio delle
imprese.
Nel caso in cui il Ministero si attardi
nella decisione ricordiamo che, entro
il 30 settembre 2013, i produttori di
rifiuti speciali pericolosi con più di 10
dipendenti devono procedere con l’allineamento dei dati e delle informazioni
già inserite nel sistema. Per queste
imprese il sistema sarà pienamente
operativo a partire dal 1 ottobre 2013.
Per tutti gli altri operatori il periodo di
“allineamento” sarà compreso tra il 1

ottobre 2013 e il 2 marzo 2014. In cui
le potranno essere “introdotte modifiche e semplificazioni necessarie per
il migliore funzionamento del sistema
e per la riduzione degli oneri amministrativi ed organizzativi a carico delle
imprese”. In sostanza, il Sistri dovrebbe essere pienamente operativo dal
3 marzo del 2014. La speranza che,
tuttavia, arrivi l’ennesimo rinvio non è
da accantonare, quindi leggete regolarmente i prossimi mensili!

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/

SICUREZZA:
SINP E ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO
Anche su questo fronte le novità potrebbero arrivare tutte insieme.

Se il decreto “semplificazioni” (ancora
da approvare al momento in cui scriviamo) verrà licenziato, a settembre avremo
qualche alleggerimento in tema di visite
mediche e documenti.
Intanto è già partito lo scorso dicembre
2012 e si sta arricchendo di sempre
nuove funzionalità il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione)
sviluppato in collaborazione con l’INAIL.
Il SINP rappresenta un passaggio essenziale per l’integrazione delle informazioni già disponibili negli attuali sistemi
ed archivi informatici dei diversi Enti ma
soprattutto per l’organizzazione, la condivisione, la circolazione e la continua

alimentazione del patrimonio di dati a
disposizione degli operatori.
Nel portale già oggi vengono inserite
una serie di informazioni:
» gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali denunciate;
» il rapporto assicurativo in essere (tipo
polizza e voce di tariffa);
» l’utilizzo delle diverse forme contrattuali di lavoro (ad esempio, con la
previsione di una apposita evidenza
per gli eventi lesivi occorsi a lavoratori
occasionali di tipo accessorio);
» le modalità di rimborso delle somme
erogate quale anticipazione ai propri
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dipendenti infortunati, della indennità
per inabilità temporanea assoluta (ad
esempio, con l’inserimento del campo
relativo al codice IBAN);
» tutti i verbali redatti dagli Organi di
Vigilanza (INPS/INAIL/Dipartimento del
lavoro/ASL, ecc)
» la denuncia di unità produttiva, quale
sede di lavoro abituale del lavoratore;
lo stesso concetto viene utilizzato
anche ai fini della implementazione del
Registro infortuni aziendale telematico;
» le informazioni sui fenomeni infortunistici (ad esempio, al fine di identificare
gli infortuni occorsi durante lo svol-
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»

»
»
»

gimento di attività per conto terzi in
regime di appalto, subappalto o altra
forma di esternalizzazione);
le domande di riduzione del tasso di
tariffa dopo il primo biennio di attività
(riduzione per prevenzione OT 24
le richieste del DURC Documento
Unico di Regolarità Contributiva
i nominativi degli RLS nominati
i dati della Sorveglianza sanitaria
svolta dal Medico competente.

Certamente l’attivazione del SINP (dal
01 luglio 2013, ma andrà gradualmente
implementandosi) avrà diversi effetti,
soprattutto sul monitoraggio in tempo
reale della conformità di ciascuna
azienda agli adempimenti in materia
di sicurezza sul lavoro e al quadro dei
rapporti tra i diversi consulenti che assistono il datore di lavoro.
Potremmo paragonare il SINP a una
banca dati nazionale, come l’anagrafe
tributaria, che consentirà alla PA una
“schedatura” di ogni datore di lavoro
con informazioni provenienti sia dall’attività di prevenzione che di vigilanza.
Ma il sistema appare destinato a
estendersi anche ad altri adempimenti
antinfortunistici (la denuncia dell’impianto di terra o delle attrezzature di lavoro a

