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Facciamo
l’impresa a colori
in un’economia grigia.
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[

Sabato 20 Giugno: Teatro di Varese

]

Spettacolo Teo Teocoli SHOW

Teo Teocoli, tante risate contro la crisi.

Un’insolita e divertente anteprima per il Congresso Provinciale della nostra Associazione.

[

Merletti: Presidente “contro la crisi”

]

Giorgio Merletti riconfermato alla guida
dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese.
“Il capitalismo personale e familiare costituisce l’insuperato motore dello sviluppo economico del
Paese”. Così ha affermato domenica 21 giugno
Giorgio Merletti, eletto per altri quattro anni alla
testa della nostra associazione. Persona, famiglia
lavoro e impresa sono difficilmente corruttibili e
possono reggere ad ogni scossone.
Su questa linea il Presidente ha costruito la sua
relazione mostrando che anche questo momento
di difficoltà può trasformarsi in opportunità per chi
sa “fare economia a colori” cioè con creatività,
gusto, propensione al rischio e coraggio. Tutte doti
che gli imprenditori hanno e di cui la nostra società si nutre e cresce. Un chiaro messaggio a tutte
quelle imprese che sino ad oggi hanno resistito
anche grazie ad Artigianfidi Varese, il servizio
Credito della nostra struttura. Ed un messaggio
diretto alla politica, che si dovrà assumere nuove
responsabilità in un momento economico che
cambierà tutta l’impresa e gli equilibri sociali.
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Giorgio Merletti – Neoeletto Presidente Confartigianato Varese
“Che i politici si assumano le responsabilità nei nostri confronti, così come
noi ce le assumiamo per il futuro del nostro territorio. Le crisi passano, le
imprese restano.Teniamo su questo territorio una parte delle imposte che
oggi vanno a Roma. All’assessore Cattaneo chiediamo di intervenire subito per rimodulare Confiducia in modo che diventi operativo per le imprese,
e che si proceda alla ripatrimonializzazione del sistema dei Confidi.”
Rossella Locatelli – Università
dell’Insubria e Direttore del
CreaRes
“I Consorzi Fidi hanno di fronte
un compito importante: non
solo concedere garanzie nell’accesso al credito, ma anche
diventare mediatori culturali per
conto delle banche ed educatori finanziari per i piccoli
imprenditori, istruendoli sulle
modalità per rapportarsi con
successo agli istituti di credito”.

Lorenzo Mezzalira – Presidente
Artigianfidi Varese
“Non è più tempo della finanza
creativa, serve un nuovo modello
che riscopra valori etici e in cui
ciascuno svolga il proprio ruolo:
imprese, banche, istituzioni.
Artigianfidi rafforzerà, con la procedura ex art. 107 per intermediatore finanziario, il suo ruolo di partner nel sistema del credito non
solo per le imprese ma anche per
le banche”.

Raffaele Cattaneo – Assessore regionale
Infrastrutture e mobilità
“Se la politica non fa attenzione, il tessuto formato dalle MPI rischia di scomparire. Sono
loro la nostra economia. In un momento
come questo gli Studi di settore vanno
sospesi. Poi, le banche hanno messo da parte
la conoscenza della storia dell’imprenditore”.

Dario Di Vico – Giornalista
Corriere della Sera
“I Mille quasi non credono
alle
loro
orecchie:
Cattaneo sta dicendo
esattamente quello che
pensano, il fisco va fermato”. Intanto si stringono
intorno ai consorzi fidi,
quelli che hanno permesso
a tante aziendine di continuare a lavorare e non
mandare a casa gli operai... E a Varese per la
prima volta un manager di
un grande istituto, l’Ubi, si è
presentato davanti ai Mille.

Alberto Pedroli - Responsabile erogazione credito corporate gruppo UBI Banca
“Le banche non sono in grado di dare
soldi a tutti. Dal nostro punto di vista è
necessario avere delle garanzie su chi
andiamo a finanziare. E in questa crisi
finanzieremo chi fa innovazione di prodotto o di processo. In questo senso
ben venga il ruolo dei consorzi fidi e l’eccellente realtà varesina, che andrebbe
esportata in altre zone d’Italia”.

Domenica 21 Giugno: Villa Ponti
Tavola rotonda “Garanzia alla riscossa. Dalla finanza
“creativa” ai creatori d’impresa: il ruolo dei Confidi”.
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IRAP: le regole per determinare l’imponibile.
Per società di capitali ed enti commerciali, imprenditore individuale e società di persone.
L'IRAP si applica ai seguenti soggetti:
» Persone fisiche titolari di reddito di impresa, con esclusione dei soggetti che applicano il regime dei minimi;
» Persone fisiche titolari reddito di lavoro autonomo, non conseguito in maniera occasionale o tramite contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione dei soggetti che applicano il regime dei minimi;
» Società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
» Società semplici esercenti arti e professioni, nonché associazioni professionali;
» Produttori agricoli (individuali o collettivi, anche in forma di società semplice) titolari di reddito agrario ad eccezione
di quelli esonerati dagli adempimenti ai fini IVA;
» Soggetti IRES: società ed enti commerciali residenti, trust; società ed enti di ogni tipo con o senza personalità
giuridica non residenti;
» Enti non commerciali, pubblici e privati e amministrazioni pubbliche.
L'IRAP è dovuta esclusivamente sulle attività produttive svolte nel territorio dello Stato e, in particolare, spetta alla
regione nel cui territorio l'attività medesima è esercitata.

Determinazione dell’imposta
L'IRAP è dovuta per periodi d'imposta. E’ determinata applicando al valore della produzione netta, nel seguito base
imponibile, diminuita delle deduzioni (forfetaria o per dipendenti) eventualmente spettanti, un'aliquota stabilita in
maniera diversa a seconda della tipologia di soggetti (ad es. imprese, agricoltori, enti pubblici). Nel caso in cui
l'attività venga svolta nel territorio di più regioni vi sono delle regole particolari per stabilire la parte di imponibile di
competenza di ciascuna di esse.
La base imponibile è ottenuta come differenza tra i componenti positivi e i componenti negativi, analiticamente
indicati dal legislatore per ciascuna tipologia di soggetti in base all'attività esercitata (art. 4 D.Lgs. 446/97).
In caso di esercizio di attività con presupposti imponibili diversi (ad esempio soggetto che esercita sia attività di
impresa che attività professionale) si deve procedere separatamente alla determinazione della base imponibile e
non è possibile operare compensazioni fra risultati positivi e negativi. Sono previsti criteri di determinazione della
base imponibile diversi per le società di capitali e gli enti commerciali, da una parte, e le imprese individuali e le
società di persone, dall'altra, salvo per queste ultime la possibilità di optare per l'applicazione delle regole delle
prime.
Nei casi in cui la società non superi il test di operatività ai fini della disciplina sulle società di comodo, si applica la
presunzione secondo cui la base imponibile non può essere inferiore al reddito minimo presunto, aumentato delle
retribuzioni sostenute per i dipendenti, dei compensi spettanti ai collaboratori e di quelli per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitato abitualmente e degli interessi passivi (art. 30 c. 3 bis L. 724/94), sottraendo, dal risultato
così ottenuto, le agevolazioni e le deduzioni spettanti ai fini IRAP (es. deduzione per lavoro dipendente). Non rileva,
pertanto, la base imponibile determinata con le regole sotto esposte per le società di capitali o le società di persone.
continua a pag. 8
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Luglio 2009

* proroga dei termini di versamento DPCM 4/06/09
1

MERCOLEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore mese di GIUGNO

2

GIOVEDÌ

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

6

LUNEDÌ

10

VENERDÌ

DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 2° trimestre 2009 contributi integrativi previdenziali ed assistenziali
CONTRIBUTI COLF - Versamento 2° trimestre 2009

14
16

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

20

LUNEDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 2° trimestre 2009 contributi
COMETA
AGRIFONDO - Scadenza versamento giugno 2009
ARTIFOND - Scadenza versamento 2° trimestre 2009
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di giugno (per contribuenti con cessioni intracomunitarie superiori a euro 250.000 ovvero acquisti superiori a euro
180.000)
CONAI - Dichiarazione mensile/trimestrale dei produttori di imballaggio (per coloro che
hanno scelto di avvalersi di questa procedura)

21

MARTEDÌ

PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti industriali 2° trimestre 2009
FONDAPI - Versamento contributi mesi di maggio e giugno 2009

22
27
31

MERCOLEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Consegna foglio ore di LUGLIO

LUNEDÌ
VENERDÌ

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
* IRPEF - IRAP - PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE A CUI SI APPLICANO GLI
STUDI DI SETTORE - Termine versamento saldo 2008 e 1° acconto 2009
* IRES - IRAP - Soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e bilancio
approvato nei termini a cui si applicano gli studi di settore - versamento saldo 2008 e 1°
acconto 2009
* IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI DI SOGGETTI A CUI SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE - Saldo 2008 e 1° acconto 2009 sui redditi eccedenti il minimale

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'lNPS (contributi
previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co) contributi INPDAI relativi al mese
precedente - versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese giugno 2009
PREVIPROF - Scadenza versamento mese giugno 2009
FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza versamento contributi 2° trimestre, 2009
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi giugno 2009
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di giugno 2009
IRPEF - IRAP - PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE A CUI NON SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE - Termine versamento saldo 2008 e 1° acconto 2009 con maggiorazione dello 0,40%
IRES - IRAP - Soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e bilancio approvato nei
termini - versamento saldo 2008 e 1° acconto 2009 con la maggiorazione dello 0,40%
(dei soggetti a cui non si applicano gli STUDI DI SETTORE)
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI A CUI NON SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE Saldo 2008 e 1° acconto 2009 sui redditi eccedenti il minimale con la maggiorazione dello 0,40%

Invio telematico mod. DM/10 periodo giugno 2009
INPS - Denuncia contributiva telematica operai agricoli (aprile- giugno 2009)
Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese
di giugno 2009
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo giugno 2009
MODELLO 770 - Termine ultimo presentazione telematica mod. 770 ordinario e semplificato
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT trimestrali per contribuenti
con volume di cessioni da 40.000 a 250.000 euro
Presentazione MODELLO UNICO 2008 PERSONE FISICHE, SOCIETÀ E STUDI ASSOCIATI - mediante trasmissione telematica
Presentazione MODELLO UNICO 2008 SOGGETTI IRES con esercizio coincidente con
l’anno solare - mediante trasmissione telematica
Presentazione DICHIARAZIONE IVA IN VIA AUTONOMA per i soggetti non tenuti a presentare il modello unico - mediante trasmissione telematica
ICI - Termine per la presentazione al Comune della dichiarazione ICI per coloro che presentano il Modello Unico in via telematica.
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Agosto 2009

