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L’impresa, presenza originale
e forza insostituibile per tutti
Mons. Luigi Stucchi ha illuminato e benedetto il nostro cammino di imprenditori
Riceviamo e pubblichiamo una sintesi dell’omelia della Santa Messa celebrata durante la
solenne festività di San Giuseppe dal Vicario
Episcopale

Mons.

Luigi

Stucchi

presso

la

Chiesa di San Giuseppe a Varese, all’indomani

dell’inaugurazione

della

nuova

sede

dell’Associazione.

Il Vescovo si è direttamente riferito ad alcuni momenti della sera precedente oltre che, ovviamente
alla figura di San Giuseppe e ai testi delle pagine
bibliche, trovandovi una corrispondenza significativa
Mons. Luigi Stucchi

per il nostro lavoro e le nostre responsabilità.
Anzitutto ha elogiato la rinnovata sede di cui ha

i fondamentali valori della persona e delle sue rela-

voluto sottolineare due aspetti: la luminosità che

zioni, una presenza originale e una forza insostitui-

favorisce la comunicazione e l’incontro ed al tempo

bile per il bene di tutti.

stesso la presenza di spazi capaci di tutelare la pri-

Da

vacy di chi lavora e sta dialogando, quasi indicando

Ravizzoli, già Segretario generale dell’Associazione,

in questo modo alcuni criteri di comportamento,

che aveva indicato le virtù di San Giuseppe come

quali la dignità della singola persona in ogni situa-

virtù da vivere ogni giorno come stile di vita, anche

zione e al tempo stesso l’esigenza di non vivere in

nel proprio lavoro e quindi come bene per lo stes-

spazi esclusivi, ma comunicanti, spazi che aprono

so tessuto sociale. Vivere e operare da imprendi-

ad ulteriori contatti, incontri, dialoghi e confronti,

tori col corredo di queste virtù, con sobrietà, labo-

spazi cioè di relazioni significative che conferiscono

riosità, senso della giustizia, coraggio della fatica

al lavoro un valore aggiunto.

quotidiana, gusto della fraternità e della solidarietà,

In secondo luogo il Vescovo ha ripreso le parole di

è portare nella vita la stessa santità di Giuseppe,

Presidente

voluto

che ci testimonia come dalla fede scaturisca uno

mettere in evidenza l’esigenza di considerare, oltre

stile di vita più umano e più incisivo per il bene di

i “fondamentali” dell’economia, quelli che si possono

tutti.

riconoscere come i “fondamentali” della persona,

Si diventa così capaci anche di essere alternativi a

che derivano dalla sua inalienabile dignità e dalle sue

logiche troppo diffuse e distruttive, e, anche

fondamentali e decisive relazioni con altre persone

diventa più difficile agire nel mondo, diventa anche

nella famiglia e nella comunità di lavoro, dentro la

più avvincente e costruttivo farlo, dando anche alla

più ampia realtà della società. La piccola impresa

propria umanità e alla propria fatica una qualità e

come comunità di persone costituisce, rispettando

un significato diversamente non realizzabili.

nazionale

Guerrini

che

aveva

3

ultimo

ha

ripreso

le

parole

di

don

Mario

se

In primo piano.
UN

APPELLO PER NON BLOCCARE TUTTO

Risolviamo la questione
settentrionale!

D

alle urne è uscita un’Italia spaccata in due

non solo politicamente ma anche fisicamente.
A nord, dove sono concentrate le imprese più dinamiche e innovative, la domanda di modernizzazione
si è tradotta in un voto a chi sostiene il liberismo
economico e l’aiuto alla competitività, a sud sono
prevalse le richieste di assistenza e protezione concentrate intorno all’ormai endemica questione meridionale.
La grande difficoltà a cui va incontro il nostro Paese
è ora proprio quella di rispondere alle istanze di
modernità del Paese evitando di frenare la voglia di
ripresa e di rilancio.
Marino Bergamaschi

In poche parole i nuovi governanti devono dare

Direttore Generale

risposta alla questione settentrionale, troppo a

dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese

lungo dimenticata, anche in questa campagna elettorale.
Rimettiamola a fuoco. Il sistema produttivo italiano è

sociale, come continuiamo ad evidenziare quando

formato per il 98% dalle piccole e medie imprese.

parliamo di “nuova borghesia”, e di “capitalisti per-

Sono protagoniste decisive dell’economia e della

sonali” che tramandano, insieme alle loro imprese e

società non solo per il numero ma soprattutto per-

ai loro interessi, quei valori e quelle attenzioni, alla

ché, con la loro voglia di intraprendere, costituisco-

persona, alla famiglia, al lavoro e alla solidarietà

no la vera spinta verso il futuro. Esprimono la capa-

sociale, che costituiscono il tessuto della nostra

cità di aggredire i mercati, di affrontare la concor-

cultura.

renza, di assumersi i rischi della competitività, di

Questa moderna società di mezzo che vuole un

ricercare l’innovazione e la qualità. E, nello stesso

nuovo welfare e che vuole costruire e crescere, è

tempo, tramandano l’attenzione al gusto, alla ricerca

attraversata da un malessere di fondo che prende

estetica, alla perfezione, propri del nostro “made in”.

il nome di “questione settentrionale o “male del

Sono fattore di dinamismo e di cambiamento anche

continua a pag. 29
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IRAP: la deduzione
per i neoassunti
L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle
modalità applicative della deduzione IRAP collegata alle
neoassunzioni prevista dalla legge Finanziaria per il 2005.
Importanti precisazioni per quanto concerne la decorrenza
della deduzione, il calcolo dell’incremento occupazionale, la
clausola di decadenza e l’effetto “trascinamento” dell’agevolazione sino al periodo d’imposta 2008. L’Agevolazione in
commento è stata autorizzata il 7 dicembre 2005 dalla
Commissione Europea. I principali chiarimenti contenuti nel
documento di prassi verranno analizzati nel sito internet
dell’Associazione Artigiani: www.asarva.org. Contenuti nella
Circolare dell’Agenzia delle Entrate:
- L’agevolazione spettante per l’intero territorio nazionale e
l’ulteriore deduzione per le aree svantaggiate
- I vincoli per il calcolo dell’incremento occupazionale
- Il periodo di godimento della deduzione acquisita
- Importo della deduzione
- La clausola di decadenza

IN EVIDENZA
•
•
•
•

IRAP: la deduzione per i neoassunti..........................PAG. 5
La presentazione del 770/2006 ................................PAG. 8
Permessi elettorali - Elezioni amministrative 2006 .....PAG. 8
Formazione manageriale per piccoli imprenditori .....PAG. 11

Ulteriori informazioni riguardanti le notizie pubblicate
in queste pagine possono essere richieste agli operatori
delle Sedi Territoriali/Unità di Prodotto dell’Associazione Artigiani.

- L’incremento della deduzione per le aree svantaggiate del
Centro-nord e del Sud
- Determinazione del costo del neoassunto
- Doppio calcolo per chi ha dipendenti localizzati su ambiti
territoriali assistiti o meno dal rinforzo dell’agevolazione.
Riferimenti normativi:
- Articolo 1, commi da 347 a 348 della legge n. 311 del 30
dicembre 2004.
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 13 febbraio
2006, e sintesi della stessa, consultabili sul sito www.asarva.org con l’elenco dei territori ricompresi nelle aree svantaggiare del Sud e del Centro Nord.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese
Michela Cancian • e-mail: cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
SERVIZIO CLIENTI

www.asarva.org
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Scadenziario

2

MARTEDÌ

• CASSA EDILE - Versamento contributi periodo marzo 2006.
• INPS - Presentazione telematica modello DM/10 periodo marzo
2006.
• Invio telematico DENUNCE RETRIBUTIVE MENSILI INPS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di marzo 2006.
• CONTABILITÀ E ASSISTENZA FISCALE -Termine ultimo consegna
documentazione relativa al mese di APRILE.
• IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT trimestrali per contribuenti con volume di cessioni da 40.000 a
200.000 euro.
• SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI RIFIUTI - Versamento diritto
annuale per le imprese iscritte.
• MUD - Denuncia annuale dei rifiuti prodotti nell’anno precedente.

12

VENERDÌ

• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

16

MARTEDÌ

• VERSAMENTO UNITARIO - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili e trimestrali per il 1° trimestre
2006 - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all’INPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.Co) contributi INPDAI relativi al mese precedente)
• INAIL - Versamento 2a rata premio anno 2005-2006.
• IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Versamento contributi in misura fissa (1a rata anno 2006).
• FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico
della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di aprile 2006.

19

VENERDÌ

• ENASARCO termine per il pagamento dei contributi e denuncia
on-line 1° trimestre 2006.

20

SABATO

• CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggi (per
coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura).

22

LUNEDÌ

• CASSA EDILE - Presentazione denunce contributi aziende edili.
• FONDAPI - Versamento contributi mesi di marzo e aprile 2006.
• IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese
di aprile (per contribuenti con cessioni intracomunitarie superiori
a euro 200.000 ovvero acquisti superiori a euro 150.000).

25

GIOVEDÌ

• ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi.
• INPS - Denuncia contributiva trimestrale on-line operai agricoli (1°
trimestre 2006).

29

LUNEDÌ

• DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - Comunicazione del limite
medio di 48 ore settimanali.

31

MERCOLEDÌ

• INPS - Presentazione telematica modello DM/10 periodo aprile
2006.
• Invio telematico DENUNCE RETRIBUTIVE MENSILI INPS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di aprile 2006.
• FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti industriali 2° trimestre 2006.
• CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI Versamento 1° trimestre 2006.
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Contabilità e assistenza fiscale

Indagini Bancarie estese
alle “operazioni fuori conto”
La Finanziaria 2005, con l’intento
di rafforzare i poteri di indagine
bancaria
dell’Amministrazione
finanziaria, ha esteso il controllo
anche alle c.d. “operazioni fuori
conto” ed ampliato a tutte le
categorie di intermediari finanziari la platea di soggetti ai quali
richiedere informazioni. Inoltre è
stato imposto l’utilizzo del canale
telematico e la riduzione dei
tempi di risposta ad un minimo di
30 giorni (prorogabili di 20 giorni
per casi particolari).
L’applicazione del nuovo sistema,
prevista per l’1.7.2005, è stata
prorogata più volte ed è ora stabilita per il 2.5.2006. Entro tale
data tutti gli operatori bancari /
finanziari dovranno munirsi di una
casella di posta elettronica certificata (PEC), ed essere in grado di
ricevere le richieste di informazioni e rispondere alle stesse, utilizzando gli schemi ed i tracciati
predisposti.
La finanziaria 2005 apportò sostanziali modifiche alle disposizioni normative dell’attività di accertamento
riguardanti le movimentazioni bancarie. Modificando gli artt. 32, DPR n.
600/73 e 51, DPR n. 633/72 sono stati
ampliati i poteri istruttori:
- prevedendo la possibilità di acquisire informazioni non solo sui conti
ma anche sulle c.d. “operazioni
fuori conto”;
- ampliando la platea di soggetti ai
quali richiedere le informazioni,