maggior rischio, le dichiarazioni di inizio
attività o le dichiarazioni di avvio dei
cantieri ecc.).
E’ quindi indispensabile che il rapporto
tra consulenti del lavoro e professionisti
che assistono l’impresa in materia di
sicurezza sul lavoro, instaurino collaborazioni più stringenti poiché non sarà
più auspicabile una gestione amministrativa-assicurativa disgiunta da quella
tecnica dei rapporti di lavoro come sino
ad oggi è avvenuto.
Dal sito della Commissione Consultiva per la Sicurezza, inoltre, rileviamo
poi le attività in “dirittura di arrivo” in
attuazione del “Testo Unico” di salute e
sicurezza sul lavoro su:
» criteri di qualificazione del formatore in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, per le caratteristiche che i
formatori devono avere per svolgere
con efficacia il proprio ruolo;
» modalità per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di
lavoro e dei criteri per l’abilitazione dei
soggetti pubblici o privati legittimati a
realizzare tali verifiche.
Sono già stati emanati diversi decreti
al riguardo e oltre 60 soggetti privati
sono stati accreditati.

» aggiornamento dei valori limite
dell’esposizione professionale e dei
valori limite biologici relativi agli agenti
chimici.
» Piano nazionale e regionale delle
attività di prevenzione e vigilanza: tra
i settori particolari in cui risultano in
programmazione attività di vigilanza
risultano azioni sono da considerare
prioritari gli interventi di vigilanza in
tema di:
- patologie muscoloscheletriche
- neoplasie professionali
- programmazione e realizzazione della vigilanza in modo tale da
assicurare che in ambito regionale,
rispetto alla totalità dei controlli previsti, si raggiunga la soglia dell’80%
di interventi di vigilanza effettuati in
modo coordinato tra tutti i soggetti
che operano sul territorio, con una
percentuale ricompresa tra il 3% e il
5 % di interventi di vigilanza effettuati in maniera collegiale contemporanea da più soggetti, in particolare nei
settori dell’ edilizia e dell’agricoltura.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/

TARES: attenzione alla verifica
delle superfici
I nostri uffici sono a disposizione per il controllo della documentazione.

La maggioranza dei Comuni dovrebbe aver già inviato i bollettini di versamento della Tassa rifiuti per l’“acconto
TARES”.
Questo perché nessun Comune (in
Provincia di Varese, al momento in cui
scriviamo, ce ne risulta solo uno) ha
definito le nuove tariffe, né il Regolamento cui devono far riferimento le
imprese per il calcolo delle proprie
superfici tassabili, ecc. I bilanci co-

munali di previsione potranno essere
approvati entro il prossimo 30 settembre, quindi le novità le avremo alla
ripresa dell’attività lavorativa. Alcune
amministrazioni comunali stanno tuttavia interpellando già ora le imprese
chiedendo di compilare questionari di
verifica delle superfici.
Attenzione ai dati che si dichiarano,
poiché questi costituiranno la base per
il conteggio del nuovo tributo e quindi

potrebbe essere poi troppo tardi
accorgersi di aver male interpretato il
regolamento.
Meglio fare una verifica preventiva.

Per informazioni e per la verifica
della documentazione necessaria e per focalizzare i punti critici
da analizzare:
» rivolgersi agli Assistenti d’Impresa
nelle nostre sedi
» Tel. 0332 256111
n. verde 800650595
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SALVAGUARDIA DI
PENSIONAMENTO: COSA FARE
Il termine è fissato al 25 settembre 2013.

