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Confartigianato Imprese

l’impresa del futuro
è artigiana
Al Congresso 2013 di Confartigianato Imprese Varese, 6 incontri per parlare di idee,
flessibilità e creatività in un’economia che cambia
Confartigianato Varese istituisce PA

Per la sua flessibilità e capacità di

creare e progettare con dinamismo,
la piccola impresa è il modello imprenditoriale del futuro. Un’impresa che si
adatta al cambiamento grazie alla sua
intraprendenza, propensione al rischio
e determinazione. Ma anche creatività e
passione nei rapporti relazionali nei quali
la persona occupa un posto di primo
piano.
Il rapporto tra clienti e fornitori, ormai,
è cambiato. I consumatori mostrano
esigenze sempre più diversificate e
l’impresa è chiamata a soddisfare questi
bisogni con rapidità e lungimiranza.
La soluzione a queste richieste sono i
prodotti personalizzati e “unici” della
piccola impresa. Perché il mercato si
è trasformato e si sposta sempre più
su beni di nicchia, pensati e realizzati
esclusivamente per il cliente che ne fa
richiesta.
La piccola impresa, per le sue dimensioni aziendali, è più di altre tipologie
industriali adatta a soddisfare questi
bisogni perché aperta, competitiva e da
sempre forte del suo trasmettere saperi
ed esperienza.
Il “fare”, dunque, è il futuro. E Confartigianato Imprese Varese, con i sei
incontri che accompagnano al Congresso 2013, traccia la linea di questo

futuro mostrando alle imprese perché
è inevitabile – se si vuole sopravvivere
alle sfide dei mercati di oggi – affrontare
con gli strumenti giusti i cambiamenti
nei modelli produttivi e nelle relazioni
commerciali.
Ad aiutare e sostenere la piccola
impresa in questa nuova avventura
intervengono la tecnologia digitale,
le reti (anche solo per soddisfare un
business momentaneo), le tecnologie
low-cost (per la smaterializzazione e
la condivisione delle conoscenze) ma
anche la prototipazione o i materiali
compatibili con l’ambiente. Tutto questo
offre alla piccola impresa opportunità
importanti: il come e il perché le imprese
dovranno dotarsi di tali strumenti sarà
l’obiettivo delle tappe di avvicinamento
al Congresso 2013 di Confartigianato
Imprese Varese.
Essere sintonizzati sul futuro è indispensabile. E questo è richiesto proprio
alla piccola impresa, che per tradizione
e dna sa innovare e può digitalizzare. E’
curiosa e attenta, ma dovrà sempre più
essere pronta a lasciarsi contaminare
dalle nuove conoscenze e tecnologie.
Sarà questo a dare un valore sempre
maggiore al “contatto” strategico che
l’impresa deve ottenere tra il locale (il
suo territorio) e quella dimensione globawww.asarva.org

le alla quale non può rinunciare.
D’altronde, anche il mercato del lavoro e il credito avvertono l’esigenza di
cambiare.
Il mercato del lavoro è ormai vivace e
“libero”; sempre meno vincolato al posto
fisso e sicuro. Un mercato che vuole
sempre più premiare il merito, la professionalità e il “fare”.
Il credito, che per le imprese è uno strumento di competitività e crescita, chiede
invece un dialogo diretto e semplice tra
imprese e banche. La reciproca conoscenza e fiducia tra le due può portare
ad una trasparenza in grado di facilitare
la concessione dei finanziamenti – in
forme anche non usuali (per esempio
il “micro credito spontaneo”) - a quelle
aziende che producono ricchezza, beni
e servizi per il territorio. Ma verrà anche
il tempo in cui le banche assumeranno
parte dei rischi d’impresa, magari con
venture capital in forma semplificata.
Dunque, la piccola impresa è impresa
del futuro. Per questa sua capacità di
non dimenticare la tradizione e di saper
guardare oltre, verso nuovi orizzonti.
Con la consapevolezza che il nostro
Paese ha bisogno sì di intelligenza, ma
anche di cuore e di prodotti che siano
ben fatti.
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è

’
LGli
impresa
delche
futuro
appuntamenti
anticipano il artigiana
Congresso Straordinario 2013

Congresso 2013

6 incontri per parlare di idee, flessibilità e creatività
marzo in un’economia che cambia

aprile

1

3

La felicità nelle
relazioni d’impresa

Sabato 9 marzo - 10.30 > 12.30
Varese - Camera di Commercio
(Sala Campiotti)
Piazza Monte Grappa 5

Un approccio innovativo e multidisciplinare all’economia per tener in
maggior conto le caratteristiche dei
cittadini e gli aspetti materiali e spirituali della felicità della popolazione.
Con un focus sulle capacità relazionali nelle piccole imprese: l’economia della felicità.
Dialoghi con... Luciano Canova

Professore Economista Scuola Enrico Mattei
di ENI Corporate University

2

Flessibilità e crescita
del capitale umano:
il lavoro che cambia

Sabato 23 marzo - 10.30 > 12.30
Gallarate - Teatro Condominio
Via del Teatro 5

Le imprese devono essere in grado di
adattarsi ai cambiamenti anche nella
gestione del capitale umano, che deve
essere sempre più qualificato e specializzato per affrontare ciò che sta già
accadendo nel mercato del lavoro.
Per non rimanerne ai margini diventa indispensabile valorizzare le opportunità offerte dalla formazione e
dall’apprendistato.
Michele Tiraboschi

Professore Ordinario di Diritto del lavoro
all’Università di Modena e Reggio Emilia

Impresa e banca:
un dialogo sostenibile

Venerdì 12 aprile – 18.30 > 20.30
Saronno
Star Hotel - via Varese 23

Microcredito e un nuovo rapporto tra
imprese e banche: conoscenza reciproca, fiducia e trasparenza per finanziare chi crea ricchezza, beni e servizi
per il territorio.
Fabio Bolognini

Ha ricoperto posizioni di rilievo all’interno
del sistema bancario seguendo
il rapporto banche-pmi.
Nel 2010 ha aperto il blog “Imprese+Finanza”

Luca Barni

Direttore Generale della Banca di Credito
Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate

Fabio Savelli

Giornalista del Corriere della Sera
e blogger de “La nuvola del lavoro”

4

Insieme per fare
più impresa a Saronno
Open day
Sabato 13 aprile – 10.00 > 13.00
Saronno - Confartigianato Imprese
Via Sampietro 112

La sede di Saronno, rinnovata con sistemi green e sostenibili, sarà il luogo
in cui le imprese del territorio si incontrano, fanno rete e si confrontano per
trovare risposte al mercato che cambia.
Durante l’open day di inaugurazione, gli imprenditori potranno ottenere
consulenze personalizzate su credito,
sicurezza, energia, innovazione e avvio di impresa.

5

La rete che moltiplica
idee e progetti

Lunedì 22 aprile – 18.30 > 20.30
Busto Arsizio
Molini Marzoli Massari - Technocity
Via Alberto da Giussano 10

Il web testimonia quotidianamente il
potere dell’“effetto rete”: quando si
connettono le persone e le idee, esse
crescono. È così che vanno rilette le
alleanze fra imprese e le esperienze di cooperazione tra aziende che
hanno come luogo di incontro, di sviluppo e innovazione questa grande
opportunità di conoscere, comunicare e confrontarsi che è la “rete che
lavora”.

CONGRESSO 2013

6

L’impresa del
futuro è artigiana
Domenica 19 maggio
ore 9.00 > 13.30
Varese - Centro Congressi
Ville Ponti - Piazza Litta 2

Idee, creatività e flessibilità sono sempre di
più il motore della società e dell’economia
in cui viviamo, un’economia attraversata
da profonde trasformazioni. L’impresa del
futuro è quella che sa realizzare prodotti
e servizi con qualità, personalizzazione e
creatività unica, collegando nuove capacità e tecnologie per raggiungere i mercati.

Giorgio Merletti

Presidente Confartigianato Imprese

Stefano Micelli

Ivana Pais

Insegna Sociologia dei processi economici
e del lavoro nella Facoltà di Economia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Fabio Lalli

Fondatore e presidente di Indigeni Digitali
e specialista di web marketing

Professore economia e gestione delle Imprese
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia

Fabio Lalli

Fondatore e presidente di Indigeni Digitali
e specialista di web marketing

Sandro Mangiaterra

Giornalista, collabora con «Il Sole 24 Ore»
e con Nova24

Massimo Banzi

Docente al SUPSI di Lugano,
fondatore di Officine Arduino,
promotore di Maker Faire Europea a Roma

Davide Gomba
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Maker - Officine Arduino

C ONGRESSO
P RO V I N C I A L E
STRAORDINARIO
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Sociale e dall’art. 11 del Regolamento Elettorale
è convocato il Congresso Straordinario Provinciale per il giorno:

Domenica 19 maggio 2013 » Varese
Centro Congressi Ville Ponti - Villa Napoleonica
Ore 9.00

Apertura ed accreditamento dei partecipanti al Congresso Straordinario Provinciale
Approvazione del Regolamento del Congresso Straordinario Provinciale
Nomina Presidente e degli scrutatori del Congresso Straordinario Provinciale
Presentazione dei candidati a Presidente Provinciale e relativo programma
Elezione del Presidente Provinciale e dei Consiglieri Provinciali effettivi e supplenti
Elezione dei componenti il Collegio Sindacale
Elezione dei componenti la Commissione Disciplinare
Approvazione modifiche Codice Etico

Ore 11.00 Tavola rotonda
Ore 13.30 Buffet e chiusura Congresso Provinciale Straordinario

"

"

Il sottoscritto.......................................................................................................................................................
Titolare/Legale rappresentante dell’impresa......................................................................................................
Con sede in................................................................................................cod.tessera......................................

DELEGA
Il /La Sig./Sig.ra .................................................................................................................................................
Titolare/Legale rappresentante dell’impresa......................................................................................................
Con sede in ......................................................................................................................................................
a rappresentarlo al Congresso Straordinario Provinciale di Confartigianato Imprese Varese fissato per il
giorno domenica 19 maggio 2013.
Firma..................................................

Attenzione.

La delega deve essere compilata solo nella parte relativa a colui che delega (escluso cod. tessera).
La parte sottostante la dicitura DELEGA è da lasciare in bianco.
La delega stampata, compilata e firmata deve essere inviata via mail a monica.baj@asarva.org
o via fax al n. 0332 256283 o consegnata direttamente nelle nostre sedi.
Artigiani Oggi>Obbiettivo Professionalità n. 02 Marzo 2013
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servizi alla persona

il punto

La situazione del mercato del lavoro
L’indagine dell’Ufficio Studi di Confartigianato Varese su un campione di oltre 2.000 imprese del settore.

Proseguono le elaborazioni statiche a cura dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Varese. Dopo gli approfondimenti

legati al settore delle Costruzioni, della Meccanica, del Tessile - e un focus sull’intero comparto del Manifatturiero – in questo numero ci dedichiamo ai servizi alla persona: acconciatori ed estetiste. L’approfondimento riguardante il mercato del
lavoro – la nota metodologica rimarca la veridicità e l’importanza delle fonti di Confartigianato Varese – permette di “fotografare” ciò che sta accadendo nel mondo delle piccole imprese con un approccio diretto e reale.

