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Le “imprese-molla” contro la crisi.
Il territorio, le istituzioni, la politica e i Confidi.
Fiducia, stabilità, obiettivi definiti e reali. In questa
situazione economica la politica – nazionale, regionale,
locale - doveva fare molto perché molto ha promesso.
Invece – ad esclusione di alcune eccezioni, senza
dubbio significative - si è ritrovata con il suo carico di
buone intenzioni e poco di fatto. Dobbiamo ripartire dal
territorio per lasciarci alle spalle questa crisi con
pragmatismo, progetti di breve e medio periodo, azioni
immediate. Per imprese e cittadini: immettere liquidità
nel sistema, sbrogliare la matassa del panico collettivo
(incoraggiato da istituzioni e media), procedere alle
liberalizzazioni, semplificare i passaggi burocratici,
chiedere alle PA di mostrarsi responsabili (nel
risparmio) e attive e rapide (nelle decisioni).
Ripartiamo dal territorio e da quell’esercito di
“imprese-molla” – micro e piccole – che sanno
adattarsi, combattere e reggere la crisi. Questa
recessione cambierà i nostri modi di vivere e produrre,
ma il capitalismo diffuso e famigliare delle nostre
imprese resisterà. E se da un lato dobbiamo sostenere
l’occupabilità del capitale umano, che è risorsa
fondamentale delle MPI, dall’altro chiediamo che i
lavoratori possano spendere le loro professionalità,
che siano tutelati (con l’estensione degli ammortizzatori
sociali alle piccole imprese), che le MPI possano
rivitalizzarsi.
La società di mezzo – il mondo dell’associazionismo –
ha dimostrato quanto questa crisi abbia unito le imprese
e misurato la politica. Domenico Zambetti, assessore
alle Attività Produttive della Regione Lombardia del
quale ospitiamo un’intervista proprio su questo numero
di Artigiani Oggi, si è dimostrato un interlocutore attento
nei confronti dell’artigianato. La carenza strategica
delle istituzioni – che hanno sempre ragionato
sull’offerta e non sulla domanda, su ciò che conveniva
loro proporre alle imprese piuttosto che ascoltare i reali
bisogni dell’imprenditoria – sembra non avere soluzione.
Eppure è lo stesso assessore Zambetti a
sottolineare quanto il ruolo dei Confidi sarà di
fondamentale importanza per uscire dal guado
economico. Perché solo nel 2008, secondo l’indagine
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annuale di Fedart Fidi, i nostri Consorzi – 192 in tutta
Italia - hanno garantito 6,3 miliardi di euro di
finanziamenti a più di 730mila imprese. Solo la
Lombardia ha garantito finanziamenti per 814 milioni
di euro. Con il principale risultato che oggi quasi un
imprenditore artigiano su due si rivolge ai Confidi per
le proprie esigenze finanziarie e per dialogare più
positivamente con le banche.
I Confidi danno valore al territorio, anche senza alcun
aiuto pubblico. Artigianfidi Varese ha esaurito in soli
23 giorni un plafond di oltre 50 milioni di euro: 700 le
imprese che ne hanno beneficiato, 869 le domande, 277
le richieste per liquidità, 468 per affidamenti (fidi,
castelletti, portafoglio) e 124 per investimenti.
E le 13 azioni “anti-crisi” della Regione Lombardia?
E Confiducia della Camera di Commercio?
E gli istituti di credito – non tutti – che non si sono
ammorbiditi proseguendo nei comportamenti
restrittivi e selettivi?
I Confidi giocheranno un ruolo fondamentale, perché
capaci di un’attività consulenziale che è un loro valore
aggiunto; perché sanno produrre reddito sulle loro
forze; perché si fanno mediatori creditizi nel confronto
tra imprese e banche. Ma chiediamo allo Stato, alla
Regione Lombardia, alle Camere di Commercio di
intervenire attivamente con le loro risorse (che, non
dimentichiamolo, sono anche risorse delle imprese)
nella ripatrimonializzazione dei Confidi per permettere
loro di ridurre ulteriormente i costi della garanzia a favore
delle imprese.
Infine, vorremmo si possa favorire la stabilizzazione,
nel tempo, del costo dell’indebitamento delle imprese.
A questo punto si fa più che necessaria l’attivazione, da
parte della Regione Lombardia, di strumenti
agevolativi diretti al consolidamento delle passività e
atti al supporto all’assicurazione dei crediti all’export
delle imprese lombarde.
Perché questo nostro territorio sarà la vera “molla”
contro la crisi.
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Confartigianato Lombardia

Assessore Zambetti: < L’artigianato uscirà da questa crisi >.
Inizia con questo numero l’appuntamento con “Filo
diretto con…”, una serie di contributi sul mondo
dell’artigianato – lombardo e non – dalla voce di
opinionisti, rappresentanti istituzionali, esperti del
settore, a cura di Confartigianato Lombardia. Interviste,
brevi saggi, articoli di costume con un comune obiettivo:
tratteggiare, nel corso dei mesi, un profilo
multisfaccettato dell’artigianato e dei suoi protagonisti.
Il primo incontro è con Domenico Zambetti, Assessore
all’Artigianato e Servizi della Regione Lombardia. I
servizi saranno letti da tutti gli imprenditori associati al
sistema Confartigianato Lombardia attraverso le
quattordici testate delle associazioni territoriali
lombarde.
Assessore Zambetti, a suo parere, ce la farà
l’artigianato lombardo a uscire dalla crisi? O è un
modello che, se non sarà addirittura spazzato via,
subirà radicali trasformazioni?
Credo fermamente che l’artigianato uscirà da questa
crisi diffusa con una maggiore consapevolezza nelle sue
potenzialità. Da parte nostra crediamo nel confronto e
nella concertazione con tutte le parti sociali. Crediamo
nel tutelare la componente umana di lavoratori e
imprenditori, nel promuovere interventi a favore
dell’occupazione e della sicurezza negli ambienti di
lavoro, nel facilitare l’accesso al credito, nel sostenere
l’aggregazione di imprese e la loro promozione sui
mercati nazionali ed esteri. Rafforzando l’artigianato si
rafforza una parte importante dell’ economia della
regione e del Paese.
Possiamo finalmente dire che piccolo non significa per
forza meno efficiente, meno capace di competere?
Più del 90% delle imprese artigiane ha tra 1 e 9
impiegati, motivo che ha spinto Regione Lombardia a
fornire il giusto supporto per la loro aggregazione e per
la loro competitività. Le piccole dimensioni assicurano
flessibilità e rapidità nella risposta alle esigenze del
mercato, ma senza ammortizzatori sociali, riservati alle
imprese medio-grandi, si è penalizzati. Inoltre vi è il
rischio che si accrescano, come effetto diretto della
crisi, le difficoltà nell’accesso al credito bancario delle
imprese artigiane e delle micro imprese in generale.
Quindi, che fare?
Abbiamo individuato strumenti e azioni di sistema
finalizzati al sostegno, sviluppo e crescita delle nostre
aziende e dei livelli occupazionali. Come la l.r.1/2007 -