artigianioggi

che ora ricomprende tutti gli intermediari finanziari.
È stata inoltre prevista la riduzione
dei tempi di esecuzione dell’iter di
domanda e ricezione delle informazioni richieste per effettuare i controlli
necessari. A tal fine è stato:
- abbreviato il periodo entro il quale
devono essere fornite le informazioni richieste dall’organo verificatore, che passa da un minimo di 60
giorni ad un minimo di 30 giorni,
con possibilità di beneficiare di una
proroga di 20 giorni in presenza di
particolari casi;
- introdotto l’obbligo di utilizzare il
canale telematico.
Si evidenzia altresì che a seguito della
nuova impostazione data alle indagini
bancarie si determina, in capo al contribuente, l’inversione dell’onere
della prova, in quanto i versamenti e
i prelevamenti non risultanti dalla
contabilità e per i quali non è stato
indicato il soggetto beneficiario sono
considerati (per presunzione) componenti positive occultate e sono
poste a base della rettifica e dell’accertamento. Si rammenta, infine, che
ora detta presunzione si applica anche ai lavoratori autonomi.
Come sopra accennato, con l’ampliamento dei poteri riconosciuti ai verificatori la richiesta di informazioni è
stata estesa a tutte le operazioni che
il contribuente intrattiene con gli istituti di credito ed altri intermediari
finanziari, e in particolare anche alle
c.d. “operazioni fuori conto” che
non presuppongono un rapporto contin. 5 - Maggio 2006

nuativo tra cliente ed istituto di credito (acquisto per cassa di titoli, cambio di assegni ricevuti da terzi, ecc.).
Il legislatore ha predisposto specifiche
tabelle che individuano i rapporti e le
operazioni per i quali il verificatore
può richiedere informazioni.
Per quanto riguarda i soggetti ai quali
richiedere le informazioni, ora sono
praticamente comprese tutte le categorie di intermediari bancari/finanziari (banche, poste italiane spa, consorzi e cooperative fidi, cambiavalute, agenti in attività finanziaria,
imprese di investimento, organismi di
investimento collettivo del risparmio,
società fiduciarie, altri intermediari
ecc.)
Come sopra evidenziato, l’ampliamento delle informazioni che possono
essere richieste, e l’estensione dei
soggetti presso i quali reperirle, sono
stati introdotti dalla Finanziaria 2005
e quindi con decorrenza dall’1.1.2005, mentre lo scambio di
informazioni attraverso il canale telematico con utilizzo della PEC sarà
operativo a partire dal 2.5.2006.

Riferimenti:
- Art. 1, commi da 402 a 404 Legge
311/2004
- Provvedimento Agenzia Entrate del
22.12.2005

Michela Cancian
e-mail: cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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Amministrazione del personale

La presentazione del 770/2006
La dichiarazione 770/2006 - modello
semplificato deve essere presentata
per via telematica entro il 2 ottobre
2006 in quanto il 30 settembre è sabato e il primo ottobre è domenica. La
dichiarazione ordinaria dev’essere
presentata per via telematica entro il
31 ottobre 2006 e può avvenire congiuntamente al modello unico 2006. Il
modello 770 Semplificato dovrà contenere i quadri ST e SX qualora il sostituto non sia tenuto anche alla presentazione del 770 Ordinario.
Coloro che NON sono tenuti alla presentazione del 770 Ordinario devono
presentare i quadri ST e SX nel 770/S
entro il 2 ottobre, mentre se il sostituto è tenuto anche alla presentazio-

ne del 770/O dovrà presentare il
770/S senza i quadri ST ed SX in quanto dovranno essere allegati al 770/O.
Il sostituto tenuto alla presentazione
del 770/O può presentare i quadri ST
ed SX unitamente al 770/S, qualora
non abbia effettuato compensazioni
tra i versamenti relativi al 770/O e al
770/S.
ATTENZIONE! La dichiarazione Mod.
770/2006 SEMPLIFICATO non può
essere presentata all’interno della
dichiarazione unificata annuale Mod.
UNICO/2006.
Inoltre, la dichiarazione Mod.770
Semplificato può essere presentata
esclusivamente per via telematica. Il
soggetto che cura l’elaborazione delle

paghe potrà inviare, oltre al frontespizio, le comunicazioni dei dati di lavoro dipendente e assimilati e i prospetti ST e SX contenenti i soli versamenti
relativi all’area lavoro, mentre l’altro
soggetto potrà inviare le comunicazioni relative ai dati di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi e i prospetti ST e SX con i soli versamenti
relativi al lavoro autonomo.
Tutto ciò però sarà possibile se non si
sono effettuate compensazioni interne tra i versamenti relativi ai redditi
di lavoro dipendente, quelli di lavoro
autonomo e quelli di capitale.
Maria Rosa Carcano
e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

PERMESSI ELETTORALI

Elezioni politiche e amministrative 2006
I lavoratori dipendenti chiamati ad
adempiere alle funzioni all’interno dei
seggi hanno diritto ad assentarsi dal
lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle elezioni e il
diritto a specifiche quote retributive in
aggiunta alla ordinaria retribuzione
mensile, ovvero a riposi compensativi
per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle
operazioni elettorali.
Il lavoratore, al fine di giustificare l’assenza, deve presentare al datore di lavoro, prima delle operazioni elettorali:
• Copia della comunicazione di convocazione trasmessa dall’ufficio elettorale del Comune

artigianioggi

e, dopo le operazioni elettorali:
• Attestato dei giorni trascorsi presso
il seggio con firma del Presidente
del seggio e timbro della sezione
elettorale.
Il lavoratore ha diritto al pagamento
di:
• Per i giorni lavorativi passati al seggio, la normale retribuzione come se
avesse lavorato;
• Per i giorni festivi e non lavorativi,
la retribuzione giornaliera pari a
1/26° o, in alternativa, giorni di
riposo compensativi.
Il godimento dei riposi compensativi
spetta nelle giornate immediatamente
successive a quelle impiegate per le
n. 5 - Maggio 2006

operazioni elettorali. Nel caso in cui
le operazioni di scrutinio si siano prorogate oltre le ore 24,00 di domenica,
il lunedì successivo dovrà essere considerato giornata lavorativa e quindi
retribuita con la normale retribuzione, anche nel caso in cui le operazioni avessero impegnato il lavoratore
per poche ore dopo la mezzanotte.
Rif:
Dpr 361/1957
Legge n. 69/1992
Legge 90/2004
Maria Rosa Carcano
e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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Amministrazione del personale

FART, fondo artigianato formazione:
corsi finanziati per dipendenti
sionale TECNICO per i dipendenti appartenenti a tutti i settori che vengono presentati, a valere su bandi, al Fondo Formazione
per la valutazione e l’approvazione degli
stessi.
Durata: I corsi si svolgeranno in orario di
lavoro e avranno una durata minima di 16
ore, a partire dal mese di maggio e giugno
2006, previa valutazione e approvazione da
parte del Fondo.
Inoltre saranno previste iniziative anche
per l’autunno.
MODALITA’ DI PRE -ADESIONE
• Per informazioni riguardanti i corsi e le
modalità di adesione è possibile rivolgersi
ad Amanda Bascialla - 0332/256.314 o

agli operatori del Servizio Amministrazione del personale presso le sedi territoriali;
• Compilare la scheda (riportata a pag. 27)
di rilevazione del fabbisogno formativo;
• Le imprese saranno poi contattate per sviluppare nel dettaglio, insieme ai nostri
esperti, la progettazione dei corsi;
• I corsi saranno organizzati presso i Centri
di Formazione Professionale della provincia di Varese, al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti, oppure anche
presso la vostra impresa purchè ci siamo
almeno 7 dipendenti da formare.
Amanda Bascialla
e-mail: bascialla@asarva.org
telefono: 0332 256314
o Sedi Territoriali

www.eoipso.it

In esclusiva per la tua impresa, regolarmente iscritta al FART - Fondo per la Formazione
continua-, per il quale versi lo 0,30 (già compreso nel versamento dei contributi previdenziali)
IL FONDO DELL’ARTIGIANATO organizza PERCORSI FORMATIVI AD HOC per tuoi dipendenti, completamente finanziati.
1.Quale formazione proponiamo ai dipendenti delle imprese?
Le iniziative saranno volte all’aggiornamento
professionale e tecnico dei dipendenti per il
miglioramento delle competenze e per rafforzare la situazione competitiva delle
imprese e dei lavorativi.
2.Quali corsi?
Progettiamo corsi di aggiornamento profes-

19, 20, 21 maggio - MalpensaFiere
www.festabcc.it

Finanziamo sorrisi ...e non solo
Sedi: Busto Garolfo - via A. Manzoni, 50 - 0331 560111 - Buguggiate - via Cavour, 71 - 0332 458258
Filiali: Varese, Busto Arsizio, Legnano, Parabiago, Cassano Magnago, Castellanza, Canegrate, Villa Cortese, San Giorgio su Legnano, Dairago, Bodio Lomnago, Olcella di Busto Garolfo.
Prossime aperture: Castano Primo, Magenta, Somma Lombardo, Gallarate.

artigianioggi
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AGRICOLTURA - Misure urgenti
per i datori di lavoro
»Novità dal Decreto
Legge 81/2006.«
Il decreto legge in questione ha reso operative misure urgenti per il settore agricolo riguardanti i datori di lavoro.
ALIQUOTA CONTRIBUTIVE
Prevista la sospensione dell’innalzamento
delle aliquote contributive del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, stabilito
dal D.Lgs.n. 146/97, per il triennio
2006/2008.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Dal 1° gennaio 2006, per il triennio
2006/2008, sono modificate le agevolazioni contributive per:
- Territori montani particolarmente svantaggiati; la riduzione contributiva è
pari al 75 % (70% per il 2005) dei contributi a carico del datore di lavoro;
- Nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’Obiettivo 1 e i territori di Abruzzo, Molise e Basilicata, la
riduzione contributiva è pari al 68 %
(40% per il 2005 ).
BASE IMPONIBILE CONTRIBUTIVA
Dal 1° gennaio 2006 la base imponibile
utile per il calcolo dei contributi diviene
per tutti i lavoratori agricoli la retribuzione effettivamente corrisposta prevista da
legge o contratti collettivi.
Tale limite è utile anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore
degli operai agricoli a tempo determinato
e assimilati.
INVIO TELEMATICO DEL DMAG
A decorrere dal 1° luglio 2006 l’unica
modalità possibile per effettuare la tra-
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smissione della dichiarazione di manodopera agricola sarà quella telematica.
La scadenza rimarrà quella trimestrale,
ma l’invio potrà avvenire entro il mese
successivo al trimestre di riferimento.
Fino al 30 giugno rimangono in vigore le
attuali modalità che prevedono la trasmissione tramite:
- supporto cartaceo – entro il giorno 25
del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre;
- supporto magnetico – entro il giorno 25
del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- trasmissione telematica – avvalendosi
di soggetti autorizzati, entro il giorno
25 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
DENUNCIA AZIENDALE
Entro il 30 giugno 2006, tutte le aziende
agricole in attività sono tenute a ripresentare in via telematica la denuncia
aziendale attestante la composizione
agroeconomica dell’azienda.
Tale adempimento è necessario per poter
effettuare assunzione di manodopera.
A decorrere dal 1° luglio 2006, la
denuncia aziendale dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica su apposito modulo che sarà predisposto dall’Inps.
COMUNICAZIONI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E TRASFORMAZIONE
Le comunicazioni in oggetto devono essere effettuate per via telematica esclusivamente alle sedi Inps territorialmente
competenti; sarà poi l’Inps che provvederà a trasmetterle ai centri per l’impiego
competenti.
n. 5 - Maggio 2006

ANTICIPAZIONI DELLE PRESTAZIONI INPS
Dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricoli, che in base a disposizioni di legge o
di contratto collettivo sono tenuti ad
anticipare prestazioni temporanee a carico Inps, possono compensare tali anticipazioni con la dichiarazione mensile o trimestrale.
Per l’operatività delle modifiche bisognerà attendere i necessari chiarimenti
Inps.
EMERGENZA AVIARIA – MISURE URGENTI
Dal 1° gennaio 2006, e fino al 31 ottobre
2006, sono sospesi, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri:
- I termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti tributari;
- Il versamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale,
compresa la quota a carico dei dipendenti.
La sospensione interessa:
- Gli allevatori avicoli;
- Le imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera;
- Esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni avicole.
La legge precisa che non saranno effettuati rimborsi per gli importi già versati.