Il campione in base al quale sono state
elaborate le statistiche è di 275 aziende per un totale di 826 lavoratori dipendenti e collaboratori. Il campione
preso a riferimento comprende le sole
aziende per le quali sono stati elaborati
i cedolini paghe mensili dal dicembre
2008 a dicembre 2012. Sono escluse
dalla elaborazione statistica le aziende
già costituite che nel corso del quadriennio preso a riferimento hanno
“trasferito” l’elaborazione dei cedolini
paghe presso altro consulente o viceversa provengono da altro consulente.
Sono incluse le aziende che si sono
neo costituite nel corso del quadriennio, o viceversa, hanno cessato la propria attività nel corso del periodo preso
a riferimento. Da sottolineare che le
analisi prodotte hanno un alto indice di
affidabilità dovuto sia alla ampia platea
presa a riferimento che alla certezza
dei dati provenienti dai cedolini paghe
direttamente elaborati da Confartigianato Imprese Varese.
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servizi alla persona

Il numero medio di lavoratori subordinati/collaboratori per azienda in relazione al campione preso a riferimento
è pari, a dicembre 2012, a 2,22 contro
2,13 del dicembre 2008.
A dicembre 2012 le aziende con 1 dipendente sono il 48,8% (56,3% nel
dicembre 2008).
Le imprese che occupano da 2 a 4 dipendenti sono il 42,5% del campione
(il 36,1% nel dicembre 2008).
Le imprese che registrano da 5 a 9
dipendenti sono il 7,5% (5,8% nel dicembre 2008).
Infine, le imprese che a dicembre 2012
occupano più di 10 dipendenti sono
l’1,3% del campione (1,9% nel dicembre 2008).
I dati confermano che a soffrire maggiormente il periodo congiunturale
negativo sono le aziende meno strutturate con un solo dipendente. Le
aziende con più di un dipendente, invece, si sono avvalse della possibilità,
mediante ristrutturazioni interne, di
razionalizzare i costi ma anche di innovare e implementare i propri servizi
offerti secondo le nuove esigenze del
mercato.

A dicembre 2008, il 91% dei lavoratori del campione preso a riferimento
erano donne; il 9 % uomini. A dicembre 2012 il 91,2% sono donne contro
l’8,8% di uomini.
I dati confermano la “vocazione”
femminile dei servizi alla persona.
Presenza femminile che nel corso del
quadriennio è andata a diminuire in
termini numerici ma non in percentuale. A differenza degli altri comparti,
non si è assistito ad una diminuzione
in termini percentuali di donne occupate, in quanto le alte professionalità
sono, comunque, soprattutto di genere femminile.

il punto

Numero Aziende per classe dimensionale - Acconciatura ed estetica
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servizi alla persona

il punto

Nonostante in questi ultimi anni, sul
territorio della provincia di Varese, si
sia assistito ad una progressiva diminuzione di lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato (media pari a circa il 21% del totale), a
dicembre 2012, anche nelle imprese
del settore “Servizi alla persona”, il
92,8% dei lavoratori dipendenti ha un
contratto di lavoro senza scadenza.
Solo il 7,2% dei lavoratori è a tempo
determinato. Percentuali similari anche per quanto riguarda la situazione
a dicembre 2008, in quanto i lavoratori
con contratto a tempo indeterminato
erano il 93,3%. Siamo in presenza di
uno scostamento in termini percentuali in relazione ai lavoratori dipendenti
con contratto a tempo indeterminato /
part-time che passano dal 27,6% del
dicembre 2008 al 37,1% a dicembre
2012. Gli imprenditori confermano la
loro preferenza ad avere all’interno
della propria azienda personale stabile e professionalmente preparato.

Numero dipendenti per forma contrattuale
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200
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100
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Da evidenziare l’alta percentuale di part-time, rispetto al tempo pieno, dovuta essenzialmente alla importante presenza percentuale di lavoratori di genere femminile che in questo modo meglio riescono
a conciliare lavoro e famiglia.
Da aggiungere che con ogni probabilità le aziende, a seguito di importanti cali di lavoro e fatturato,
hanno optato per una riduzione delle ore lavorate rispetto alla ipotesi di licenziamenti.

Il grafico pone in evidenza l’impegno
degli imprenditori delle piccole imprese, anche in presenza di una eccezionale crisi congiunturale (2009/2012),
nel preservare in ogni modo le professionalità presenti in azienda. A dicembre 2012, il 15,5% dei lavoratori
subordinati del comparto “Servizi alla
persona” ha una anzianità aziendale
superiore ai 10 anni contro una media, a dicembre 2008, dell’ 8%. Per
effetto della contrazione di nuove assunzioni nel quadriennio preso a riferimento, i lavoratori dipendenti con una
anzianità aziendale inferiore ai due anni
sono calati dal 53,3% del dicembre
2008 al 37,1% del dicembre 2012.
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servizi alla persona
Nel quadriennio preso a riferimento, abbiamo assistito ad una forte contrazione di assunzioni di apprendisti rispetto
agli anni precedenti. Come per tutte le
altre tipologie contrattuali, si è assistito
ad una forte contrazione di nuove assunzioni dovuta alle difficoltà congiunturali in essere. Dal 2009 al 2012, infatti,
assistiamo ad un calo di assunzioni di
apprendisti di oltre il 50%. Da aggiungere che il contratto di apprendistato ha
subito negativamente l’incertezza normativa e giuridica. Nel quadriennio sono
state, infatti, promulgate diverse normative con contenuti anche molto diversi, e
questo ha influito sulla disponibilità degli
imprenditori ad assumere con tale tipologia contrattuale.
L’andamento del saldo tra assunzioni
e licenziamenti rispecchia l’andamento
congiunturale del sistema economico
nel quadriennio preso a riferimento.
Il saldo è sempre stato negativo, con
maggiore evidenza nel corso dell’anno
2009 (-17,6%) e nell’anno 2011 (-13,3).
Nel complesso, dal dicembre 2008 al
dicembre 2012, abbiamo assistito ad
un calo di nuove assunzioni pari al
27,1%.

il punto
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Anche i dati comparati tra il dicembre
2008 e il dicembre 2012, relativi all’inquadramento dei lavoratori subordinati, evidenzia la propensione degli
imprenditori del comparto “Servizi alla
Persona” a preservare le migliori professionalità presenti in azienda.
Aumentano i collaboratori: dal 17,8%
del 2008 al 18,4% del 2012. Gli operai
qualificati rimangono sostanzialmente invariati, passando dal 70,2% del
dicembre 2008 al 69,4% di dicembre
2012. Gli operai comuni, a dicembre
2012, sono solo il 4.3% di tutta la forza
lavoro presente nel comparto stesso.
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economia e mercato

La crisi non si “taglia”:
La situazione peggiorerà.
Sondaggio di Confartigianato Imprese Varese a 1000 imprese del settore acconciatura ed estetica.
L’unica soluzione è <adeguarsi>

“Crisi e lavoro: come stai cam-

biando?”: questo il titolo del sondaggio inviato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Varese ad un
campione di 1000 imprese del settore
acconciatura ed estetica. Le domande
agli imprenditori si sono concentrate sui cambiamenti prodotti dalla
crisi, su ciò che può condurre ad una
perdita di competitività e sull’esigenza di dover cambiare di fronte alle
trasformazioni della società: popolazione sempre più anziana ma anche
multietnica.
Quindi, come “accontentare” una
clientela sempre più dinamica con
gusti, cultura ed età diversi? La
risposta, per la totalità delle imprese
intervistate da Confartigianato Imprese Varese, è <adeguarsi>. Il 30%
del campione lo fa presentandosi al
<mercato con prodotti e servizi innovativi e personalizzati secondo la tipologia del cliente che si ha di fronte>. Il
35% punta sui <corsi di formazione,
la consulenza di aziende professionali, serietà e disponibilità totale nei
confronti della clientela>, mentre il
25% <accetta suggerimenti dai clienti
e tenta di migliorare in tutto: partendo
dalle convenzioni con aziende che
forniscano prodotti naturali a costi
contenuti per poterli meglio adattare
alle richieste del mercato>.
La crisi, però, non passa: si tratta di
una conferma condivisa dal 95% del
campione intervistato da Confartigianato Imprese Varese. E lo stesso

95% dichiara che <la situazione peggiorerà>. Solo il 5% si dice fiducioso
in una <ripresa che possa valorizzare
le imprese, magari attraverso strategie
e proposte sempre più competitive
per il mercato>. Purtroppo, si peggiora perché <mancano vere politiche
economico-sociali in grado di dare un
rinnovamento a questa fase di stallo e
di favorire lo sviluppo imprenditoriale>.
Soluzioni? Per il 90% degli intervistati si debbono <diminuire le tasse,
perché si rischia un impoverimento
progressivo>. Per il restante 10% è
fondamentale concentrarsi sulle licenze: <O bloccarle del tutto o liberarle
completamente: l’importante è fare
chiarezza>.
Ma le imprese come stanno reagendo alla crisi?
Il 25% del campione di Confartigianato Imprese Varese ha ridotto le spese
generali, il 20% ha introdotto nuovi
servizi, il 15% promuove servizi
già esistenti, un 9% ha tagliato il
personale, un altro 9% ha diminuito le
ore di apertura (il 4% degli intervistati,
invece, le hanno aumentate). Il 3% ha
diminuito i prezzi e il 5% ha eliminato i
servizi non remunerativi.
Cosa contribuisce alla perdita di
competitività?
Il 26% del campione di Confartigianato Imprese Varese indica la burocrazia, il 25% la tassazione locale
e il 20% la concorrenza straniera. A
seguire, il 14% indica le norme dei
regolamenti regionali e il 15% le
leggi poco chiare e comprensibili.
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A calare non è solo la competitività ma
anche il fatturato. Negli ultimi quattro anni – dal 2008, inizio della crisi
economica – il 36% del campione ha
registrato una diminuzione che va
dal 10% al 20%; il 30% degli imprenditori che hanno risposto al sondaggio
indicano, addirittura, un calo che va
dal 25% al 50%. E se il 12% dichiara
che il fatturato non è diminuito, il
6% ha registrato un aumento che va
dal 2% al 20%.
Le sfide del mercato sono aperte, perché le esigenze dei clienti sono cambiate: molto per il 51% del campione
di 1000 imprese; poco per il 27% e
moltissimo per il 22%. Anche la società si sta trasformando rapidamente,
e le stesse imprese sono chiamate
a fra fronte a prestazioni sempre più
diversificate ed in linea con le richieste – personalizzate – della clientela. Il
100% del campione, infatti, dice che
i clienti chiedono <servizi sempre più
professionali (e quindi di alta qualità)
ma a prezzi inferiori>. Inoltre, sono
sempre più <informati e si aspettano
risposte concrete e vicine alle loro
esigenze perché prestano maggiore
attenzione a ciò che offre il mercato e
conoscono le ultime novità in fatto di
prodotti>.

economia e mercato

“Cattivi pagatori” anche a Varese
Il sondaggio di Confartigianato Imprese Varese, su un campione di 1.500 imprenditori, sui ritardi nei
tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione.

I “cattivi pagatori” e la crisi. Dal 31

gennaio Confartigianato Imprese ha
dato il via all’Osservatorio (tutte le
informazioni su www.asarva.org) che
vigilerà sul rispetto della normativa
entrata in vigore il 1° gennaio e che
fissa a 30 giorni il termine ordinario
per saldare le fatture nelle transazioni commerciali tra Enti pubblici
e aziende private, e tra imprese
private.
Il problema dei ritardi nei pagamenti,
che da anni caratterizza la crisi
economica e ha contribuito a renderla
ancor più dura per la mancanza
di liquidità alle imprese, è stato
approfondito anche dall’Ufficio Studi
di Confartigianato Imprese Varese
con un sondaggio ad un campione
di 1.500 aziende. Tra i quesiti
sottoposti agli imprenditori: quali i
soggetti con i quali si hanno crediti,
l’ammontare del credito, il ritardo
nel pagamento delle fatture e come
si è affrontato il problema per
cercare di ottenere il pagamento.
Imprese e PA
Il 67% del campione di
Confartigianato Imprese Varese
dichiara di vantare crediti nei confronti
della Pubblica Amministrazione: il
48% con l’amministrazione comunale,
il 22% con lo Stato, il 17% con il
Sistema Sanitario Nazionale e il 13%
con imprese pubbliche.