* proroga dei termini di versamento DPCM 4/06/09
3

LUNEDÌ

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

5

MERCOLEDÌ

CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
* IRPEF - IRAP - PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE A CUI SI APPLICANO GLI
STUDI DI SETTORE - Termine versamento saldo 2008 e 1° acconto 2009 con maggiorazione dello 0,40%(proroga dei termini di versamento DPCM 4/06/09)
* IRES - IRAP - Soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e bilancio
approvato nei termini a cui si applicano gli studi di settore - versamento saldo 2008 e 1° acconto 2009 con maggiorazione dello 0,40%
* IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI DI SOGGETTI A CUI SI APPLICANO GLI STUDI DI
SETTORE - Saldo 2008 e 1° acconto 2009 sui redditi eccedenti il minimale con la maggiorazione dello 0,40%

14

VENERDÌ

FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese luglio 2009
PREVIPROF - Scadenza versamento mese luglio 2009

17

LUNEDÌ

Invio Telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 (*) - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili e trimestrali per il 2° trimestre 2009 - imposte sostitutive) e dei
contributi dovuti all'lNPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co)
contributi INPDAI relativi al mese precedente - versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente.
INAIL - Versamento 3a rata premio anno 2008 - 2009
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi luglio 2009
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - 2a quota fissa IVS anno 2009
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione
dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di luglio 2009

20

GIOVEDÌ

ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e denuncia on-line 2° trimestre 2009
CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento luglio 2009
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno scelto di
avvalersi di questa procedura)

25

MARTEDÌ

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi

28

VENERDÌ

CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 2° trimestre 2009
FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti industriali 3° trimestre 2009
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo luglio 2009

31

LUNEDÌ

Invio telematico mod. DM/10 periodo luglio 2009
Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di
luglio 2009

09

(*) VERSAMENTO UNITARIO F24 - SCADENZA IN GENERE SOGGETTA ALLA PROROGA DI FERRAGOSTO

Comunicazione a tutti i clienti.
» La nostra chiusura estiva.
Sede provinciale di Varese e sedi di Varese, Gallarate, Saronno, Tradate, Busto Arsizio, Luino:

da lunedì 10 agosto a venerdì 21 agosto (compreso)
Recapito di Arcisate: dal 5 al 25 agosto (compreso)
Recapito di Gavirate: dal 10 al 28 agosto (compreso)
Recapito di Laveno: dal 10 al 28 agosto (compreso)
Recapito di Ispra: dal 4 al 31 agosto (compreso)
Recapito di Cassano Magnago: dal 01 al 31 (compreso)
Recapito di Sesto Calende: dal 01 al 31 (compreso)
Recapito di Marchirolo: dal 10 al 31 agosto (compreso)
Recapito di Gorla Minore: dal 6 agosto al 1 settembre (compreso)
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Contabilità e assistenza fiscale
continua da pag. 5

IRAP: le regole per determinare l’imponibile

A - SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI (ART. 5 D.LGS. 446/97)
Per società di capitali la base imponibile è determinata con le seguenti modalità:
» Si calcola la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) art. 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13), quali risultano dal conto economico dell'esercizio
redatto secondo corretti principi contabili;
» Per determinati costi è stabilita per legge l'indeducibilità o la deducibilità;
» Sono previste regole specifiche di partecipazione alla determinazione della base imponibile di alcuni componenti
negativi e positivi;
Indipendentemente dall'effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della
produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.
Infine, pur non essendovi una norma specifica, le istruzioni alla dichiarazione includono, tra le variazioni in aumento della base imponibile (rigo IC49 colonna 2), oltre alle voci che sono indeducibili per legge, l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali, ove non imputato nella voce A5 del conto economico; nonché i
maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore.
Parallelamente, tra le variazioni in diminuzione (IC55 colonna3) sono citate le minusvalenze derivanti dal realizzo
di beni strumentali, ove non imputato nella voce B14 di conto economico (Istr. mod. IRAP2009).

Voci del conto economico rilevanti per il calcolo della base imponibile
Nella tabella seguente sono elencate le voci del conto economico, redatto secondo lo schema dell'art. 2425 c.c.,
rilevanti per il calcolo della base imponibile. I soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali devono assumere le voci di bilancio corrispondenti.
Valore della produzione
ricavi delle vendite e delle prestazioni
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
(meno)
Costi della produzione
costi per materie prime, sussidiarie, beni di consumo e merci;
costi per servizi;
costi per godimento di beni di terzi;
ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di beni di consumo e merci;
oneri diversi di gestione.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Contabilità e assistenza fiscale

Componenti negativi indeducibili
Sono indeducibili i seguenti componenti negativi:
- Quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal contratto;
- Perdite su crediti;
- ICI.
Per quanto riguarda le spese per prestazioni di lavoro la
legge prevede una generale indeducibilità con alcune
eccezioni che riguardano specifiche voci di costo (es.
contributi per assicurazioni obbligatorie) o tipologie di
lavoratori (disabili, apprendisti ecc.) o di attività svolta dal
lavoratore (es. attività di ricerca); nella NOTE COMUNI
consultare la tabella dove sono indicate le varie casistiche.
Componenti negativi dedotti nel quadro EC fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007
L'ammontare complessivo dei componenti negativi
dedotti dalla base imponibile, tramite l'utilizzo del quadro
EC del modello Unico, e non ancora assorbiti al termine
del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, è
recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
suddetta data.
Il recupero a tassazione non deve essere effettuato qualora la società si sia avvalsa della facoltà di eliminare le
divergenze pregresse fra valori fiscali e valori di bilancio
mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

www.britishinstitutes.it

Attività didattica estiva
CORSI DI
Conversazione
Recupero debiti scolastici
su misura
Campi estivi 6-14 anni
Viaggi studio

Recupero a tassazione in quote costanti
In pratica, tale modalità consiste nell'obbligo di effettuare
una variazione in aumento della base imponibile pari ad
un sesto dell'importo complessivo dell'ammontare dei
componenti negativi dedotti extracontabilmente e non
ancora assorbiti. In questo modo, le eccedenze dedotte
fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007,
per la quota IRAP, si considerano complessivamente
affrancate e riconosciute già a partire dal 1° gennaio 2008.

TEDESCO, FRANCESE, SPAGNOLO,
ITALIANO per stranieri

Esempio
Una società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, presenta rispetto ad un bene ammortizzabile un
disallineamento IRES ed IRAP al 31 dicembre 2007 pari
ad euro 6.000. Il disallineamento IRES si riassorbe per
effetto dei maggiori ammortamenti civili rispetto a quelli
fiscali (operando una variazione in aumento, in ipotesi pari
a 2000, in ciascun periodo d'imposta successivo; ai fini
IRAP, invece, la differenza tra i valori civili e fiscali al 31
dicembre 2007 è recuperata a tassazione in sei quote
costanti).

Docenti Madrelingua

»
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SCEGLI IL TUO PERCORSO
percorso
aula

percorso
blended

Busto Arsizio - Viale Duca d’Aosta 19
Tel. 0331.627479 - Fax 0331.634280 - bustoarsizio@britishinstitutes.it
Gallarate - Via Cavour 6
Tel. 0331.790268 - Fax 0331.796806 - gallarate@britishinstitutes.it
Saronno - Piazza Caduti Saronnesi 8/A
Tel. 02.96703057 - Fax 02.96703064 - saronno@britishinstitutes.it
Tradate - Via G. Mameli 23
Tel. 0331.844961 - Fax 0331.862313 - tradate@britishinstitutes.it
Varese - Via Manzoni 3
Tel. 0332.281785 - Fax 0332.289255 - varese@britishinstitutes.it
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Contabilità e assistenza fiscale
continua da pag. 9

IRAP: le regole per determinare l’imponibile

PERIODO D'IMPOSTA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

DISALLINEAMENTO IRES

6.000

4.000

2.000

0

0

0

0

DISALLINEAMENTO IRAP

6.000

-

-

-

-

-

-

VARIAZIONE IN AUMENTO IRAP DA
EFFETTUARE NEL PERIODO D'IMPOSTA

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

VARIAZIONI IN AUMENTO IRAP RESIDUE
ANCORA DA EFFETTUARE

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Deduzione per scaglioni (art. 11 c. 4 bis D.Lgs. 446/97)
Si applica alla base imponibile prima dell'eventuale ripartizione della stessa su base regionale.
La spettanza e la misura della deduzione sono stabilite in funzione dell'ammontare della base imponibile di riferimento.
In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi o di inizio e cessazione dell'attività nel
corso dell'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile vanno ragguagliati all'anno solare.
Importo delle deduzioni per società di capitali
Base imponibile = X

Deduzione

X ≤ 180.759,91

7.350

180.759,91 < X ≤ 180.839,91

5.500

180.839,91 < X ≤ 180.919,91

3.700

180.919,91 < X ≤ 180.999,91

1.850

B - IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETÀ DI PERSONE (ART. 5 BIS D. LGS. 446/97)
In via ordinaria, per l'imprenditore individuale e le società di persone commerciali (s.n.c., s.a.s. e assimilate), la base
imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze finali e l'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei
canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.
Per alcuni componenti negativi di reddito la legge stabilisce l'indeducibilità o la deducibilità indipendentemente dal
trattamento ai fini delle imposte sui redditi.
I soggetti che adottano la contabilità ordinaria possono, comunque, optare per la determinazione della base imponibile con le regole delle società di capitali.
Componenti positivi e negativi rilevanti
Nella tabella sono elencati i componenti positivi e negativi rilevanti per la determinazione della base imponibile. Tali
componenti vanno assunti secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valide per
la determinazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF.

»
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Contabilità e assistenza fiscale
Componenti rilevanti per la determinazione della base imponibile
Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività d'impresa.

+

Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi
quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

+

Indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni di cui sopra.

+

Contributi in denaro o in natura spettanti in base a contratto.

+/-

Variazioni delle rimanenze finali di:
• Prodotti finiti e materie prime.
• Semilavorati e prodotto in corso di lavorazione.
• Forniture, opere e servizi.

(-)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

-

Costi per servizi.

(1)

(2)

(3) (4)

(-)

Ammortamento dei beni strumentali materiali.

(-)

Ammortamento dei beni strumentali immateriali (compreso l'avviamento).

(-)

Canoni di leasing (limitatamente alla quota capitale) relativi a beni strumentali materiali e immateriali.

(-)

Canoni di locazione non finanziaria relativi a beni strumentali materiali e immateriali.

(1) I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione della base imponibile, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili e per
quelli per i quali la legge istitutiva prevede espressamente l'esenzione IRAP. In pratica, concorrono sia i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di
legge, sia i proventi in denaro o in natura conseguiti in base a norma di legge a titolo di contributo considerati quali sopravvenienze attive (v. n. 2444 e n. 2445 - Circ. Min.
28 ottobre 2008 n. 60/E).
(2) In tale voce sono ricompresi anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (Circ. Min. 28 ottobre 2008 n. 60/E).
(3) Si tratta di servizi individuati in base al DM 17 gennaio 1992.
(4) Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF (art. 11 c. 1-bis D.Lgs. 446/97).