Rif. Legge n.81 dell’11 marzo 2006
Supplemento
ordinario
n.
58
Gazzetta Ufficiale n. 59 11/3/2006

Maria Rosa Carcano
e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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Formazione manageriale
per piccoli imprenditori
L’Associazione Artigiani è consapevole dell’importanza di
acquisire nuovi strumenti sia per la gestione del personale
interno, da considerare come risorsa strategica per lo sviluppo dell’impresa stessa, sia per la promozione della propria azienda.
Anche per gli imprenditori di piccole imprese è sempre più
necessario affinare abilità personali e comportamenti tipici di un buon manager per un’efficace gestione dei collaboratori e degli imprevisti.
Inoltre, per far fronte ad un mercato sempre più competitivo ed agguerrito è ormai fondamentale conoscere le normative per tutelarsi nel commercio estero.
Queste le motivazioni che hanno portato l’Associazione
Artigiani a progettare un corso specifico sulla “Comunicazione manageriale in azienda” (per supportare tutti gli
imprenditori che si sentono sensibili e pronti ad imparare
nuove tecniche) e un corso pratico sulla “Vendita all’estero” per promuovere efficacemente la propria azienda e i
propri prodotti nel rispetto delle normative e delle tutele.

1) Corso “La comunicazione in azienda come
strumento per gestire le risorse umane
Obiettivi
Il corso si propone di:
- Affrontare i concetti di una efficace comunicazione verbale, e non verbale, nella gestione dei rapporti tra i collaboratori;
- Condurre una comunicazione efficace nella conduzione
di piccoli gruppi.
Metodologie e didattiche
La docente – Dott.ssa Maida Piccioni - si avvalerà di metodi didattici attivi e coinvolgenti attraverso momenti di
autodiagnosi, sia individuali, sia di gruppo, con questionari, discussioni di casi, simulazioni di gruppo.
Contenuti
- Teoria della comunicazione e psicologia della comunicazione e del dialogo;
- Comunicazione fisionomica, cinesica e prossemica,
empatica e semantica;
- Comunicazione verbale e non verbale.

artigianioggi

Destinatari
Esclusivamente per titolari di imprese artigiana associate
Modalità di iscrizione:
Per l’iscrizione è sufficiente restituire via fax, al numero
0332/256.204, la scheda di partecipazione entro il 15
maggio 2006 compilata in tutte le sue parti, specificando
il codice del corso.
Quota corso: euro 72,00 + IVA
Periodo
Il corso – della durata di 24 ore – si svolgerà dalle 19 alle
22 – presso MalpensaFiere a Busto Arsizio, a partire dalla
fine di maggio, per un totale di 8 incontri.
Sarà nostra premura, a ricevimento dell’adesione, comunicare il calendario preciso del corso.

2) Corso “Vendere all’estero: come tutelarsi?
Un approccio pratico”
Obiettivi
Esaminare dal punto di vista pratico ed operativo le caratteristiche della vendita internazionale, e suggerire un
minimo di clausole contrattuali regolanti gli obblighi reciproci al fine di prevenire eccezioni pretestuose sollevate
dall’acquirente, spesso determinando problemi di pagamento per contestazioni della merce.
Contenuti
• Vendita internazionale: fonti internazionali e norme
interne
• Le condizioni generali di vendita
• Check list delle clausole fondamentali:
- Clausole di limitazione di responsabilità - Clausole che
determinano il luogo di consegna.
- Garanzie
- Riserva di proprietà: quando è efficace?
• Come cautelarsi da azioni pretestuose del compratore:
- Le modifiche introdotte dal regolamento 44/200.1
- Il nuovo Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
di attuazione della direttiva 2000/35/CE sulla lotta
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Formazione manageriale
per piccoli imprenditori
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: contenuti (interessi in caso di ritardo nei
pagamenti, riserva di proprietà, recupero dei crediti
non contestati).
• La gestione del trasporto:
- La ripartizione delle spese di trasporto e le certezze
relative agli oneri accessori;
- Il rischio di perimento delle merci durante il trasporto:
chi lo assume, le valutazioni da fare e gli strumenti per
evitare pregiudizi patrimoniali.
• Il trasferimento del carico:
- I contratti di trasporto e le responsabilità vettoriali
- L’istituto della limitazione del debito del vettore
- L’assicurazione della responsabilità
• Le assicurazioni danni alle merci trasportate

Destinatari: Titolari, soci, coadiuvanti e collaboratori di
imprese artigiane associate interessati all’esportazione dei
propri prodotti e /o servizi.
Modalità di iscrizione
Per l’iscrizione è sufficiente restituire via fax, al numero:
0332/256.204, la scheda di partecipazione entro il 15
maggio 2006 compilata in tutte le sue parti.
Quota corso: euro 36,00 + IVA
Periodo
Il corso – della durata di 12 ore – si svolgerà dalle 19 alle
22 – presso la sede di Formas di Varese a partire dalla fine
di maggio, per un totale di 4 incontri.
Sarà nostra premura, a ricevimento dell’adesione, comunicare il calendario preciso del corso.
Amanda Bascialla
e-mail: bascialla@asarva.org
telefono: 0332 256314
o Sedi Territoriali

✄

✄

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
Barrare con una crocetta il corso desiderato:
■ Corso “La comunicazione in azienda come strumento per gestire le risorse umane”
■ Corso “Vendere all’estero:come tutelarsi? Un approccio pratico”
Dati della Ditta
Ditta........................................................................................................................................
Sede........................................................................................................................................
Nome Titolare ............................................................................................................................
Nome del partecipante .................................................................................................................
Telefono .........................................................Fax .....................................................................
Via................................................................Sede ....................................................................
E-mail............................................................
Partita IVA.......................................................Codice Fiscale ........................................................

Data....................................

Firma..................................................

L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese, ai sensi ed in conformità con l’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa che i dati raccolti con la presente scheda di adesione sono destinati ad essere archiviati sia elettronicamente sia manualmente e potranno essere oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manualmente nel pieno rispetto dei dettami
normativi vigenti solo ed esclusivamente dal personale dell’Associazione Artigiani a ciò appositamente incaricato e non saranno usati per ulteriore comunicazione o diffusione. Salvi i diritti di
cui agli artt.7, 8, 9 e 10 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarla in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è l’Associazione Artigiani della Provincia di Varese. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

artigianioggi
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Operazione RED INPS 2006
L’INPS sta inviando una richiesta di verifica dei redditi
(RED) ai Pensionati titolari di pensione collegata al reddito, invitandoli a comunicare i redditi entro il 31 maggio.
Compito del pensionato è di rispondere obbligatoriamente
alla comunicazione RED, quando richiesta da specifico
“modello RED”, poichè l’Inps chiede la restituzione del
modello relativo alla situazione reddituale per verificare
l’esattezza degli importi della pensione in erogazione.
Gli operatori del Patronato Inapa, presenti presso le Sedi
Territoriali dell’Associazione Artigiani, sono a vostra disposizione per la compilazione e l’inoltro telematico del
Modello Red.

INAPA
Istituto Nazionale di Assistenza
e Patronato per l‘Artigianato
ORARI APERTURA PATRONATO
VARESE
Via Sanvito Silvestro 94
Tel. 0332/211.274.275

Da lunedì a Giovedì
8.30-13-00 / 14.30-16.00
venerdì 8.00-14.00

GALLARATE
Viale Milano 69
Tel. 0331/703616

Lunedì - Martedì - Giovedì
9.00-12.00

BUSTO ARSIZIO
Via Baracca 5
Tel. 0331/652528

Lunedì - Mercoledì
9.00-12.00
Martedì 14.00-17.00

SARONNO
Via Sampietro 112
Tel. 02/96170524

Lunedì - Martedì - Giovedì
9.00-12.00

Sportello LUINO
Via Dante 49
Tel. 0332/531296

Lunedì 9.30-12.00
SU APPUNTAMENTO

Sportello TRADATE
Viale Europa 4A
Tel. 0331/842130

Mercoledì 9.30-12.00
SU APPUNTAMENTO

artigianioggi

PENSIONI
Avviso per tutti i pensionati in attività
Tutti coloro che percepiscono la pensione con decorrenza
01/01/2001, e continuano l’attività lavorativa autonoma
con regolari versamenti all’Inps, possono richiedere una
rivalutazione della pensione attraverso una domanda di
supplemento.
Avviso per tutti coloro che possono essere futuri pensionati di vecchiaia
Tutti coloro che sono nati nel 1941, se uomini e nel 1946 se
donne, cioè che avranno rispettivamente 65 e 60 anni di
età anagrafica, possono verificare la loro posizione contributiva per valutare se sussistono i diritti alla pensione di
vecchiaia.
Avviso per tutti coloro che possono essere futuri pensionati di anzianità lavoratori autonomi
Tutti coloro che sono lavoratori autonomi nati nel 1948, e
che nel corso dell’anno 2006 maturano i requisiti di 58 anni
di età anagrafica in abbinamento ai 35 anni di contributi o
40 anni di contributi, possono verificare la loro posizione
contributiva per valutare se sussistono i diritti alla pensione.

REVERSIBILITA’ DIVORZIATI
La reversibilità è concessa solo se c’è l’assegno di mantenimento; la richiesta deve essere corredata dalla sentenza
da cui risulti la titolarità dell’assegno divorziale.
Fermo restando le condizioni generali che regolano questa
prestazione, il dante causa (cioè il lavoratore deceduto) al
momento della morte doveva trovarsi in una delle seguenti condizioni alternative:
- Essere titolare di pensione diretta;
- Avere accreditati 15 anni di contributi in tutta la vita
lavorativa;
- Avere accreditati 5 anni di contributi di cui 3 nell’ultimo
quinquennio.
L’art. 5 della legge 28/12/2005 n.263 ha emanato disposizioni in materia di diritto di pensione di reversibilità del
coniuge divorziato, precisando che detto coniuge divorziato superstite ha diritto alla pensione di reversibilità alle
seguenti condizioni:
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continua a pag. 13

OBIETTIVO

professionalità

14

Welfare

continua da pag. 13

Operazione
RED INPS 2006
- Il coniuge divorziato superstite sia titolare di assegno di
divorzio e non sia nuovamente coniugato;
- La data di inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato
o del pensionato deceduto deve essere anteriore alla
data di sentenza di divorzio.