La media del credito
L’ammontare del credito, non è da
poco: in media si raggiungono i
20.000 euro per impresa. Nei casi
singoli si va da un minimo di € 1.400
ad un massimo di € 380.000.
Cosa riguarda il credito
Il 47% del credito interessa la
prestazione di servizi o consulenze; il
29% si concentra su entrambe mentre
solo il 24% riguarda la vendita di beni
o materie prime.
I ritardi
Il ritardo nei tempi di pagamento è
preoccupante: il 67% delle imprese
del campione riceve il pagamento
oltre i 90 giorni (quindi con 2 mesi
di ritardo rispetto all’obbligo dettato
dalla normativa entrata in vigore il 1°
gennaio), il 22% registra ritardi dai 60
ai 90 giorni, mentre l’11% si ritiene
“fortunato” perché tra i 30 e i 60 giorni
riesce a ricevere il pagamento.
Gli enti interessati
Interessante il monitoraggio
riguardante i soggetti dai quali gli
imprenditori attendono i pagamenti.
L’80% degli imprenditori di
Confartigianato Imprese Varese indica
il “Comune” come il soggetto debitore
principale: i ritardi interessano una
forbice che dai 365 giorni si “allarga”
fino ai sei anni. La media nel ritardo,
però, si assesta sui 90 giorni. Il
restante 10% si divide tra Aler, Stato,
Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Croce
Rossa.

www.asarva.org

Strumenti per affrontare il problema
Come affrontare questa situazione?
Il campione di 1.500 imprenditori di
Confartigianato Imprese Varese si
divide tra un 48% “immobile” (non
ha condotto alcuna azione) e un altro
48% che ha acceso finanziamenti per
cercare di “tamponare” la situazione
e far fronte a quel calo di liquidità
causato dai ritardi. Il restante 5% si è
affidato ad “altro” senza dettagliare,
però, le proprie scelte.
Ricordiamo che la Pubblica
Amministrazione, secondo un
rapporto dell’Ufficio Studi di
Confartigianato Imprese, è sempre
più lenta a pagare le imprese fornitrici
di beni e servizi: nel 2012 il tempo
medio è salito a 193 giorni. Tra
maggio e novembre 2012 il ritardo con
cui gli Enti pubblici (Amministrazione
centrale, Regioni e Province) hanno
saldato le fatture alle imprese è
ulteriormente aumentato di ben 54
giorni.
Confartigianato Imprese Varese
invita tutte le imprese a segnalare,
attraverso il sito www.asarva.
org, i casi di nuovi ritardi, mancate
applicazioni della legge ma anche
esperienze positive. Il monitoraggio,
a livello nazionale, dovrà portare
ad un obiettivo preciso: garantire i
pagamenti entro i 30 giorni e ristabilire
- e mantenere - nei rapporti di lavoro
quell’etica e quella correttezza
che sono valori fondanti nel mondo
dell’impresa.
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Piccole imprese:
non è (ancora) ripresa
Leggeri segnali di miglioramento, ma l’andamento produttivo e il fatturato riguardanti il IV trimestre
2012 sono ancora negativi.

L’analisi relativa al IV trimestre 2012

su dati Unioncamere Lombardia,
servizio Amministrazione del
Personale di Confartigianato Imprese
Varese e Artigianfidi Lombardia
(servizio credito di Confartigianato
Varese), evidenzia ancora una
generale situazione di crisi. Leggeri,
infatti, i segnali di miglioramento
rispetto al trimestre precedente.

La produzione del IV trimestre 2012
si presenta stabile nei confronti del
III trimestre del 2012 (0,06%), però è
in sofferenza rispetto al IV trimestre
del 2011 (-6,78%). Ad accusare
maggiormente le tensioni congiunturali
sono le aziende dai 6 ai 9 addetti
(-9,95%).

L’andamento produttivo è negativo:
i beni intermedi vedono un calo del
19,54%; quelli finali registrano un
-4,58% e i beni d’investimento sono
al -6,99%. I cali produttivi interessano,
in particolare, le varie, la meccanica,
l’abbigliamento, il legno, la plastica e il
tessile. Nel confronto con il III trimestre
2012 la situazione è migliore: il segno
“+” contraddistingue soprattutto gli
alimentari, le pelli e la carta.

Il tasso d’utilizzo degli impianti
scende di 1 punto percentuale e si
colloca al 62,53%.
Rispetto al IV trimestre 2011, gli
ordinativi acquisiti nel trimestre
scendono del 3,46%. Il confronto con il
III trimestre 2012 porta, invece, ad una
crescita del 20% degli ordini dall’estero.

Il fatturato registra un -5,97%;
-0,14% rispetto al trimestre
precedente. La quota estera, in
calo, occupa il 4,40% del fatturato
totale. Rispetto al 2012 sono di
segno positivo solo il legno e la
plastica; negative le varie, la carta,
l’abbigliamento, il tessile, gli alimentari
e la meccanica.

Le CIG in deroga mostrano una
situazione ancora negativa sul piano
occupazionale.
Dalle procedure compiute nel corso
del periodo ottobre - dicembre 2012,
la Meccanica (30 pratiche nel IV
trimestre 2012) è ancora il settore con
le maggiori difficoltà; segue il TAC

L’occupazione, in lieve flessione, è al
-0,47% (dato in calo quello della carta,
mentre in ripresa l’abbigliamento).

PRODUZIONE MANIFATTURIERO
Valori congiunturali 4° trimestre 2012

Classe dimensionale aziende

Varie
Tessile
Siderurgia
Plastica
Pelli
Min. non metall.
Meccanica
Legno
Carta
Alimentari
Abbigliamento
TOTALE
-10

-5
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(20 pratiche). In totale, le pratiche per
Cassa Integrazione richieste nel IV
trimestre 2012 sono state 86.
Il livello delle scorte dei prodotti
finiti è adeguato per il 56% delle
imprese intervistate, mentre per le
restanti aziende le valutazioni di
scarsità prevalgono su quelle di
esuberanza, portando il saldo a – 31%
(dato in calo). Si attesta intorno al
57% la percentuale di aziende che
non tiene scorte (51% il valore del
precedente periodo). Per quanto
riguarda le scorte di materie prime:
il 47% delle imprese ritiene adeguato
il livello con un saldo pari a -13%; il
35% degli intervistati afferma invece di
non tenere scorte.
I prezzi medi delle materie prime
aumentano dell’1,86%; stabili quelli
dei prodotti finiti (-0,14%).

L’INTERVENTO

Il maggior incremento nei prezzi
delle materie prime ha interessato,
in particolare, la plastica con una
percentuale del 5%. Nei prodotti finiti la
carta accusa i maggiori decrementi dei
prezzi (-3,09%).
Il credito
Il numero di richieste deliberate
positivamente da Artigianfidi
Lombardia (servizio credito di
Confartigianato Imprese Varese),
passa dalle 1.149 del 2011 alle
917 del 2012. I volumi intermediati
passano dai 56 milioni del 2011 ai
50 milioni del 2012.
L’importo medio del finanziamento
deliberato dal confidi di Confartigianato
Varese sale a € 53.000.

Diminuisce anche il livello delle
erogazioni effettuate dagli istituti di
credito: € 47 milioni nel IV trimestre
2011; € 45 milioni nello stesso
periodo del 2012.
La selettività da parte del sistema
bancario in termini di numero di
pratiche respinte si attesta al 4.7%.
Le pratiche in attesa di esito sono
circa 300 per un volume di 18 milioni
di euro.
Nel IV trimestre 2012 aumenta la
richiesta di anticipi (78%) rispetto alla
liquidità (16%) e agli investimenti (6%).
Cresce, rispetto al precedente
trimestre, la quota di breve termine
(80%) rispetto al medio/lungo termine
(20%).

di Mauro Colombo - Direttore Generale di Confartigianato Varese

Le prospettive degli imprenditori sul primo trimestre 2013 sono ancora decisamente
negative. Secondo le previsioni la produzione dovrebbe diminuire del 33%, la domanda
interna del 31% e, per la prima volta, anche la domanda estera (del 2%). Mercato del
lavoro e fatturato potrebbero subire ulteriori variazioni: -12% il primo; - 35% il secondo. La
situazione economica pretende decisioni immediate, perché da troppo tempo le imprese
hanno drasticamente diminuito i propri investimenti sino a bloccarli, hanno ridotto le
scorte all’osso e utilizzano solo in parte gli impianti. L’ulteriore riduzione dell’occupazione è il risultato di una
situazione di crisi come questa. Di fronte a tali difficoltà si corre il rischio di un indebolimento totale e il venire
meno di quelle condizioni che dovrebbero assicurare una pronta reazione nel caso ci si trovasse di fronte
a qualche segnale di ripresa. Due le azioni importanti e specifiche: ridurre il livello dell’imposizione
fiscale per ripristinare nelle imprese quelle condizioni utili che le possano agevolare nell’utilizzare
risorse per gli investimenti; intervenire sul doppio nodo costo del lavoro/flessibilità in ingresso per
creare condizioni di maggiore occupazione. In assenza di questo, qualche segnale positivo congiunturale
nel prossimo trimestre potrà arrivare dal recupero fisiologico delle scorte minime con conseguenze positive
sulla produzione. Misura insufficiente, però, per rilanciare quegli investimenti che servono per mantenere e/o
aumentare la competitività e l’occupazione: riportare gli impianti ad un maggior tasso di utilizzo non è certo
la soluzione. Anche perché si deve evitare che gli attuali disinvestimenti in capitale e lavoro portino le nostre
imprese a momenti di oggettiva difficoltà nei confronti dei loro competitor europei.

www.asarva.org
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Piccole imprese: Abbassare le tasse!
Confartigianato Varese sottolinea nuovamente l’urgenza di intervenire sulla pressione fiscale.

Dalle ultime analisi di

Confartigianato Imprese risulta che nel
2012, per il 74% delle imprese - pari
a 1.067.214 aziende a livello nazionale
- la pressione fiscale è cresciuta in
media del 22,6%. La percentuale del
74% è addirittura superata nei casi
delle imprese con dipendenti (79%),
in quelle localizzate nel Nord Ovest
(83%) e nel Mezzogiorno (80%), nelle
aziende impegnate nel settore dei
servizi alla persona (80%).
Nel 2013 il picco storico della
pressione fiscale raggiunge il 45,3%
del PIL; ai massimi livelli anche la
pressione fiscale effettiva, pari al
54,5% del PIL.
L’emergenza tasse è stata più volte
sollevata da Confartigianato Imprese
Varese: la percentuale media di
fiscalità sulle imprese del nostro
territorio, secondo i dati dell’Ufficio
Studi di Confartigianato Lombardia,
è del 68,3%. Di oltre trenta punti
superiore al 30,2% delle concorrenti
imprese collocate nella confinante
Svizzera e più alta di 15 punti
rispetto il 53,1% delle vicine imprese
austriache e di 3 punti superiore al
65,7% delle imprese localizzate nella
vicina Francia.
La crisi ha richiesto misure fiscali di
emergenza, ma ora si deve pensare
alla crescita, alla produttività, al
rilancio dell’impresa. Da un lato si
deve puntare sì alle liberalizzazioni,
ma dall’altro a un taglio deciso alla
tassazione su imprese e famiglie.
Le imprese varesine e la pressione
fiscale
» Le tasse che preoccupano
maggiormente l’impresa – secondo
un sondaggio di Confartigianato