Non essendo espressamente menzionate dalla norma, non concorrono alla formazione della base imponibile le
plusvalenze e le minusvalenze (Circ. Min. 28 ottobre 2008 n. 60/E):
» Relative a beni strumentali anche non derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda (nella precedente disciplina tali voci erano invece rilevanti);
» Derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali e non costituenti beni-merce, cd. beni-patrimonio (contrariamente a quanto previsto per le società di capitali ed enti commerciali nonché società di persone ed imprese che optano per la determinazione della base imponibile secondo le regole dei soggetti IRES).
Vanno comunque computate in aumento della base imponibile le quote residue delle plusvalenze o delle altre
componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, e la cui tassazione sia
stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

»
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Contabilità e assistenza fiscale
Componenti negativi indeducibili
Sono indeducibili i seguenti componenti negativi:
quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; perdite su crediti; ICI.
Per quanto riguarda le spese per prestazioni di lavoro, la legge prevede una generale indeducibilità con alcune
eccezioni che riguardano specifiche voci di costo (es. contributi per assicurazioni obbligatorie) o tipologie di lavoratori (disabili, apprendisti ecc.) o di attività svolta dal lavoratore (es. attività di ricerca).
Opzione per la disciplina delle società di capitali
I soggetti che adottano, anche per scelta, il regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione
della base imponibile secondo le regole dettate per le società di capitali e gli enti commerciali.
L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta, durante i quali i soggetti sono obbligati a mantenere anche il
regime di contabilità ordinaria. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio
a meno che l'impresa eserciti la revoca. In quest'ultimo caso, tornano ad applicarsi le regole ordinarie di determinazione della base imponibile proprie delle persone fisiche e delle società di persone per almeno un triennio, al termine del quale sarà possibile di nuovo optare per l'applicazione delle regole delle società di capitali.
L'opzione e la revoca vanno esercitate presentando in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, l'apposito modello di comunicazione entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta interessato (Provv.
Agenzia Entrate 31 marzo 2008). Il modello è disponibile sui siti Internet: www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.
Precisazioni
1) Per le società di persone neo-costituite, l'opzione può essere esercitata entro 60 giorni dall'inizio del primo
periodo di imposta. Per gli imprenditori individuali che iniziano l'attività in corso d'anno, l'opzione potrà essere
esercitata in relazione a tale periodo di imposta entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività.
2) Nel caso di trasformazione di una società di capitali, o un ente commerciale, in una società di persone, per mantenere il regime di determinazione della base imponibile delle società di capitali deve esercitare l'opzione entro il
termine di 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione; in mancanza, si intende automaticamente
adottato il regime di determinazione proprio delle società di persone di cui ai paragrafi precedenti. Resta ferma la
possibilità di optare per l'applicazione del regime delle società di capitali nei termini ordinari, ossia entro 60 giorni
dall'inizio del periodo d'imposta.
3) In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, non è necessaria alcuna comunicazione, a
prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile in precedenza applicate dalla società trasformanda.

Deduzioni per scaglioni
Importo delle deduzioni per imprese individuali, professionisti e società di persone
Base imponibile = X

Deduzione

X ≤ 180.759,91

9.500

180.759,91 < X ≤ 180.839,91

7.125

180.839,91 < X ≤ 180.919,91

4.750

180.919,91 < X ≤ 180.999,91

2.375

Calcolo dell'imposta
Alla base imponibile, determinata con le modalità proprie di ciascun soggetto, rettificata delle deduzioni forfetarie
eventualmente spettanti, si applica l'imposta, separatamente per la parte della stessa attribuibile al territorio di ciascuna regione.
L'aliquota è stabilita in misura pari al 3,9%; tuttavia, le singole regioni hanno la possibilità di variare la stessa
entro il limite dello 0,92% differenziandola anche per tipologia di attività e di soggetti passivi d'imposta (Ris. Min.
10 dicembre 2008 n. 13/DF).
Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: 0332 256288
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Amministrazione del personale

LAVORATORE IN MALATTIA: licenziamento
per giusta causa.
La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso di un’azienda, ha stabilito che può essere licenziato il lavoratore
che svolga, durante un periodo di malattia, delle attività
che in qualche modo ritardino la sua guarigione e di conseguenza il suo rientro in ufficio.
L’azienda aveva licenziato un dipendente part-time perché sorpreso in altre attività tali da provocare un ritardo
nella guarigione.
Nel caso concreto il lavoratore era stato visto guidare una
moto di grossa cilindrata, per recarsi in spiaggia, per prestare una seconda attività lavorativa.
La Cassazione afferma che “l’espletamento di altra attività lavorativa o extralavorativa da parte del lavoratore
durante lo stato di malattia è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento
dell’obbligazione.
E’ emersa una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e ai relativi doveri di cura e di non ritardata
guarigione.
Riferimenti normativi:
Corte di cassazione, sentenza n. 9474 depositata il 21 aprile 2009

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

Musica in Villa 2009 - 33a edizione

Serata sponsorizzata dalla
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI VARESE.
Domenica 26 luglio ore 21.00
Buena Vista Social Club - (Ritmi cubani)

Villa Cagnola - Gazzada Schianno - VA
Per i nostri associati ingresso ridotto a euro 10.

Tur all'1% dal 13 maggio
Banca Centrale Europea
Il Consiglio direttivo della Banca centrale
europea, in data 7 maggio 2009 ha ridotto di
0,25 punti percentuali il tasso di interesse sulle
operazioni di rifinanziamento principali
dell'Eurosistema portandolo all'1,00%, a
decorrere dal 13 maggio 2009.

Calendario prossimi concerti di Musica in Villa:
Luglio » 4
11
12

Samira (serata Jazz)
Serenate
Smisurata preghiera...
e nemmeno un rimpianto
(omaggio a Fabrizio De André)

18
Agosto » 1
8

Magia Tzigana
I Boston Pops
Omaggio a Haydn

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Amministrazione del personale

CESSIONE ramo d’azienda.
Sulle buonuscite non può essere applicata la tassazione separata come sul Tfr.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, in caso di cessione del
ramo d'azienda, le somme che il lavoratore riceve per la
rinuncia a futuri contenziosi o ad altre garanzie previste
dalla normativa devono essere assoggettate a tassazione ordinaria e non a quella separata.
In sede di transazione, al momento del passaggio dei
dipendenti da un datore di lavoro all'altro, tra le parti era
stato stipulato un accordo sindacale, per il quale il datore di lavoro cedente, allo scopo di evitare eventuali future liti giudiziarie, si era impegnato a corrispondere ai
lavoratori interessati un importo finalizzato a liberarlo
dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro precedente.
Avendo il sostituto di imposta applicato la tassazione
ordinaria, una lavoratrice ha richiesto all'Agenzia di valutare la possibile applicazione della tassazione separata,
utilizzando l'aliquota prevista per tassare il trattamento
di fine rapporto. Questo invocando la natura transattiva
degli importi che, a suo dire, costituivano una "buonuscita" conseguente alla cessazione del rapporto esistente con il datore di lavoro cedente.
L'Agenzia non ha condiviso questo punto di vista, poiché nei casi di cessione di azienda il rapporto di lavoro non cessa mentre il presupposto per applicare la tassazione separata è quello della risoluzione del rapporto
di lavoro.

In questo caso, invece, mancando il pagamento delle
competenze normalmente corrisposte al momento dell'ordinaria cessazione del rapporto, come il trattamento
di fine rapporto, non si può parlare di cessazione ma,
anzi, vi è continuità del rapporto di lavoro nel «contesto
di un trasferimento di ramo d'azienda».
Questo principio è già stato affermato dalla Cassazione
con la sentenza 2762 del 1983.
L'Agenzia, come ulteriore riprova, ha spiegato che con
il passaggio di un dipendente da un datore di lavoro a
un altro il subentrante è chiamato, se necessario, a proseguire la rateizzazione delle trattenute delle addizionali all'Irpef. In caso di risoluzione del contratto di lavoro,
l'addebito delle addizionali residue sarebbe dovuto
avvenire in un'unica soluzione, al momento del conguaglio fiscale.
Inoltre, nulla «esclude la successione del nuovo imprenditore nel contratto di lavoro e il riconoscimento dell'anzianità pregressa».
Riferimenti normativi:
Agenzia delle Entrate risoluzione n.135/E/09

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

Co.co.co, in maternità proroga facoltativa.
Nella ipotesi in cui venga meno l’utilità della prestazione resa dal collaboratore, e di conseguenza anche il progetto o il programma che è sotteso alla collaborazione, la proroga della co.co.co per maternità non è obbligatoria, ferme restando le tutele di carattere indennitario previste dalla legge per questo tipo di assenze.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha
risposto a un quesito dell’Università degli studi di Padova in merito alla sospensione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
In particolare, si chiede se per il datore di lavoro sussista o meno una obbligatorietà di proroga, prevista dalla
legge in 180 giorni se venga meno l’utilità della prestazione resa dal collaboratore.
Il tipo di contratto in esame, riguardando la docenza di un corso da tenersi in un periodo di tempo ben determinato, era per sua natura finalizzato a rispondere ad un’esigenza circoscritta nel tempo.
Una prestazione resa oltre i limiti temporali previsti, infatti, potrebbe non rispondere più ad un interesse, anche giuridicamente rilevante, del committente, tenuto in più ad erogare un corrispettivo per una prestazione non più utile.
Riferimenti normativi: interpello n. 39/2009 del Ministero del lavoro

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Amministrazione del personale

DEROGHE alla durata del riposo giornaliero.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, rispondendo ad un interpello, ha fornito chiarimenti in merito alla deroga alla durata del riposo giornaliero di cui all’art. 7 del D.L.vo n. 66/2003, che legittima
la possibilità, attraverso un accordo di secondo livello, di
dare attuazione a una deroga senza che questa sia contenuta nel contratto nazionale.

La risposta conferma tale possibilità
Il dato normativo è chiaro nello stabilire che, qualora il
contratto nazionale detti una specifica disciplina in
materia (sia pure richiamando le procedure di confronto
aziendale per l’individuazione delle concrete esigenze
aziendali), le parti possano legittimamente derogare alla
disciplina legale, senza necessità di un ulteriore accordo
a livelli inferiori di contrattazione.

Il Ministero aggiunge poi che, “per il settore privato, in
assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi
nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Comunque, tali clausole sono legittime solo se, nel
rispetto della legge, vengano accordati ai lavoratori
periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi
eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, con una protezione adeguata.
Riferimenti normativi:
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, interpello n. 36 del 15 maggio 2009

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

GESTIONE SEPARATA: Durc su carta.
Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) potrà essere rilasciato solo su carta in
attesa che diventi operativa la procedura informatica. Lo precisa l’Inps, con messaggio 12027 del 26
maggio.
Tale procedura, operativa per gli altri settori da oltre tre
anni, non consente ancora l’inserimento degli assicurati
iscritti alla Gestione separata.
L’Inps, infatti, ribadisce che l’applicativo Sportello Unico
gestisce solo situazioni in cui il soggetto interessato sia
individuato da una “matricola azienda” o da un numero
di posizione contributiva individuale, vale a dire soltanto
le aziende con dipendenti ed i lavoratori autonomi, intesi come artigiani ed esercenti attività commerciali.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Quindi, in attesa che la procedura per il Durc venga
estesa anche agli iscritti alla Gestione separata, sarà
necessario richiedere una certificazione di regolarità
contributiva su carta alla sede INPS territorialmente
competente. Quando sussista anche l`obbligo di iscrizione all`Inail, andrà effettuata una ulteriore richiesta,
sempre cartacea, alla sede Inail. Pertanto, la regolarità
contributiva sarà al momento attestata attraverso le singole certificazioni su carta rilasciate da Inps e/o da Inail.