PART-TIME E VERSAMENTI VOLONTARI
L’Inps, con circolare n. 29 del 23/02/2006, ha chiarito i criteri in materia di versamenti volontari nel caso di lavoro a
tempo parziale. Infatti sono state introdotte alcune novità
riguardo la possibilità di effettuare versamenti volontari
da parte di lavoratori con contratto:
• Part-time di tipo verticale, con distribuzione dell’orario
di lavoro solo in alcuni giorni della settimana;
• Part-time orizzontale, con attività prestata ogni giorno
ad orario ridotto.
In grandi linee, in merito agli effetti della contribuzione
volontaria si potranno verificare le seguenti ipotesi:
1. Il versamento ha funzione di copertura utile ai fini del
diritto e della misura della pensione nei casi di parttime verticale con prestazione lavorativa a tempo pieno
in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate
da settimane interamente non lavorate;
2. Il versamento ha funzione integrativa utile ai fini della
misura della pensione nei casi di part-time orizzontale
con prestazione lavorativa in ogni settimana del periodo richiesto;
3. Il versamento ha funzione integrativa utile ai fini della
misura della pensione nei casi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto, e funzione di copertura utile
ai fini del diritto e della misura della pensione per i
periodi interamente non lavorati nei casi di part-time
misto.
La contribuzione volontaria del lavoratore part-time risulta essere del tutto particolare, sia per il requisito contributivo che deve essere di almeno 1 anno nel quinquennio
precedente la data della domanda, sia perché è consentito in costanza di rapporto di lavoro. Il tutto dovrà essere
verificato di anno in anno.
Il termine per la presentazione della domanda e’ entro i
12 mesi successivi alla data di scadenza del termine per
la consegna del cud riferito all’anno interessato.

artigianioggi

Una volta ottenuta l’autorizzazione, il versamento dovrà
essere effettuato entro e non oltre la fine del trimestre
successivo a quello di notifica dell’autorizzazione. I versamenti effettuati in ritardo saranno restituiti e la relativa
copertura potrà essere coperta solo da riscatto.
E’ possibile presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari per periodi di attività svolta part-time
dall’1/1/1997 entro e non oltre il 23-05-2006.

Extracomunitari
l’ assegno sociale
L’assegno sociale è concesso, sussistendone le condizioni di
legge, ai soli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Infortunio in itinere
La Cassazione, con sentenza n.13348/2005, ha precisato
che si deve escludere l’indennizzabilità dell’infortunio in
itinere per l’artigiano che si rechi a casa per il pranzo, non
trattandosi di esecuzione di attività inerente, o comunque,
ricollegata all’attività oggetto dell’impresa o alle necessità produttive di essa.
Gli operatori del Patronato Inapa, presenti presso le Sedi
Territoriali dell’Associazione Artigiani, sono a vostra disposizione per l’istruzione delle pratiche e la verifica
delle posizioni.
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Servizio Credito: diamo spazio ai tuoi progetti
L’Associazione Artigiani, con il suo Servizio Credito, è in grado di offrire le migliori soluzioni finanziarie in risposta alle
diverse esigenze d’impresa, a tassi inferiori rispetto a quelli di mercato.
Investire in beni strumentali, sopperire alle difficoltà finanziarie di breve periodo, mantenere il tuo equilibrio finanziario sono aspetti che puoi affrontare con serenità grazie al nostro Artigianfidi – il primo a livello nazionale per
finanziamenti erogati (circa 200 milioni di euro nel 2005), operazioni effettuate (4.400 solo lo scorso anno), prestigio ed efficienza - in grado di offrirti esclusivi benefici economici e finanziari e di fornirti tutte le informazioni, la
modulistica ed il supporto per la predisposizione delle pratiche.
Ecco alcuni consigli dal Servizio Credito dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese per guidarvi nella scelta della linea di finanziamento più corretta e vantaggiosa per la vostra impresa. Al fianco di quattro Istituti Bancari
maggiormente accreditati.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi agli istruttori del Servizio Credito presenti presso le Sedi Territoriali
dell’Associazione Artigiani:
Andrea Lavarda (Varese - tel 0332.211273); Marina Galli (Gallarate - tel 0331-703615); Anselmo Pellegrini (Saronno tel 02.96170544); Antonella Macchi (Busto Arsizio - tel 0331.652522); Davide Viola (Tradate, il lunedì e venerdì - tel
0331.842130); Davide Viola (Luino, il martedì e giovedì - tel 0332.531296).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
di Busto Garolfo e Buguggiate
“Credito Fiducia”
Un servizio nuovo per risparmiare tempo e guadagnare in competitività. Con “Credito Fiducia”, l’Associazione Artigiani e la
Bcc hanno preso una decisione importante: da oggi, per la
richiesta di finanziamenti fino a 100mila euro, l’imprenditore
dovrà relazionarsi esclusivamente con il proprio Consorzio
Fidi, e otterrà il credito in 10 giorni (contro una media di 35
giorni lavorativi). Il percorso per l’istruttoria sui finanziamenti
è quindi più vantaggioso perché l’iter effettuato dal nostro
Servizio Credito, concordato preventivamente con Bcc, permette agli affidamenti rientranti in parametri prestabiliti di imboccare un iter agevolato, che è subordinato alla verifica degli
eventi pregiudizievoli effettuata dalla Banca con le ricerche
sulle banche dati, la centrale Rischi e così via.
L’iter di delibera prevede tempi di erogazione ridottissimi: 10
giorni, lo ricordiamo, a partire dalla data di ricezione della
proposta di finanziamento da parte della banca.

SAN PAOLO IMI S.p.A.
“Accordo Quadro prodotti personalizzati per
microimprese”
L’accordo tra il Servizio Credito della nostra Associazione e San
Paolo Imi è già un successo. Artigianfidi, scelta come “area test”
per la sua rappresentatività e la sua significativa attività di erogazione credito a livello nazionale, ha dato il via ad un accordo
teso a rispondere alle nuove esigenze delle microimprese.
L’intensificarsi delle relazioni tra il Servizio Credito e la Banca
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ha portato da subito indubbi vantaggi alle nostre imprese.
Infatti, il volume di finanziamenti concessi nel primo trimestre 2006 dal San Paolo Imi ai nostri clienti è cresciuto del
57%. L’accordo ha trovato in Artigianfidi un partner in grado di
raccogliere le esigenze specifiche delle imprese e di rispondere
loro con prodotti ad hoc. Ne segnaliamo alcuni:
“Artifex Small Credit”, strumento creditizio pensato per le
microimprese che vogliono investire in innovazione e per soddisfare le esigenze di liquidità per il rafforzamento patrimoniale.
Conto corrente “tutto compreso” e a canone fisso con un’ampia
gamma di servizi bancari e opportunità commerciali.
Credito a breve, medio e lungo termine per coprire le spese di
gestione aziendale in genere e finanziare i programmi di investimento e sviluppo.
Linea prodotti “YES”, rivolta al comparto dell’innovazione,
della sicurezza e delle tecnologie informatiche.

BPU
“Patrimonializzazione aziendale”
Un accordo per rafforzare la struttura del passivo e l’ottimizzazione delle fonti finanziarie aziendali. Il nostro Servizio Credito
garantirà la concessione esclusiva di prestiti a medio termine
aventi la precisa finalità di consolidare i mezzi propri delle
imprese affinché siano pronte alla sfida lanciate da Basilea 2.
Partendo da un minimo di 10 mila euro fino ad un massimo di
300 mila euro, l’impresa potrà richiedere un prestito rimborsabile fino a 5 anni a fronte di un identico conferimento di
mezzi propri in azienda da parte della proprietà (titolare o
soci), realizzabile nello stesso periodo di ammortamento del
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finanziamento. Lo spread applicato sarà compreso tra l’1,20 e
l’1,40 sull’euribor.
I conferimenti di denaro da parte del titolare o soci d’impresa ai
fini del contenimento del rapporto “debiti finanziari netti/capitale netto” in misura non superiore a 5-6 volte, l’adozione della
contabilità ordinaria, la consegna del bilancio d’esercizio alle
scadenze stabilite diventano pertanto una condizione necessaria
per l’ottenimento del prestito agevolato, del monitoraggio
aziendale da parte di Artigianfidi attraverso l’analisi e calcolo di
opportuni indici di bilancio: il tutto al fine del conseguimento
dell’obiettivo che ha ispirato la progettazione di questa iniziativa, cioè la patrimonializzazione aziendale delle microimprese.

“Sostituzione e aggiornamento impianti”
Lo strumento, con il quale si vuole favorire la ripresa degli
investimenti aziendali grazie a preammortamenti che possono
arrivare sino ai 18 mesi, prevede il finanziamento del 100% dell’investimento da realizzarsi, oltre ad un’ulteriore quota, per i
costi legati genericamente all’inserimento del macchinario nel
processo produttivo, del 20%. La durata dell’operazione può
essere compresa tra i 60 e gli 84 mesi. Gli investimenti ammissibili sono: automezzi riferiti all’esercizio di attività, acquisto di
attrezzature/strumentazioni, Impianti e macchinari e relative
spese accessorie quali, ad esempio, spese di installazione ed
opere murarie ed assimilate, fermo macchina, formazione. Il
tasso applicato è pari a Euribor 3 mesi con uno spread compreso
tra l’1,20 e l’1,70. Garanzie dal 50 al 70%; 80% nel caso di nuove
imprese. Per tutte le operazioni vi è la possibilità di preammortamento come da tabella:
Durata
Preammort Garanzia
(mesi)
(mesi)
(%)
60
6/12
50
72
6/12
60
84
6/18
70

BANCA INTESA
“IntesaNova”
(Risorse per le imprese che innovano)
Con IntesaNova puoi realizzare progetti innovativi grazie ad una
partnership tra Banca Intesa e alcune istituzioni universitarie
(l’attività di ricerca, affidata a queste ultime, non farà registrare aggravi nei costi). I progetti presentati verranno valutati
secondo il grado di innovazione, il posizionamento competitivo,
i costi, i tempi di realizzazione e la capacità di implementazione da parte delle imprese. I finanziamenti verranno erogati per
progetti che puntano all’innovazione strumentale ed all’innovazione di prodotto e processo. Banca Intesa finanzierà i progetti
tramite una specifica linea di credito, senza garanzie reali. La
spesa finanziabile corrisponde al valore imponibile del progetto
che si vuole realizzare.

artigianioggi

Servizio Credito

Finanziamenti
agevolati e contributi
straordinari
Contributi dalla CCIAA
per investimenti in macchinari
Costo dei finanziamenti a partire dall1,5%
Premessa
Si rinnova l’erogazione di contributi in conto interesse per le
spese per investimenti sostenute dalle imprese della provincia di
Varese nel corso dell’anno 2006 e nei primi sei mesi dell’anno
2007.
Tipologie degli interventi - Operazioni di finanziamento effettuate attraverso i Consorzi Fidi relative ad investimenti in macchinari, attrezzature ed arredi attinenti all’attività svolta, programmi informatici, sistemi di certificazione aziendale e di prodotto, investimenti tecnologici per la salvaguardia ambientale e
la sicurezza del lavoro.
Spese ammissibili - Sono ammesse le spese, al netto d’IVA,
sostenute dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2007. Tutti i beni
dovranno essere di nuova fabbricazione e installati o utilizzati in
unità locali site in provincia di Varese. L’acquisto di autoveicoli,
di prima immatricolazione, è ammesso solo ed unicamente se gli
stessi sono destinati alle attività di taxi, autonoleggio, autoscuola, pubblica rimessa.
Soggetti beneficiari - Possono presentare la richiesta per ottenere i contributi le microimprese, PMI e loro consorzi con sede
e/o unità operativa in provincia di Varese. E’ data priorità alle
domande di contributo presentate da imprese a prevalente partecipazione femminile.
Ammontare del contributo - Il contributo consiste nell’abbattimento del tasso di interesse, relativo ai primi dodici mesi di
finanziamento, pari a 3 punti. Nel caso di imprenditoria femminile i punti di abbattimento sono pari a 3,5. L’importo minimo di finanziamento deve essere pari a 5.000. euro, mentre
quello massimo a 105.000. euro. L’importo massimo di contributo per impresa è di 3.150 euro.
Termini - Periodo di ammissibilità delle spese: dal 1 gennaio
2006 al 30 giugno 2007.
Periodo di presentazione delle domande di contributo: decorso
un anno dall’erogazione del finanziamento e tassativamente
entro il 31 dicembre 2008.
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Credito