Imprese Varese sottoposto ad
un campione di 500 imprenditori
- sono, per il 90% delle imprese,
l’IRAP (Imposta Regionale sulle
Attività Produttive) e l’IMU (Imposta
Municipale Unica). Per la provincia
di Varese, la stima del gettito IMU
calcolata sul valore imponibile
potenziale provinciale - ai fini IMU
sulle 9 categorie catastali relative
agli immobili produttivi di impresa
non agricole - è pari a 157,4 milioni
di euro. A seguire, il restante 10%
del campione si divide tra TARES
(Tassa sui rifiuti e sui servizi; va a
sostituire la Tarsu) e IRES (Imposta
sul reddito delle società).
» Le imprese varesine si dimostrano
virtuose nei pagamenti: il 95%
degli intervistati da Confartigianato
Imprese Varese non ha chiesto
finanziamenti per poter pagare le
imposte.
» Ma la pressione fiscale è
insostenibile, e alcune tasse –
secondo gli imprenditori contattati
dalla Confartigianato varesina –
<dovrebbero essere abbassate
rapidamente> portando <l’aliquota
a un 38-40%>, commenta il
campione.
» La tassazione elevata va di pari
passo con un grosso dispendio di
tempo, da parte degli imprenditori,
per fare fronte agli adempimenti
burocratici: tutti d’accordo nel
dire che <ogni mese si utilizzano
dai 10 ai 15 giorni per seguire le
pratiche legate al pagamento delle
imposte>. In Italia, infatti, il costo
della burocrazia per le imprese,
limitatamente ai processi monitorati
dal Dipartimento della Funzione
pubblica, è di e 26,5 miliardi.
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E ammontano a 2,8 miliardi gli oneri
amministrativi a carico delle imprese
derivanti soltanto da alcuni dei tanti
adempimenti tributari.
<L’abbassamento dell’IRAP è da
considerarsi una fra le massime
priorità>, commenta Mauro Colombo,
direttore generale di Confartigianato
Imprese Varese. <L’importante,
però, è che l’abbassamento
dell’imposta rappresenti anche per
le micro e piccole imprese – realtà
non strutturate - un vantaggio reale
nell’aumentare la competitività e nel
liberare la liquidità. Il nostro sistema
economico, infatti, è composto per
il 90% da imprese al di sotto dei
10 dipendenti. Dunque, sarà bene
procedere definendo con precisione
le caratteristiche delle imprese
individuali escluse dal pagamento
dell’Irap – imposta che colpisce
indipendentemente dal risultato
economico ottenuto dall’azienda cominciando a ridurre gradualmente
questo tributo a partire dalle imprese
di più piccole dimensioni. La
tassazione in Italia non può mantenere
certi livelli: le imposte sono troppo
alte rispetto alla qualità e al
numero di servizi forniti dalla PA,
scoraggiano l’attività economica
perché non c’è equilibro tra ciò che
chiede l’impresa e ciò che chiede
lo Stato, non stimolano l’attività
imprenditoriale (o di chi, un’impresa,
la vuole aprire) e l’occupazione. Chi
fa economia, chi rende competitivo il
territorio, chi innova e vuole cambiare
deve essere premiato anche sotto il
punto di vista fiscale>.

impresa e territorio
T.G.Z. di Colombo Gallazzi Giovanna
Viale Lombardia 2
21052 Busto Arsizio
Cel. 393.9211934
mail: Tgz-lombardia@libero.it

Start up moda:
la solidarietà sul podio
Finanziamenti regionali anche alla T.G.Z. di Busto Arsizio, impresa di Confartigianato Varese.

Il nostro sistema economico si

conferma fucina d’innovazione: sui 17
progetti approvati in Lombardia, due
sono quelli avanzati da realtà che operano nella nostra provincia. Eccetto
Milano, nessun’altro territorio ha avuto
più di una sola iniziativa ammessa
a contributi a fondo perduto che nel
complesso hanno superato quota 566
milioni di euro. Una sartoria su misura
per donna, così da adeguare ai giorni
nostri un’attività artigiana che sembrava andata persa, e la produzione di
capi d’abbigliamento pensati in modo
specifico per i portatori d’handicap (la
T.G.Z.). Questi i due progetti di nuove
imprese del settore tessile-abbigliamento varesino che hanno ottenuto
finanziamenti importanti nell’ambito
del bando regionale “Start Up Moda”.
Di particolare interesse e molto diverse tra di loro sono le storie d’impresa
della T.G.Z. di Busto Arsizio (di Confartigianato Imprese Varese) e della
Sartoria e Riparazioni Silvana Romanelli di Venegono Superiore, ovvero
le due aziende varesine operative dal
2012 e risultate vincitrici del bando
regionale.

<Avendo alle spalle una significativa
attività nel settore tessile-moda, lo
scorso anno abbiamo deciso di dar
vita a una nuova società partendo da
un’esperienza personale che ha significato molto per la nostra famiglia>
evidenzia subito Giovanna Colombo
Gallazzi, titolare della T.G.Z.: <Per migliorare la qualità della vita di un portatore d’handicap, abbiamo adeguato
i capi d’abbigliamento alle sue esigenze seguendo le indicazioni che, man
mano, ci pervenivano dagli ortopedici
e dai fisioterapisti che si prendono
cura di lui>. Da qui l’idea di affiancare,
all’ormai tradizionale attività famigliare
nella creazione di modelli e prototipi
per l’industria della moda, quella della
produzione di capi d’abbigliamento
pensati in modo specifico e creati per
persone con handicap. Un progetto
che è stato premiato nel bando “Start
Up Moda” con uno stanziamento di
30mila euro a fondo perduto sotto
forma di voucher da utilizzare per
adeguare alle nuove esigenze la sede
operativa di viale Lombardia e per promuovere quest’attività con iniziative di
comunicazione.

www.asarva.org
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www.eurofilm.it

Il destino è
nelle vostre mani.
Intervista a Flavio Limido, che da sessant’anni guida un’impresa leader nel settore degli imballi per alimenti.

La ripresa e la ricostruzione; l’impe-

gno e il sacrificio degli anni del dopoguerra. La voglia di ripartire. Dalla
cantina di casa, negli anni Cinquanta,
ad un’impresa – la Celsa – che oggi
produce imballi flessibili anche per
alimenti. Flavio Limido va per i novantadue anni: dal 1935 apprende i segreti
della produzione e delle vendite alla
Mazzucchelli di Castiglione Olona. A
trent’anni inizia l’avventura imprenditoriale: <Ho sempre cercato di trasformare il mio tempo libero in qualcosa
di costruttivo>, dice Limido. E così è
stato.
Come si diventa imprenditori?
<Con la preparazione, lo studio, tanta
passione, la conoscenza e la flessibilità. E un principio prezioso: “Di quello
che vuoi, scegli quello che puoi. E di
quello che puoi, quel poco che riesci.
Però, fallo e fallo bene!”>.
Il percorso è stato lungo: rimpiange
quei tempi?
<Se fossi giovane, oggi non aprirei mai
un’impresa>.
Perché?
<Le regole e le tasse. Le regole sono
giuste, ma sono troppe: bloccano l’imprenditoria perché non c’è chiarezza.
La pressione fiscale è assurda: pensi
che se lo Stato decidesse di diminuire
le tasse, io sarei in grado – da domani

– di acquistare una bobinatrice nuova
ogni anno e occupare due operai a
tempo indeterminato>.
Si perde troppo tempo in Italia?
<Sì. Anni fa sono stato in Corea; i miei
figli in Cina e India: sono Paesi che
corrono. Le imprese italiane potranno
cavarsela solo se sapranno fare prodotti che altri non fanno>.
Cosa ha imparato in tutti questi
anni?
<Tre cose fondamentali: primo, nessuno ti regala niente; secondo, un uomo
solo sarà sempre solo se non accetta
le collaborazioni; terzo, il credito è
migliore del prestito perché continua
nel tempo. Se sei affidabile, e lavori
con qualità, il credito ce l’avrai sempre
mentre il prestito scade e termina>.
Come è nata l’idea di un’impresa
dedicata alla lavorazione di prodotti
idonei al contatto con alimenti?
<Dal cellophane, che già si produceva
alla Mazzucchelli. Conoscevo il mercato di utilizzo del prodotto e sapevo che
l’azienda nella quale lavoravo disponeva di sottomisure poco commerciabili.
Iniziai da lì con il consenso della Mazzucchelli: prendevo gli avanzi di cellophane e li rilavoravo. Decisi di partire
con gli imballaggi per merce di piccola
dimensione: pettini, occhiali, spazzolini
da denti. E le buste per le calze della
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Carabelli di Solbiate. Gli imballi per
alimenti sono venuti dopo>.
Cosa si fa qui in Celsa?
<I dischi per hamburger, i foglietti trasparenti che al supermercato mettono
sul prosciutto prima di incartarlo, i
sacchetti per le baguette (con la pellicola traforata per evitare la condensa
prodotta dal caldo), bobine per imballi
automatizzati. Tutto ciò che serve per
incartare grissini, paste, farinati, dolciumi. Confezioni personalizzate, di qualità
e che nascono ascoltando le esigenze
dei clienti aiutandoli nel trovare la soluzione più adatta ai loro problemi>.
Come si conquista un cliente?
<Con l’attenzione e i giusti consigli,
perché il nostro compito è quello di
dare al cliente un prodotto anche diverso da quello che cercava purché adatto
a soddisfare le sue esigenze. Questo
ci ha permesso un 20% di fatturato
sull’estero con Germania, Austria e
Spagna. Inoltre abbiamo ottenuto la
ISO 9001 che certifica la qualità del
processo organizzativo e di prodotto e
non dimentichiamo l’attenzione all’ambiente>.
Come?
<Con prodotti biodegradabili e gli scarti
di lavorazione riciclati e trasformati
in granuli. Poi, produciamo energia
fotovoltaica immessa nel processo di
lavorazione>.

impresa e territorio
Buste chic, sacchetti a fondo quadro o esagonale, film microforato, film estensibili, trucioli e cristal piega: alcuni fra i prodotti
che vanno per la maggiore nell’ampia offerta di Celsa srl.


Oggi si parla di cambiamento: e negli
anni Cinquanta?
<Il passaggio dal cellophane al polipropilene è stato difficile: le aziende
che producevano cellophane, poco
alla volta erano costrette a chiudere dai
produttori di nuove pellicole derivate
dal petrolio e non più dalla cellulosa.
Così, da parte mia ho dovuto aggiornare le mie conoscenze tecniche. Ho
sempre pensato che le aziende sono
come i bambini: nascono piccoli e poi
crescono. Li devi far crescere>.

Dal 1949 ad oggi, come è cresciuta
la Celsa?
<Ha preso il via con un prestito di uno
zio: 375mila lire per la prima fornitura.
Nell’azienda erano tutti coinvolti: i miei
genitori, la moglie e i figli. A tal punto
che si cresceva a pastasciutta e lavoro.
E i miei bambini, quando ricevevano
una caramella, erano più attenti alla
grammatura e al tipo dell’incarto che al
sapore>.

www.asarva.org

Celsa e il passaggio generazionale:
anche qui un successo?
<La moglie, inimitabile, e i quattro figli:
tutti in azienda con incarichi diversi>.
Lei non parla di crisi: perché?
<All’apice della crisi abbiamo registrato un calo nel fatturato e un aumento
degli insoluti. Per il resto, il settore
dell’alimentare direi che ha goduto di
una buona salute>.
Un ultimo messaggio a chi fa impresa?
<Abbiate sempre fiducia nelle possibilità umane e in voi stessi: il destino è
nelle vostre mani>.
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A Cassano Magnago,
credito più facile per le imprese
Confartigianato Varese, con Artigianfidi Lombardia, sottoscrive un accordo con il comune di Cassano Magnago per sostenere gli imprenditori di fronte alle necessità di liquidità e finanziamenti.