Con un recente Decreto Ministeriale
è stato disposto l’ampliamento del numero dei destinatari della salvaguardia
del beneficio di pensionamento con
le regole in vigore prima della Riforma
Fornero – Monti. Il limite massimo dei
soggetti interessati è stato fissato in
10.130 unità.
I lavoratori interessati alla salvaguardia sono:
a) lavoratori che hanno cessato il
rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 collocati in mobilità
ordinaria o in deroga a seguito di
accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, che perfezionino tutti i
requisiti per il pensionamento entro
il periodo di fruizione dell’indennità
di mobilità ordinaria o in deroga
(in ogni caso, entro il 31 dicembre
2014);
b) lavoratori autorizzati ai versamenti
volontari antecedentemente al 4
dicembre 2011, con almeno un
contributo volontario accreditato od
accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 sebbene abbiano svolto
dopo il 4 dicembre 2011 qualsiasi
attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato
dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
- abbiano conseguito per tali attività, successivamente al 4 dicembre
2011, un reddito annuo lordo
complessivo non superiore a
7.500,00 € annui;

- perfezionino il diritto a pensione
con decorrenza entro il 36° mese
successivo dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.
201/2011 (quindi entro il 6 gennaio
20159;
c) lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30 giugno
2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi
collettivi di incentivo all’esodo
stipulati entro il 31 dicembre 2011
anche se, dopo la cessazione,
abbiano svolto un’attività lavorativa non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
- abbiano conseguito per tali attività,
successivamente al 30 giugno 2012,
un reddito annuo lordo complessivo
non superiore a 7.500,00 €;
- perfezionino il diritto a pensione
con decorrenza entro il 6 gennaio
2015;
d) lavoratori autorizzati ai versamenti volontari antecedentemente al
4 dicembre 2011 e collocati in
mobilità ordinaria a tale data, i
quali, in quanto fruitori dell’indennità, devono attendere la cessazione
della stessa per poter effettuare il
versamento volontario, a condizione che perfezionino il diritto a
pensione con decorrenza entro il
36esimo mese successivo mesi
dalla data di entrata in vigore del
decreto legge n. 201/2011, vale a
dire entro il 6 gennaio 2015.
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Per detti lavoratori la data di
cessazione del rapporto di lavoro
deve risultare da elementi certi ed
oggettivi, quali le comunicazioni
obbligatorie alle Direzioni Territoriali
del Lavoro o ad altri soggetti equivalenti.
Tutte queste categorie di lavoratori
salvaguardati devono presentare domanda di accesso al beneficio entro
il 25 settembre 2013.
In particolare i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari devono
rivolgersi all’INPS per verificare
se rientrano fra i 1590 posti previsti
dalla normativa, mentre tutte le altre
categorie di lavoratori alle Direzioni
Territoriali del Lavoro.

Per informazioni e assistenza:
» rivolgersi agli operatori del Patronato Inapa nelle nostre sedi
» Tel. 0332 256111
n. verde 800650595

Il tuo 730
merita
un occhio
esperto
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA
PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Le scadenze per preposti, lavoratori e RSPP.
CORSI SECONDO IL NUOVO
DECRETO ATTREZZATURE
Come previsto dall’articolo 73, comma
5, del D. Lgs 81/2008, le imprese
che utilizzano particolari attrezzature
devono erogare ai propri lavoratori
una formazione specifica, aggiuntiva
rispetto a quella base e generale per
lavoratori. La formazione pregressa
svolta può essere riconosciuta e dovrà
essere integrata da un modulo di
aggiornamento.
1. Carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo:
5 – 12 e 19 LUGLIO 2013
(8 ore di teoria più 4 ore di pratica)
2. Piattaforme di lavoro mobili
elevabili (PLE) con e senza
stabilizzatori:
16 e 24 LUGLIO 2013
(4 ore di teoria più 6 ore di pratica)
Ricordiamo che tali corsi rientrano
nella formazione aggiuntiva sui
rischi specifici/attività/mansioni
in funzione delle attività svolte da
ciascun lavoratore. Tale formazione
si aggiunge a quella Generale e
Specifica prevista per tutti i lavoratori.