ARTIGIANFIDI VARESE
SOCIETÀ COOPERATIVA
21100 Varese – Viale Milano, 5 - Tel 0332 238592 – Fax 0332239189

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I soci di ARTIGIANFIDI VARESE - SOCIETÀ COOPERATIVA
sono convocati in Assemblea Ordinaria ai sensi dello Statuto Sociale
in 1a convocazione Mercoledì 26 Aprile 2006 ore 23.30

in 2 convocazione Venerdì 19 Maggio 2006 ore 20.30
a

presso la Sala Bertini - Piano Terra Villa Andrea - Centro Congressi Ville Ponti
Piazza Litta, 2 - 21100 Varese
per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Relazione introduttiva del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell’esercizio 2005;
3. Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2005;
4. Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Consuntivo 2005;
5. Relazione della Società di Revisione al Bilancio Consuntivo 2005;
6. Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2005;
7. Ratifica della deliberazione consiliare relativa alla determinazione dei compensi agli Amministratori per l’anno 2006;

Il Presidente
Lorenzo Mezzalira
Si raccomanda ai partecipanti di presentarsi
all’Assemblea dei Soci con la copia della convocazione
In caso di impedimento provveda subito a compilare la seguente delega e a farla pervenire direttamente presso la sede sociale di Varese – viale Milano 5:
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................
Socio/Legale rappresentante della Ditta .......................................................................................................
socia di ARTIGIANFIDI VARESE – Società Cooperativa
DELEGA
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................
Socio/Legale rappresentante della Ditta .......................................................................................................
a rappresentarlo/a nell’Assemblea Ordinaria della Cooperativa indetta in prima convocazione per il giorno 26 Aprile 2006
ore 23.30 e per il giorno Venerdì 19 Maggio 2006 ore 20.30 in seconda convocazione.

Data,......................

Firma ....................................................

N.B. Secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale, ciascun socio non può rappresentare per delega più di 2 soci. Non possono
essere mandatari né gli amministratori, né gli impiegati della società.

artigianioggi
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4,209

NUOVO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
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SVILUPPO COMMERCIALE

3,709

ACQUISTO SCORTE

OBIETTIVO

6,709

4,709

IMPORT

ANTICIPAZ. EXPORT

-

4,709

ANTICIPO SBF

SCONTO DI PORTAFOGLIO

6,209

ANTICIPO SU FATTURE

-

6,709

PRESTITO D'USO D'ORAFI

FIDO DI CASSA

-

CREDITO AL CONSUMO

-

3,709

LIQUIDITA' DIFFERITA

BNL

4,627

4,627

4,627

4,627

4,627

7,5

-

-

-

4,209

4,459

4,209

5,477

-

5,477

-

-

-

-

4,209

4,459

4,209

-

-

-

7,000

SAN PAOLO IMI
5,250

5,750

5,250

5,250

5,750

7,250

-

-

-

4,459

-

4,459

4,377

-

4,377

4,459

4,459

-

-

4,459

4,459

4,459

3,959

-

-

-

7,250

BANCA INTESA
4,997

5,122

4,997

4,997

5,747

6,247

-

-

5,247

4,997

4,997

4,997

4,247

4,997

4,247

4,997

4,997

4,497

4,247

4,497

4,497

4,497

3,997

3,997

4,354

4,4

4,294

-

BANCA DI ROMA
7

7,25

7

6,75

7

-

-

-

-

7,25

-

7,25

7,25

7

7,25

-

-

-

-

7,25

-

7,25

-

-

-

-

DEUTSCHE BANCA (B.P.LECCO)
4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

-

-

-

4,00

-

4,00

3,75

-

3,75

4,00

-

-

3,50

3,50

3,50

3,50

3,709

-

-

-

-

BANCA DI LEGNANO
4,209

5,459

4,247

4,247

4,747

5,747

-

9,209

4,747

4,747

4,497

4,747

3,997

-

3,997

4,247

4,247

-

3,997

4,247

4,247

4,247

3,959

3,959

4,209

-

4,247

6,75

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,459

5,209

5,209

-

4,959

-

-

3,859

4,109

-

4,459

3,959

4,459

3,959

3,959

4,109

4,4

3,959

4,194

BANCO DI BRESCIA
4,497

4,497

3,997

3,997

4,497

4,247

-

4,894

7

4,894

4,894

4,894

4,144

-

4,144

4,894

4,894

-

4,394

4,394

4,394

4,144

-

4,394

4,394

BANCO DESIO E BRIANZA
5,959

7,209

5,709

4,459

5,959

7,709

-

-

-

4,209

-

-

4,209

-

4,209

-

-

4,209

4,209

4,209

4,209

4,209

3,959

3,959

-

-

-

9,000

GRUPPO BPU
(BPB, BPCI)
4,709

4,959

4,309

4,309

4,709

5,709

7,000

-

5,709

4,709

4,959

4,959

4,459

4,709

4,459

4,709

-

4,209

4,209

-

4,209

4,209

3,959

3,959

4,354

4,354

3,959

7,375

B.POP.ITALIANA
-

-

4,209

4,209

4,709

5,709

-

-

-

4,854

4,854

4,854

4,854

4,854

4,854

4,854

4,854

-

-

4,854

4,854

4,854

-

-

-

-

-

5,209

5,209

4,209

4,209

4,209

5,209

-

-

-

5,209

-

5,209

5,209

5,209

5,209

-

-

-

4,709

4,709

4,709

4,709

4,209

4,354

3,959

-

B.P.INTRA
4,854

5,854

4,854

4,854

5,354

7,354

-

-

6,104

5,604

5,604

5,604

4,854

-

4,854

4,104

4,354

4,104

4,104

4,104

4,104

4,104

4,104

4,104

-

-

-

7,750

B.P.MILANO
4,209

4,459

4,209

4,459

4,459

4,709

-

-

5,709

4,209

4,209

4,459

4,459

4,209

4,459

-

4,209

4,709

3,959

3,959

4,209

3,959

4,209

-

4,209

5,790

B.P.SONDRIO
4,459

5,209

-

4,209

4,459

6,709

3,500

-

-

4,459

-

4,459

4,459

-

4,209

-

-

4,209

3,959

4,209

4,209

4,209

3,959

4,209

-

3,959

7,25

BANCA REGIONALE EUROPEA
6,250

6,250

-

6,250

6,250

6,250

-

-

6,250

6,250

-

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

-

-

6,250

6,250

6,250

6,250

4,054

4,054

4,394

4,394

-

-

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE
4,247

4,997

4,247

4,247

4,247

4,122

-

-

4,997

4,497

4,747

4,747

4,247

4,247

4,247

4,497

4,497

4,247

4,122

4,122

4,122

4,122

4,104

4,104

4,247

-

4,247

6,209

B.C.C. BARLASSINA
6,000

6,000

5,500

5,500

6,000

7,065

-

8,625

-

5,209

5,209

5,209

5,209

5,209

5,209

5,209

5,209

5,209

4,709

4,709

4,709

4,709

-

4,959

-

7,065

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,109

4,109

4,109

-

-

-

-

-

-

4,409

3,709

3,709

3,709

4,109

4,109

-

-

Speciale

PREVENZIONI ANTIUSURA

3,709

LIQUIDITA' AZIENDALE

-

3,709

PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'

ANTICIPO IVA A CREDITO

3,709

-

-

ACQ.TERRENI E IMMOB. DA RISTRUTTURARE

PAGAMENTO IMPOSTE

-

INCREMENTO DIPENDENTI

AUTOVETTURE

-

3,709

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

GIOVANI IMPRESE

3,709

3,709

INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE

3,709

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA

-

3,709

UNICREDIT BANCA

FINANZ.ARTIGIANCASSA L.949/52

DOCUP OB.2 MISURA 1,4/B

FINANZ.DIPENDENTI DELLE IMPRESE SOCIE

Aggiornamento: Aprile 2006

CREDITO VALTELLINESE

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI
ARTIGIANCASSA

Tassi d'interesse convenzionati con Artigianfidi Varese
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Welfare

Welfare

LAVORATRICI AUTONOME
Indennità di maternità - nuovi importi anno 2006
La direzione generale dell’Inps ha comunicato i nuovi
importi dell’assegno giornaliero di maternità attribuito
alle diverse categorie di lavoratrici madri.
In particolare alle LAVORATRICI AUTONOME spetta l’indennità di maternità per i due mesi precedenti la data
del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data.
Gli importi giornalieri dell’ indennità sono i seguenti:

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
MUTUA OSPEDALIERA ARTIGIANI
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
Si comunica che i Soci della Mutua Ospedaliera Artigiani Società di Mutuo Soccorso, sono convocati in Assemblea
ordinaria ai sensi del vigente Statuto Sociale:

categoria

Anno 2006 in euro

in 1a convocazione domenica 14 maggio 2006 alle ore 23.00

Artigiana

28,94

Commerciante

25,36

in 2a convocazione martedì 16 maggio 2006
alle ore 20.30

Cd/cm

28,43

E’ previsto anche un’indennità post maternità per
lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi (parasubordinate) non assicurate ad altre
forme obbligatorie. L’importo dell’indennità è determinato, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile,
in misura dell’80% di 1/365 del reddito derivante dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa o
libero professionale.
In attuazione delle disposizioni della legge 52/2000 è
estesa anche alle lavoratrici autonome il diritto al “congedo parentale”, ossia all’effettiva astensione facoltativa dal lavoro risultante da una dichiarazione di
responsabilità della lavoratrice. Per un periodo massimo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino,
nel suddetto periodo è corrisposto alla lavoratrice madre
un’indennità giornaliera di:

presso la Sala Turri (3° piano) dell’Associazione
Artigiani della Provincia di Varese
Viale Milano, 5 - VARESE
Si discuterà il seguente ordine del giorno:
• Approvazione Bilancio consuntivo 31/12/2004
Ai sensi dell’art.16 del vigente Statuto Sociale, ciascun socio
può farsi rappresentare da un altro socio munito di delega
scritta. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
Presso la Sede della MOA è disponibile il materiale relativo
all’ordine del giorno. Per informazioni chiamare il seguente
numero: 0332 / 285.577 (fax 0332 / 288.377).