Considerata la grave situazione

finanziaria, che dal sistema bancario si
sta ulteriormente ripercuotendo sul sistema imprenditoriale (soprattutto delle micro e piccole imprese) rischiando
di compromettere competitività e
crescita, Confartigianato Imprese Varese - con la sua struttura per il credito
Artigianfidi Lombardia - ha sottoscritto
un accordo con il comune di Cassano
Magnago per facilitare l’accesso al
credito delle realtà produttive attive nel
territorio cassanese. L’intesa rientra
in quella serie di collaborazioni già
aperte negli ultimi due anni da Confartigianato Imprese Varese con le
amministrazioni comunali di Somma
Lombardo, Besnate, Golasecca,
Casorate Sempione, Busto Arsizio.
Obiettivo dell’intesa, che fa leva sul
concetto di prossimità e sempre
maggiore attenzione ai bisogni
dell’impresa (il fondo di garanzia permette agli imprenditori di non esporsi
personalmente), è quello di costituire
un fondo monetario per il sostegno
all’accesso al credito delle micro e
piccole realtà produttive del territorio. L’impegno congiunto di risorse
pubbliche e private, infatti, permette
di massimizzare l’effetto volano delle
risorse rendendole disponibili nella
misura più efficace possibile. Inoltre,
lo strumento della controgaranzia
è più che mai funzionale all’incremento del volume dei finanziamenti
concessi dagli istituti di credito.
L’accordo:
» Entità del fondo: € 50.000,00
» Intensità della garanzia rilasciata su
ogni singola operazione: 62,5%
» Volano di garanzie rilasciabili a valere sul fondo: 12,5 volte
» Volano di finanziamenti rilasciabili a
valere sul fondo: 20 volte

» Volano di finanziamenti rilasciabili a
valere su quota pubblica: 100 volte
» Durata massima della singola operazione: 84 mesi
» Finalità dell’operazione: breve, medio e lungo termine per ristrutturazione indebitamento e realizzazione
investimenti.
Confartigianato Imprese Varese, con
Artigianfidi Lombardia, conferma il
suo impegno sul territorio: le garanzie
concesse alle imprese di Cassano
Magnago, dal 2009 al 2012, sono
state 313 per un importo finanziato
di € 12.268.473.
<L’accordo - dichiarano Mauro Colombo (direttore generale di Confartigianato Imprese Varese) e Andrea
Bianchi (direttore di Artigianfidi
Lombardia, struttura per il credito di
Confartigianato Varese) - conferma
l’impegno delle parti ad affrontare le
difficoltà del mondo imprenditoriale
in tutte le sue sfaccettature. Nella
logica di stretta collaborazione che
pervade l’accordo - reso possibile
anche dall’impegno di Paolo Rolandi,
consigliere provinciale di Confartigianato Imprese Varese e imprenditore
cassanese - Confartigianato Imprese
Varese (con Artigianfidi Lombardia)
fornirà linee di finanziamento ad
hoc per l’imprenditoria del territorio
di Cassano Magnago. Un impegno
importante che, dall’inizio della crisi
economica ad oggi, ha sottolineato
nuovamente la prontezza e la professionalità di Confartigianato Varese e
Artigianfidi Lombardia nel sostenere,
affiancare e consigliare le imprese di
fronte ai futuri scenari dell’economia e
alle sfide dai cambiamenti dei mercati.
Da qui i prodotti nel campo del credito
definiti secondo le priorità e le esigenze degli imprenditori>.
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<Il comune di Cassano Magnago –
sottolinea il sindaco Nicola Poliseno – con questa amministrazione ha
dato notevole spazio e importanza alle
attività economiche del suo territorio.
Siamo convinti, infatti, che il rapporto
costante con le imprese sia fondamentale. Da qui prende il via la collaborazione con un partner di prestigio
– Confartigianato Imprese Varese con
il suo Artigianfidi Lombardia – che è
ben conosciuto per concretezza e vicinanza alle imprese. E che facesse da
volano delle risorse pubbliche e private. Questo accordo non è frutto di uno
sforzo individuale, ma il risultato di un
gioco di squadra che vede il coinvolgimento delle attività economiche
attraverso il metodo del partenariato,
della leale collaborazione, dell’ascoltare e del contagiare>.
Per info e pratiche:
» Assistenti d’impresa
presenti presso le nostre sedi territoriali,
» Operatori del Servizio Credito,
presenti presso la sede di Gallarate:
Massimo Mercuri - T. 0332 256615
massimo.mercuri@artigianfidi.net
Giada Pavan - T. 0332 256626
giada.pavan@artigianfidi.net
Matteo Lagattolla - T. 0332 256755
matteo.lagattolla@artigianfidi.net

l’associazione

Confartigianato e
le case in Alto Adige
Costruire con intelligenza e responsabilità.

Il messaggio dalla fiera Klimahouse

di Bolzano, che si è tenuta dal 24
al 27 gennaio, arriva forte e chiaro:
“Nuove visioni e nuovi progetti per le
città del futuro”. Messaggio condiviso
dalla rappresentanza imprenditoriale
di Confartigianato Varese in Alto
Adige con la presenza di Giorgio
Merletti (presidente nazionale di
Confartigianato Imprese e presidente
di Confartigianato Lombardia) e Giovanni Chilese (referente per il settore
Costruzioni di Confartigianato Varese
e Confartigianato Lombardia).

La visita si apre con una gradita novità:
la richiesta a Merletti – da parte del direttore della fiera Reinhold Marsoner –
di aprire una collaborazione futura con
Confartigianato Imprese. Poi, spazio
alla recessione nel settore dell’edilizia

italiana e le riflessioni sulla semplificazione burocratica e sulle reti d’impresa.
Perché é corretto interrogarsi sul come
poter affrontare i cambiamenti del
mercato con nuove prospettive. Che in
effetti non mancano.
A dirlo è Giovanni Chilese, che chiede
<attenzione al mercato, sensibilità e
cultura nei confronti della buona realizzazione degli edifici e l’importanza
di passare dall’essere un “semplice”
edile ad un edile “attento”>. Insomma,
gli edili, gli imbianchini, i serramentisti, gli impiantisti di Confartigianato
Imprese Varese vogliono imparare.
L’Italia non si può più permettere di
essere una “cicala”, e in tempi di crisi
le nuove tecnologie per il risparmio
energetico non sono un lusso ma un
fatto di responsabilità.

Meno sprechi, dunque, e maggiore
coscienza ambientale.
<Probabilmente, di fronte a noi
abbiamo circa dieci anni di interventi
di ristrutturazione / riqualificazione
del patrimonio esistente>, conclude
Chilese. <Ma si deve fare leva sulla
professionalità degli imprenditori e su
quelle figure - nuove o come evoluzione di quelle classiche – che operano
nel settore>. Gli operatori edili, in
fondo, sono solo un tassello intermedio all’interno del ciclo: che fare?
<Aprire un dialogo con i professionisti, soprattutto i progettisti>, chiosa
Chilese. Perché tentare una nuova via
nelle Costruzioni, è possibile.

Diecimila elmetti gialli per dire “basta!”
Edilizia e crisi A Milano, il 13 febbraio la manifestazione dei professionisti dell’edilizia: dall’inizio
della crisi ad oggi si sono persi 360mila posti di lavoro.

Diecimila elmetti gialli in Piazza

della crisi ad oggi, 55mila solo in
Lombardia.

Tutti insieme per attirare l’attenzione
sulla grave recessione che da quattro
anni sta colpendo l’edilizia: 2.300
imprese chiuse (il 28% del totale),
360mila posti persi in Italia dall’inizio

Giovanni Chilese, referente
del settore Costruzioni per
Confartigianato Imprese Varese e
Confartigianato Lombardia, presente
alla manifestazione, racconta della
preoccupazione di chi lavora nel
comparto e della mancanza di
prospettive per il 2013.
E dice dell’importanza di
reinventarsi anche come costruttori:
“Riqualificazione del patrimonio

Affari, a Milano, per dire che “l’edilizia è stata dimenticata”. Imprenditori
del settore delle Costruzioni (anche
l’indotto), rappresentanti degli ordini
professionali, venti associazioni di
categoria compresa Confartigianato
Lombardia.

edilizio e ristrutturazione sono ormai
argomenti forti sui quali dobbiamo
concentrarci. Però, si deve arrivare
a decisioni rapide anche sul fronte
della burocrazia, dei pagamenti da
parte della Pubblica Amministrazione
e di politiche dedicata anche alla
sostenibilità ambientale”. Perché il
tempo sembra essere finito: “Nel 2012
– chiude Chilese – gli investimenti in
costruzioni sono scesi del 7,6% e a
fine 2013 il comparto avrà perso, in sei
anni, circa il 30% degli investimenti”.

l’associazione

TARES: un “regolamento”
per i Comuni
Confartigianato Imprese Varese dà il via al monitoraggio delle spese della Pubblica Amministrazione.

Un’ “Agenzia delle Uscite” per

monitorare come i soldi raccolti attraverso il gettito fiscale di imprese e
cittadini sono – o dovrebbero essere –
utilizzati dalla Pubblica Amministrazione per potenziare i servizi già esistenti, o per crearne di nuovi, a vantaggio
dell’imprenditoria del territorio e della
collettività. E’ questo uno fra i temi
che vedrà impegnata Confartigianato
Imprese Varese nei prossimi mesi.
Si parte dalla TARES, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: il pagamento delle quattro rate, fissato al 1°
gennaio 2013, è slittato a luglio. Confartigianato Imprese Varese, dopo
la prima esperienza con il comune di
Tradate (l’intervento dell’Associazione
varesina aveva portato alla sospensione momentanea dell’emissione degli
avvisi di accertamento TARES alle
imprese) ha ora predisposto un Regolamento “tipo” da inviare ai comuni
della provincia di Varese per condividere, insieme, un percorso che sia
equilibrato e responsabile. Soprattutto, basato su rapporti semplici e
chiari tra la Pubblica Amministrazione e il tessuto imprenditoriale
del nostro territorio.
Il Regolamento espresso da Confartigianato Imprese Varese sottolinea
l’importanza di definire presupposti univoci nell’applicazione della
TARES affinché vi sia un approccio
il più possibile condiviso a livello
provinciale. Ugualmente sostanziale,
per l’Associazione varesina, è anche
la definizione dei principi della qualità dei servizi: gli utenti – imprese e
cittadini – devono essere in grado di
percepire chiaramente i costi utilizzati per assicurare una certa qualità
al servizio. Esempio: se desidero che
le strade del mio comune siano manu-

tentate e pulite ogni giorno e per tutti i
giorni dell’anno, devo rendermi conto
che il servizio costerà di più rispetto
ad un intervento meno capillare.
Inoltre, serve chiarezza nel:
» Definire la tariffa per un corretto
bilanciamento/ripartizione tra utenze
domestiche e non domestiche in
modo tale che la tariffa sia il più
possibile correlata con la reale produzione dei rifiuti.
» Definire le riduzioni e le agevolazioni che la Pubblica Amministrazione può applicare a imprese e
cittadini.
» Definire una distinzione netta e
certa tra rifiuti speciali e urbani.
» Definire principi di trasparenza
anche nel modo in cui i comuni si
impegnano a comunicare all’utenza
il piano finanziario e le fatture.
Confartigianato Imprese Varese,
infatti, ha dato il via ad un percorso
responsabile di confronto con la
Pubblica Amministrazione del nostro
territorio per sottolineare quanto la
spending-review si debba tradurre in
misure pro-crescita: revisione della
spesa pubblica, riduzione delle inefficienze e maggiori risorse a disposizione degli imprenditori per l’occupazione e gli investimenti a sostegno
della competitività aziendale.
Servizi adeguati significa servizi
che siano il frutto della sostenibilità del patto sociale tra imprese,
cittadini e Stato. Ed è un patto che
passa anche, e soprattutto, dalla
tassazione. L’”Agenzia delle Uscite”
di Confartigianato Imprese Varese
ha quindi la funzione di monitorare
sistematicamente le voci di spesa
della Pubblica Amministrazione in
fatto di funzionamento, interventi,
missioni e programmi.
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Perché spending review significa
anche trasparenza, ottimizzazione,
razionalizzazione, organizzazione e
unificazione.
C’è ancora tanto da fare: per le imprese e per il territorio. Ecco perché
è importante recuperare – con il buon
uso del gettito fiscale ottenuto dalle
imprese e dai cittadini – risorse da
destinare allo sviluppo. A livello
nazionale, la spesa pubblica vale 809
miliardi, cioè la metà del Pil. Dal 2000
al 2012, è aumentata di 250 miliardi,
pari a 5,1 punti di Pil. Nello stesso
periodo, la Germania ha ridotto la
spesa corrente primaria di 0,6 punti di Pil. Avesse seguito l’esempio
tedesco, l’Italia avrebbe risparmiato
18,4 miliardi l’anno. Altri aumenti nella
spesa pubblica – tra il 2001 e il 2011
è lievitata di un 35,1% - non possono
essere accettati.
La Tares aggraverà il peso della
tassazione sulle tasche dei contribuenti perché dovrà coprire il 100%
del costo del servizio sostenuto dai
comuni, che oggi si ferma in media al
79% con picchi massini che toccano
il 91%. A questo si aggiunge il fatto
che la Tares dovrà finanziare anche
i “servizi indivisibili” forniti dall’ente
locale come l’illuminazione pubblica,
la manutenzione delle strade, la polizia locale, le aree verdi.
Le risorse necessarie per coprire
tali spese verranno dall’aumento di
30-40 centesimi al metro quadro. In
sostanza, il corrispettivo per i servizi
indivisibili porterà un incremento stimato di circa il 14% per una famiglia
di tre componenti, ma in caso d’adozione dell’aliquota massima può
arrivare anche al 19%.
Lucia_Pala_Tel. 0332 256318
ambiente.pala@asarva.org

l’associazione
Si è tenuta anche a Varese il 28 gennaio alle Ville Ponti, la giornata di mobilitazione
nazionale delle associazioni territoriali che aderiscono a Rete Imprese Italia:
Confartigianato, Confcommercio, CNA, Confesercenti, Casartigiani.
Difronte ad oltre 500 imprenditori, sono state presentate le strategie prioritarie per
tornare a crescere: ripartendo dalle ragioni dell’economia reale, cioè dalle imprese e
dal lavoro.
Lorenzo Mezzalira, vice presidente vicario di Confartigianato Imprese Varese, ha
strappato applausi e consensi all’appuntamento a Ville ponti. Qui di seguito l’articolo
pubblicato sulla Provincia di Varese all’indomani della manifestazione.

www.asarva.org

21

@impresa

lavoro

SAN.ARTI: un fondo per
l’assistenza sanitaria
Il versamento del contributo dal 1° febbraio 2013.