CORSO AGGIORNAMENTO
RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA
22 e 29 luglio 2013.
In ottemperanza a quanto stabilito
dall’ art. 37 D.lgsvo 81/08 che prevede
ogni anno l’aggiornamento formativo
per il rappresentante dei lavoratori
della sicurezza aziendale, il corso
intende fornire nuovi strumenti di
lavoro per Sollecitare e sensibilizzare
l’RLS allo svolgimento delle proprie
mansioni e per metterli a conoscenza
delle novità.
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.
CORSI LAVORATORI
Invitiamo chi non avesse ancora
provveduto alla formazione dei
LAVORATORI (il termine ultimo era
l’11 gennaio 2013!!) ad attivarsi al più
presto per non incorrere in sanzioni.
La nostra piattaforma online è sempre
attiva per l’espletamento delle prime 4
ore di formazione Generale.

CORSI RSPP DATORI DI LAVORO
Si avvicina la scadenza per gli
RSPP Esonerati ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626! Entro l’11 gennaio 2014
gli RSPP che si erano avvalsi della
possibilità offerta dalla norma, devono
OBBLIGATORIAMENTE frequentare il
solo corso di AGGIORNAMENTO per
RSPP - DATORE DI LAVORO.

Per informazioni e prenotazioni:
» rivolgersi agli Assistenti d’Impresa
nelle nostre sedi
» Tel. 0332 256111
n. verde 800650595

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/formazione

Nuovo apprendistato professionalizzante.
Sempre attivo il nostro servizio di accompagnamento.

Con il nuovo apprendistato, disci-

un servizio completo di accompagnamento al tutor aziendale per la
plinato secondo la legge 167/2011,
gestione degli stessi.
la formazione professionalizzante
Contenuti del servizio:
può finalmente essere erogata
» Analisi della figura professionale di
internamente all’azienda. Per aiuconcerto con il tutor aziendale.
tare le imprese ad orientarsi negli
» Redazione e consegna del Piano
adempimenti ed assolverli al meglio,
Formativo
individuale, corredato
il26nostro
formazione
offre
ArtigianiServizio
Oggi>Obiettivo
Professionalità
n. 06 Luglio-Agosto
2013 www.asarva.org

dai materiali per la gestione della
formazione interna.
» Assistenza a distanza per il primo
anno di assunzione: controllo della
registrazione nel rispetto dell’accordo sull’apprendistato applicato.
Umberto Rega_Tel. 0332 256201
umberto.rega@asarva.org
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L’IMPRESA DEL FUTURO TRA PREZZI,
MARKETING E WEB
Al via un percorso formativo “su misura” in 3 tappe per le imprese manifatturiere
PRICING:

MARKETING LOW COST:

DIGITAL UPDATE:

come definire i prezzi di vendita in modo
corretto

come impostare una strategia efficace a
budget ridotto

come pianificare una corretta strategia di
marketing online

Obiettivi

Il corso affronta il processo di
definizione dei prezzi di vendita
al fine di massimizzare gli utili
aziendali, al di là delle consuete
manovre di riduzione dei costi,
dal punto di vista contabile, del
marketing e dello sviluppo prodotto.
Modulo 1 – far quadrare i conti
Modulo 2 – il calcolo dei prezzi

Contenuti Modulo 3 – l‘impostazione di

Obiettivi

Il corso affronta gli elementi base
per impostare una efficace strategia di marketing a budget ridotto, con una forte attenzione alla
comunicazione del valore aziendale verso il mercato e i clienti.