“Strumenti per la competitività delle imprese e del
territorio della Lombardia” - che ha ridisegnato il sistema
del credito attraverso un radicale cambiamento nella
gestione delle risorse ma anche nella modalità di
erogazione. Si tratta di percorsi più razionali ed
interventi al passo con le esigenze del mercato.
I risultati della collaborazione tra Regione Lombardia
e l’Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato sono
stati fino ad oggi positivi. Quali azioni potrebbero
essere attivate in futuro per sviluppare ulteriormente
questa sinergia?
Siamo molto soddisfatti della collaborazione avviata con
l’Ente Bilaterale, al quale si è dato impulso con questo
Assessorato e verso il quale si sta muovendo anche il
Governo nazionale. Certo non ci si deve sovrapporre a
strumenti di welfare già esistenti ed efficaci, ma non
dobbiamo dimenticare che attualmente sono operativi
gli incentivi alle assunzioni e alla stabilizzazione di posti
di lavoro a termine o atipici e le misure a sostegno di
programmi di ristrutturazione e riconversione produttiva,
concordati con associazioni e sindacati sul finire dello
scorso anno.
Per il futuro stiamo lavorando al rinnovo della
convenzione con l’Ente Bilaterale: questo ci permetterà
di far partire iniziative idonee a contribuire al sostegno
dell’occupazione nell’artigianato, ed al potenziamento
delle importanti funzioni svolte dalla bilateralità.
Le legislazioni nazionali e regionali premiano ricerca
e innovazione nelle imprese. Non c’è un problema di
dover meglio riconoscere le forme di innovazione e
ricerca non convenzionali, patrimonio delle MPI?
Quale potrebbe essere la strada da percorrere per
ottenere questo risultato?
Innovare per competere in un contesto economico
sempre più globalizzato. E’ necessario, però, dar vita ad
una nuova cultura d’impresa in cui le conoscenze e le
competenze rappresentano i fattori distintivi su cui
puntare per competere. L’innovazione è un processo in
cui le idee possono e devono essere trasformate in
fattori di crescita. E’ quanto si sforzano di fare
quotidianamente molte delle nostre imprese artigiane
che consentono al “Made in lombardy” di essere più
competitivo ed affermarsi sui mercati esteri.
Da tempo, Regione Lombardia sostiene la voglia di
innovazione delle imprese e favorisce la nascita di realtà
imprenditoriali sempre più innovative.
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Parliamo di credito: c’è una disponibilità di Regione
Lombardia a ricapitalizzare il sistema dei Confidi?
Il ruolo dei Confidi è riconosciuto, e ancor più in questo
momento difficile. Il loro contributo nel fondo
Confiducia, già nella fase operativa, è altrettanto
importante. L’Assessorato ha messo a disposizione di
Confiducia 6,5 milioni di euro. Inoltre, ci siamo
impegnati a garantire € 48 milioni, a fronte dei 42 milioni
messi a disposizione nel 2008, per finanziare le misure
del Fondo per l’Artigianato previsto dalla l.r.1/2007.
Sappiamo che l’evoluzione della crisi sta chiedendo ai
Confidi, oltre ad accentuare il loro ruolo di garante nei
confronti delle banche che selezionano con sempre
maggiore severità e rigidità le richieste delle imprese,
anche quello di un forte impegno di risorse a garanzia. I
confidi devono fronteggiare una richiesta eccezionale, la
domanda in poco tempo si è triplicata, quindi qualora
questa situazione di emergenza permanesse sono
pronto a valutare, compatibilmente con le disponibilità
finanziarie, le nuove esigenze finalizzate di
consolidamento dei Confidi.

Confartigianato
sostiene
la
necessità
di
promuovere, riconoscere e regolamentare il “Full
Made in Italy”, quale risorsa per accreditare il
sistema produttivo italiano nelle sue dinamiche di
filiera. Lei cosa ne pensa?
Non posso che essere d’accordo, perché è
indispensabile esaltare e tutelare le eccellenze del
territorio. Artis e Benchart, per esempio, sono due
progetti che rientrano in un’azione promossa da
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia in
collaborazione con le Associazioni artigiane lombarde e
con il coordinamento operativo di Cestec. Un‘azione
mirata a valorizzare e promuovere (anche con incentivi
concreti) le imprese artigiane lombarde d’eccellenza.
Per questo sono stati creati due disciplinari delle
produzioni artigiane dei settori metalli preziosi e legno
arredo: un passo significativo per il riconoscimento
dell'eccellenza produttiva di quelle imprese che
combinano la propria tradizione al progresso
tecnologico, valorizzando il ruolo professionale di tanti
artigiani e aiutando la conoscenza di questo nostro
prezioso patrimonio.

Congresso 2009 » 2ˆ Tappa
Cultura della sicurezza, formazione e informazione. Il secondo convegno di avvicinamento al Congresso Provinciale 2009 è dedicato ad un
tema sul quale l’Associazione Artigiani della Provincia di Varese, e tutto il
sistema Confartigianato, si stanno impegnando da tempo. I dati Inail
dicono chiaramente che nel campo della sicurezza le MPI stanno svolgendo un ottimo lavoro. Ma i risultati ottenuti sino ad ora non bastano:
imprenditoria, politica e sindacati si confronteranno su quanto è stato
fatto e quanto c’è ancora da fare. Compreso l’utilizzo dell’ingente avanzo di gestione dell’Inail, che arriva direttamente dai premi pagati dalle
micro e piccole imprese virtuose. Un confronto a “campo aperto” per
poter capire come finanziare azioni e progetti volti ad accrescere la
sicurezza sui luoghi di lavoro, far crescere la legalità e promuovere
ancor più la prevenzione.
Relatori:
Giorgio Merletti
(Presidente Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Confartigianato)

Enrico Quintavalle (Resp. Ufficio Studi Confartigianato Nazionale)
Marco Sartori (Presidente nazionale Inail)
On. Daniele Marantelli (Deputato Partito Democratico)
Luigi Nappa (Resp Servizio Ispezione - Lavoro – DPL Provincia di Varese)
Moderatore: Matteo Inzaghi (direttore Rete 55).
Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Sicurezza nelle MPI: meglio, ma non basta!
Sabato 16 maggio ore 10,00
Sala Manica Lunga Centro Congressi Ville Ponti - Varese
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IMMOBILI D’IMPRESA: possibile
rivalutarli.
A seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia nelle
circolari 8/E e 11/E del marzo 2009, ci soffermiamo
sull’istituto della rivalutazione nel suo complesso
disciplinato prima dal D.L. 185/2008 ed in seguito dal
D.L. 5/2009.

Soggetti che
rivalutazione

possono

effettuare

la

Si ritiene che la rivalutazione possa essere effettuata da
tutti i contribuenti titolari di reddito d’impresa.
Pertanto, sono interessati alla rivalutazione i soggetti di
seguito elencati:
» Spa, sapa e srl residenti;
» Snc e sas residenti;
» Imprese individuali e società di persone, anche in
semplificata.
In relazione ai soggetti in regime di contabilità
semplificata, dev’essere richiamata l’attenzione sul
fatto che l’art. 15, Legge n. 342/2000, prevede che la
rivalutazione è consentita a condizione che venga
redatto un prospetto bollato e vidimato dal quale
risultino il prezzo di costo e la rivalutazione compiuta. Il
predetto prospetto può essere bollato e vidimato
anche presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Bilancio nel
rivalutazione

quale

va

effettuata

la

Necessariamente, la rivalutazione dev’essere effettuata
nel bilancio relativo all’esercizio successivo a quello
in corso al 31.12.2007, a condizione che il termine di
approvazione scada successivamente al 29.11.2008.
Per la generalità dei soggetti, la rivalutazione va
pertanto eseguita nel bilancio chiuso al 31.12.2008.

Ambito oggettivo
La rivalutazione ha per oggetto:
» Gli immobili strumentali per natura o per destinazione;
» Gli immobili patrimonio;
» Le aree non edificabili.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Non possono essere rivalutati:
» Gli immobili merce;
» Le aree edificabili.

Condizione per la rivalutazione
La rivalutazione può essere eseguita con riferimento agli
immobili presenti sia nel bilancio 2007 che nel
bilancio 2008. Si deve trattare, in ogni caso, di beni
posseduti (di proprietà) dall’impresa, pertanto la
rivalutazione non può riguardare gli immobili in leasing
se riscattati dopo il 31/12/2007.
Nel caso in cui un immobile sia iscritto nel bilancio, al
31.12.2007, tra le rimanenze finali e nel bilancio al
31.12.2008 tra le immobilizzazioni, secondo quanto
precisato nella Circolare 13.3.2009, n. 8/E, gli stessi
non possono essere oggetto di rivalutazione.
Per le imprese in contabilità semplificata gli immobili
devono risultare dal registro dei beni ammortizzabili.