D

opo un rinvio di oltre due anni, dal
1° febbraio 2013, è divenuto operativo
San.Arti, il fondo di assistenza sanitaria
integrativa in attuazione dell’accordo
interconfederale del 21/09/2010.
Il fondo, dopo essere stato applicato
già da tempo dagli altri settori produttivi, è stato introdotto a livello nazionale
per garantire anche ai dipendenti delle
imprese artigiane prestazioni sanitarie
e assistenza socio-sanitaria.
I settori esclusi sono edilizia, pulizia,
autotrasporto e spedizione merci.
Il fondo sarà operativo a partire dal 1°
febbraio 2013. A decorrere da quella
data, le imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro dell’Artigianato

devono versare la contribuzione di
euro 10,42 mensili per dipendente e
per 12 mesi all’anno. Il primo versamento dovrà essere effettuato tramite
F24 (come i successivi), con codice
ART1, entro il 18 di marzo 2013, così
come definito dal Regolamento.
Con SAN.ARTI., il mondo dell’artigianato prosegue la lunga tradizione di
bilateralità e di welfare contrattuale.
Il contributo è stato concordato
dalle Parti Sociali bilanciandolo con
minori incrementi retributivi erogati
in occasione dei rinnovi contrattuali
e gode di un trattamento fiscale e
contributivo agevolato per le imprese.

Le prestazioni
Diagnostica e terapia, visite specialistiche, ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso, pacchetto
maternità, prevenzione, ricovero in
Istituto di cura per intervento chirurgico, odontoiatria, fisioterapia.
Obbligo di contribuzione
Decorre dal mese in corso se l’assunzione avviene il primo giorno del mese,
o dal primo giorno del mese successivo se l’assunzione avviene nel corso
del mese.

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

Giulio Di Martino_Tel. 0332 256207
giulio.dimartino@asarva.org

www.eoipso.it

IL FONDO PENSIONE CHE TI STA
SEMPRE A PENNELLO
PERCHÉ CRESCE CON TE

Fondo
Pensione
AUREO
Deduzione Irpef fino a 5.164 euro l’anno
Risparmio fiscale sino a 2.200 euro
Soluzioni d’investimento su misura

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione
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leggere
la Nota Informativa e iln.
Regolamento
consultabili
sul sito internet www.aureo.it

Sedi:
Busto Garolfo - via A. Manzoni, 50 - 0331 560111
Buguggiate - via Cavour, 71 - 0332 458258
Filiali: Varese, Busto Arsizio, Legnano, Gallarate,
Parabiago, Somma Lombardo, Cassano Magnago,
Castellanza, Samarate, Canegrate, Villa Cortese,
San Giorgio su Legnano, Dairago, Bodio Lomnago,
Olcella di Busto Garolfo.

Dal 1897 al servizio del territorio

www.bccbanca1897.it
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Edilizia: rinnovato l’accordo
provinciale integrativo.
Le principali novità

Lo scorso 6 febbraio è stato sot-

toscritto anche da Confartigianato
Imprese Varese l’accordo di rinnovo
del Contratto Integrativo Provinciale di
Lavoro del 1° marzo 2007.
Il rinnovo ha visto le Organizzazioni
dei Datori di lavoro e dei Lavoratori
impegnati responsabilmente durante
uno dei periodi di maggiore difficoltà
per il settore dell’edilizia nella nostra
provincia.
Le Parti Sociali hanno convenuto di
utilizzare buona parte delle riserve
accumulate in Cassa Edile negli anni
passati per evitare ulteriori significativi aumenti di costo a carico delle
aziende: sono state, infatti, utilizzate
importanti risorse per garantire l’erogazione della Anzianità professionale
edile.
Di seguito le principali novità.
Elemento Variabile della retribuzione - EVR operai/impiegati artigiani.
Considerato l’andamento del settore,
l’Elemento variabile della retribuzione
(previsto dal CCNL del 2010) verrà
riconosciuto per il periodo da marzo
2013 a dicembre 2013, con i valori
economici lordi come da tabella sotto
riportata:
LIVELLO

VALORE
MENSILE
EVR

VALORE
ORARIO
EVR

7

50.90

0.294

6

44.69

0.258

5

37.24

0.215

4

34.51

0.199

3

32.28

0.187

2

28.55

0.165

1

24.83

0.144

Per il 2013, l’EVR verrà riconosciuto
nella misura del 100% di quanto indicato in tabella, previa verifica positiva
di almeno tre dei parametri territoriali definiti dall’accordo territoriale e
fatta salva la verifica del parametro
aziendale (andamento positivo del
volume d’affari IVA, così come da
dichiarazione IVA dell’impresa stessa
presentata nell’anno 2012 – riferita al
periodo d’imposta 2011 - rispetto alla
dichiarazione IVA dell’impresa presentata nell’anno 2011 – riferita al periodo
d’imposta 2010).
Qualora la valutazione del parametro
aziendale “Volume d’affari IVA” sia
negativa (ossia il volume d’affari 2011
sia inferiore rispetto a quello del 2010)
sarà corrisposto ai lavoratori solo il
50% dell’EVR.
In caso di andamento negativo del
parametro aziendale “Volume d’affari IVA” l’azienda, per godere della
riduzione al 50% dell’EVR, è tenuta
a inviare a Confartigianato Imprese
ed alla Cassa edile della Provincia di
Varese apposita autodichiarazione
sottoscritta.
La riduzione dell’EVR avrà effetto dal
mese successivo all’invio dell’autodichiarazione. In caso di omessa comunicazione o di rifiuto da parte dell’azienda
ad attivare l’incontro con le organizzazioni sindacali(qualora ne venga fatta
richiesta), vi è l’obbligo per l’impresa di
erogare l’EVR nella misura piena.
L’eventuale conguaglio dell’EVR,
in relazione ai parametri territoriali,
avverrà a consuntivo, entro il mese di
dicembre 2013.
» Una Tantum: a copertura del periodo dal 1° gennaio 2011 al 28 febbraio 2013, ai soli lavoratori in forza alla
www.asarva.org

data di sottoscrizione dell’accordo,
va corrisposto un importo forfetario
“una tantum” pari a euro 80 lordi
erogato in due rate pari a:
- euro 40 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo
2013;
- euro 40 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di agosto
2013.
Gli importi “una tantum” vanno
ridotti proporzionalmente in caso di
part-time. L’”una tantum” è esclusa
dalla base di calcolo del t.f.r.
» Indennità sostitutiva di mensa: è
definita in euro 8,55 al giorno con
decorrenza dal 1° marzo 2013.
» Quote di adesione contrattuale: La
quota di adesione contrattuale provinciale a carico dei datori di lavoro
e dei lavoratori dipendenti è rimasta
invariata nella misura dello 0,715%
da computarsi su tutti gli elementi
della retribuzione di cui all’art. 25,
comma 3 del vigente c.c.n.l. (paga
base, contingenza ed indennità
territoriale di settore), aumentati da
marzo 2013 della maggiorazione
per Cassa edile del 18,50% e della
maggiorazione del 4,95% per riposi
annui, per una maggiorazione totale
pari al 23,45%.
In relazione alle aliquote Cema, è stato previsto l’aumento, da marzo 2013,
pari allo 0.50% del Contributo Ape
che passa dal 3,30% al 3,80%.
Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266
giuseppe.aletti@asarva.org
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I nuovi obblighi in vigore dal 1° gennaio

Deducibilità
IRAP: come
procedere al
rimborso.

Dal 2013 sono stati introdotte

Spetta sui versamenti effettuati dal 2007

IVA NEGLI SCAMBI CON
L’ESTERO: le novità
alcune novità nella fatturazione delle
operazioni con l’estero:
A) Reverse charge: integrazione
delle fatture
Con il recepimento della direttiva
2010/45/UE dal 1° gennaio 2013 il
meccanismo di inversione contabile
c.d. reverse charge viene esteso
a tutte le cessioni di beni e a tutte
le prestazioni di servizi effettuate
in ambito comunitario. La fattura
dovrà contenere obbligatoriamente
la dicitura “inversione contabile” e
l’eventuale riferimento normativo
che richiama il meccanismo dell’inversione contabile. Per le operazioni compiute con soggetti Extra UE,
prive del requisito della territorialità,
sarà obbligatorio emettere la fattura
recante la dicitura “operazione non
soggetta”.
B) Nuovi obblighi e termini di emissione
Dal 1° gennaio 2013 è obbligatoria
l’emissione della fattura per tutte le
operazioni fuori campo IVA, carenti
del requisito di territorialità, effettuate con soggetti passivi residenti
in altri stati UE o fuori UE indipendentemente dalla tipologia e/o dal
luogo di stabilimento del cessionario committente.
E’ stata introdotta la possibilità di
emettere fatture differite entro il
giorno 15 del mese successivo a
quello in cui viene effettuata l’operazione, purché l’operazione sia
comprovata da idonea documentazione (D.D.T. o altro documento).
Le fatture emesse senza applicazione dell’IVA (non imponibili, esenti,
non soggette, regime del margine,

agenzie di viaggio) devono recare
l’indicazione della norma nazionale
o comunitaria che prevede la non
applicazione dell’imposta. La novità
riguarda la determinazione del volume d’affari del contribuente il quale
ricomprenderà nel suo computo
anche le suddette operazioni, con
possibili conseguenze sulla fruizione di alcune agevolazioni fiscali.
C) Effettuazione acquisti/cessioni intracomunitarie di beni
nell’emissione della fattura
Le cessioni intracomunitarie e gli
acquisti intracomunitari di beni si
considerano effettuati alla data di
inizio del trasporto o della spedizione dal territorio italiano (cessioni)
o dal territorio dello stato di provenienza (acquisti).
L’emissione anticipata della fattura
rispetto al momento di spedizione
realizza il momento di effettuazione
dell’operazione derogando la regola
generale.
D) Regolarizzazione e registrazione
delle operazioni di acquisto intracomunitario
Nel caso di mancato ricevimento della fattura, entro il 2° mese
successivo a quello di effettuazione
dell’acquisto, è obbligatorio per
l’acquirente emettere entro il giorno
15 del terzo mese successivo a
quello di effettuazione, una fattura
in un unico esemplare da registrare
nel registro degli acquisti.
Le fatture di acquisti intracomunitari
devono essere registrate nei registri
acquisti e vendite entro il giorno 15
del mese successivo a quello di ricezione della fattura, previa integrazione dell’imposta sul documento.
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Il nuovo regime di deducibilità del

costo del personale dipendente
dall’IRAP ha aperto la strada ai rimborsi IRES/IRPEF per le maggiori imposte versate a seguito della mancata
deducibilità dei costi anzidetti.
Il diritto al rimborso spetta sui versamenti effettuati nei 48 mesi precedenti
al 28 dicembre 2011.
E’ possibile richiedere a rimborso le
maggiori imposte IRES/IRPEF versate
per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e
2011, sulla base delle effettive imposte versate.
L’istanza di rimborso può essere
presentata solo per via telematica
entro 60 giorni dall’attivazione della
procedura.
Al fine di evitare problemi informatici
l’Agenzia delle Entrate ha previsto una
calendarizzione degli invii suddivisa
per aree geografiche.
La quota chiesta a rimborso dovrà
essere scorporata dell’eventuale deduzione forfettaria del 10% applicata
per aver sostenuto sole spese per il
personale dipendente.
Dal 2012 in poi le deduzioni dei costi
del personale e forfettaria del 10%
(ascrivibile unicamente alla presente di
interessi passivi al netto di quelli attivi)
saranno tra loro cumulabili.