Contenuti

COME DISTINGUERSI DALLA
CONCORRENZA
COME CHIUDERE
PIU’ PREVENTIVI
COME CURARE IL CLIENTE
BUSINEES WRITING: scrivere
per comunicare con efficacia

preventivi e offerte efficaci

Durata

12 ore

Docenti

Dr.ssa Cristina Mariani
Dr. Alessandro Silva

Costi

€ 180,00 + IVA

Date

18 luglio dalle 9.00 alle 13.00
12 e 19 settembre
dalle 14.00 alle 18.00

Sede

Confartigianato Imprese Varese
sede di Varese

Obiettivi

La scaletta degli argomenti costituisce un percorso per comprendere lo scopo, l’uso corretto e il
giusto mix degli strumenti della
strategia digitale.

Contenuti

COSTRUIRE UNA STRATEGIA
(DIGITALE)
SCRIVERE ONLINE, SEO,
USABILITÀ
SOCIAL MEDIA
EMAIL MARKETING
PUBBLICITA’ ONLINE

Durata

7 ore (dalle 9.00 alle 17.00)

Docenti

Alessandra Farabegoli
Gianluca Diegoli

Costi

€ 250,00 + IVA

Durata
Docenti
Costi

16 ore

Date

Settembre 2013

Date

Fine Ottobre 2013

Sede

Da definire

Sede

Da definire

Dr.ssa Cristina Mariani
€ 220,00 + IVA

PER LE AZIENDE CHE ACQUISTANO L’INTERO PIANO FORMATIVO SONO PREVISTI:
» Sconto 10%
» Sconto 20% per più partecipanti della stessa azienda
» Analisi gratuita di posizionamento marketing e digitale

CORSI IN AVVIO
CORSI

ORE

COSTO €

SEDI

DATE

ORARIO

FORMAZIONE PIATTAFORME
AEREE (PLE)

10

280

Confartigianato Imprese Varese
Via Sanvito Silvestro, 92+Maifredi

16/07-(24/07)

09,00-13,00

CORSO PRICING

4

180

Confartigianato Imprese Varese
Viale Milano, 5

18/07/2013

09,00-13,00

FORMAZIONE SPECIFICA
BASSO RISCHIO SERVIZI
PER LAV.

4

47,11

Confartigianato Imprese Varese
Via Sanvito Silvestro,92

19/07/2013

09,00-13,00

AGGIORNAMENTO
RAPPRESENTANTE
LAVORATORI SICUREZZA
AZIENDALE

8

130,58

Confartigianato Imprese Varese
di Busto Arsizio Via F. Baracca, 5

22 e 29 LUGLIO

09,00-13,00
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Lavasecco, attenzione agli impianti con Gas Fluorurati
TESSILE
E’ obbligatorio tenere un registro degli interventi

C

on il D.P.R. n. 43/2012, il Ministero
dell’Ambiente ha introdotto l’obbligo per
gli operatori/ proprietari di impianti professionali di lavasecco contenenti gas
fluorurati ad effetto serra, per una quantità pari o maggiore a kg 3, di tenere un
apposito registro (impianti di refrigerazione e condizionamento - antincendio),
ove annotare tutti i lavori di manutenzione ed eventuali operazioni di recupero o
rabbocco degli F-gas ivi contenuti.

Sono previste sanzioni per inadempimento a partire da 7.000 euro.
Tutte le operazioni di manutenzione e
ricarica devono essere effettuate da
aziende certificate che si avvalgono
di personale certificato e regolarmente
iscritto al registro del Ministero dell’Ambiente e gestito dalla CCIAA del capoluogo di regione.
Inoltre, ricordiamo il termine del 31 maggio per l’invio della dichiarazione riportante i dati dell’impianto e le quantità
di F-gas aggiunti o recuperati durante
l’anno e annotati nel suddetto registro.
La dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica all’ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) anche in caso di assenza di

interventi ed operazioni di manutenzione.
Invitiamo coloro che non avessero ancora ottemperato a questi adempimenti, a
farlo il più presto possibile in quanto, al
momento, non sono pervenute proroghe ufficiali.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/moda
Dorina Zanetti _Tel. 0332 256208
dorina.zanetti@asarva.org

In arrivo le opportunità del Conto termico
IMPIANTI
I soggetti e gli interventi
sponsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione
degli incentivi ai soggetti beneficiari.