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282
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Progetti per competere

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

Desidero partecipare al seminario:



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



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



Ragione sociale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAP . . . . . . . . . Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cellulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descrizione attività: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Partita IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Num. Partecipanti . . . . . . . . .
ATTENZIONE - Compilare la scheda in tutte le sue parti ed inviarla al n. 0332 256300 entro l’ 8 LUGLIO 2009.
COMUNICAZIONE IN BASE ALL’ART. 13 DELLA LEGGE N. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese – Confartigianato e C.A.F. Artser
Srl, ai sensi ed in conformità con l’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, informano che i dati raccolti sono destinati ad essere trattati ed archiviati, sia elettronicamente sia manualmente nel pieno rispetto di quanto previsto dai dettami della normativa vigente, da personale dell’Associazione e di C.A.F. Artser appositamente incaricato. Salvi i diritti di cui agli art.7, 8, 9 e 10 del D.Lgs.30 giugno 2003 n.
196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati per informarla in merito a prossime iniziative fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento sono l’Associazione Artigiani
della Provincia di Varese - Confartigianato e C.A.F. Artser Srl. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

Sei a posto con le nuove disposizioni sulla Sicurezza in azienda?
Il nuovo Testo Unico (D.Lgs 81/08) prevede adempimenti e obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro a cui anche la tua
azienda deve attenersi.
Per conoscere il livello di attuazione di queste normative ti invitiamo a compilare on line un breve questionario.
Lo trovi sul nostro sito www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/pagina.php?id=2606
Se lo desideri puoi compilare liberamente anche gli altri test di approfondimento. Le informazioni che ci segnalerai saranno utilizzate anche per una più corretta gestione dei nostri rapporti con la tua azienda.
Fonti e Riferimenti BURL Regione Lombardia.
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IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI DI LAVORO - Un nuovo servizio per le verifiche.
Il DPR 462/01 fornisce alcune importanti indicazioni in materia di omologazione e verifiche periodiche degli impianti di
terra, di protezione dai fulmini e nei luoghi con pericolo di esplosione.
NUOVI IMPIANTI: l’omologazione dell’impianto di terra e di protezione contro i fulmini si considera effettuata dall’impresa di installazione che al termine dei lavori rilascia la dichiarazione di conformità.
Il datore di lavoro, quindi, può mettere in esercizio l’impianto ed inviare, entro 30 giorni dalla messa in esercizio, la dichiarazione di conformità dell’impianto sia all’Ispesl che alla Asl territorialmente competente.
IMPIANTI ESISTENTI: le prescrizioni del decreto si applicano anche agli impianti per i quali sia già stata presentata in
passato la denuncia all’Ispesl o alla Asl.
OBBLIGO DI VERIFICHE PERIODICHE: sono tenuti ad effettuarle tutti i datori di lavoro che, come disciplinato dalla
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, abbiano almeno un lavoratore subordinato o similare nella propria
azienda (sono ad esempio assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone). Come specificato anche
dal recente D. Lgs 81/2008 – nuovo Testo Unico sulla sicurezza - che ha reso più stringenti i controlli in tema di sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione e a sottoporre gli impianti di messa a terra e
scariche atmosferiche a verifica secondo la seguente periodicità:
Cantieri - Locali adibiti ad uso medico - Luoghi a maggior rischio in caso di incendio (*) - ogni 2 anni
Altri impianti - ogni 5 anni - (*) Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e comunque tutti gli ambienti classificati come tali.
SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE: se per effettuare le manutenzioni degli impianti è necessario rivolgersi ad
imprese del settore impianti elettrici, il datore di lavoro dovrà invece affidare le verifiche periodiche all’Asl oppure ad
Organismi abilitati dal Ministero dell’Industria con rilascio del relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo
ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

SEI INTERESSATO AL NOSTRO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA?

www.eoipso.it

Per conoscere costi e modalità del servizio: Mario Resta - Tel. 0332 256216 - email: resta@asarva.org
o compila direttamente la SCHEDA DI INTERESSE sul nostro sito www.asarva.org

AIUTIAMOCI A CRESCERE
w w w. b c c b a n c a 1 8 9 7 . i t
L’Altomilanese e il Varesotto sono la nostra casa, qui prendiamo tutte le nostre decisioni e camminiamo
fianco a fianco con le imprese e le famiglie... orgogliosi di essere la tua banca locale.
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SICUREZZA: le attivita’ di controllo dell’ASL di
Varese iniziano dal comparto della meccanica.
L’obiettivo di raggiungere la riduzione dell’incidenza
degli infortuni dettato dal Piano Regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro nel triennio 2008-2010,
vede l’ASL di Varese impegnata dal prossimo mese di
settembre in sopralluoghi presso le aziende del comparto metalmeccanica e rivolti alla verifica della sicurezza
delle macchine e a una check-list di autovalutazione
relativa al sistema di sicurezza che dovrà essere compilata e inviato alla Direzione del Servizio Ispettivo
dell’ASL. La prima fase dei controlli è rivolta prevalentemente alla verifica delle macchine utensili, tra le più
comuni tipologie di macchine e di dispositivi di sicurezza che devono essere presenti in azienda sulla base
della normativa di sicurezza. Il Dlgs 81/08 - Titolo III -art.
70 e 71 si specifica che tutte le macchine messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi (cioè
marcate CE) e comunque, se acquistate prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine (21 settembre 96),
non sono esenti dalle disposizioni dell’allegato V e VI
(disposizioni concernenti l’uso delle macchine) del
decreto 81/08. Ciò equivale a dire che le macchine marcate CE devono comunque rispettare le disposizioni
dell’All. VI; quelle non marcate CE (immesse sul mercato prima del 21/09/96) devono rispettare le disposizioni
degli allegati V e VI. Per quanto riguarda le sanzioni l’articolo 70 al comma 4 del TU Sicurezza dispone che
“Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle
loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, accertino che un’attrezzatura di lavoro
messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata
immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della
direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non
rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di
cui al comma 2, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per
tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758, vengono espletate:
a) dall’organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura oggetto dell’accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata
rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente,
nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena
della distribuzione, alla conclusione dell’accertamento
tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato”. E’ ovvio che in caso di infortunio
verificatosi su attrezzature, anche marcate CE, le
responsabilità penali del datore di lavoro in caso di mancanza di sicurezza siano tanto più palesi quanto più
numerose sono le non conformità della macchina accertate. Per dovere di informazione ricordiamo che il
29/12/2009 entrerà in vigore la Nuova Direttiva
Macchine (Direttiva 2006/42/CE) e ciò significa che da
tale data non si potranno più immettere sul mercato
macchine conformi alla Direttiva 98/37/CE.
Durante i sopralluoghi ASL, inoltre, potranno essere
affrontate altre problematiche di salute e sicurezza come
ad esempio la modalità di valutazione del rischio da
movimenti ripetitivi, tipici di molte aziende del settore
metalmeccanico. Le verifiche nelle aziende al di sotto
dei 10 dipendenti coinvolgeranno, tra l’altro, anche le
figure degli RLST.
E’ DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO UN ELENCO
DEGLI ELEMENTI CHE VERRANNO RICHIESTI PER
CIASCUNA MACCHINA.
Per ulteriori informazioni sull’adeguamento delle macchine segnaliamo anche CHE TRAMITE IL NOSTRO
SITO è possibile la consultazione e download degli allegati V e VI del Dlgs 81/08 anche approfondimenti sulla
Direttiva Macchine e sulle Attrezzature dopo il TU.
http://www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/pagina.p
hp?id=61
http://www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/pagina.p
hp?id=2517
BANDO REGIONE LOMBADIA PER Agevolazioni per
l’acquisto di macchinari
La misura “Agevolazioni per l’acquisto di macchinari” è
la rivisitazione della “Misura A – investimento singolo”,
attraverso la quale vengono concessi alle PMI contributi erogati in conto interesse a seguito dell’attivazione di
interventi finanziari finalizzati all’acquisto di macchinari
nuovi, tecnologicamente avanzati, ovvero il cui impiego
produca effetti riduttivi dell’impatto dell’attività produttiva sull’ambiente.
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Soggetti beneficiari: Le agevolazioni sono riservate a:
» Piccole e medie imprese, iscritte al registro delle
imprese e con unità produttiva regolarmente censito
presso la CCIAA, aventi sede operativa in Lombardia ed
operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia elettrica,
gas ed acqua, delle costruzioni di cui alle sezioni C, D, E
ed F della “classificazione delle attività economiche
ISTAT ATECO 2002”;
» Piccole e medie imprese iscritte al Registro delle
imprese regolarmente censite presso la CCIAA ed ubicate nel territorio della Regione Lombardia che appartengono ai settori commercio e somministrazione di alimenti e bevande di cui alle sezioni G ed H della classificazione ISTAT ATECO 2002.
Progetti e spese ammissibili - i beni oggetto dell’investimento (macchinari nuovi, tecnologicamente avanzati
ovvero il cui impiego produca effetti riduttivi dell’impatto
dell’attività sull’ambiente) debbono essere: nuovi di fabbrica e funzionalmente collegati, in termini di utilizzo,
all’attività economica svolta dal beneficiario. Il dettaglio
delle spese ammissibili e non ammissibili è specificato
nel bando. Sono in ogni caso esclusi: veicoli, imbarcazioni e velivoli; macchinari ceduti in comodato; macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d.
noleggio a freddo).
Forma ed entità delle agevolazioni - Le agevolazioni
sono concesse in regime de minimis nella forma di contributo in c/ interessi e pertanto erogate in via anticipata. Le agevolazioni sono attivate mediante:
» Finanziamento concesso da banche o da intermediari
finanziari;
» Operazioni su effetti cambiari (sconto di effetti e sovvenzioni cambiarie).
Nel caso di operazioni di finanziamento, l’agevolazione è
concessa sul finanziamento a medio e lungo termine di
importo massimo pari alle spese relative all’acquisto.
Nel caso di operazioni di sconto di effetti e sovvenzioni
cambiarie l’importo ammissibile è costituito da:

1. Capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina;
2. Interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad
tasso non superiore a quello di riferimento vigente al
momento della emissione degli effetti.
Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità, fino alla concorrenza del limite
di complessivi di un milione di euro, in termini di credito
capitale dilazionato, in relazione a contratti trascritti dal
1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Sono in
ogni caso escluse operazioni di importo inferiore a
50.000,00 euro per PMI industriali e artigiane ed a
15.000,00 euro per PMI del settore commercio e somministrazione di alimenti e bevande.
Termini e procedure per la presentazione delle
domande - La misura, a sportello, è stata riaperta a partire dal 1 febbraio 2009.
Abilitati a presentare la domanda sono le banche e gli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Riferimenti legislativi:
D.lgs 81/08 – Direttiva Macchine – BURL Regione Lombardia