Modalità di rivalutazione metodi contabili di
rivalutazione
È confermata la possibilità di utilizzare uno dei
seguenti 3 metodi:
» Rivalutazione del costo storico e del fondo
ammortamento;
» Rrivalutazione del costo storico;
» Riduzione del fondo ammortamento.
Ciascun metodo presenta vantaggi/svantaggi di natura
fiscale, nonché vincoli di natura civilistica.
Il limite massimo della rivalutazione è individuato nel
valore
economico
del
bene,
rappresentato
alternativamente dal “valore corrente” (quotazione di
mercato) o dal “valore interno” (consistenza, capacità
produttiva, effettiva possibilità economica di
utilizzazione).
L’Agenzia conferma che la rivalutazione contabilizzata
con uno dei primi 2 metodi non deve condurre ad un
costo storico rivalutato superiore a quello di
5
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4 LUNEDÌ

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

5 MARTEDÌ

CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

14 GIOVEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

15 VENERDÌ

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

18 LUNEDÌ

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili e
trimestrali per il 1° trimestre 2009 - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'lNPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co) contributi INPDAI relativi al mese precedente - versamento a FONDINPS, relativo
al mese precedente.
INAIL - Versamento 2a rata premio anno 2008 - 2009
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi aprile 2009
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Versamento contributi in misura fissa (1a rata anno 2009)
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di intento ricevute nel mese di aprile 2009

20 MERCOLEDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributi aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento aprile 2009
ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e denuncia on-line 1° trimestre 2009
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggi (per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura)

21 GIOVEDÌ

FONDAPI - Versamento contributi mesi di marzo e aprile 2009

25 LUNEDÌ

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi

26 MARTEDÌ

CONTRIBUENTI FRANCHIGIA - Termine invio telematico corrispettivi mese di aprile

29 VENERDÌ

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo aprile 2009.
FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti industriali 2° trimestre 2009
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 1° trimestre 2009
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore mese di MAGGIO
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Contabilità e assistenza fiscale
sostituzione, ossia al costo di acquisto di un bene
nuovo dello stesso tipo o al valore attuale del bene
incrementato dei costi di ripristino della sua funzionalità.
Il metodo che prevede la rivalutazione del costo storico
e del fondo ammortamento comporta l’evidenziazione
di un costo ammortizzabile maggiore e, dunque, la
possibilità di dedurre maggiori ammortamenti fiscali (dal
2013); tale maggiore quota di ammortamento “pesa”
però sul Conto economico già dal 2009.
Considerazioni opposte valgono con riferimento al
metodo che prevede la riduzione del fondo
ammortamento, mentre una situazione intermedia si
verifica con l’adozione del metodo di rivalutazione del
solo costo storico.

Categorie omogenee
La rivalutazione deve riguardare obbligatoriamente tutti
i beni appartenenti alla medesima “categoria
omogenea”.
Le categorie omogenee sono così individuate:
» Immobili ammortizzabili;
» Immobili non ammortizzabili.
L’appartenenza all’una o all’altra categoria va verificata
alla data di chiusura del bilancio 2008.
Nell’ambito di ciascuna categoria omogenea:
» Va utilizzato un unico criterio di rivalutazione, ossia
“valore corrente” o “valore interno”;
» E’ possibile utilizzare differenti metodi per
contabilizzare la rivalutazione;
» E’ possibile rivalutare gli immobili ad un livello
intermedio tra quello economico e quello di libro
risultante dal bilancio 2008, a condizione che tale
criterio sia uniforme per i beni della stessa categoria.

Effetti fiscali della rivalutazione
La Circolare in esame conferma la possibilità che la
rivalutazione abbia effetto solo ai fini civilistici. Nel caso
in cui sia versata l’imposta sostitutiva, gli effetti fiscali
del maggior valore risultante dalla rivalutazione sono,
come noto, differiti:
» Al 5° esercizio successivo a quello di rivalutazione,
ossia nel 2013 per quanto concerne l’ammortamento
e il plafond delle spese di manutenzione e riparazione;
» All’inizio del 6° esercizio successivo a quello di
rivalutazione, ossia dall’1.1.2014 per quanto riguarda
il costo fiscale utile per il calcolo della
plus/minusvalenza.
Conseguentemente:
» Per il 2008 l’ammortamento è calcolato sul valore ante
rivalutazione; la variazione in aumento ai fini fiscali è
collegata esclusivamente alla quota di ammortamento
indeducibile in quanto riferita al terreno;
» A partire dal 2009 e fino al 2012, ai fini civilistici,
l’ammortamento è calcolato sul costo rivalutato.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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L’ammortamento deducibile va calcolato sul costo
ante rivalutazione, ferma restando l’indeducibilità per
la parte riferita al terreno;
» A partire dal 2013 l’ammortamento avrà rilevanza
anche fiscale, ferma restando l’indeducibilità per la
parte riferita al terreno.
Quanto sopra affermato si applica, oltre che ai fini delle
imposte sui redditi, anche ai fini dell’IRAP.

Rivalutazione e società di comodo
Come noto, ai fini dell’effettuazione del test di
operatività per le società di comodo, vanno applicate
agli aggregati patrimoniali, tra i quali vi sono anche gli
immobili, le seguenti percentuali:
» 6% per gli immobili in genere;
» 5% per gli immobili di categoria A/10;
» 4% per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o
rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
» 1% per gli immobili situati in Comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti.
Il valore dei beni, ai fini della disciplina delle società di
comodo, è quello rilevante ai fini fiscali. Pertanto, fino a
quando la rivalutazione non ha effetto fiscale, il
valore di riferimento per gli immobili è quello ante
rivalutazione.

Realizzo degli immobili nel periodo di
“sospensione”
Il realizzo dell’immobile rivalutato anteriormente al 6°
esercizio successivo a quello di rivalutazione comporta
il venir meno degli effetti della rivalutazione. Rientrano
nell’ipotesi di realizzo la cessione a titolo oneroso,
l’assegnazione ai soci nonché la destinazione a
finalità estranea all’esercizio dell’impresa.
Il realizzo dell’immobile anteriormente all’1.1.2014
comporta, pertanto, che la plusvalenza fiscalmente
rilevante sarà calcolata sul costo del bene al netto della
rivalutazione, e all’impresa è riconosciuto un credito
d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva
proporzionalmente
riferibile
alla
rivalutazione
dell’immobile ceduto. Contestualmente viene liberata la
parte della riserva riferita ai beni oggetto di realizzo.

Imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del:
» 3% per gli immobili ammortizzabili;
» 1,5% per gli immobili non ammortizzabili;
e può essere versata in unica soluzione o in 3 rate
annuali maggiorate degli interessi del 3%.
Il termine di versamento dell’intero importo, o della
prima rata, è stabilito al 16.6.2009.
7
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Contabilità e assistenza fiscale
Sul punto la Circolare precisa che è possibile versare:
» Quanto dovuto anche entro il 16.7.2009 con la
maggiorazione dello 0,40%;
» Utilizzare in compensazione nel mod. F24 eventuali
crediti disponibili.
La rivalutazione agli effetti fiscali è perfezionata con
l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei
maggiori valori rivalutati e della relativa imposta
sostitutiva. L’omesso insufficiente o tardivo versamento
non fa venir meno l’effetto della rivalutazione. L’imposta
sostitutiva non versata è iscritta a ruolo, fermo restando
la possibilità di regolarizzare il versamento con il
ravvedimento operoso.

Adempimenti degli amministratori e dei
sindaci
La rivalutazione richiede una serie di adempimenti da
parte degli amministratori e dei sindaci i quali devono
indicare nelle rispettive relazioni al bilancio:
» I criteri utilizzati per rivalutare le diverse categorie di beni;
» Attestare che il valore rivalutato iscritto in bilancio non
eccede quello economico attribuibile ai beni.
Inoltre, gli amministratori devono annotare la
rivalutazione nell’inventario e nella nota integrativa del
bilancio. Nell’inventario va indicato il costo originario del
bene rivalutato, nonché le precedenti rivalutazioni
effettuate.