DELEGA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Mutua Ospedaliera Artigiani - Società di Mutuo Soccorso
In caso di impedimento si provveda a compilare la seguente delega ed a consegnarla presso gli uffici dell'Associazione Artigiani della
Provincia di Varese.
Il sottoscritto _______________________________________
delega il Socio della M.O.A.
Sig. _______________________________________________

categoria

Anno 2006 in euro

Artigiana

10,85

Commerciante

9,51

per domenica 14 maggio 2006(prima convocazione)

Cd/cm

10,66

per MARTEDI’ 16 MAGGIO 2006 (seconda convocazione)

Anna Fidanza
e-mail: fidanza@asarva.org
telefono: 0332 211275

artigianioggi

a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria dei Soci

Data _____/_____/________
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Internazionalizzazione

A MalpensaFiere, dal 29 giugno,
c’è Matching
Dove si vende, si compra, si compete
Un punto di incontro
tra imprese

Come funziona il Matching

Per il terzo anno consecutivo si svolgerà a
MalpensaFiere l’iniziativa Matching.
Immaginato per lo sviluppo delle microimprese, genera incontri organizzati tra soggetti differenti di un ampio territorio. Si
vuole promuovere l’ampliamento e l’innovazione della capacità commerciale e produttiva di ciascuna azienda, attraverso
l’integrazione fra settori e l’integrazione
fra imprese. In questo modo, il Matching
punta a conseguire una più elevata produttività delle imprese operanti nel territorio, per favorire una loro maggiore competitività sui mercati nazionali e internazionali.

Un sito web appositamente creato consente di presentare l’attività ed i prodotti
offerti da ciascun partecipante e, al
tempo stesso, di conoscere anticipatamente le altre aziende della community.
In questo modo è possibile selezionare le
offerte più consone alle esigenze di ciascuno, fissando solo gli appuntamenti interessanti. Durante il Matching, in una sola
giornata, il partecipante sarà sia venditore che fornitore, potendo essere scelto da
potenziali clienti, interessati alle proposte
commerciali offerte, e approfittando dei
vantaggi della selezione di nuovi fornitori
o partner. Grazie alla formula del Servizio
di Programmazione Incontri le aziende

confluiscono a MalpensaFiere già sapendo
con quali potenziali partner avviare una
trattativa. Gli appuntamenti generati sono
poi effettivamente svolti in fiera durante
la giornata di giovedì 29 giugno 2006,
dove ciascun partecipante avrà la propria
agenda di appuntamenti prefissati secondo le specifiche esigenze e potenzialità.
Coloro che sono interessati a ricevere
ulteriori informazioni riguardanti modalità e costi di partecipazione dovranno
inviare la scheda qui pubblicata, via fax
allo 0332/256.308, o inviare una e-mail
ad Antonella Imondi: imondi@asarva.org
- 0332 / 256.350.

✄

Antonella Imondi
e-mail: imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350

✄

SCHEDA DI INTERESSE - MATCHING (fax 0332 256308)
Ditta........................................................................................................................................
Legale Rappresentante .................................................................................................................
Telefono .........................................................Fax .....................................................................
Via................................................................Sede ....................................................................
E-mail............................................................
Partita IVA.......................................................Codice Fiscale ........................................................

Data....................................

Firma..................................................

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese, ai sensi ed in conformità con l’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa che i dati raccolti con la presente scheda di adesione sono destinati ad essere archiviati sia elettronicamente sia manualmente e potranno essere oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti solo ed esclusivamente dal personale dell’Associazione Artigiani a ciò appositamente incaricato e non saranno usati per ulteriore comunicazione o diffusione. Salvi i diritti di cui agli artt.7, 8, 9 e 10 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si
precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarla in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è l’Associazione Artigiani della Provincia
di Varese. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

artigianioggi
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Arti e mestieri

Il Centro Servizi Varese Orafi
si presenta alla stampa
Si è tenuta lo scorso 12 aprile, a Malpensafiere, la conferenza stampa di
presentazione del Centro Servizi Varese Orafi. All’incontro hanno partecipato rappresentanti della Camera di
Commercio e delle Associazioni di
categoria. In rappresentanza dell’Associazione Artigiani, il Presidente
Giorgio Merletti e il referente del settore Artistico Riccardo Visentin.
La nostra Associazione, grazie ai contributi di Camera di Commercio, ha
promosso la creazione del Centro
Servizi Varese Orafi. Il Centro Servizi
opera con il coordinamento di un
responsabile e di un Comitato Direzionale composto da esponenti delle
Associazioni rappresentative del comparto orafo.
La finalità principale del progetto è la
promozione e la valorizzazione di tutti
i settori della produzione e lavorazione di metalli preziosi della provincia
di Varese al fine di assicurarne, attraverso un processo di aggregazione di
imprese e di condivisione di obiettivi e
strategie, la crescita economica, professionale e culturale. Le aziende aderenti possono usufruire di un’ampia
gamma di servizi specialistici: realizzazione di cataloghi e pubblicazioni
specializzate, consulenza stilistica e
artistica, partecipazione a fiere di
settore, assistenza tecnica, realizzazione di studi e ricerche, creazione e
promozione di reti commerciali e altro
ancora.
Le imprese aderenti a Varese Orafi
beneficeranno delle ricadute derivanti dall’attività di promozione e valo-
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rizzazione del territorio messe in atto
dal Centro servizi, potranno acquistare i servizi offerti a condizioni agevolate ed avranno inoltre l’opportunità
di formulare proposte in funzione
delle loro esigenze.
Il comparto orafo è un settore di rilievo per l’economia varesina: coinvolge
centosessanta imprese, presenti
soprattutto nell’area del gallaratese e
caratterizzate da un’alta qualità dei
loro prodotti.
In un periodo di crisi che colpisce
anche questo settore, un gruppo di
aziende ha dimostrato di credere a
questa iniziativa e di impegnarsi perché i contributi messi a disposizione
dalla Camera di Commercio siano utilizzati nel miglior modo possibile:
sostenere le aziende con servizi specialistici a costi competitivi e rilanciare l’economia di un piccolo ma significativo comparto della nostra provincia.

I NOSTRI SERVIZI
AL VOSTRO
SERVIZIO
DIRETTAMENTE
IN AZIENDA
Poco tempo, scarsa flessibilità, costi eccessivi.
Le aziende hanno bisogno di ben
altro per essere competitive.
I servizi Amministrazione del personale, Contabilità e Assistenza Fiscale, Credito, Ambiente e Sicurezza, Medicina del lavoro, sono strategici per il successo della vostra
attività.
E noi lo sappiamo. Per questo abbiamo predisposto un'offerta completa e su misura per ogni vostra
esigenza.
Se volete sapere cosa siamo in
grado di fare per aiutarvi a gestire
al meglio la vostra impresa, se
volete conoscere la convenienza
delle nostre offerte e la nostra professionalità basta una telefonata:
saremo noi a venire da voi direttamente in azienda. Vi presenteremo
le nostre vantaggiose proposte
senza rubare tempo prezioso al
vostro lavoro.
Contattateci telefonando allo
0332 - 256312
Michele Sgarra
Servizio Clienti
Associazione Artigiani
SERVIZIO CLIENTI

Dorina Zanetti
e-mail: zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
o Sedi Territoriali
n. 5 - Maggio 2006
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Aperti per ferie: agosto in città
con elettrauti e lavanderie
»L’Associazione Artigiani, anche quest’anno, da il via ad “Aperti
per Ferie”, il progetto che segnala alla cittadinanza
i nominativi delle imprese aperte ad agosto.
Risale al 2005 la firma del codice etico
e di autoregolamentazione con le Associazioni dei consumatori.«
L’Associazione Artigiani della provincia di Varese ha deciso di proporre,
anche per questa estate, “Aperti per
ferie”, un’iniziativa volta ad offrire la
possibilità, alle imprese aperte nel
periodo estivo, di farsi conoscere e di
promuovere la loro attività nei confronti di tutti quei cittadini che rimanendo in città devono risolvere i problemi legati alla chiusura di molti
esercizi.
In questo progetto sono state coinvolte le associazioni dei consumatori
(Federconsumatori,
Adiconsum,
Movimento dei consumatori e Lega dei
Consumatori) sia nella fase di elaborazione del codice di regolamentazione
dei rapporti fra impresa e cliente che
nella promozione del servizio.
Aperti per ferie si rivolge principalmente alle imprese associate di alcuni
settori “chiave”: installatori, autoriparatori, carrozzieri, elettrauto, gommisti, parrucchieri, estetiste, lavanderie e falegnami-serramentisti.
A tutti gli operatori di queste categorie si chiede di segnalare il calendario di apertura nel mese di agosto e
la loro disponibilità ad offrire un servizio non solo a chi resta in città, ma
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anche a chi è in procinto di partire o
si trova nel Varesotto per trascorrere
le ferie estive.
Con questa iniziativa l’Associazione
Artigiani ha deciso di dar vita ad un
progetto in grado di garantire, alle
imprese, un reale valore aggiunto in
termini economici. Infatti verrà posta
grande attenzione all’aspetto promozionale di ”Aperti ferie” utilizzando il sito dell’Associazione per
segnalare i nominativi degli esercizi
aderenti, ma anche coinvolgendo i
Comuni della nostra provincia, la
Camera di Commercio e le Associazioni dei consumatori per garantire
la massima pubblicità e una puntuale informazione nei confronti dei cittadini. Per dare il massimo risalto a
questo progetto non solo verrà coinvolta la stampa locale ma verrà
anche predisposto materiale pubblicitario (depliant e locandine). Il
numero verde a disposizione dei cittadini è il seguente: 800 650595.
Siamo certi che gli imprenditori iscritti all’Associazione Artigiani della provincia di Varese sapranno cogliere le
opportunità di questa iniziativa che,
oltre ai risvolti commerciali, consentin. 5 - Maggio 2006

rà loro di mettersi al servizio dei cittadini garantendo interventi rapidi e
professionali e nel rispetto dei listini
prezzi di categoria.
Gli imprenditori dei settori interessati a tale iniziativa potranno inviare
via fax (0332/256.300) la scheda
riprodotta nella pagina compilata in
tutte le sue parti: fornendo l’adesione al protocollo e indicando il periodo di apertura nel mese di agosto.
Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi
all’Area Contrattuale Categorie:
Mario Resta
0332/256.216 – resta@asarva.org.