Michele Pasciuti pasciuti@asarva.org
telefono: 0332 256252

IMPORTANTE
Dal 1 luglio 2009 entrano in vigore le nuove disposizioni di Regione Lombardia per la
certificazione energetica degli edifici.
Anche la compra-vendita della singola unità abitativa dovrà quindi essere accompagnata dal
certificato di attestazione del sistema energetico edificio-impianti.
Sul nostro sito, www.asarva.org, troverete tutte le nuove disposizioni di approfondimento.
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ANTICIPO SBF

3,01

4,21

2,71

4,51

5,76

4,26

3,01

4,51

6,26

-

-

2,76

-

-

2,76

-

2,76

-

-

2,76

2,76

2,76

2,76

-

-

2,51

-

9,000

4,21

2,71

2,26

3,26

3,76

2,96

2,96

3,26

4,26

7,000

4,26

3,26

3,51

3,51

3,01

3,26

3,01

3,26

-

2,76

2,76

-

2,76

2,76

2,96

2,46

2,51

2,96

7,375

2,51***

MUTUO RATA LIGHT TASSO VARIABILE

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

4,46***

MUTUO RATA LIGHT TASSO FISSO

2,76

2,76**

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

2,76

4,21

2,71

2,46

3,03

3,03

2,53

2,53

3,03

4,01

-

3,06

2,760

3,060

2,560

2,730

-

2,730

3,480

3,480

2,76

-

2,980

2,980

2,980

-

-

2,730

2,980

SPAZIO ENERGIA TASSO VARIABILE

4,21

2,51

-

-

-

-

-

-

-

-

3,01

3,76

3,76

-

3,51

-

-

2,41

-

3,01

2,51

-

-

2,510

BANCO DI BRESCIA
7,125

BANCO DESIO E BRIANZA
5,28**

2,76

-

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA
2,66

-

B.POP. DI LODI
3,86

2,16

-

-

-

2,51

2,51

2,51

4,01

-

-

3,01

-

3,01

3,01

3,01

3,01

2,66

-

2,66

2,66

-

2,66

2,66

-

-

2,56

-

3,26

2,76

4,21

2,71

3,76

3,76

2,76

2,76

2,76

3,76

-

-

3,76

-

3,76

3,76

3,76

3,76

-

-

-

3,26

3,26

3,26

-

-

-

CREDITO VALTELLINESE
CREDITO ARTIGIANO
2,76

B.P.INTRA
2,71

2,51

4,46

3,46

3,46

3,96

5,96

-

4,71

4,21

3,96

4,21

3,46

-

3,46

2,71

2,96

2,71

2,71

2,71

2,71

-

-

2,710

-

7,750

2,76

4,21

2,71

2,76

3,01

2,76

3,01

3,01

3,26

-

4,26

2,76

2,76

3,01

3,01

2,76

3,01

-

2,76

3,26

2,51

2,51

2,76

2,51

2,760

2,260

2,510

2,76

4,960

B.P.SONDRIO
2,76

4,21

2,71

3,01

3,76

-

2,76

3,01

5,26

3,500

-

3,01

-

3,01

3,01

-

3,01

-

-

2,76

2,51

2,76

2,76

2,76

2,76

2,26

2,510

2,76

7,25

-

BANCA REGIONALE
EUROPEA
2,760

4,210

2,710

4,530

4,530

-

3,780

3,780

5,030

-

6,250

3,230

-

3,230

3,230

-

3,230

-

-

-

-

-

6,250

6,250

2,960

2,460

2,060

2,980

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE
2,78

3,53

2,78

2,78

2,78

4,53

-

3,53

3,03

3,28

3,28

2,78

2,78

2,78

3,03

3,03

2,78

2,655

2,655

2,655

2,655

-

-

2,71

2,78

4,76

B.C.C. BARLASSINA
-

-

6,000

6,000

5,500

5,500

6,000

7,490

-

-

3,760

3,760

3,760

3,760

3,760

3,760

3,760

3,760

3,760

3,260

3,260

3,260

3,260

-

7,49

-

ARTIGIANCASSA
2,76

4,21

2,71

-

-

-

-

-

-

-

-

3,06

3,06

3,06

-

-

-

-

-

-

2,96

2,66

2,66

2,66

-

-

-

3,06

-

BIPOP CARIRE
4,21

2,71

-

-

-

2,02

2,02

3,17

-

2,66

2,46

2,46

2,46

2,46

-

2,46

-

-

-

-

-

2,26

2,26

-

-

-

2,56

-

-

4,21

2,71

-

-

-

-

2,76

3,76

-

-

3,01

3,01

3,01

-

-

-

-

-

-

-

-

2,51

2,56

-

BANCA SELLA
-

-

-

-

-

4,21

2,51

1,26

2,26

3,01

3,26

-

2,76

3,26

4,26

-

-

3,26

3,26

3,26

3,26

3,76

3,26

-

-

-

3,26

3,26

2,81

-

-

BANCA AGRICOLA
MANTOVANA

-

-

-

2,26

2,26

-

-

-

2,16

-

3,03

2,51

-

-

2,635

3,51

3,01

2,51

4,135

-

3,51

3,135

2,835

3,135

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

GRUPPO BPU
(BPB, BPCI)

SPAZIO ENERGIA TASSO FISSO

4,21

4,21

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

4,21

2,71

2,51

2,76

4,01

2,78

2,78

3,28

4,28

-

3,28

3,28

3,03

3,28

2,53

-

2,53

2,78

2,78

2,66

2,53

2,78

2,78

3,26

2,96

2,46

2,71

6,25

6,25

-

-

2,51

2,76

6,75

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

7

7,25

6,25

2,02

2,42

3,92

-

-

6,25

6,25

6,25

6

-

6

6,25

-

-

5,75

5,75

5,75

5,75

-

-

2,46

3,53

2,92*

7

6,75

7

-

-

-

7,25

-

7,25

7,25

7

7,25

-

-

-

-

7,25

-

7,25

-

-

-

-

1,26

2,92

2,92

2,27*

2,27*

2,67*

4,26*

-

3,78

2,17*

3,01*

3,01*

2,17*

3,53

2,17*

3,53

3,53

3,03

2,78

3,03

3,03*

2,53*

-

-

-

BANCA DI ROMA
-

DEUTSCHE BANK
(B.P.LECCO)

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

3,26

ANTICIPAZ. EXPORT

2,92

2,92

2,92

7,5

-

-

2,76

3,01

2,76

3,77

-

3,77

-

-

-

-

2,76

-

BANCA INTESA-SAN PAOLO IMI
2,96

BANCA DI
LEGNANO

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

3,76

IMPORT

-

3,01
2,76

ANTICIPO SU FATTURE
SCONTO DI PORTAFOGLIO

4,51

FIDO DI CASSA

-

ACQUISTO SCORTE
PRESTITO D'USO D'ORAFI

2,76
2,76

LIQUIDITA' DIFFERITA
PREVENZIONI ANTIUSURA

2,76

LIQUIDITA' AZIENDALE

2,76

PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'

ANTICIPO IVA A CREDITO

SVILUPPO COMMERCIALE
2,76

-

ACQ.TERRENI E IMMOB. DA RISTRUTTURARE
PAGAMENTO IMPOSTE

-

INCREMENTO DIPENDENTI

-

GIOVANI IMPRESE

2,26

1,96****

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

1,96****
2,16****

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

2,21****

3,01

2,76

-

-

-

-

12.45

BOND A BREVE TERMINE VARIABILE

BOND A BREVE TERMINE FISSO

2,26
2,26

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO
INVESTIMENTI IMMOBILIARI

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA PATRIMON.

BNL
7,000

25/06/2009

INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE

-

-

2,76

UNICREDIT BANCA

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA

NUOVO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

FINANZ.DIPENDENTI DELLE IMPRESE SOCIE

Aggiornamento: Giugno 2009

B.P.MILANO

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI
CARIPARMA

Tassi d'interesse convenzionati con il nostro Servizio Credito
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Le nostre pubblicazioni

Le nostre piccole grandi imprese.
LE NOSTRE
PICCOLE
GRANDI IMPRESE

Una pubblicazione per raccontare i primi quarant’anni di storia dell’Associazione.

Storia dell’Associazione Artigiani
della Provincia di Varese
dal 1945 al 1985

“Le nostre piccole grandi imprese” è interamente dedicato alla storia dell’Associazione Artigiani della
Provincia di Varese. Attraverso un racconto per avvenimenti, nomi e immagini, la nostra struttura celebra i suoi primi quarant’anni (1945-1985) vissuti intensamente in un periodo cruciale della nostra storia, quello che va dal primissimo dopoguerra fino al crollo delle ideologie a metà degli anni ‘80.
Il volume ripercorre le memorie di questo popolo di piccoli grandi imprenditori e della loro
Associazione che si muove insieme per costruire un futuro di successo per sé, per il territorio e per
i propri figli.

MACCHIONE EDITORE

Un traguardo fatto di responsabilità.
L’Associazione Artigiani pubblica il suo primo bilancio sociale. Un lavoro basato su etica e trasparenza.
Il Bilancio Sociale della nostra Associazione è la testimonianza di un percorso basato su lealtà, correttezza e stima nei confronti di chi crede nell’imprenditorialità, nell’associazionismo e nel fatto che
l’economia non è solo formule matematiche ma anche responsabilità sociali, comportamenti sostenibili e condivisibili.
Il Bilancio Sociale è una leva che stimola al miglioramento continuo.

Bilancio
o Sociale
e » 20008

E’ un compito al quale vogliamo assolvere con una prontezza sempre maggiore e coscienti di fronte ai rapporti con i nostri stakeholder ed i nostri collaboratori.
Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Un lavoro che è una promessa e, nello stesso tempo, una scommessa sul domani.

Artigianfidi Varese: combattiamo la crisi!
Il bilancio 2008 presenta una struttura in continua crescita.

2008
Bilancio d’esercizio »

A RT I G I A

NF

ID

I
SO

50°

CIE
TÀ C O O P E R AT

I VA

ARTIGIANFIDI SOCIETÀ COOPERATIVA

I numeri presentati nel Bilancio 2008 in occasione del Congresso Provinciale 2009 della nostra
Associazione sono da record: ha servito più di 5 mila imprese e ha erogato, nello scorso anno, oltre
193 milioni di euro di finanziamenti con un incremento di circa 25 milioni di euro rispetto al 2007. Le
imprese garantite sono 9.110 per un totale di 146 milioni di euro di garanzie in essere.
Riteniamo che un Consorzio Fidi come il nostro, sviluppatosi “dal basso”, debba ispirarsi continuamente al criterio della prossimità verso la clientela. Un principio che ci ha fatto crescere nel tempo e
che ci ha portato, quest’anno, a festeggiare il nostro 50esimo anniversario.
A RT I G I A

Lorenzo Mezzalira.