Disciplina del saldo attivo di rivalutazione
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale
sociale o iscritto in un’apposita riserva in sospensione
d’imposta.
E’ possibile l’affrancamento del saldo attivo mediante il
pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF,
dell’IRES e dell’IRAP ed eventuali addizionali nella
misura del 10%.
La disciplina dell’affrancamento del saldo attivo
riguarda l’ipotesi in cui la rivalutazione abbia effetto
fiscale. In caso di rivalutazione solo civilistica il saldo
attivo non costituisce una riserva in sospensione
d’imposta. L’Agenzia delle Entrate conferma la
discutibile interpretazione contenuta nella Circolare
13.6.2006, n. 18/E secondo la quale la base imponibile
dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento è pari alla
riserva di rivalutazione iscritta in bilancio al lordo
dell’imposta sostitutiva del 3%-1,5% dovuta per la
rivalutazione.
Qualora non si proceda all’affrancamento, in caso di
distribuzione:
» La riserva di rivalutazione, aumentata dell’imposta
sostitutiva, concorre a formare la base imponibile
della società;
» La riserva di rivalutazione costituisce utile in capo ai soci.
Con riferimento alla rivalutazione, considerati gli effetti
fiscali differiti della stessa o l’ipotesi di rivalutazione solo
civilistica, si rende necessario rilevare la fiscalità differita
a seguito dell’originarsi di differenze temporanee tra i
valori civili e fiscali degli immobili.
Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: 0332 256288

SCOMPUTO DELLA RITENUTA:
lo legittima la fattura.
Lo dice la Risoluzione Ministeriale 19.03.2009 n. 68/E
Il contribuente può scomputare le ritenute subite se è in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione della fattura e della relativa documentazione proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso percepito, al
netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura.
Gli uffici locali delle Entrate, pertanto, in presenza di tale documentazione aggiunta ad una dichiarazione sostitutiva, non potranno contestare l’importo della ritenuta pur mancando la certificazione del sostituto.
Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: 0332 256288
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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LAVORATRICI MADRI: convalida dimissioni.
Il Ministero del Lavoro, con la nota circolare n. 2840
del 26 febbraio 2009, comunica l’istituzione di un
modello di dichiarazione di convalida delle dimissioni
delle lavoratrici madri denominato “dichiarazione della
lavoratrice madre/lavoratore padre dimissionari”.
Campo di applicazione
La convalida delle dimissioni è una procedura
espressamene prevista dalla legge (articoli 54 e 55
del D.Lgs n.151/2001) per dare efficacia alle dimissioni
presentate dalle lavoratrici madri durante il
periodo in cui vige il divieto di licenziamento cioè:
- Dall’inizio della gravidanza;
- Fino al compimento del primo anno di età del
bambino, anche in caso di adozione.
La stessa procedura dovrà essere osservata in caso di
dimissioni del lavoratore padre che ha beneficiato del
congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs
n. 151/2001. Tale articolo prevede che: Il padre
lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la
durata del congedo di maternità o per la parte residua
che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di:
- morte
- o di grave infermità della madre
- ovvero di abbandono
- nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino
al padre”.
La convalida delle dimissioni consiste in un colloquio
diretto con la lavoratrice o il lavoratore dimissionario –
al fine di accertare la spontaneità delle dimissioni
convalidate – che, pertanto, dovrà presentarsi
personalmente presso gli uffici della DPL e compilare il
modulo di dichiarazione.
Al fine di evitare l’elusione del divieto di licenziamento,
l’art. 55 del T.U. stabilisce che, in caso di dimissioni
volontarie presentate durante il periodo in cui opera il
divieto di licenziamento, la lavoratrice madre o il
lavoratore padre (che ha fruito del congedo di paternità)
hanno diritto alle indennità per il caso di licenziamento.

Il divieto di licenziamento non opera in caso di:
a) Colpa grave da parte della lavoratrice (o del
lavoratore) costituente giusta causa per la risoluzione
del rapporto di lavoro;
b) Cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice
o il lavoratore sono addetti;
c) Ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice (o il lavoratore) sono stati assunti o di
risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del
termine;
d) Esito negativo della prova.
In caso di dimissioni, la lavoratrice dovrà recarsi alla
DPL l’ultimo giorno lavorativo o i primi giorni successivi
alla cessazione con la lettera di dimissioni controfirmata
dall’azienda per ricevuta.

Fonte: Nota Circolare Ministero del Lavoro del 26 febbraio 2009

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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CONTRATTO A TERMINE: non oltre i 36 mesi.
Lo scorso 31 marzo ha avuto termine il periodo transitorio, previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247, in riferimento al limite di 36 mesi quale durata massima complessiva, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei contratti a
tempo determinato.
D’ora in poi, tra lo stesso datore di lavoro ed il lavoratore, non sarà più possibile avviare rapporti a tempo determinato superiori ad una durata complessiva di 36 mesi.
Ne consegue che, a decorrere dal 1° aprile 2009, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo
svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore dovesse
superare complessivamente la durata di 36 mesi (indipendentemente dai periodi di interruzione intercorsi tra un contratto e l'altro), il rapporto di lavoro si considererà a tempo indeterminato.
Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

DURC INTERNO:
recupero contributi INPS.
La legge Finaziaria 2007 (legge 296/2006) ha determinato che è possibile usufruire di agevolazioni contributive solo nel caso in cui l'azienda sia in regola
con le norme in tema di DURC Interno, ovvero:
- Che sia in regola con il pagamento di contributi;
- Che vi sia il rispetto dell’applicazione dei CCNL;
- Che non vi siano sentenze passate in giudicato in
tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
La correntezza nei pagamenti contributivi viene accertata d’ufficio dalla stessa INPS, mentre l’applicazione
del CCNL potrà essere verificata solo in caso di
ispezione. Per la mancanza di sentenze passate in giudicato sarà l’azienda che attesterà tale requisito
tramite una comunicazione alla Direzione Provinciale
del Lavoro.

L'INPS, a seguito dei controlli effettuati sui propri
archivi, sta emettendo delle note di rettifica per le
aziende che hanno usufruito di agevolazioni contributive, ma per le quali risultano delle scoperture anche
pregresse (non pagamento totale/parziale di DM10).
Nel caso in cui l'azienda proceda con la regolarizzazione della scopertura contributiva entro 15 gg. dalla
ricezione della nota di rettifica (e comunque NON oltre
la scadenza riportata sulla nota di rettifica stessa), non
è dovuto il recupero delle agevolazioni usufruite e la
nota di rettifica relativa al recupero verrà annullata.
E' possibile sanare la situazione anche accedendo
alla rateazione, sempre nel termine di quindici giorni
dal ricevimento della nota di rettifica.
Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282
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PREMIO INAIL per le mini co.co.co.
A seguito dell’entrata in vigore delle norme che regolamentano il rapporto di collaborazioni minime (c.d. mini co.co.co.),
con durata complessiva non superiore a 30 giorni nell’anno solare e con compenso inferiore ad euro 5.000, la Direzione
Generale dell’Inail aveva prescritto che il premio assicurativo, dovuto a detto Istituto, dovesse venir calcolato sui compensi effettivamente percepiti dal collaboratore stesso nel rispetto, però, dei minimali previsti.
Poiché il minimale mensile è superiore a 1000 euro, questo portava a dover sopportare dei premi di entità sproporzionata rispetto ai reali compensi corrisposti.
Dopo i rilievi mossi anche dal Ministero del lavoro su tale situazione, l’INAIL ha rivisto le sue precedenti disposizioni chiarendo che la base imponibile delle collaborazioni minime vada calcolata in base ai compensi
effettivamente percepiti nel rispetto del massimale e minimale, rapportato però ai giorni di effettiva durata
del rapporto di lavoro.
A tal proposito, è necessario che tale durata sia prevista nel contratto individuale di lavoro o, comunque, nella lettera d’incarico del lavoratore.

CONIUGI RESIDENTI IN ITALIA: detrazioni.
L'Agenzia delle Entrate, in merito al riconoscimento delle detrazioni per il coniuge a carico, residente o non residente, di un cittadino extracomunitario - caso
per il quale finora non erano stati forniti chiarimenti di sorta - ha chiarito che,
in analogia a quanto previsto per i figli a carico, il cittadino extracomunitario
possa documentare lo status di familiare a carico per il proprio coniuge
residente in Italia attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli
uffici comunali. La condizione è che il matrimonio sia stato riconosciuto e
quindi trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario che richiede la
detrazione.
Nel caso in cui il coniuge non fosse residente in Italia, il legame di parentela va certificato con l’apposita documentazione prevista in relazione ai figli, vale a dire alternativamente mediante:
» Documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e
asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
» Documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
» Documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano
e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel Paese di origine.