Mario Resta
e-mail: resta@asarva.org
telefono: 0332 256216
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Associazione Artigiani della Provincia di Varese

PROTOCOLLO D'INTESA "APERTI PER FERIE"
L'Associazione Artigiani della Provincia di Varese
e le Associazioni a Difesa dei Consumatori della Provincia di Varese
(ADICONSUM, FEDERCONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI)
adottano un Codice Etico e di autoregolamentazione nella gestione del rapporto
fra Imprese e Clienti per l'iniziativa "APERTI PER FERIE"
Le imprese dell'artigianato di servizio
associate (parrucchieri, estetiste, autoriparatori, carrozzieri, elettrauto, elettricisti, idraulici, bruciatoristi e altri installatori, fabbri, falegnami serramentisti e lavanderie) e i consumatori si impegnano al
rispetto delle presenti norme comportamentali.
L'imprenditore
a) è tenuto al rispetto delle regole di correttezza professionale, etica, buona
educazione e cortesia;
b) deve applicare compiutamente le leggi
e i contratti di lavoro;
c) deve essere coperto da polizza assicurativa RC per l'attività
d) deve eseguire i lavori con diligenza ed a
regola d'arte;
e) è responsabile del lavoro/servizio commissionato;
f) deve osservare il calendario di apertura
dell'attività segnalato per il periodo
estivo e /o festivo
g) deve astenersi da qualsiasi iniziativa o
attività dirette a danneggiare l'immagine dei colleghi e non deve effettuare
pubblicità ingannevole nei confronti dei
consumatori
h) non deve proporsi con remunerazioni
manifestamente sperequate rispetto
alle prestazioni o, comunque, inferiori ai
livelli minimi del mercato.
i) deve presentare e illustrare al cliente i
lavori da eseguire, indicando i costi di
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massima dopo aver preso visione della
situazione
j) nel caso di esercizi aperti al pubblico
deve preoccuparsi di esporre i tariffari
e /o i listini in modo visibile sul luogo di
lavoro.
E' possibile fare riferimento ai listini prezzi depositati presso la Camera di
Commercio di Varese e in vigore. (*)
Il cliente
Per lavori o prestazioni da svolgersi a
domicilio
a) deve segnalare all'operatore se si tratta di un'emergenza e deve chiedere il
costo dell'indennità di chiamata
b) deve mostrare il guasto che si è verificato e /o il lavoro da compiere ed essere informato adeguatamente dall'imprenditore sulle modalità di esecuzione
c) deve chiedere preventivo
d) al termine del lavoro deve chiedere
all'imprenditore di mostrare nei dettagli
gli interventi effettuati
e) deve assicurarsi che venga rilasciato un
documento fiscale con specificati tutti i
lavori svolti.
Le categorie delle estetiste, lavanderie e
autoriparatori possono adottare il codice
etico - comportamentale in vigore a livello
nazionale

testare i lavori effettuati entro otto giorni
dal termine degli stessi, in modo scritto e
in conformità a quanto previsto dal Codice
Civile.
In caso di controversia sorta tra l'impresa
e il cliente, qualora non si trovi una soluzione direttamente fra le parti anche con il
contributo delle Associazioni degli Artigiani
e delle Associazioni a Difesa dei
Consumatori, si consiglia di ricorrere
all'Ufficio di Conciliazione costituito presso
la Camera di Commercio di Varese.
Adesione
1. L'adesione a queste regole è libera e
volontaria ed aperta a tutte le imprese
operanti associate alla Associazione
Artigiani della provincia di Varese.
L'adesione avviene mediante sottoscrizione del protocollo dalla data del quale
decorrono gli impegni.
2. Restano altresì fermi gli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico italiano a
carico degli
3. operatori economici.
Sanzioni
L'adesione libera e volontaria al codice
etico implica in caso di violazione delle
norme comportamentali l'esclusione dal
protocollo in vigore.

Controversie
Il cliente, personalmente o tramite
un'Associazione dei Consumatori, può con-

(*) L'impiego di mano d'opera nelle prestazioni in orario straordinario o festivo comporta maggiorazioni sul prezzo medio indicato nel listino.
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Agevolazione accisa anno 2005
Anche quest’anno le imprese che
effettuano trasporto di merci con veicoli di peso complessivo superiore a 35
quintali C/P e C/T possono usufruire
dell’agevolazione fiscale sui consumi
di gasolio utilizzato pari ad euro
9,78609 per mille litri, rispetto ai consumi ad uso carburazione effettuati a
partire dal 22 febbraio 2005 e fino al
31 dicembre 2005.
La scadenza per la presentazione
delle domande è fissata al 30 giugno
2006.
Per procedere all’istruzione della pratica in tempi ragionevoli, tutta la
documentazione necessaria potrà
essere consegnata entro lunedì 19
maggio presso le sedi di delegazione
dell’Associazione Artigiani.
Di seguito l’elenco dei documenti da
predisporre:

1. fotocopia dei libretti di circolazione dei veicoli che usufruiscono
delle agevolazioni;
2. fotocopia completa dei contratti di
leasing (se acquistati in leasing);
3. fotocopie fatture acquisto gasolio
(dal 22.02.05 al 31.12.05);
4. fotocopia licenza c/p-c/t ;
5. fotocopia documento identità del
legale rappresentante;
6. per ogni veicolo a cui spetta il credito indicare: n° di targa, km. indicati dal tachigrafo e litri consumati (dal 22.02.05 al 31.12.05);
7. chi usufruisce di cisterna dovrà
comunicarne la capacità, l’ubicazione e l’elenco degli automezzi che si
riforniscono del carburante senza
avere diritto all’agevolazione.
Nel caso in cui i documenti di cui ai
punti 1, 2, 3, 4 e 7 fossero già stati
presentati per pratiche precedenti,

non sarà necessario ripresentarli. Le
imprese che scelgono di utilizzare in
compensazione, ai sensi dell’art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, l’importo del credito spettante possono usufruirne entro l’anno
solare in cui il credito medesimo è
sorto. Per le eventuali eccedenze di
credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno solare in
cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli uffici dell’Agenzia delle
dogane territorialmente competenti,
apposita domanda di rimborso in
denaro entro il 30 giugno 2007. Per la
fruizione dell’agevolazione con Mod.
F24 deve essere utilizzato il CODICE
TRIBUTO 6740.
Mauro Menegon
e-mail: menegon@asarva.org
telefono: 0332 256258
o Sedi Territoriali

Amministrazione del personale

Provincia di Varese:
al via i tirocini formativi e di orientamento
Una nuova opportunità, offerta a
datori di lavoro pubblici e privati,
per favorire l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro. Nell’ambito del
Piano provinciale Orientamento al
Lavoro, è infatti previsto che una
parte dei finanziamenti previsti dal
Fondo Sociale Europeo siano destinati alla realizzazione di tirocini
formativi e di orientamento, individuati dall’UE come lo strumento
ideale per agevolare l’ingresso nel
mondo del lavoro di particolari
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fasce di lavoratori, come ad esempio i più giovani o le persone che
ritornano sul mercato dopo un
lungo periodo di lontananza. Ciò
significa che sino al prossimo mese
di dicembre sarà possibile avviare,
con il supporto dei Centri per
l’Impiego della Provincia di Varese,
esperienze di tirocinio all’interno
della propria organizzazione, accogliendo persone disoccupate ed
inoccupate, senza sostenere alcun
costo.

Per ogni tirocinante, la Provincia di
Varese si farà infatti carico sia dell’assicurazione sulla responsabilità
civile che della copertura INAIL per
eventuali infortuni sul lavoro.
Per informazioni contattare il
Centro per l’Impiego di Varese, in
via Crispi 50; telefono: 0332 /
288.386.
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Lavoro a progetto: valutazione
dei rischi e sorveglianza sanitaria
Il legislatore ha esteso, ai lavoratori
destinatari di un contratto di lavoro a
progetto, le tutele del diritto alla
salute e di tutela contro gli infortuni
sul lavoro previste dal D.Lgs 626/94, a
condizione che la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente.
Per affrontare correttamente i problemi applicativi derivanti da questa
estensione di tutele, anche per i lavoratori parasubordinati è indispensabile operare una classificazione della
categoria di collaboratori.
E’ possibile distinguere ben 5 categorie di collaboratori a progetto:
• Collaboratori a progetto interni:
lavoratori che erogano la propria
prestazione nei luoghi di lavoro del
committente;
• Collaboratori a progetto esterni:
lavoratori che erogano la propria
prestazione in un proprio ambiente
di lavoro;
• Collaboratori a progetto misti:
lavoratori che erogano la propria

prestazione in parte c/o il committente e in parte all’esterno;
• Mini collaboratori coordinati e continuativi: lavoratori che intrattengono un rapporto di lavoro non superiore ai trenta giorni;
• Collaboratori coordinati e continuativi tradizionali: rapporti di collaborazione con professionisti iscritti nei rispettivi albi, con committenti pubblici, con associazioni sportive
o dilettantistiche ecc.
Questa classificazione appare molto
utile in quanto consente di identificare gli obblighi specifici di sicurezza da
assolvere: infatti il committente è
tenuto a garantire l’integrità psicofisica del prestatore di lavoro appartenente a una qualsiasi di queste categorie.
In termini pratici significa che per
tutte le collaborazioni a progetto
andranno regolamentate, nel contratto, le misure di sicurezza e igiene sul
lavoro: ad esempio l’accesso alle aree

di lavoro, l’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuali, le procedure di
lavoro ecc.

Sorveglianza Sanitaria
Un’ultima osservazione merita la
tematica della sorveglianza sanitaria.
I collaboratori a progetto sono esposti
agli stessi rischi, anche se in modo
temporaneo, dei lavoratori subordinati. Nei loro confronti devono essere
attuate tutte le misure di prevenzione
e di sicurezza previste per i lavoratori
stabili.
Con la tabella riepilogativa allegata si
riassumono i principali adempimenti
differenziati per categoria di collaboratore:

Riferimenti: fonte IlSole24Ore
Inserto Ambiente e Sicureza

Lucia Pala
e-mail: pala@asarva.org
telefono: 0332 256318

Regime
di tutela
generale

Diritto di informazione sui
rischi e e misure
di prevenzione

Informazione
/ formazione

Sorveglianza
sanitaria

Assicurazione
obbligatoria contro
gli infortuni

Collaboratori
a progetto interni

SI

SI

SI

SI

SI

Collaboratori
a progetto misti

SI

SI

SI

SI

SI

Collaboratori
a progetto esterni

SI

SI

NO

NO

SI

Mini co.co.

SI

SI

NO

NO

SI

Co.co.co
tradizionali

SI

SI

NO

NO

SI

Categorie
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Notizie in breve

Istituti previdenziali:
nuovo tasso per rateazioni
e sanzioni
La Banca Centrale Europea, con comunicato del
2 marzo 2006, ha disposto che a decorrere dal
08.03.2006 il tasso ufficiale di riferimento è
pari al 2,50%. Pertanto l’interesse di dilazione
o differimento per la regolazione di contributi
previdenziali è pari all’ 8,50% (TUR + 6 punti).
Il tasso ufficiale di riferimento è da utilizzare
per il pagamento rateale dei debiti contributivi e per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione.
Il nuovo tasso determina, inoltre, un adeguamento anche per quanto riguarda le sanzioni
civili da applicarsi in caso di inadempienza dei
pagamenti nei confronti degli enti previdenziali. In particolare, in caso di tardato pagamento
o evasione per cui sia stata effettuata una
denuncia spontanea entro 30 giorni, è previsto
un tasso sanzionatorio dell’8% (TUR + 5,5
punti).

Assunzione dell’apprendista - Limiti massimi di età
Il Ministero del Lavoro ha fornito, in risposta ad un’istanza di interpello, un importante chiarimento in merito ai limiti massimi di età per l’assunzione di un apprendista ai sensi della Legge
n. 196/1997. L’articolo 16 della Legge n. 196/1997 (“vecchio” apprendistato) prevede che possono essere assunti con tale tipologia contrattuale “giovani di età non inferiore a 16 anni e non
superiore a 24 anni”. In relazione a tale disposizione, il Ministero precisa che l’assunzione è valida fino a 24 anni e 364 giorni, in analogia a quanto già specificato per l’apprendistato professionalizzante.