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323
maurizio.salardi@asarva.org

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323
maurizio.salardi@asarva.org

Il tuo 730
merita
un occhio
esperto

Velocità, professionalità... e costi agevolati!

Prenotati subito su:
www.asarva.org/servizi_persona
Compila il modulo online e sarai ricontattato al più presto dai nostri operatori

oppure chiama lo 0332 256111
Tariffe 2013 (IVA inclusa)
Mod. 730 - Precompilato

gratuito

Mod. 730 - Assistenza alla compilazione

euro 51,50

Mod. 730 - Congiunto con coniuge a carico - Assistenza alla compilazione

euro 51,50

Mod. 730 - Congiunto con coniuge non a carico - Assistenza alla compilazione

euro 103,00

Dichiarazione IMU

euro 51,50

Bollettino IMU 1° fabbricato (compresa 1° pertinenza)

euro 27,00

Bollettino IMU dal 2° fabbricato cad.

euro 8,50

Per il tuo 730 siamo a tua disposizione nelle nostre sedi di:
Varese - Gallarate - Busto Arsizio - Saronno - Luino - Laveno M. - Gavirate - Tradate
mail: 730@asarva.org
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formazione obbligatoria per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

le SCADENZE per PREPOSTI e DIRIGENTI!
Come previsto dall’Accordo Stato Regioni entro LUGLIO 2013 le imprese dovranno provvedere
alla formazione di PREPOSTI e DIRIGENTI.
Chi è il preposto?
Il preposto è la persona che, in ragione
delle competenze professionali e nei
limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende all’attività
lavorativa e garantisce l’attuazione
delle direttive ricevute, controllandone
la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa (art. 2 comma 1
lettera e), del D.Lgs. 81/08)
Che tipo di formazione?
La formazione del preposto, deve
comprendere quella per i lavoratori
(generale e specifica), e deve essere
integrata da una FORMAZIONE
PARTICOLARE, in relazione ai compiti
da lui esercitati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, della durata di
8 ore (frequenza minima 90% + test
di verifica finale). Tale formazione è un
credito formativo permanente.

Chi è il dirigente?
Persone che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli,
attuano le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa (art. 2 comma 1
lettera d), del D.Lgs. 81/08)
Che tipo di formazione?
La formazione dei dirigenti è
comprensiva della formazione per
lavoratori (generale + specifica).
Durata 16 ore (frequenza minima
90% + test di verifica finale). Tale
formazione è un credito formativo
permanente.

Per informazioni:

» rivolgersi agli Assistenti d’Impresa
nelle nostre sedi
» Tel. 0332 256111
n.verde 800650595
» www.asarva.org/formazione

la formazione dei LAVORATORI e degli
RSPP DATORI DI LAVORO.
Attenzione alle scadenze per non incorrere nelle sanzioni.
Invitiamo chi non avesse ancora
provveduto alla formazione dei
LAVORATORI (il termine ultimo era
l’11 gennaio 2013!!) ad attivarsi al più
presto per non incorrere in sanzioni!
Ricordiamo che per facilitare
l’espletamento dell’obbligo da parte
delle imprese, l’Associazione ha

realizzato una piattaforma online
che consente una fruizione totale del
corso Base (soluzione scelta da 500
lavoratori fino ad oggi!).
I corsi sono suddivisi per 3 livelli di
rischio: Alto, Medio, Basso, in base
alla classificazione ATECO 2002-2007
delle aziende.
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Gli RSPP Datori di lavoro devono
provvedere alla propria formazione da
subito se NON hanno svolto nessuna
formazione pregressa; in caso di
apertura nuova attività ci sono 90
giorni di tempo.
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Si avvicina la scadenza per gli RSPP
Esonerati ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626!
Entro l’11 gennaio 2014 gli RSPP
che si erano avvalsi della possibilità
offerta dalla norma, devono
OBBLIGATORIAMENTE frequentare il

solo corso di AGGIORNAMENTO per
RSPP - DATORE DI LAVORO.
Ricordiamo che per facilitare
l’espletamento di questi obblighi
a carico dei Datori di Lavoro,
l’Associazione ha realizzato una

piattaforma online che consente
una fruizione totale o parziale dei
contenuti previsti dalla legge.
I corsi sono suddivisi per 3 livelli di
rischio: Alto, Medio, Basso, in base
alla classificazione ATECO 2002-2007
delle aziende.

Dal 12 marzo entra in vigore il decreto
attrezzature.
Come previsto dall’art. 73, comma 5, del D. Lgs
81/2008, le imprese che utilizzano particolari attrezzature devono erogare ai propri lavoratori una formazione
specifica, aggiuntiva rispetto a quella base e generale
per lavoratori.
La formazione pregressa svolta può essere riconosciuta
e dovrà essere integrata da un modulo di aggiornamento.
Le attrezzature coinvolte:
Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Gru a torre / Gru mobile / Gru su autocarro

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Macchine movimento terra (Escavatori idraulici;
Escavatori a fune; Pale caricatrici frontali; Terne; Autoribaltabile a cingoli)
Pompa per calcestruzzo
Trattori agricoli o forestali
L’Associazione si sta attivando per realizzare corsi
adeguati a soddisfare l’obbligo a carico delle imprese.
Rimandiamo a successive comunicazioni specifiche
per conoscere durata dei corsi, tempistiche e costi.

Nuovo apprendistato: cosa fare.
Il nostro servizio di accompagnamento per la redazione del Piano Formativo obbligatorio.
Scopri il nostro servizio di
accompagnamento per la redazione
del Piano Formativo obbligatorio.
Con il nuovo apprendistato,
disciplinato secondo la legge
167/2011, la formazione
professionalizzante può finalmente
essere erogata internamente
all’azienda.
Un riconoscimento alla capacità
formativa delle imprese e soprattutto
di quelle artigiane!
Le condizioni per attivare al meglio la
formazione:
» Il datore di lavoro ha l’obbligo
di redigere i piani formativi di

dettaglio annuali per la formazione
professionalizzante da impartire
all’apprendista e registrare la
formazione sul libretto formativo
dell’apprendista.
» Sono fissate, per ciascun anno
di durata dell’apprendistato, un
massimo di 120 ore di formazione
“formale” ripartite tra formazione
trasversale (da effettuarsi
presso strutture accreditate) e
professionalizzante ( da effettuarsi
direttamente in azienda). Le ore
di formazione trasversale sono
ridotte in base al titolo di studio
dell’apprendista come previsto
dagli “Standard formativi regionali”

www.asarva.org

Per aiutare le imprese ad orientarsi
negli adempimenti ed assolverli al
meglio, il nostro Servizio formazione
offre un servizio completo di
accompagnamento al tutor aziendale
per la gestione degli stessi.
Contenuti del servizio:
» Analisi della figura professionale di
concerto con il tutor aziendale.
» Redazione e consegna del Piano
Formativo individuale, corredato
dai materiali per la gestione della
formazione interna.
» Assistenza a distanza per il primo
anno di assunzione: controllo
della registrazione nel rispetto
dell’accordo sull’apprendistato
applicato.
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Sostituzione dell’Autocertificazione
della valutazione dei rischi con il DVR
Attenzione alle sanzioni

Un mese in meno, per le aziende

che occupano fino a 10 addetti per
fare ricorso all’autocertificazione. Dal
1° giugno tutte le imprese dovranno
essere in possesso del Documento di
Valutazione dei Rischi. Lo ha chiarito il
Ministero del Lavoro, intervenuto con
la nota del 31 gennaio 2013, fornendo
“chiarimenti in merito alla proroga del
termine per l’autocertificazione della
valutazione dei rischi ai sensi dell’art.
29, comma 5, del Decreto Legislativo
n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.”, stabilendo come ultima data il 31 maggio
2013 per la validità delle autocertificazioni.
Nel frattempo dal 6 febbraio 2013, entrano in vigore le Procedure standardizzate che possono essere utilizzate
dalle imprese fino a 10 dipendenti
(salvo quanto indicato dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012,
pubblicato in G.U. del 6 dicembre
2012 n. 285).
Occorre fare molta attenzione e valutando il passaggio dall’autocertificazione al DVR standardizzato quando
non ne ricorrono i presupposti e i
riferimenti legislativi.
Il rischio è di incorrere in pesanti
sanzioni .
Consigliamo alle aziende che devono procedere alla stesura del DVR,
data la complessità della materia, di
contattare il nostro Servizio Ambiente e Sicurezza.
Lucia Pala_Tel. 0332 256318
ambiente.pala@asarva.org

Rifiuti: la dichiarazione
annuale (MUD)
entro il 30 aprile.
Il nostro servizio Assistenti di impresa a disposizione per la
presentazione

Stante il periodo di sospensione del

Sistri (fino a giugno 2013) in G.U. del
29 dicembre 2012 è stato pubblicato
il DPCM “Approvazione del modello
unico di dichiarazione ambientale per
l’anno 2013” del 20 dicembre 2012,
con il quale viene stabilita la scadenza del 30 aprile per il MUD relativo ai
rifiuti del 2012.
E’ obbligato alla presentazione della
dichiarazione:
» chi effettua a titolo professionale
attività di raccolta e trasporto di rifiuti
C/terzi e c/proprio
» commercianti e intermediari di rifiuti
senza detenzione
» Imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti
» imprese e enti produttori iniziali di
rifiuti pericolosi (indipendentemente
dl n. addetti)
» imprese e enti con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi derivanti da lavorazioni
industriali, artigianali e da attività di
recupero e smaltimento rifiuti
» imprese che effettuano attività di
trattamento dei veicoli fuori uso
» Soggetti coinvolte nel ciclo di gestione raee (EX. DlGS 151/2005)

Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/
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Sono esentate:
» Imprese iscritte in conto proprio
all’Albo Gestori Ambientali (art. 212
comme 8 del DLgs 152/2006) che
raccolgono e trasportano i propri
rifiuti pericolosi;
» imprese e enti produttori iniziali, per
i soli rifiuti pericolosi, che non hanno
più di 10 dipendenti
» imprese microproduttrici di rifiuti
taglienti (cod. CER 180103) ovvero
estetisti, parrucchieri, tatuatori ecc.
(Legge 214 del 22 dicembre 2011,
art. 40 comma 8).
Da quest’anno le imprese di trasporto rifiuti sono nuovamente tenute
a presentare il MUD alla CCIAA
competente.
La presentazione può avvenire per via
telematica, non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta del
supporto magnetico ad eccezione dei
soggetti che producono nella propria
unità locale, non più di 7 rifiuti e, per
ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.

Per prenotare il servizio di compilazione e presentazione del MUD:
» Contattare gli Assistenti d’Impresa presso le nostre sedi oppure
telefonando allo 0332 256111 o al
nostro numero verde 800 650535.

convenzioni

Convenzione
Odontotecnici e dentisti
Risparmio e trasparenza

Sempre più spesso oggi le famiglie,

Alcuni esempi

visto il difficile momento economico,
sono costrette a prestare grande
attenzione anche alle spese destinate
alla cura della propria salute, in
particolare a quelle per le cure
dentistiche e odontoiatriche.

INTERVENTO ADULTI
Prima visita specialistica

TARIFFA AGEVOLATA
GRATUITA

Ablazione Tartaro 1° (durata 30 min)

GRATUITA

Otturazione
Estrazione semplice
Protesi totale (1 arcata)

a partire da € 100
a partire da € 60
€ 850

Per questo Confartigianato Imprese
Varese ha sottoscritto una convenzione con 80 studi dentistici e 36
odontotecnici in provincia di Varese, riservata alle imprese associate
a Confartigianato, ai soci ANAP e
MOA.
Sono previsti particolari sconti per le
famiglie (-30% dal 3° familiare di ogni
nucleo) e tariffe speciali per le cure
dentali pediatriche.