Riferimenti normativi: Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8/E/2009
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INAIL: premi speciali unitari.
L’INAIL ha comunicato i nuovi premi unitari artigiani per il 2009.
I nuovi valori, che si applicano ai titolari, soci e coadiuvanti artigiani, avranno effetto immediato solo per le nuove
posizioni assicurative che saranno emesse dopo l'avvenuto aggiornamento delle tabelle.
Per quanto riguarda, invece, le posizioni artigiane in essere alla data di rilascio delle predette tabelle, l'aggiornamento delle retribuzioni avverrà in occasione dell'autoliquidazione per l'anno 2009/2010.
Questi premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo 82.
Qui di seguito si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi
annuali da valere per l' anno 2009:

Retribuzione minima

Anno 2009
giornaliera
Annuale

CLASSI DI RISCHIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Euro
43,49
43,49 x 300 = 13.047,00
Premi minimi annuali a persona Euro
73,90
154,20
303,10
474,00
664,70
853,90
1.049,10
1.153,40
1.584,50

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

Riferimenti normativi: Inail circolare n. 17/2009

Welfare
PROGETTO MELA > Tirocini formativi
» Cercasi azienda in Busto Arsizio o limitrofi per tirocinio formativo con mansione di operaio addetto a macchine semiautomatiche, per uomo quarantenne da riqualificare. Per informazioni telefonare allo 0331 611581.
» Cercasi pasticceria in Busto Arsizio o limitrofi per tirocinio formativo con mansione di addetto al confezionamento, etichettatura prodotti dolciari, per ragazza da inserire nel mondo del lavoro. Per informazioni telefonare allo 0331 611581.
» Cercasi attività commerciale, settore abbigliamento o biancheria intima, sita in Somma Lombardo o Comuni limitrofi per tirocinio formativo in mansione di aiuto commessa, per donna trentacinquenne da riqualificare.
Per informazioni telefonare e lasciare un messaggio allo 0331 262963.
» Cercasi azienda sita in Arsago Seprio o nei Comuni limitrofi a Malpensa per tirocinio formativo in mansione di
segreteria/receptionist, per persona con competenze lavorative da sviluppare.
Per informazioni telefonare e lasciare un messaggio allo 0331 262963.
Il tirocinio non comporta alcun onere per l’azienda: coperture assicurative e compenso al tirocinante sono a carico del
Comune di residenza del lavoratore. L'attività di tirocinio non vincola l'azienda all'assunzione al termine del periodo concordato.
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BUSTINE ANTIMUFFA: prodotto pericoloso.
Le comuni bustine antimuffa (“Silica gel”, bustine anti-umidità) fanno male alla salute. Lo comunica Confartigianato con una nota dove si richiede di segnalare a tutte le imprese i danni che
possono essere causati dal composto tossico denominato dimetifumarato (DMF). Le bustine
anti-muffa si ritrovano molto spesso nelle confezioni di numerosi prodotti (apparecchiature
elettroniche, giocattoli, calzature, prodotti in pelle, abbigliamento, mobili, ecc.) nelle quali
vengono collocate per prevenire danni da infestazioni da microrganismi che possono deteriorare
il prodotto stesso.

Il DMF: danni per tutti
Soprattutto nei prodotti provenienti dalla Cina, si è notato che tali bustine possono contenere
un prodotto tossico - il dimetilfumarato DMF - del quale è vietata la distribuzione in Italia
essendo classificato come prodotto tossico. Se ne conosce infatti il potenziale impatto sulla
salute poiché provoca dermatiti anche gravi ed altre patologie. I prodotti tessili ed in pelle, in particolare, vanno posti
sotto attenzione dal momento che assorbono il composto e possono amplificare la diffusione delle patologie. Il caso è
oggetto in queste settimane di numerosi interventi istituzionali volti ad informare importatori, produttori, distributori sulle
azioni necessarie per prevenire i danni.

Il ritiro dal mercato: il via dal 10 maggio 2009
Con tale articolo si fa riferimento anche alla Decisione della Commissione UE del 17 marzo che prescrive all'art. 2 non
solo il divieto di immissione di prodotti contenti DMF ma anche, a partire dal 10 maggio 2009, il loro ritiro dal mercato, eventualmente anche presso i consumatori finali. Il responsabile del procedimento presso il Ministero – al quale il sistema Confartigianato si è rivolto per eventuali chiarimenti - ha riferito che nei casi in cui si riscontrasse la presenza di
DMF oltre la soglia limite sarà necessario predisporre un sistema di bonifica, da organizzarsi con modalità
diverse a seconda del tipo di prodotto poiché, come detto, le caratteristiche di assorbimento della sostanza pericolosa variano da caso a caso (alte per prodotti tessili e in pelle, basse per le plastiche e l'elettronica).
Si raccomanda alle imprese che possono importare o utilizzare i prodotti citati, di osservare le prescrizioni e di
prepararsi ad effettuare operazioni di ritiro dal mercato nei casi di presenza di DMF e di superamento dei valori
soglia.

Sei a posto con le nuove
disposizioni sulla Sicurezza in azienda?
Il nuovo Testo Unico (D.Lgs 81/08) prevede adempimenti e obblighi in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro a cui anche la tua azienda deve attenersi.
Per conoscere il livello di attuazione di queste normative ti invitiamo a compilare on line un breve questionario.
Lo trovi sul nostro sito www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza
Se lo desideri puoi compilare liberamente anche gli altri test di approfondimento. Le informazioni che ci
segnalerai saranno utilizzate anche per una più corretta gestione dei nostri rapporti con la tua azienda.
Fonti e Riferimenti BURL Regione Lombardia.
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RIDUZIONE PREMI INAIL, solo se in regola con la legge.
Il 3 marzo scorso è stata diramata una nota dall’INAIL
concernente la pubblicazione del modello OT/20U, la cui
compilazione consente alle imprese di ottenere una
riduzione dei premi di tariffa INAIL pari al 15%.
Condizione indispensabile per beneficiare della
riduzione del tasso è aver applicato integralmente, nei
primi due anni di attività, la normativa in materia di
prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro.
Per la concessione della riduzione, che non varia in funzione della tipologia o dimensione aziendale, il datore di
lavoro è tenuto a presentare tanti modelli quante sono le
unità produttive interessate dalle suddette attività prevenzionistiche.
N. B. - Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a
Michele Pasciuti: pasciuti@asarva.org - 0332 256252.

Considerando il momento economico e congiunturale
che attraversano le imprese nel loro complesso, la
revisione mira a promuovere una cultura ed una pratica più sostanziale della sicurezza sul lavoro, rivolta a
politiche e strumenti di formazione e prevenzione, non
a formalismi ed appesantimenti burocratici e ad una
razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio.
Fin qui le analisi politiche; ciò che è importante, al di là
delle depenalizzazioni che verranno introdotte e l’assillo
continuo per rendere il DVR uno strumento valido ad analizzare realmente la salute e la sicurezza del lavoratore
(semmai ci si riuscirà), il datore di lavoro non deve fraintendere e incentrare i propri sforzi solo sulla redazione di
questo documento, tralasciando di puntare risorse
umane ed economiche per fare prevenzione attiva in
azienda.