Rif.: Nota del Ministero Lavoro n. 2702 del 24 marzo 2006
Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org • telefono: Sedi Territoriali

Dirigenti private: tutela della maternità
Dal 1° aprile 2006 la tutela della maternità è stata estesa anche alle dirigenti delle imprese private.
In precedenza, tale tutela era interamente demandata alla contrattazione collettiva; infatti in caso di
maternità o congedo parentale, i dirigenti interessati percepivano una retribuzione interamente a carico del datore di lavoro secondo quanto previsto dai singoli contratti.
Con la nuova situazione, dalla busta paga di aprile i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo per l’assicurazione sulla maternità a seconda del settore di appartenenza.
In caso di maternità o congedo parentale, quindi, si dovrà corrispondere l’indennità economica per
conto dell’Inps (recuperabile poi dal versamento contributivo DM10/2) ed integrare direttamente l’indennità stessa a concorrenza di quanto stabilito contrattualmente.

Rif: L. n. 104 del 24/02/2006

Maria Rosa Carcano
e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Maria Rosa Carcano • e-mail: carcano@asarva.org • telefono: Sedi Territoriali

Le nostre sedi
Sede Provinciale: VARESE - viale Milano 5 - tel. 0332 256111 - fax 0332 256200 • www.asarva.org • asarva@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-17.00 • venerdì 8.30-13.00

SEDI TERRITORIALI/UNITÀ DI PRODOTTO

RECAPITI

• VARESE

ARCISATE
via Cavour 74
tel. 0332 473300
fax 0332 474893
orario: da lunedì a giovedì 8.30-12.30
venerdì 8.30-13.00

• SARONNO

via Sanvito Silvestro 94
tel. 0332 211211
fax 0332 211212
varese@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

via Sampietro 112
tel. 02 9617051
fax 02 9623528
saronno@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

• GALLARATE

• LUINO

viale Milano 69
tel. 0331 703670
fax 0331 703676
gallarate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

via Dante 49
tel. 0332 531296
fax 0332 537597
luino@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

• BUSTO ARSIZIO

• TRADATE

via F. Baracca 5
tel. 0331 652511
fax 0331 652533
bustoa@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
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viale Europa 4/A
tel. 0331 842130
fax 0331 843711
tradate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

GAVIRATE
via Marconi, 5
tel. 0332 730070
fax 0332 742297
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45
LAVENO M.
via M. della Libertà 24
tel. 0332 669379
fax 0332 666628
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
CASSANO MAGNAGO
Piazza Libertà 4
tel. 0331 206093
orario: martedì 14.15-17.00
giovedì 8.30-12.30

n. 5 - Maggio 2006

SESTO CALENDE
via Cavour 35
tel. 0331 923581
orario: mercoledì 14.30-17.00
venerdì 8.30-13.00
GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0331 601391
fax 0331 365390
orario:
da lunedì a venerdì 8.45-12.45
MARCHIROLO
piazza Borasio 2
tel. 0332 723283
orario: mercoledì 14.30-17.00
ISPRA c/o Sala Serra del Comune
via Milite Ignoto 1
tel. 334 1198114
orario: martedì 9.00-12.00
Servizio Clienti

www.asarva.org
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Associazione Artigiani della Provincia di Varese

SCHEDA DI PRE - ADESIONE AI CORSI
(FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE)
1) Dati impresa
Ragione sociale...........................................................................................................................
Indirizzo...........................................................Citta ..................................................................

✄

Tel. ................................................................Fax ....................................................................
E-mail ......................................................................................................................................
2) Indicare la tipologia di corsi da destinare ai vostri dipendenti
Settore:....................................................................................................................................
Corsi di: ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Numero di dipendenti coinvolti
NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE

Qualifica contrattuale (operaio, impiegato, quadro...)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

✄

E inviarla via fax al numero 0332/256.204
entro la fine del mese della metà di maggio

L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese, ai sensi ed in conformità con l’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa che i dati raccolti con la presente scheda di adesione sono destinati ad essere archiviati sia elettronicamente sia manualmente e potranno essere oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manualmente nel pieno rispetto dei dettami
normativi vigenti solo ed esclusivamente dal personale dell’Associazione Artigiani a ciò appositamente incaricato e non saranno usati per ulteriore comunicazione o diffusione. Salvi i diritti di
cui agli artt.7, 8, 9 e 10 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarla in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è l’Associazione Artigiani della Provincia di Varese. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

A P E RT I P E R F E R I E
■ ELETTRICISTA

■ RIPARAZ. ELETTRODOMESTICI

■ ANTENNISTA

■ IDRAULICO

■ RIPARAZ. TV

■ BRUCIATORISTA

■ ANTIFURTI

■ CARROZZIERE

■ AUTORIPARATORE

■ PULITINTOLAVANDERIA

✄

Settore di appartenenza:

APERTI PER
FERIE

■ PARRUCCHIERE UOMO / DONNA ■ ESTETISTA
■ FABBRO

■ SERRAMENTISTA

Nome della ditta .............................................................................................................................................
Indirizzo ..........................................................................................................................................................
Numero di telefono ...................................................................................
e-mail .................................................................Sito Internet .........................................................................

MESE di AGOSTO

Giorni di apertura

dal.......................................................al...................................................................

Orari di apertura

dalle ore..............................................alle ore..........................................................

Turni Festivi di apertura .................................................................................................................................

......................................................................
Timbro e Firma
Da restituire

entro il 31 maggio compilata e firmata

presso le sedi territoriali o via fax al n. 0332 256300
Per informazioni telefonare al numero: 0332 256215 - 256216
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
L'Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Confartigianato, ai sensi ed in conformità con l'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, informa che i dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere trattati ed archiviati elettronicamente e manualmente nel pieno rispetto dei dettami della normativa vigente. I suoi dati oggetto del trattamento saranno diffusi a terzi per le finalità sopra esposte. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Salvi i diritti di cui agli art.7,8,9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Titolare del trattamento è Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Confartigianato. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Con la sottoscrizione della presente, l'interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

✄

Dichiara di aver preso visione del “Protocollo di Intesa”
e di accettare le condizioni esposte nel Codice Etico.

In primo piano.
continua da pag. 4

nord” e che si traduce in un’insoddisfazione

verso

i

come la nostra dove c’è questa capacità di

governanti

innovare la produzione, di diversificare ed

che non sanno interpretare e

estendere su segmenti più alti la pro-

rispondere alle loro esigenze
e

alla

loro

domanda

di

modernizzazione.

Un

pio:

privatizzare

prima

bisogna

che

liberalizzare

duzione o di lavorare negli snodi
della filiera più vicini al consu-

esem-

matore.
Il nostro territorio e le

altrimenti

nostre imprese sono

succede, come è successo, che si

sempre più coscienti

passa da un monopolio pubblico ad uno pri-

di

vato. E a farci le spese sono sempre le piccole

“essere

risorsa”.

La difficile fase con-

e medie imprese che hanno bisogno di guadagna-

giunturale non deve fre-

re in competitività, di accrescere l’efficienza dei ser-

nare la ripresa e la voglia di

vizi e delle prestazioni, e di avvantaggiare cittadini e

rilancio e tantomeno i governan-

imprese diminuendo i costi e aumentando l’occupa-

ti devono mettere i bastoni fra le ruote.

zione.

La “questione settentrionale” deve essere risolta

Un altro esempio? Da anni le piccole imprese ver-

una volta per tutte. E non trascinata e rimandata e

sano all’Inail per l’assicurazione obbligatoria molto di

disattesa.

più delle prestazioni che ricevono e per questo

Di che cosa hanno bisogno le piccole imprese per

hanno ricevuto la promessa del ridimensionamento

crescere e per trainare con la loro crescita la tra-

delle aliquote. Ma in Finanziaria i fondi non ci sono.

sformazione e il consolidamento dell’intero sistema

E così si è persa una grande occasione per rilancia-

produttivo?

re la competitività delle imprese abbassando sensi-

Ecco ancora una volta, il loro e il nostro appello:

bilmente il costo del lavoro che grava su di esse.

burocrazia meno ingessata, fisco meno ostile, ener-

Nel nostro territorio, il Nord Ovest, punta di dia-

gia più conveniente, infrastrutture più moderne,

mante dell’economia del Paese, nonostante le gran-

formazione più coerente, credito più efficiente.

di difficoltà e gli ostacoli economici e strutturali, le

Solo passando da qui, con realismo ed efficacia, si

ultime analisi congiunturali confermano l’aumento

potrà garantire certezza, fiducia e consolidamento

delle imprese capaci di riconvertirsi su attività inno-

al sistema imprenditoriale delle pmi e all’intero

vative e a maggiore contenuto di qualità, design e

Paese.

ricerca. Esiste una generazione di imprenditori sem-

Noi ci siamo, con le nostre imprese e la nostra

pre più consapevole che per competere bisogna

forza per contribuire e collaborare, credendo nella

salire di livello e proporre un made in Italy nuovo,

strada della condivisione ampia e partecipata con

dove alla creatività si aggiunge la capacità di gesti-

tutti coloro che dimostrano di avere i nostri stessi

re reti e filiere produttive, di investire di più nella

obiettivi.

ricerca e nel capitale umano. La conferma viene

Marino Bergamaschi

dalla dinamica delle aree a vocazione distrettuale
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Il vantaggio di essere socio.

CAssociazione
o n v e n z i o Artigiani
ne
GPA Assiparos
➣

RC Auto

A chi è rivolta. A tutte le aziende sia per gli automezzi aziendali, sia
per le autovetture personali e del proprio nucleo famigliare.
Sono esclusi i mezzi aziendali di tassisti e autonoleggio.
I vantaggi della convenzione. Tariffe particolarmente concorrenziali
(per risparmio sui costi aziendali fino al 50%) per le seguenti coperture assicurative:
- Assicurazione RC automezzi.
- Assicurazione Auto rischi diversi.
Come attivare la convenzione. Chiedendo un preventivo agli operatori di una delle nostre sedi territoriali. Si verrà contattati successivamente da personale tecnico.

➣
’
A
NOVIT VA
I
S
U
L
ESC

PATENTE PROTETTA

Grazie alla sua copertura, in caso di incidente stradale, con
ritiro della patente, si potrà usufruire di un’assistenza completa per il recupero del permesso di guida.
Inoltre, sarà possibile beneficiare di una diaria giornaliera (minimo 50,00 euro al giorno) e il rimborso dl costo del corso
presso l’autoscuola. Il tutto con prezzi particolarmente vantaggiosi.

Preventivi personalizzati
Assicurazione Multirischi attività artigianale
Assicurazione Rischi persona
Per ulteriori informazioni rivolgersi
agli operatori Servizio Clienti delle sedi Territoriali dell'Associazione Artigiani
SERVIZIO CLIENTI

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

www.asarva.org
servizio.clienti@asarva.org
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Associazione Artigiani della Provincia di Varese

SPECIALE MUTUO CASA
LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI DI ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA.

• TASSO AGEVOLATO
• DURATA FINO A 30 ANNI
• ADDEBITO DELLE RATE
SUL TUO CONTO CORRENTE

MUTUI FINO AL

100 %
CREDITO AL CONSUMO
MASSIMALE

20.000

L’Associazione Artigiani della Provincia di
Varese ti offre un nuovo ed esclusivo finanziamento a tasso agevolato pensato per ren-

EURO

RIMBORSABILI FINO A 60 MESI

dere più semplice l’acquisto di beni di consumo quali auto, moto, mobili, ecc...

Opportunità riservata ai soci dell’Associazione Artigiani, ai loro familiari e ai loro dipendenti.

Per ulteriori informazioni: tel. 0332 256111 - numero verde 800 650595 - www.asarva.org