Carlo Mantegazza.

E poi... un aperitivo.

I VA

Walter Baggini.

TÀ C O O P E R AT

Maurizio Blini.

I

CIE

]

La premiazione.

ID

SO

[

In occasione dell’anniversario di Artigianfidi, alcuni riconoscimenti sono
stati consegnati a: Carlo Mantegazza (uno dei soci fondatori), Maurizio
Blini, Walter Baggini e Lorenzo Mezzalira, soci con la “maggiore anzianità”.

NF
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Dicono di noi.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 07 Luglio-Agosto 2009
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TIM
TIM
- TELECOM

Impresa Semplice

Stannah Montascale,
la soluzione per le scale
Convenzione Associazione Artigiani – TIM/TELECOM
più scelta nel mondo.

“Impresa Semplice” è la nuova
convenzione
per lasicuri
telefonia
più affidabili,
e vicini alle fissa
esigenzeee
Stannah
è leader esclusiva
mobile su misura per le piccole nel
imprese,
valida sia perpreferenze
i clientideiTim
che
perOggi
chii
propri
clienti.
mondo.
proviene da altri operatori.
montascale Stannah sono i più diffusi nel
I VANTAGGI

Il successo di Stannah nel mondo

mondo, con 300.000 montascale in più

e in Italia è legato alla qualità

di 60 Paesi, e i più scelti in Italia, dove ce

Prova
un per Telefono Fisso, Mobile e connessione Internet con offerte personalizzate a
» Soluzioni
globali
ne sono oltre 9.500, distribuiti su tutto il
dei montascale, e alla particolare
montascale Stannah
misura d’impresa
territorio nazionale.
vicino a casa tua.

attenzione dedicata alla consulenza e

Molte persone che hanno
alla valutazione, insieme al cliente, del
installato in casa propria un
montascale Stannah sono
modello di montascale più adatto alle
così soddisfatte da farlo
sue esigenze. Stannah offre soluzioni
provare
a chi locanone
desidera. Si
» Profili
senza
tratta non solo di un’occasione
personalizzate,
» Profili
“Tutto incluso” a partire
da € 40 aladatte
mese a qualunque
per toccare con mano la
tipologiaedichiavetta
scala (dritta,
curva, a(connessione
più
» Soluzioni
in mobilità:
internet
high speed) a partire da
qualità dei
mont a s c a l ePc portatile
ma anche per
Se le scale cominciano a diventare
20€Stannah,
al mese
rampe, esterna e anche condominale).
conoscere l’esperienza di chi
un problema o sono diventate un
ne ha già acquistato uno. Un
servizio che solo Stannah ti
ostacolo alla tua libertà di
può offrire: prova il montascale
movimento, Stannah è la soluzione
a te più vicino,personalizzata
senza alcun
Assistenza
esclusiva per la nostra Associazione
con un consulente TIM
impegno
da
parte
tua.
per
continuare a vivere in totale
dedicato, per valutare la soluzione più conveniente per la tua impresa.

GRANDI RISPARMI:

Pensaci oggi per
ritrovare subito
la serenità.

Oltre 9.500 persone
come te, in Italia,
hanno scelto Stannah.

libertà e serenità la tua casa. Chi

Prenota subito il servizio
consulenza
TIM semplicemente
telefosceglie Stannah, infatti,
sceglie la
Per 130 di
anni
Stannah ha seguito
il comfort, la sicurezza
senza
nando al nostro Numero
Verde
800 650595 qualità,
o direttamente
sul
un'inesauribile
spinta all'innovazione,
rinunciare on
all’estetica
arrivando a produrre
montascale sempre
compilando
la richiesta
line.e al design .
nostro
sito www.asarva.org
Per ricevere un catalogo o
interno 1311

per provare un montascale
Stannah, nella tua zona
e senza impegno,
chiama il numero verde.

Nell’ambito della convenzione con l’Associazione Artigiani della Provincia di Varese,
Stannah si impegna a garantire agli associati un servizio personalizzato, condizioni
d’acquisto favorevoli e il supporto di uno specifico consulente commerciale.
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Speciale: emissioni in atmosfera.
Le autorizzazioni da rinnovare entro il 2009
» Il quadro normativo
» Le sanzioni
» Le nuove attività soggette
» Le procedure

Associazione Artigiani della Provincia di Varese
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Emissioni in atmosfera: cosa sono?
L’inquinamento atmosferico è definito come come l’immissione nell'aria di sostanze di qualsiasi natura in misura e condizioni
tali da alterarne la salubrità e da costituire un pericolo per la salute dei cittadini e per i beni pubblici e/o privati.
Di inquinamento atmosferico si parla spesso nelle aree urbane definendolo smog, affiancato da emissioni di natura industriale o
civile (in particolare provocate dal trasporto autoveicolare), ma anche da emissioni civili che provengono per lo più dagli impianti
di riscaldamento domestico.
Tutti questi fenomeni provocano enormi immissioni in atmosfera di benzene, PM10 e ozono nei confronti delle quali Regione
Lombardia è impegnata da alcuni anni per la loro sensibile riduzione.

Il quadro normativo di riferimento.
La disciplina nazionale sull'inquinamento atmosferico subisce una radicale riformulazione con il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 in vigore
dal 29 aprile 2006, il cosiddetto “Codice Ambientale” che, alla Parte Quinta detta le modalità del rilascio delle autorizzazioni,
stabilisce quali siano le attività in deroga (art. 272, commi 1 e 2) e fissa i poteri di ordinanza e sanzioni. Con questo decreto
vengono abrogate le norme precedenti L. 615/1966 e DPR 203/88.
Restano invece in vigore i riferimenti al RD 1265/34 che stabilisce la classificazione delle industrie insalubri e in particolare:
- quelle di I Classe che devono essere isolate e lontano dalle abitazioni
- quelle di II Classe che esigono specifiche cautele per l’incolumità del vicinato.
Per quanto riguarda i tipi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il DLgs 152/06 ne stabilisce 4 tipologie fondamentali:
» Comunicazione al Comune per tutti quegli impianti ove sussistono condizioni di “poca significatività” dell’inquinamento
prodotto (Attività in deroga - art. 272, comma 1)
» Autorizzazione in via generale rilasciata dalle Province* (ed inviata anche ad ARPA e Comune) per quelle attività considerate
a “ridotto inquinamento atmosferico” (RIA) di cui alle Attività in deroga - art. 272, comma 2; l’adozione di tali autorizzazioni generali
per le Province è fissata dal decreto obbligatoriamente entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del Dlgs 152/06.
» Autorizzazione ordinaria (dal 01/01/2007) per tutte quelle attività che non rientrano nei precedenti casi e individuate dagli artt. 269 e 275.
» Autorizzazione Integrata Ambientale per i grossi impianti industriali - Dlgs 59/2005 e DGR 18623/04 e 19902-04.
Quelle a cui si fa specifico riferimento in questo speciale sono le Autorizzazioni in via generale di cui all’art. 272, comma 2.
Il Dlgs. 152/06 stabilisce che:
» la durata delle Autorizzazioni in via generale è di 15 anni;
» il primo rinnovo delle autorizzazioni esistenti era da effettuarsi entro il 29/04/2007 per quegli impianti non conformi al Dlgs. 152/06
» entro 15 anni per gli impianti conformi al Dlgs. 152/06
» per gli impianti esistenti viene inoltre prevista facoltà di adesione entro 60 gg dall’adozione della nuova Autorizzazione
in via generale;
» esclusione dalla possibilità di aderire all’Autorizzazione in via generale per quegli impianti che utilizzano sostanze cancerogene, ecc.

* Importante per tutte le imprese.
Entro l’estate la Provincia di Varese emetterà delibera. Entro il 2009, quindi, tutte le imprese considerate a “ridotto inquinamento
atmosferico” dovranno richiedere nuove autorizzazioni. E’ consigliabile sin d’ora approfondire i contenuti di questo speciale per
verificare le attività previste e le relative procedure.

Le sanzioni.
Le sanzioni prescritte dagli artt. 278 e 279 in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione sono applicate con modalità
differenti a seconda dell’infrazione e sommariamente con:
» diffida + un termine per la regolarizzazione (solitamente molto breve)
» diffida + sospensione dell’attività
» revoca dell’autorizzazione + la chiusura dell’impianto (e quindi la cessazione dell’attività)
L’ammontare delle sanzioni è sintetizzabile in:
Arresto da due mesi a due anni o ammenda da 258 euro a 1032 euro per chi esercita una attività in assenza della prescritta
autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata
o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività. Pari sanzioni sono previste anche per: modifica sostanziale,
violazione dei valori limite di emissione o prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione,omissione della comunicazione di messa in
funzione, mancata trasmissione periodica dei campionamenti, mancata adozione di tutte le misure necessarie ad evitare un
aumento anche temporaneo delle emissioni.
Speciale: emissioni in atmosfera.
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Le attività previste della Regione Lombardia.
Con la Dgr Lombardia n.8/88322 del 30 Dicembre 2008 (Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti ed
attività a ridotto impatto ambientale art.272 cc 2e 3 D.lgs. 152/06).pubblicata sul B.U.R.L del 12.01.2009, si sono definite le nuove
procedure operative per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni per gli impianti e le attività in deroga ai sensi dell’art. 272
commi 2 e 3 del D.lgs. 152/06.
Con il Decreto n. 532 del 26 Gennaio 2009 "Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività
in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 . – Attuazione della D.G.R n.8/8832 del 30 Dicembre 2008" pubblicato nella serie
Supplemento straordinario del BURL del 6 febbraio 2009 sono stati approvati gli allegati tecnici relativi alle trentacinque attività
e tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze.
Ne consegue quindi che:
tutte le attività già autorizzate e le nuove attività devono presentare domanda di adesione per l’attivazione di nuovo
impianto o di rinnovo, secondo la modulistica già predisposta, e inviarla alla Provincia (in marca da bollo di € 14,62), al
Comune in cui è ubicato l'impianto, ed al Dip. ARPA competente per territorio.
Per gli impianti già autorizzati la domanda di rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale può essere corredata da un
eventuale progetto di adeguamento qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti.
La domanda deve essere corredata della Relazione Tecnica, sottoscritta dal gestore, indicante:
- tipologia delle materie prime utilizzate e relative quantità annue;
- fasi lavorative;
- emissioni - numerate da E1 a En - specificando per ognuna se precedentemente autorizzata
- previsione dell’ impianto di abbattimento, ed in caso affermativo la sigla corrispondente ad una delle schede di cui alla D.G.R.
n. 13943 del 01/08/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e/o successivi atti regionali in materia;
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non venga sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto);
- documentazione dalla quale si evinca che copia della domanda completa è stata presentata al Comune e al Dipartimento
A.R.PA competente per territorio (es. fotocopia della domanda con timbro di ricevimento dell'Ente);
- planimetria dell'azienda , indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;
- eventuale progetto di adeguamento, qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti alla data di adozione
della presente autorizzazione generale
- copia del versamento Oneri per attività Istruttoria Autorizzazione art. 272 c.3 D.lgs 152/06.