C

on il DM 28/12/12, il c.d. decreto
“Conto Termico”, si dà attuazione al
regime di sostegno e l’incentivazione
di interventi di piccole dimensioni per
l’incremento dell’efficienza energetica e
per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili.
Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE
S.p.A. (www.gse.it - su cui è possibile
trovare tutte le info utili) è il soggetto re-

I due soggetti ammessi al beneficio
degli incentivi:
- Amministrazioni pubbliche;
- Soggetti privati, intesi come persone
fisiche, condomini e soggetti titolari di
reddito di impresa o di reddito agrario.
Gli interventi interessati:
A) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
di climatizzazione invernale dotati di
pompe di calore utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
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B) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento
delle serre esistenti e dei fabbricati
rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore
di calore alimentato da biomassa.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/impianti
Mario resta _Tel. 0332 256216
mario.resta@asarva.org

convenzioni

Risparmi sui costi aziendali.

ACQUISTO
MOTOCICLI

RECUPERO
CREDITI
CRC INTERNATIONAL S.R.L.
Consulenze & Recupero Crediti in Italia e all’estero

SCONTI fino al 18% sul prezzo di
listino su tutti i motocicli escluso il
Modello Liberty Piaggio nelle versioni
50 cc, 15 cc e 150 cc per il quale
lo sconto è pari a 8% e 10% per la
versione Liberty Delivery.
Le agevolazioni si applicano anche:
» ai modelli di recente uscita sul
mercato, come il nuovo Piaggio
MP3 500 Business, VESPA GTS e
il nuovissimo BEVERLY 350 Sport
Touring
» ai modelli a basso impatto
ambientale; in questo caso è
possibile acquistare motocicli con
importanti riduzioni, come il nuovo
Piaggio MP3 300 Hybrid LT.

Questa convenzione è rivolta a tutte
le aziende che hanno problemi di
insoluto con i propri clienti.
La convenzione permette di usufruire di tariffe particolarmente vantaggiose per il servizo recupero crediti.
In particolare offre:
» maggiore efficacia, grazie ad
un servizio qualificato svolto da
professionisti del settore
» riduzione dei tempi di recupero
» costo minimo
» vantaggio fiscale (deducibilità)
anche in caso di mancato recupero.

Nelle attività di recupero sono previste esclusioni per imprese che:
» sono già in ingiunzione di pagamento
» hanno più di 10 anni di anzianità
» sono riferiti ad aziende fallite
» sono relativi ad aziende estere (fattibile ma più costose – vedi listino
estero).

Come attivare la convenzione:
Rivolgendosi agli operatori del
Servizio Clienti nelle nostre sedi
territoriali. Sarà sufficiente poi
sottoscrivere un mandato alla CRC e
compilare una scheda informativa sul
cliente da recuperare.

Come attivare la convenzione:
» rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti presenti presso le
nostre sedi territoriali
» telefonare al nostro numero unico per tutta la provincia
0332 256111 o al nostro
numero verde 800 650595
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Scadenze
LUGLIO 2013
01 Presentazione MODELLO UNICO PERSONE
FISICHE NON OBBLIGATE ALL’INVIO TELEMATICO - modello cartaceo da presentare in
posta
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST –
presentazione elenchi mese di maggio per i
soggetti con periodicità di invio mensile
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Termine ultimo consegna foglio ore mese di
GIUGNO
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS maggio - ditta e lavoratori dipendenti,
parasubordinati, associati in partecipazione
(esclusi agricoli e colf)
04 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna documentazione relativa
al mese di GIUGNO
08 CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) - Versamento diritto annuale
dei soggetti per i quali sono stati approvati gli
studi di settore
IRPEF IRAP PERSONE FISICHE E SOCIETA’
DI PERSONE: imposta sostitutiva minimi versamento saldo imposta 2012 e 1° acconto
2013 dei soggetti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore - versamento del saldo
annuale iva 2012 con maggiorazione pari allo
0,40% per mese o frazione di mese successiva
al 16 marzo.
IVS ARTIGIANI – COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI – saldo 2012
e 1° acconto 2013 sui redditi eccedenti il minimale dei soggetti per i quali sono stati elaborati
gli studi di settore
IRES - IRAP - Soggetti per i quali sono stati
elaborati gli studi di settore con esercizio coincidente con l’anno solare e bilancio approvato
nei termini - versamento saldo 2012 e 1° acconto 2013
10 DIRIGENTI D’AZIENDE COMMERCIALI Versamento 2° trimestre contributi fondi Negri
e Besusso/Pastore
CONTRIBUTI COLF - Versamento 2° trimestre
– CASSA COLF