SICUREZZA SUL LAVORO
Scadranno il 16/05 i termini per:
- Adeguamento del DVR (e relative sanzioni) solo per i
"rischi stress lavoro correlati" (art. 28 comma 1);
- Data Certa del DVR (art. 28 comma 2);
- Invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni
superiori ad 1 giorno (art 18 comma 1 lettera r);
- Divieto di visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma
3, lettera a);
- Comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS nominato al 31/12/2008.
Mentre scriviamo, però, in Parlamento si stanno già discutendo le norme di modifica (di cui circolano bozze e
comunicati del Consiglio dei Ministri) che dovrebbero contenere un ulteriore slittamento per la valutazione dei rischi
da stress, il chiarimento riguardo all’obbligo di Data Certa
del DVR (probabilmente attribuibile con la firma congiunta
di Medico competente, RSPP e RLS/RLST), abolizione del
divieto di visita preassuntiva oltre ad una sostanziale revisione del sistema sanzionatorio, dei rapporti con gli Enti
bilaterali e le tanto attese procedure standardizzate per le
imprese sotto i 10 dipendenti.
Ovviamente, sino al momento della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, rimarranno solo ipotesi di ragionamento apprezzabili, in quanto tengono conto delle molte esigenze evidenziate dall’entrata in vigore del TU sulla
Sicurezza (aprile 2008) anche da Confartigianato al tavolo
delle parti sociali con il ministro Sacconi.
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E’ necessario che tutti gli accorgimenti pratici, sostanzialmente adottabili, siano effettuati secondo importanza e
priorità come, ad esempio:
- Verificare la conformità dei luoghi di lavoro (uscite di
sicurezza, presidi elettrici d’emergenza, altezze, pavimentazioni e vie di fuga in caso d’incendio o emergenza, scale, portoni, illuminazione, aereazione, estintori,
ecc.) privilegiando i luoghi con numero di dipendenti
oltre i 3 o con superficie molto estesa;
- Effettuare un controllo di conformità sui macchinari
utilizzati, iniziando dai più vecchi o pericolosi (presse,
seghe, macchine a CCN, automezzi aziendali per il
trasporto merci, ecc.) e acquisendo per ciascuna la
dichiarazione del produttore di adeguamento alla marcatura CE, o per quelli acquistati antecedentemente
all’obbligo di marcatura prevedere il relativo adeguamento o sostituzione;
- Manutenzione e verifiche periodiche obbligatorie
degli impianti e macchinari. Ricordiamo che tra gli
impianti e i macchinari a disposizione dei lavoratori rientra anche l’impianto elettrico e relativa messa terra,
che devono rispettare il calendario di verifica periodica
ogni 2 anni (aziende con rischio incendio, estetica o
studi medici) o 5 anni (tutti gli altri casi).
- Comportamenti individuali dei lavoratori quali: osservanza delle disposizioni aziendali in merito all’uso dei
DPI, delle protezioni posizionate sulle macchine, in merito all’uso di sostanze chimiche pericolose e, secondo
gli ultimi indirizzi in materia di alcol e tossicodipendenza,
14
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Ambiente e sicurezza
la responsabilità individuale nell’esercizio di alcune mansioni considerate pericolose per sé e per gli altri.
- La ricorrenza dei momenti di formazione (pur con la
dovuta registrazione) che portino alla diffusione tra i propri
dipendenti degli sforzi aziendali nell’applicazione di comportamenti in merito alla sicurezza con lo scopo di
accrescere la conoscenza dei rischi legati alla propria
attività lavorativa, una matura consapevolezza nell’acquisire automatismi di lavoro che portino ad una effettiva
prevenzione e tutela della sicurezza, senza tralasciare il
problema dei lavoratori stranieri o extracomunitari.
Quindi, il DVR è ancora vincolato dall’attuale legislazione
ad assolvere un obbligo meramente “formale”, ma ogni
imprenditore che da sé privilegi (e ne possa fornire l’evidenza oggettiva) un sistematico impegno verso le strutture, i macchinari e i comportamenti dei lavoratori quotidianamente presenti in azienda, ha già intrapreso il primo e
più importante passo verso il miglioramento e l’efficacia
della sicurezza in azienda. La redazione dei documenti
“fiscali” (valutazione rumore, vibrazioni, chimico, ecc.) non
sarà che un atto meramente burocratico.

SICUREZZA GAS TOSSICI
Il rinnovo delle patenti all’uso di gas tossici, rilasciate o
revisionate tra il 01/01 e il 31/12/2004, devono presentare
domanda di revisione all’ASL di Varese entro il 26/10/2009
su carta con marca da bollo € 14,62 e allegando, oltre alla
copia della patente soggetta a revisione, anche il certificato generale del casellario giudiziario (o autocertificazione),
marca da bollo € 14,62, versamento su c/c postale n. 108
52 218 intestato a ASL Prov. Varese – via o. Rossi, 9 –
Varese. Causale: Nominativo del richiedente – Dip. Prev.
Medico – Rinnovo patente Gas tossici.

AMBIENTE
La Regione Lombardia, approvando la Dgr. 8745/08,
aggiorna le “Disposizioni inerenti all'efficienza energetica
in edilizia” (già approvate con la D.G.R. n. 5018/2007, ed
integrata dalla D.G.R. n. 5773/2007).
Rimandiamo per gli approfondimenti tecnici alla sintesi
della delibera su EnergyA+ , di cui citiamo alcune delle
novità di maggiore interesse generale anche alla luce degli
sviluppi che l’approvazione del “Piano Casa”, attualmente
in discussione al Governo, potrebbe portare nel comparto
dell’edilizia e impiantistica in generale.

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
- Obbligatorio anche nel caso di solo rifacimento o ristrutturazione dell'impianto termico;
- Obbligatorio nel recupero di sottotetti a scopo residenziali (indipendentemente dalla estensione);
- Viene introdotta una classe energetica estiva;
- Spostato al 1° luglio 2010 l'obbligo di certificare gli
immobili pubblici si superficie maggiore a 1.000 m2;
- La nomina del certificatore energetico deve essere
comunicata al Comune di competenza entro l’inizio dei
lavori;
- L’asseverazione dell’attestato di certificazione energetica è implicita nella dichiarazione di conformità resa dallo
stesso certificatore e dallo stesso firmata in calce al
documento.

PRESTAZIONI E VERIFICHE IN FASE DI
PROGETTO
- Le Disposizioni sono valide anche per interventi non
soggetti a titolo abilitativo;
- Relazione tecnica di Legge 10 necessaria anche in caso
di semplice sostituzione di generatore (se Pn superiore
a 35 KW);
- Il recupero del sottotetto a scopi residenziali è soggetto
alla verifica dell'indice di prestazione energetica EPH
(indipendentemente dalla estensione);
- Nei casi di ristrutturazione che intessano più del 25%
delle superfici disperdenti, si procede alla verifica dell'indice di prestazione energetica EPH (indipendentemente dalla estensione);
- Obbligo di coprire il 50% del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria con
fonti rinnovabili (anche pompe di calore e teleriscaldamento solo se alimentato da RSU, biogas e reflui energetici), senza più prevedere la percentuale del 20% nei
centri storici;
- Le chiusure apribili ed assimilabili quali porte, finestre e
vetrine anche se non apribili, considerando le parti
trasparenti e/o opache che le compongono, devono
rispettare la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti;
- TARGA ENERGETICA: non più obbligatoria.
Può essere richiesta anche per il singolo appartamento
dal Soggetto certificatore, che ne sostiene i costi pari a
50 €, e viene realizzata dall'organismo regionale.

segue »
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TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
- Confermato l'obbligo di allegazione dell'attestato di certificazione energetica all'atto di trasferimento a titolo
oneroso;
- Dovrà essere inserito nell’atto, per dichiarazione resa
dall’alienante, l'inesistenza di cause determinative delle
decadenze dell'attestato di certificazione energetica.
(L'idoneità dell’attestato di certificazione energetica
decade per le sole unità immobiliari che, a seguito di
interventi, modifichino la loro prestazione energetica.
Esso decade, altresì, per le sole unità immobiliari che
dovessero mutare la destinazione d’uso).