Modifica impianti
Chi intende apportare una modifica all'impianto già autorizzato, ne dovrà dare soltanto comunicazione, almeno trenta giorni prima
della data di esecuzione, alla Provincia, al Comune in cui è ubicato l'impianto, ed all'ARPA competente per territorio utilizzando
il modello di comunicazione modifica. Eventuali comunicazioni (disattivazione impianti, variazione sede legale) vanno sempre
comunicate utilizzando l’apposito modello.

Gli allegati tecnici e le NUOVE attività soggette:
Sono 35 le tipologie di attività ammesse all’Autorizzazione in via generale:
> 31 già previste dalle vecchie delibere regionali
> 4 di nuova introduzione.
Ogni allegato tecnico prevede l’individuazione di:
> ciclo tecnologico per quella specifica attività
> ambito di applicazione
> fasi lavorative
> materie prime
> sostanze inquinanti e relative specifiche prescrizioni di soglia max
> schede degli impianti di abbattimento
Inoltre ciascun allegato si compone anche di una parte di prescrizioni di carattere generale circa:
> modalità di stoccaggio delle materie prime
> criteri di manutenzione dell’impianto
> messa in esercizio e messa a regime
> modalità per l’effettuazione dei controlli delle emissioni
> metodologia analitica.
E’ da notare che in caso di richiesta di Autorizzazione ordinaria presentata successivamente all’adesione all’Autorizzazione in via
generale, l’impianto “in deroga” verrà ricompreso nell’autorizzazione in via ordinaria.

Speciale: emissioni in atmosfera.
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Unica eccezione prevista per le attività di saldatura di oggetti
e superfici metalliche (all. tecnico n. 30) autorizzabile anche
in caso di compresenza di impianti/attività già autorizzati in
via ordinaria.
Le autorizzazioni potranno essere successivamente integrate
a seguito di individuazione di nuovi impianti o attività rientranti
tra quelle in deroga.
1
2

3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17

Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti
a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi
inferiore a 7,3 tonnellate/anno.
Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli,
mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo
aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti
all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto
complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno.
Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per
la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10
tonnellate/anno.
Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo
complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70
tonnellate/anno.
Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie
plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie
prime non superiore a 180 tonnellate/anno.
Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti
in materiale a base di legno con utilizzo massimo
complessivo di materie prime non superiore a 700
tonnellate/anno.
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e altri oggetti in
legno con consumo massimo teorico di solvente non
superiore a 15 tonnellate/anno.
Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo
complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi
inferiore a 5 tonnellate/anno.
Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina
non superiore a 550 tonnellate/anno.
Torrefazione di caffè e altri prodotti tostati con produzione
non superiore a 160 tonnellate/anno.
Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e
affini con produzione complessiva non superiore a 1500
tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100
tonnellate/anno.
Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo
complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel
caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio
R40, 2 tonnellate/anno altrimenti.
Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di
venticinque addetti.
Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici
metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore
a 3,5 tonnellate/anno.
Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo
di sostanze collanti aventi contenuto di solvente inferiore
a 5 tonnellate/anno.
Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per
l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non
superiori a 70 tonnellate/anno.
Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5
tonnellate/anno.

Speciale: emissioni in atmosfera.
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18 Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o
vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo
produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15
tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5
tonnellate/anno.
19 Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi
con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.
20 Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione,
di carne con produzione non superiore a 365
tonnellate/anno.
21 Molitura cereali con produzione non superiore a 540
tonnellate/anno.
22 Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di
pesce e altri prodotti alimentari marini con produzione non
superiore a 365 tonnellate/anno.
23 Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore
a 540 tonnellate/anno.
24 Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non
superiore a 35 tonnellate/anno.
25 Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie
prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di
solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno.
26 Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi
contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno.
27 Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici
massimo non superiore a 35 tonnellate/anno.
28 Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura
con utilizzo di materia prima non superiore a 1000
tonnellate/anno.
29 Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo
massimo di materie prime non superiore a 1.500
tonnellate/anno.
30 Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
31 Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non
superiore a 365 tonnellate/anno.
Vengono inoltre ricomprese tra le attività che possono aderire
all’Autorizzazione in via generale, i seguenti impianti e le
attività in deroga:

NOVITÀ IMPORTANTE!
32 Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia
meccanica/asportazione di materiale effettuate su
metalli e/o leghe metalliche.
33 Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con
utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto
di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
34 Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere
senza utilizzo di olio.
35 Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali
inerti polverulenti non pericolosi, con capacità
massima di trattamento e deposito non superiore a 200
tonnellate/giorno.

segue »

Speciale: emissioni in atmosfera.

Comunicare a Prov./Comune e ARPA la
Messa in Esercizio (esonero impianti già
autorizzati per i quali si richiede rinnovo)

Entro 15gg prima
dell'inizio dell'attività
Entro 10gg. eseguire analisi
(3 campioni per ogni camino)

In caso di COV

(se previsto)
entro il 31/03 di ogni anno

BILANCIO DI MASSA

Solo nel caso sia necessario adeguarsi alle NUOVE disposizioni degli allegati tecnici

Comunicare la Messa a regime
(esonero solo se non si supera la soglia
massima prevista in ogni allegato tecnico)

L'impianto si considera
AUTORIZZATO

Entro 45gg
dalla domanda

Entro 90gg
dalla Messa in Esercizio

La Provincia può richiedere
integrazioni da fornire nei succ. 30gg

Invio Biennale ad ARPA delle analisi
salvo esonero

Entro 60gg. inviare analisi
a Provincia/Comune e ARPA

Possibilità in caso di più impianti autorizzati
di unificare la periodicità delle analisi

PROGETTO DI ADEGUAMENTO DA REALIZZARSI
ENTRO UN ANNO DALLA DOMANDA DI ADESIONE

09.10

Entro 30gg
dalla domanda

30/06/2009

Per impianti già autorizzati RIA

Domanda di
Autorizzazione ordinaria

Entro 60gg

» Impianto che non rientra tra quelli previsti dagli allegati tecnici
» Impianti che producono emissioni di sostanze cancerogene,
tossiche (Parte II,All. I Parte V dlgs 152/06
» Sostanze camcerogene on frasi R45, R46, R49, R60, R61, R68.
» Impianti che superano le soglie di solventi e soggetti alle
norme COV (di cui all'art.275 dlgs 152/06)
» Presenza nella stessa azienda di una attività soggetta
ad autorizzazione ordinaria e una autorizzazione generale

Possibile sempre
Solo se rientra negli allegati tecnici

» Impianto da scarsamente significativo a ridotto inquinamento
» Da autorizzazione ordinaria a generale se si rientra negli allegati tecnici
» Trasferimento o avvio di nuovo impianto
» Rinnovo di precedente autorizzazione generale
» Aggiunta di nuove attività previste dai nuovi allegati tecnici (da 32 a 35)

Domanda di adesione
all'Autorizzazione generale

Entro 60gg

Parte II All. IV - Parte V - Dlgs 152/06

Delibera provinciale di Autorizzazione in via generale per impianti a ridotto inquinamento (RIA)
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Cronologia del Procedimento
1 Qualora l’impianto/attività non dovesse più rientrare nella
procedura delle attività in deroga, i gestori dovranno
presentare istanza di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera in procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 269 del
D.Lgs. n. 152/2006, entro gli stessi termini di scadenza.
2 L’esercizio dell’impianto/attività potrà proseguire fino al rilascio
del provvedimento di autorizzazione da parte della Provincia.
3 In caso di mancata presentazione della domanda nei termini
sopra previsti, l’impianto/attività si considererà in esercizio
senza autorizzazione.
4 In caso di domanda incompleta, la Provincia, entro 30 giorni
dalla presentazione, richiede al gestore le dovute
integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a
30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l’automatica
decadenza della domanda stessa, salva proroga.
5 In caso di presentazione di una domanda incompleta, il
termine di 45 giorni, fissato dall’art. 272, comma 2 del
D.Lgs. n. 152/2006 ai fini della possibilità di installare
l’impianto od avviare l’attività, decorre nuovamente dalla
data di presentazione delle integrazioni richieste.
6 L’autorizzazione assume efficacia trascorso il termine
ordinario di 45 giorni dalla data di presentazione alla
Provincia della domanda di adesione completa, salvo
pronunciamenti negativi da parte del Comune e/o della
Provincia.
L’iter di presentazione delle domande è comunque
composto di step successivi e di una precisa cronologia che
a titolo semplificativo abbiamo sintetizzato nello schema
riportato.

Costi
Solo i gestori di attività e impianti in deroga, per cui sia stata
richiesta l’autorizzazione dal 12 gennaio 2009, sono esonerati
dal versamento degli oneri di istruttoria. Questo almeno il
tenore della circolare regionale impartita alle Province,
attendiamo la delibera della Prov. di Varese per verificarne
l’accettazione.