12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini
16 IRES - IRAP - Soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e bilancio approvato nei
termini - versamento saldo 2012 e 1° acconto
2013 con la maggiorazione dello 0,40% “per i
non soggetti agli studi di settore”
CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) - Versamento diritto annuale
con la maggiorazione dello 0,40% “per i non
soggetti agli studi di settore”
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione
dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento
ricevute
Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24
- delle imposte (lavoro dipendente - ritenute IVA - contribuenti mensili - imposte sostitutive)
e dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti all’lNPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO. CO. Co.co.pro),
versamento a FONDO EST, ELBA, CADIPROF,
EBIPRO, fondo FASCHIM 2° trimestre
IRPEF IRAP PERSONE FISICHE E SOCIETA’ DI PERSONE – IMPOSTA SOSTITUTIVA
MINIMI – versamento saldo imposta 2012 e 1°
acconto 2013 con maggiorazione dello 0,40%
“per i non soggetti agli studi di settore” - versamento del saldo annuale iva 2012 con maggiorazione pari allo 0,40% per mese o frazione di
mese successiva al 16 marzo
IVS ARTIGIANI – COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI – saldo
2012 e 1° acconto 2013 sui redditi eccedenti il
minimale con maggiorazione dello 0,40% “per i
non soggetti agli studi di settore”
16 FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza versamento contributi 2° trimestre
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza
versamento mese giugno
19 FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza
versamento 2° trimestre
FONDAPI - Versamento contributi mesi di
maggio e giugno

19 CONAI - Dichiarazione mensile/trimestrale dei
produttori di imballaggio
22 CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti
industriali 2° trimestre
22 AGRIFONDO - Scadenza versamento giugno
24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Consegna foglio ore di LUGLIO
25 IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di giugno per contribuenti
con periodicità di invio mensile e 2° trimestre
2013 per i soggetti con periodicità di invio
trimestrale
ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati
agricoli e pagamento contributi
30 CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
31 Presentazione MODELLO 770/2013 semplificato e ordinario
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST –
presentazione elenchi mese di giugno per i
soggetti con periodicità di invio mensile e 2°
trimestre 2013 per soggetti con periodicità di
invio trimestrale
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo
giugno
INPS - Denuncia contributiva telematica operai
agricoli trimestre aprile - giugno
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS giugno - ditta e lavoratori dipendenti,
parasubordinati, associati in partecipazione
(esclusi agricoli e colf).
RIDUZIONE ACCISA AUTOTRASPORTO - Termine ultimo per la presentazione delle domande
di rimborso alla Circoscrizione Doganale relative
al II° trimestre 2013

20 IVS ARTIGIANI – COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI – saldo
2012 e 1° acconto 2013 sui redditi eccedenti
il minimale dei soggetti per i quali sono stati
elaborati gli studi di settore con maggiorazione
dello 0,40%
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione
dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento
ricevute
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - 2a quota
fissa IVS anno 2013
INAIL - Versamento 3° rata INAIL saldo 2012
acconto 2013
Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24
- delle imposte (lavoro dipendente - ritenute IVA - contribuenti mensili - imposte sostitutive)
e dei contributi, relativi al mese precedente,
dovuti all’lNPS (contributi previdenziali e
assistenziali - contributo dei CO.CO.CO. e
Co.co.pro) ,versamento a FONDO EST, ELBA,
CADIPROF, EBIPRO
ENASARCO - Termine per il pagamento dei
contributi e denuncia on-line 2° trimestre