INTERVENTO pediatrico
Otturazione dente permanente
Sigillature dei solchi (4 denti)

TARIFFA AGEVOLATA
€ 70
€ 130

Con questa nuova convenzione
ti offriamo vantaggi esclusivi
per le cure dentistiche e
odontoiatriche:
» una rete qualificata di
dentisti e odontotecnici in
provincia di Varese
» prezzi bloccati e trasparenti
» garanzia della qualità dei
materiali utilizzati.

Per consultare il listino prezzi e l’elenco completo degli studi dentistici e odontotecnici:

www.asarva.org/servizi_persona
oppure contatta gli Assistenti di Impresa delle nostre sedi - Tel. 0332 256111
www.asarva.org
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novità di settore

Gas fluorurati, attivo il Registro.
Obbligo di iscrizione per poter operare
IMPIANTISTI E AUTORIPARATORI
Addetti e imprese devono iscriversi entro il 12 aprile 2013.

Con l’attivazione del Registro nazionale
delle persone e delle imprese certificate, avvenuta il 15 febbraio 2013, e con
l’approvazione del decreto che definisce
le sanzioni (penali e amministrative), si è
completato lo scenario legislativo sui gas
fluorurati a effetto serra.
Obbligo di iscrizione: chi riguarda
Devono iscriversi al Registro, e superare un esame teorico e uno pratico, gli
impiantisti (addetti e/o titolari) che
operano a contatto con i gas fluorurati
(attività di installazione, manutenzione,
riparazione, recupero).
L’obbligo riguarda anche gli autoriparatori e il personale addetto che intervengono per la manutenzione di impianti
mobili (condizionatori installati su auto-

@

veicoli contenenti i gas fluorurati).
Sono esenti gli autoriparatori che
eseguono solo per le operazioni di
mera ricarica del climatizzatore, ossia
circoscritte al solo rabbocco senza che
rimanga alcuna quantità di gas.
Tempi
Gli addetti (titolari e/o dipendenti) e le
imprese devono iscriversi al Registro
entro il 12 aprile 2013. L’iscrizione è necessaria per poter ottenere, entro 6 mesi
dall’iscrizione, un attestato per le persone addette e un certificato per le imprese
che validerà le procedure aziendali.
Cosa deve fare il personale addetto
Il personale tecnico addetto (titolare e/o
dipendenti) per ottenere l’attestato dovrà

impresa cerca impresa

Artigiano in Busto Arsizio con trentennale esperienza in assemblaggio e cablaggio apparecchiature elettriche “automazione, controllo e distribuzione”, cerca aziende per eventuale
collaborazione. Per info: 338 8297500 - luciano.marraffa@alice.it
Officina carpenteria meccanica metallica (leggera e medio pesante) si offre a collaborare
con altre officine per eseguire lavori di assemblaggio o lavori di disegno, mediante saldature a
filo continuo. Per info: 0331 310737
Ditta con esperienza quarantennale nel campo del frastaglio pizzi di ogni genere offre la sua
disponibilità per qualsiasi contatto. Massima serietà ed esperienza. Per info: 339 8566470
Azienda grafica di Saronno si propone per lavori di grafica e stampa di volantini, brochure,
pieghevoli, ecc. sia in stampa offset che digitale. Offriamo anche cura dell’immagine aziendale.
Per info: 02 96703732
Carpenteria di Busto Arsizio cerca titolari di P.Iva che eseguono montaggi di strutture di
metallo ed eventuale collaborazione per assemblaggio e saldatura presso nostra sede in caso
di picco lavorativo. Per info: 334 6310352
Possessore di P.Iva cerca lavoro di assemblaggio o montaggio di piccole dimensioni. Elettrico, meccanico, plastica. Per info: 0331 739445 – 346 8261874
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superare un esame che consiste in una
prova teorica, e una prova pratica in un
centro autorizzato.
L’attestazione del personale risulta una
qualifica legata unicamente alla persona
e considerata come una vera e propria
qualifica professionale.
Gli impiantisti dovranno seguire il percorso illustrato, mentre gli autoriparatori
dovranno ottenere un semplice attestato
di formazione base.
Cosa deve fare l’impresa
L’impresa, per poter ultimare l’iscrizione
al Registro, dovrà dotarsi di un piano delle procedure e delle attrezzature necessarie per svolgere le operazioni. Il piano
deve essere validato da un organismo di
certificazione.
I nostri corsi
In collaborazione con ELFI, abbiamo
organizzato corsi di preparazione agli
esami per consentire agli operatori addetti di superare l’esame in un contesto
adeguato (presso le nostre sedi territoriali
per la prova teorica e presso un laboratorio accreditato in provincia di Bergamo
per la prova pratica), a costi minimi e
nella massima trasparenza.
Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/servizi_impresa/impianti/
Monica Baj_Tel. 0332 256214
monica.baj@asarva.org

Giornata formativa per
le Pulitintolavanderie
Il Gruppo Regionale Pulitintolavanderie di Confartigianato Lombardia
organizza il 16 e 17 marzo 2013 una
visita alla Città di Arezzo e una giornata formativa c/o il Centro Internazionale di formazione Renzacci
sulle tecnologie e tecniche per il
lavaggio a secco e ad acqua presso
la sede della Renzacci Spa, Città di
Castello (PG).
La quota di partecipazione è di
€40,00.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni:
Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org
Tel. 0331 256208

Scadenze
marzo 2013
01 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore
mese di FEBBRAIO
04 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE
- Termine ultimo consegna documentazione relativa al mese di FEBBRAIO
14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
- Ritiro cedolini
15 FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese febbraio
18 IVA – versamento del saldo risultante
dalla dichiarazione annuale 2012
SOCIETÁ DI CAPITALI - Versamento della tassa annuale di capitali per la bollatura
dei registri (Cod. 7085)
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della
Comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di intento
Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA - contribuenti mensili
- imposte sostitutive) e dei contributi,
relativi al mese precedente, dovuti all’lNPS
(contributi previdenziali e assistenziali -

contributo dei CO.CO.CO. e Co. Co.pro),
FONDO EST, ELBA, CADIPROF, EBIPRO
- contributi INPS per lavoro dipendente
agricolo (III° trimestre 2012)
20 CASSA EDILE – Denunce contributive
aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento
febbraio
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio
21 FONDAPI - Versamento contributi mesi di
gennaio e febbraio
25 IVA COMUNITARIA - Presentazione degli
elenchi INTRASTAT mese di febbraio
per contribuenti con periodicità di invio
mensile.
ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni,
impiegati agricoli e pagamento contributi.

29 CONAI - Termine ultimo per inviare richiesta di esenzione del contributo ambientale da parte dell’esportatore utilizzatore
a Conai e ai propri fornitori attraverso i
mod 6.5 (CONAI) e 6.5 (Fornitori)
ACQUE PUBBLICHE - I soggetti che
derivano acque pubbliche, ad esclusione degli usi domestici di cui all’art.
4 del Regolamento Regionale n. 2 del
24/03/2006, devono comunicare alla
Provincia, i volumi d’acqua prelevati (pozzi, sorgenti e derivazioni da corpi idrici
superficiali)nel corso del 2007
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
SCF – DIRITTI DISCOGRAFICI - Termine
per il pagamento dei diritti SCD Diffusioni
Musicali per i diritti discografici – Esercizi
Commerciali – Esercizi Artigiani

29 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore
mese di MARZO
CASSA EDILE - Versamento contributi
periodo febbraio

Scadenze
aprile 2013
01 Invio telematico DENUNCE MENSILI
UNIEMENS febbraio - ditta e lavoratori
dipendenti, parasubordinati, associati in
partecipazione (esclusi agricoli e colf)
02 COMUNICAZIONE CONCESSIONE DI
BENI IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI per l’anno 2011/2012
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
– Presentazione elenchi mese di febbraio
per i soggetti con periodicità di invio
mensile
04 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE
- Termine ultimo consegna documentazione relativa al mese di MARZO
10 DIRIGENTI D’AZIENDE COMMERCIALI
- Versamento 1° trimestre contributi fondi
Negri, Besusso e Pastore
CONTRIBUTI COLF E CASSACOLF Versamento 1° trimestre
12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
- Ritiro cedolini
16 FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della
Comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di intento ricevute
Invio telematico VERSAMENTO
UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro
dipendente - ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei
contributi, relativi al mese precedente,
dovuti all’lNPS (contributi previdenziali
e assistenziali - contributo dei CO.CO.
CO. e Co.co.pro), versamento a FONDO

EST, ELBA, CADIPROF, EBIPRO - fondo
FASCHIM 1° trimestre
16 FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza
versamento contributi 1° trimestre
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese marzo
COOPERLAVORO - Scadenza versamento contributi 1° trimestre
19 FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 1° trimestre
CONAI - Dichiarazione mensile/trimestrale dei produttori di imballaggio
AGRIFONDO - Scadenza versamento
marzo
22 PREVINDAI - Versamento contributi
dirigenti industriali 1° trimestre
CASSA EDILE - Presentazione denunce
contributive aziende edili
26 IVA COMUNITARIA - Presentazione degli
elenchi INTRASTAT mese di marzo per
contribuenti con periodicità di invio mensile e 1° trimestre 2013 per i contribuenti
con periodicità di invio trimestrale
ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni,
impiegati agricoli e pagamento contributi
30 PRESENTAZIONE ELENCO CLIENTI/
FORNITORI per l’anno 2012
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
– presentazione elenchi mese di marzo
per i soggetti con periodicità di invio
mensile e 1° trimestre 2013 per i soggetti
con periodicità di invio trimestrale
www.asarva.org

30 CASSA EDILE - Versamento contributi
periodo marzo
Invio telematico DENUNCE MENSILI
UNIEMENS marzo - ditta e lavoratori
dipendenti, parasubordinati, associati in
partecipazione (esclusi agricoli e colf)
INPS - Denuncia contributiva telematica
operai agricoli (gennaio-marzo)
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore
mese di APRILE
MUD - Denuncia annuale dei rifiuti
prodotti nell’anno precedente ( salvo
indicazioni diverse previste da SISTRI)
SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI
RIFIUTI - Versamento diritto annuale (50 e)
per le imprese iscritte
SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI
RIFIUTI – SEZ. RAEE DISTRIBUTORIVersamento diritto annuale ( 50 e) per le
imprese iscritte
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)
PULITINTOLAVANDERIE – Compilazione
Piano Gestione Solventi relativo all’anno 2010
CAIT - Consegna allegati G/F mese
precedente
RIDUZIONE ACCISA AUTOTRASPORTO - Termine ultimo per la presentazione
delle domande di rimborso alla Circoscrizione Doganale relative al I° trimestre
2013
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Stannah.
Per le tue scale,

Montascale
scegli

il meglio.

Siamo gli specialisti
dei montascale.
Per la tua tranquillità scegli la competenza
del n° 1 al mondo, garantita da oltre
500.000 clienti e da più di 16 anni di presenza in Italia. Amiamo il nostro lavoro e con
impegno e passione mettiamo a tua disposizione la nostra esperienza.

Progettiamo su misura
per te e la tua casa.
Per darti il massimo della sicurezza, della
praticità d’uso e del design, costruiamo uno
a uno i nostri montascale a misura della tua
casa e delle tue esigenze.

Abbiamo la più ampia
gamma di modelli.
Solo con noi hai la libertà di scegliere il montascale che più ti piace, tra 7 modelli e 70
diverse combinazioni. Stannah offre soluzioni
diverse e personalizzate per tutte le esigenze
e tutte le tasche.

Abbiamo una garanzia
in più: il servizio!
Con Stannah hai un’assistenza certa, veloce
ed efficace, in tutta Italia. Dal primo contatto
a dopo l’installazione, ci impegniamo a
essere sempre al tuo fianco.

800-226793
RICHIEDI L’INTERNO 1311

Chiamata gratuita
Lun-Sab 8.00/20.00

www.stannah.it

Persone di cui fidarsi. Dal 1867.