Alcune importanti precisazioni che è bene
conoscere…
> Ricordiamo che già la normativa previgente imponeva
l’obbligo di convogliare verso l‘esterno le emissioni
derivanti dall’attività oggetto dell’autorizzazione stessa e,
qualora necessario, l’installazione di impianti di
abbattimento indicati nell’allegato tecnico di riferimento.
Presentando quindi una domanda di rinnovo si dichiara
che già con la vecchia autorizzazione ci si era adeguati a
limiti e prescrizioni degli impianti di abbattimento.
> Non è possibile chiedere autorizzazione per singole fasi
lavorative che non siano esaustive dell’attività richiamata
dal titolo dell’allegato tecnico (es. la sola attività di taglio
carta prevista nell’allegato tecnico n. 29 “Produzione carta,
cartoni e similari…” è solo una lavorazione accessoria
dell’intero ciclo lavorativo e pertanto non può essere
autorizzata singolarmente);
Speciale: emissioni in atmosfera.
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> Solo le aziende che svolgono esclusivamente fasi
lavorative elencate negli allegati tecnici che non comportano
emissioni significative, sono esonerate dalla domanda di
autorizzazione in via generale. Se la fase lavorativa non è
elencata nel paragrafo dell’allegato tecnico “sostanze
inquinanti e limitazioni specifiche” e non è collegata a fasi
lavorative che comportino emissioni in atmosfera di
inquinanti è parimenti esonerata.
Ad esempio: non si potrà dichiarare di eseguire il solo
trattamento termico, poiché il “rinvenimento” che è una fase
lavorativa determinante comporta emissioni di inquinanti in
atmosfera;
Fasi lavorative a cui non corrispondono limitazioni
specifiche negli allegati tecnici sono da considerarsi
trascurabili ai fini delle emissioni e non necessitano di
convogliamento;
Gli impianti di abbattimento installati prima della Dgr
13943/2003 dovranno essere adeguati alle prescrizioni fissati
dalla medesima Dgr entro i termini previsti. Attualmente la Dgr
è in fase di revisione e quindi in attesa della pubblicazione di
tutte le schede tecniche aggiornate, occorre fare riferimento
per i nuovi impianti di abbattimento da installare a presidio
delle emissioni, a quelle pubblicate sul sito della Regione
Lombardia. In caso di impianti di abbattimento difformi o non
previsti dalla Dgr, la richiesta di autorizzazione non potrà
essere accolta; le schede tecniche attestanti la conformità
degli impianti devono essere conservate unitamente
all’adesione all’autorizzazione in via generale.
I punti di prelievo posizionati a monte del sistema di
abbattimento sono finalizzati alla verifica dell’efficienza
dell’impianto di abbattimento stesso. Essi non possono
pertanto essere utilizzati per i campionamenti e il controllo dei
limiti imposti, mentre per i campionamenti si dovrà procedere
solo da punti di prelievo a valle dei filtri installati. I punti di
emissione devono essere chiaramente identificati da apposita
segnaletica.
Le modalità di esecuzione dei campionamenti periodici
devono individuare: la quantità di effluente in atmosfera, la
concentrazione degli inquinanti e il relativo flusso di massa, la
temperatura degli effluenti. I cambiamenti devono inoltre
essere effettuati nelle condizioni di esercizio dell’impianto
maggiormente rappresentative della soglia massima di
sostanze impiegate e cicli tecnologici previsti (UNICHIM
158/88). Le analisi (inviate a Provincia/Comune e ARPA)
devono avere cadenza biennale (salvo i casi in cui è previsto
esonero).
Il Bilancio di Massa relativo all’utilizzo di COV, ove previsti,
devono essere redatti con cadenza annuale (1/1 – 31/12) ed
inviati ad ARPA entro il 31 marzo di ogni anno. I limiti di COV
sono determinati secondo metodo analitico (UNI EN 12619 o
13526), solo nei casi non previsti da tali metodi il limite è da
intendersi come somma delle concentrazioni dei singoli
composti presenti e rilevati in emissione.
Le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria
esclusivamente adibiti alla protezione ed alla sicurezza degli
ambienti di lavoro non possono essere considerati come
aspirazioni convogliate;
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L’eventuale progetto di adeguamento risulta necessario
qualora si sia già in possesso di precedente autorizzazione in
via generale ma, pur rientrando nell’ambito di applicazione dei
nuovi allegati, si gestisce un impianto non conforme a tutte le
nuove prescrizioni. Nel progetto dovranno essere evidenziate
le “non conformità” e le modalità di adeguamento.
L’adeguamento dovrà tassativamente essere completato
entro un anno altrimenti si dovrà presentare domanda di
autorizzazione in via ordinaria.
Le modifiche agli impianti già autorizzati, da comunicarsi su
appositi modelli, dovranno comunque indicare la Messa in
esercizio e trasmettere le analisi (se previste dall’allegato
tecnico).
In ogni allegato tecnico viene definita “la soglia massima” al di
sotto della quale l’azienda è esonerata dalla comunicazione
di Messa a regime e dalle relative analisi periodiche. Resta
invece sempre obbligatoria la comunicazione di Messa in
esercizio. Solo nel caso si intenda chiedere una proroga del
termine previsto per la messa a regime degli impianti (prevista
di norma entro i tre mesi successivi dalla messa in esercizio)
la domanda di proroga dovrà contenere anche la data prevista
di messa a regime.
E’ possibile richiedere, in caso di più autorizzazioni
l’unificazione della cadenza delle analisi periodiche previa
comunicazione a Provincia/Comune e ARPA.

Qualche allegato tecnico visto da vicino
n. 2: “riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli,
mezzi e macchine agricoe con utilizzo di impianti a ciclo aperto
e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non
superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di
solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno”.
Il titolo dell’allegato non corrisponde perfettamente alla
dicitura usata nella delibera regionale (è stata omessa
l’indicazione al contenuto di solvente). La relazione tecnica
semplificata pubblicata sul BURL del 6/2 è pertanto da
ritenersi errata e va modificata secondo più recenti
disposizioni regionali.
n. 3 - n. 4 - n. 11: “Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo
di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non
superiore a 10 tonnellate/anno.” e “Produzione di prodotti in
vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta
all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno” e “Produzione di
mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione
complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo
di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno”.
Nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche le
limitazioni per i COV sono espressi in flusso di massa, se si
supera il flusso di massa si dovrà rispettare il valore di
concentrazione;
n. 5: “Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie
plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime
non superiore a 180 tonnellate/anno.”
Sono da aggiungere tra gli impianti elencati per l’abbattimento
COV quelli identificati dalle schede AU.St.02 e AU.ST.03 (dgr
1394/03);

Speciale: emissioni in atmosfera.
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n. 6: “Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti
semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo
complessivo di materie prime non superiore a 700
tonnellate/anno” Tra le fasi di lavorazione attinenti l’attività
(par. “ambito di applicazione” è stato erroneamente riportata
la dicitura dell’allegato n. 15 anziché la corretta dicitura che è:
“utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo
di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5
tonnellate/anno”. Nell’allegato vengono inoltre elencati una
serie di legni utilizzabili durante le fasi lavorative, tra i quali
sono inclusi anche legni duri, classificati come cancerogeni
ai sensi del Dlgs. 81/08. La richiesta di autorizzazione in
via generale è invece proibita a chi utilizza sostanze
classificate come cancerogene e identificate dalle frasi
R45,R46,R49,R60,R61,R68. Questa deroga è quindi da
considerarsi limitata solamente a questo tipo di attività.
n. 8: “Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo
complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi
inferiore a 5 tonnellate/anno”.
» Qualora siano utilizzate vernici in polvere non sono previsti
limiti di quantitativi nell’utilizzo di materie prime;
» La fase di appassimento/essicazione se relativa alle
operazioni di verniciatura a polvere non è soggetta a
limitazioni di COV;
» La soglia massima non è applicabile nel caso si utilizzino
prodotti vernicianti a base polvere, anche se non si è
esonerati dalla comunicazione di Messa in esercizio e invio
biennale delle analisi.
n. 12: “Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo
complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso
di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2
tonnellate/anno altrimenti.”
» Anche se citati nel titolo, le operazioni di sgrassaggio
effettuate senza utilizzo di solventi (ad. con detergenti e/o
soluzioni di acidi e/o basi) devono comunque fare riferimento
ai parametri di questo allegato pur senza limite quantitativo di
materie prime utilizzate per l’applicabilità dell’allegato;
» Nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
le limitazioni per i COV sono espressi in flusso di massa, se si
supera il flusso di massa si dovrà rispettare il valore di
concentrazione;
» La soglia massima qualora siano utilizzate soluzioni di acidi
e/o basi è pari al 15% del contenuto di acidi e/o basi nella
soluzione;
n. 13: “Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di
venticinque addetti”.
Nella relazione tecnica semplificata è stata erroneamente
riportata la quantità totale annua delle materie prime anziché
il numero degli addetti.
n. 29: “Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo
massimo di materie prime non superiore a 1.500
tonnellate/anno”.
Per errore l’inquinante Cl -1 è stato attribuito alla fase di
lavorazione “formatura foglio” anziché “sbiancatura”. E’ quindi
a tale seconda fase che dovranno fare riferimento i referti
analitici (eventuale concessione di 120 gg per ripetere le
analisi) pena la decadenza dell’autorizzazione.
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n. 30: “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” ed
operazioni assimilabili.
Le operazioni di taglio al plasma sono da assimilare alle
saldature al plasma (fase C.2), la punzonatura è da assimilare
alla saldatura (fase A). Le operazioni di taglio al plasma NON
sono esonerate dalla comunicazione di Messa a regime e invio
delle analisi;
Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica (All.n.12)
o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche (All.n 32), dovrà
essere presentata anche istanza di adesione agli specifici
allegati tecnici.
In questo allegato sono ricomprese le seguenti fasi lavorative:
A. Saldatura per fusione - Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto
e l'elettrodo) - Ad arco elettrico normale - Ad arco elettrico
con protettivo in gas - TIG - MAG - MIG - Ad arco elettrico
con protettivo in polvere - Saldatura ad arco sommerso Saldature a gas (il calore viene fornito dalla combustione
di un gas)
B. Saldature eterogenee - Saldobrasatura - Brasatura
C. Saldature speciali - Alluminotermia - Al plasma - Con
ultrasuoni
D. Operazioni assimilabili alle saldature/taglio termico MASER - LASER
N.B. Alcune delle operazioni di cui sopra possono essere
condotte in atmosfera gassosa con utilizzo di gas tecnici inerti
e non, eventualmente in miscele dosate (ad esempio Elio,
Argon, Idrogeno, Anidride carbonica, ecc.).

n. 32: “Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia
meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o
leghe metalliche”. E’ uno degli allegati nuovi e prevede il
proprio ambito di applicazione tra le lavorazioni meccaniche in
genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale
effettuate su metalli e/o leghe metalliche effettuate con
consumo di olio (come tale o come frazione di emulsione
oleosa) tra 500 kg/anno e 4.000 kg/anno e/o con consumo
di materiale abradente fino a 2.000 kg/anno.
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Si considerano invece impianti e attività in deroga ad
inquinamento “scarsamente rilevante” e che quindi devono
comunicare al Comune in cui ha sede l’insediamento, e per
conoscenza alla Provincia, di rientrare nella tipologia
sopraindicata, secondo quanto previsto dall’art. 272 comma
1 del D.Lgs. 152/06):
a) “gli impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche
con esclusione di attività di verniciatura, trattamento
superficiale dei metalli e smerigliature”.
b)le lavorazioni meccaniche con consumo complessivo di olio
(come tale o come frazione di emulsione oleosa) inferiore a
500 kg/anno;
c) le operazioni di manutenzione interna effettuate con
macchinari dedicati a questo scopo. (vanno qui ricomprese
anche le operazioni di saldatura occasionale/saltuaria svolte
nel reparto attrezzeria o manutenzione dell’azienda).
Sono invece soggetti ad autorizzazione con procedura
ordinaria ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 le
lavorazioni meccaniche in genere e/o di pulizia
meccanica/asportazione materiale effettuate su metalli e/o
leghe metalliche:
» con consumo di olio (come tale o come frazione di
emulsione oleosa) superiore a 4.000 kg/anno
oppure
» con consumo di materiale abradente superiore a 2.000 kg/anno.
Tra le materie prime Metalli e leghe metalliche, grafite, oli
emulsionati, oli lubrificanti, oli lubro-refrigeranti, stearati ed
assimilabili, graniglia metallica, sabbie, corindone, materiali di
origine vegetale, paste pulenti/lucidanti, abrasivi su supporto
rigido/flessibile (nastri, dischi), abradenti utilizzati per
burattatura, abradenti utilizzati per burattatura.

A cura del Servizio Ambiente e Sicurezza
Michele Pasciuti
Tel. 0332 256252
pasciuti@asarva.org

Gloria Cappellari
Tel. 0332 256249
cappellari@asarva.org

Per maggiori informazioni consultare sul nostro sito
www.asarva.org la “Guida operativa ai sistemi di
abbattimento delle emissioni in atmosfera”

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Viale Milano, 5 - Varese - Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256200 - www.asarva.org - asarva@asarva.org