20 CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento luglio
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di
imballaggio
26 IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di luglio per contribuenti
con periodicità di invio mensile
ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati
agricoli e pagamento contributi
29 CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
30 Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS luglio - ditta e lavoratori dipendenti,
parasubordinati, associati in partecipazione
(esclusi agricoli e colf)
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Termine ultimo consegna foglio ore mese di
AGOSTO
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo
luglio
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE
COMMERCIALI - Versamento 2° trimestre
FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti
industriali 3° trimestre

Scadenze
agosto 2013
02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini
05 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna documentazione relativa
al mese di LUGLIO.
16 FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza
versamento mese luglio
20 IRES - IRAP - Soggetti per i quali sono stati
elaborati gli studi di settore con esercizio coincidente con l’anno solare e bilancio approvato
nei termini - versamento saldo 2012 e 1° acconto 2013 con maggiorazione dello 0,40%
CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) - Versamento diritto annuale
dei soggetti per i quali sono stati approvati gli
studi di settore con maggiorazione dello 0,40%
IRPEF IRAP PERSONE FISICHE E SOCIETA’
DI PERSONE: imposta sostitutiva minimi versamento saldo imposta 2012 e 1° acconto
2013 dei soggetti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore - versamento del saldo
annuale iva 2012 con maggiorazione pari allo
0,40% per mese o frazione di mese successiva
al 16 marzo con maggiorazione dello 0,40%
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cerco / vendo / offro » gli annunci
Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org

immobili
commerciali

lavoro
Impiegata amministrativa/commerciale con pluriennale esperienza
nella gestione di acquisti e vendite,
prima nota. remote banking, gestione banche, preventivi, formulari e
gestione risorse umane (prenotazioni
per trasferte). Comprovata esperienza in appalti e subappalti, gare
d’appalto (enti privati e pubblici) e
amministrazione cantieri cerca impiego in zona Gallarate e dintorni.
Per info: paolafabris.pf@gmail.com

Agenzia web che da 12 anni si
occupa di gestione e sviluppo siti
internet e indicizzazione, ricerca
procacciatori o agenti anche plurimandatari.
Si garantiscono alti compensi provvigionali. Per info: tel. 333 2111003

Affitto/vendo capannone completo
di impianti elettrici, riscaldamento idrico sanitario uffici luminosi,
spogliatoi a norma, controsoffitatto,
ampio parcheggio zona ss Varesina
in Venegono Inf. Prezzo interessante.
Per info: tel. 335264815
oppure 335264817
Vendo o affitto capannone industriale in Cittiglio, superficie interna
mq 3000 frazionabili, piazzali mq
4.000, altezza 9,2 mt, recintato, predisposto per carroponti e soppalchi,
ingressi carrai e pedonali.
Per info: tel. 3382704731

Check up aziendale:
per conoscere la tua impresa
Ricordiamo che Confartigianato Imprese Varese offre alle imprese del territorio un servizio personalizzato, a tariffe agevolate, utile per poter affrontare e
analizzare i diversi aspetti della gestione imprenditoriale:
-

Conosci la tua impresa?

Superare i periodi di crisi
Affrontare il passaggio generazionale
Programmazione investimenti
Formalizzazione strategie aziendali
Migliorare i rapporti con le banche
Verificare periodicamente l’andamento della propria azienda
Scegliere la forma societaria più adatta per affrontare le nuove sfide dei mercati

Come si prenota un check-up?
Dorina Zanetti- dorina.zanetti@asarva.org - Tel. 0332256208
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