CARATTERISTICHE DELL'ATTESTATO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
L’attestato di certificazione energetica può riferirsi:
- Alla singola unità immobiliare, nel caso in cui l'edificio
oggetto di certificazione energetica sia costituito da più
unità immobiliari, servite da impianti termici autonomi;
- A più unità immobiliari, facenti parte di un medesimo
edificio se:
a) le stesse siano servite dal medesimo impianto termico
destinato alla climatizzazione invernale o al solo riscaldamento,
b) abbiano la medesima destinazione d’uso,
c) sia presente un unico proprietario o un amministratore.
Qualora l’attestato si riferisca alla certificazione di più unità
immobiliari, il Soggetto certificatore è tenuto a consegnare
a ciascun proprietario una copia, conforme all’originale,
dello stesso. L’attestato di certificazione energetica è idoneo se redatto e asseverato da un Soggetto certificatore e
timbrato per accettazione dal Comune.
Asseverazione dell'Attestato
Attraverso l’asseverazione dell’attestato di certificazione
energetica, il Soggetto certificatore assume la responsabilità di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste, non potendo svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato
coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una
delle seguenti attività:
a) Progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
b) Costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico
in esso presente;
c) Amministrazione dell’edificio;
d) Fornitura di energia per l’edificio;
e) Gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;

f) Connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del Decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626;
g) Connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) Connesse alla funzione di direzione lavori.
La delibera prevede che l’asseverazione dell’attestato di
certificazione energetica sia implicita nella dichiarazione di
conformità resa dallo stesso certificatore e dallo stesso firmata in calce al documento, e quindi non va più resa la
dichiarazione autonoma in forma di atto notorio.
Validità dell'attestato
L’attestato di certificazione energetica ha una idoneità
massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione
della pratica nel catasto energetico e decade per le sole
unità immobiliari che, a seguito di interventi, dovessero
modificare la loro prestazione energetica o mutare la destinazione d’uso. Nel caso di contratti Servizio Energia e
Servizio Energia “Plus”, l’attestato di certificazione deve
essere aggiornato, senza oneri a carico del committente,
entro i 180 giorni successivi alla realizzazione di
qualunque intervento che modifichi la prestazione energetica dell'edificio.
Dichiarazione di validità da inserire nei rogiti di trasferimento.
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici, già
dotati di attestato di certificazione energetica, dovrà
essere inserito nell’atto, per dichiarazione resa dall’alienante, l’inesistenza di cause determinative delle decadenze
richiamate nel paragrafo precedente.
Esposizione dell'attestato e della targa energetica.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, l’attestato di certificazione energetica, unitamente alla
targa energetica, deve essere affisso nello stesso edificio
a cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.
Forma dell'attestato.
Cambia forma l'attestato di certificazione che, raddoppiando le pagine di cui è composto, contiene ulteriori
informazioni:
- La classe energetica estiva (sotto forma di “cruscotto”);
- Specifiche sulla tipologia dell'impianto termico;
- La priorità degli interventi di miglioramento non sarà più
espressa in termini qualitativi, ma dovranno essere
esplicitati per ogni intervento proposto:
a) la superficie interessata;
b) il miglioramento percentuale del valore di trasmittanza,
di rendimento e della prestazione energetica EPH;
c) la classe energetica raggiunta e la riduzione di CO2.
segue »
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ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI
Compiti dell'Organismo Regionale di accreditamento
Chiarendo un dubbio interpretativo scaturito dalla lettura delle delibere precedenti, è stato chiarito che l'Organismo
regionale di accreditamento provvede a verificare la correttezza di quanto riportato nell’attestato di certificazione energetica redatto e asseverato, dal Soggetto certificatore, entro 5 anni dalla registrazione del medesimo nel catasto energetico. A tale scopo, l’Organismo regionale di accreditamento potrà chiedere al Comune la relazione tecnica di cui all'art.
28 della legge 10/91, nonché i documenti progettuali ritenuti necessari. L’Organismo regionale di accreditamento, anche
avvalendosi di esperti qualificati o di organismi esterni, effettua le operazioni di verifica della conformità di quanto riportato sull’attestato di certificazione energetica, anche su richiesta del Comune, del proprietario dell’edificio, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo di tali accertamenti, qualora avvengano su richiesta, è a carico dei
richiedenti.
Compiti dei Comuni
Il Comune rimane titolare, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 192/2005, dei controlli sulle relazioni tecniche di cui all'art.
28 della legge 10/91 e degli edifici in costruzione, anche con ispezioni entro 5 anni dal rilascio del certificato di agibilità.
Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256318

Economico legislativo

DETRAZIONE 55% per risparmio energetico: alcuni chiarimenti.
Con la conversione in legge del Decreto anticrisi è stato eliminato il monitoraggio e reintegrata la possibilità di fruizione automatica della detrazione d’imposta del 55% per interventi di risparmio energetico.
La legge prevede che:
» I soggetti che intendono usufruire della detrazione per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2008 devono rispettare gli stessi adempienti previsti in precedenza (obbligo di inviare all’ENEA, telematicamente o in alcune
situazioni mediante raccomandata, l’attestato di qualificazione energetica e la scheda informativa) senza produrre alcuna
comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
» I soggetti che intendono usufruire della detrazione per le spese sostenute nei periodi di imposta successivi (2009 e
seguenti) devono inviare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione nei termini e secondo le modalità fissate con
apposito provvedimento. Non è previsto un tetto di spesa nel bilancio statale, per cui la fruizione del beneficio è automatica e non subordinata all’assenso dell’Agenzia,
Ai fini della fruizione della detrazione, poi, è prevista l’emanazione di un decreto che dovrebbe semplificare le procedure e
ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini/contribuenti.
A decorrere dai periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2008 è stato deciso che la detrazione dall’imposta lorda del contribuente debba essere distribuita in 5 rate annuali di pari importo.
Ulteriori informazioni sull’argomento posso essere tratte dal sito dell’ENEA: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/.
In attesa di conoscere le nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, che dovrebbero modificare alcune procedure per
avvalersi della detrazione fiscale del 55%, comunichiamo che il nuovo sito ENEA per l’invio della documentazione di coloro
che hanno ultimato i lavori nel 2009 sarà on-line il 30 Aprile 2009.
Solo gli utenti per i quali la scadenza dei 90 giorni dalla data del termine lavori avviene entro il 30/4/09, possono inviare
la documentazione per raccomandata semplice all’indirizzo “ENEA, Dipartimento ACS, via Anguillarese 301, 00123
Roma” specificando sulla busta “Riqualificazione energetica. Anno 2009”.
Tutti gli altri utenti sono invece pregati di attendere la pubblicazione del nuovo sito.
Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256315
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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OPERAZIONE RED Inps 2009.
L’INPS sta inviando ai pensionati titolari di pensione collegata al reddito, tramite postel, unitamente al modello CUD e ObisM, una richiesta di dichiarazione reddituale - RED.
Compito del pensionato è di rispondere obbligatoriamente alla comunicazione RED quando richiesta
da specifico “modello RED”, poiché 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 dell’Associazione Artigiani, sono a disposizione per l’operazione relativa ai modelli RED e alle detrazioni.

Settori di impresa

AUTOTRASPORTO MERCI - Recupero accise 2008.
Informiamo gli autotrasportatori di merci che l’Agenzia delle Dogane ha dato avvio alla procedura per la presentazione
delle domande per il recupero dell’accisa su gasolio per autotrazione. Le domande dovranno essere presentate entro il
30/06/2009 con importanti novità rispetto al passato.
Sono state introdotte due fasce di recupero:
» 1° fascia riguarda il gasolio consumato tra il 1/01/2008 ed il 19/03/2008 e l’1/05/2008 al 31/12/2008 ed ammonta
ad €. 19,78609/1.000 litri di gasolio;
» 2° fascia riguarda il gasolio consumato dal 20/03/08 al 30/04/2008, ed ammonta a €.2,95609/1.000 litri di gasolio.
Altra novità di grande rilievo è l’esclusione dai benefici fiscali dei consumi effettuati con i veicoli di massa inferiore alle 7,5 tonnellate. Questa decisione è dovuta alla scadenza della proroga che, per questa categoria di mezzi, era
stata concessa dalla direttiva comunitaria 2003/96 sulla tassazione dei prodotti energetici. Direttiva che, nell’individuare
il gasolio commerciale (ovvero quello che gli Stati possono favorire – entro certi limiti - prevedendo un’aliquota di accise
meno elevata), come quello utilizzato sui mezzi di massa non inferiore alle 7,5 tonnellate, autorizzava l’Italia ad includere
in questa definizione anche i veicoli di massa compresa tra le 3,5 e le 7,49 ton. fino al 1 gennaio 2008. Questa deroga
è ormai scaduta e l’Italia, in attesa di conoscere l’esito della richiesta di proroga presentata alla Commissione UE nel
settembre 2007, ha deciso in questa fase di escludere questa categoria dalla platea dei beneficiari.
Quindi, salvo l’uscita di nuove comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Dogane, la domanda per il rimborso delle
accise per l'anno 2008 NON POTRA' PIU' essere presentata da parte gli esercenti attività di autotrasporto di
merci in conto proprio e in conto terzi aventi automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 ton.
Invitiamo gli autotrasportatori con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate ad iniziare a preparare
la documentazione necessaria alla predisposizione della pratica: fatture acquisto gasolio ordinate in base alle fasce di
consumo, licenze c/p o c/t, libretti di circolazione dei veicoli che usufruiscono delle agevolazioni, documento identità
legale rappresentante, eventuali contratti di leasing in caso di acquisto bene in leasing.
Ricordiamo che la nostra Associazione può fornire assistenza alle imprese per la predisposizione della domanda entro il 30/06/2009. Invitiamo chi fosse interessato a contattare prima possibile i nostri operatori del Servizio
Clienti presenti presso le nostre sedi territoriali.
Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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AUTORIPARAZIONE - I costi degli interventi per il 2009.
Depositate in Camera di Commercio le tariffe medie indicative della manodopera in Varese
e provincia per le imprese di Autoriparazione-Carrozzeria
L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese ha provveduto all’aggiornamento del deposito delle tariffe medie
indicative del costo orario della manodopera applicate dalle imprese di autoriparazione (meccanici, carrozzieri, gommisti
ed elettrauto) che nel corso del 2008 hanno variato, a seconda delle dimensioni aziendali, fino a 42,48 Euro (+ IVA).
Per quanto riguarda i materiali di consumo gli importi comunicati sono:
- Pastello:
- Smalto doppio strato normale:
- Smalto doppio strato micalizzato:
- Smalto doppio strato acqua:
- Smaltimento rifiuti:

fino a 14,90 Euro per ora di verniciatura
fino a 17,80 Euro per ora di verniciatura
fino a 19,50 Euro per ora di verniciatura
fino a 21,00 Euro per ora di verniciatura
2,00 % sul totale imponibile della fattura

Noleggio dime (costi mediamente praticati):
Tradizionali

Universali

Mercedes-Bmw-Porsche

360,35 Euro

343,72 Euro

Fuori strada e commerciali

295,88 Euro

268,36 Euro

Tutti gli altri

322,30 Euro

279,46 Euro

Per quanto riguarda le spese imputabili a strumenti elettronici di diagnosi, i costi sono rimasti pressoché invariati
e si attestano attorno a 160 Euro.
Tali dati sono stati elaborati in base ai reali costi aziendali, rilevati al di fuori dell’applicazione di tariffe in convenzione,
quali ad esempio le tariffe in garanzia, per le officine autorizzate.
Mario Resta resta@asarva.org
telefono: 0332 256216

EDILIZIA – Disponibile il nuovo listino prezzi 2° semestre 2008.
E’ disponibile l'edizione del “Listino Prezzi per l’Edilizia” 2° semestre 2008, una pubblicazione semestrale
curata dalla CCIAA e realizzata anche grazie all’impegno ed alla totale collaborazione dell’Associazione
Artigiani della Provincia di Varese. Il listino riporta i prezzi delle opere compiute nei diversi comparti edili.
Si tratta di un’iniziativa editoriale utile non solo alle imprese ma anche ai cittadini, che la possono consultare
quando devono fare i conti con la sistemazione dell’impianto elettrico, idraulico di casa o con la costruzione
di strutture edili: il semplice muretto come l’intera abitazione.
Il listino è disponibile presso le nostre sedi territoriali.
Mario Resta resta@asarva.org
telefono: 0332 256216
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Settori di impresa

EFFICIENZA e innovazione energetica.
Al via un bando dalla Regione Lombardia e Unioncamere, valido per tutte le imprese.
Il bando
E' un intervento con cui Regione Lombardia e Unioncamere intendono favorire la realizzazione di impianti solari per
la produzione di acqua e/o aria calda per riscaldamento, impiego nei processi aziendali, uso igienico-sanitario.
Le risorse complessive messe a disposizione sono pari a 1.236.300 euro.

A chi si rivolge
Micro, Piccole e Medie Imprese attive, iscritte al Registro delle Imprese. Ogni impresa può presentare una sola domanda per la realizzazione di un nuovo impianto in una delle proprie sedi operative in Lombardia.

Tipologia di agevolazione
Contributo a fondo perduto del 30% dei costi ammissibili, con un tetto massimo di 30.000 euro. In caso di concessione del contributo, l'impresa dovrà realizzare e porre in esercizio l'impianto nei successivi 8 mesi.

Interventi ammissibili
Le caratteristiche dell’intervento e la qualità dei materiali utilizzati devono rispondere ai seguenti requisiti:
» Gli impianti solari devono avere dimensioni tali da garantire produzioni annue uguali o superiori a 10.000 kWh/a ed
essere dotati di contatore di calore;
» I collettori solari devono essere conformi alla norma EN 12975-1 e testati con lo standard EN 12975-2 (le relative certificazioni devono essere rilasciate da un laboratorio prove accreditato);
» Gli installatori devono essere iscritti alla Camera di Commercio, essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali
previsti dall’art. 4 del D.M. 37/2008 ed essere abilitati alla realizzazione degli impianti di cui alle lettere c) e d) dell’art.
1 del medesimo decreto.

Spese ammissibili
» Costi del materiale per la realizzazione dell'impianto (pannelli, tubature, bollitori e contatori di calore);
» Costi per l'installazione dell'impianto;
» Costi accessori: progettazione, collaudo e consulenze professionali; opere civili.
Sono ammissibili le spese fatturate a partire dal 23 marzo 2009.

Quando presentare la domanda
La domanda di contributo potrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica sino alle ore 12.00 del 26
maggio 2009.
Informazioni on-line: www.va.camcom.it
Bando "Efficienza e Innovazione energetica nelle imprese”
Procedura online di presentazione delle domande di contributo
Definizione di micro, piccola e media impresa (Regolamento (CE) n. 800/2008 - Allegato I)
» Sportello Ambiente: tel. 0332 295335, fax 0332 286038.
Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350

Mario Resta resta@asarva.org
telefono: 0332 256216

Accertamenti impianti gas: è ancora proroga.
Rinviati ancora a data da destinarsi gli accertamenti sugli impianti di utenza riattivati o modificati a cura delle aziende del gas.
Tra i motivi che hanno indotto l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas a prorogare ulteriormente l'entrata in vigore del
titolo III della delibera n. 40/04, vi è la "situazione di forte incertezza nel contesto normativo, in assenza dei decreti attuativi del
D.M. n. 37/08", che il Ministero dello Sviluppo economico avrebbe dovuto approvare entro il 31 dicembre dello scorso anno.
Sul sito www.asarva.org, nella sezione riservata alla categoria, oltre al testo integrale della Delibera 40/04 sono disponibili le
linee guida per l’attività di accertamento redatte dal C.I.G.: tali linee guida, lo ricordiamo, costituiscono un importante strumento
nello svolgimento dell’attività di installazione impianti a gas.
Mario Resta resta@asarva.org
Il testo della delibera è disponibile sul sito www.autorita.energia.it

telefono: 0332 256216
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Progetti per competere

ARTIGIANA 2009: vetrina d’eccellenza.
Partecipa anche tu ad una fra le manifestazioni che abbina abilità, creatività e spettacolo
Moda, oro, fotografia, artigianato artistico, restauro, acconciatori ed estetisti. L’edizione 2009 di Artigiana – manifestazione promossa da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, organizzata dalla CCIAA della Provincia di Varese
con Associazione Artigiani – è più ricca che mai. Dopo i successi riscossi nei precedenti anni, grazie anche all’impegno
della nostra Associazione che di volta in volta ha saputo inventarsi eventi diversi ma sempre legati, come richiesto dagli
organizzatori, ad una forte connotazione territoriale, Artigiana 2009 è definita un “palco per le eccellenze artigiane varesine”. Non una semplice passerella, ma un’occasione offerta alla tradizione creativo-imprenditoriale del nostro territorio
per farsi apprezzare e conoscere anche al di là dei confini della provincia di Varese.
L’evento si terrà il 23 e 24 maggio a Malpensafiere di Busto Arsizio e prevede:
» La realizzazione di aree settoriali e vendita diretta al pubblico. Ciascuna azienda avrà a disposizione uno spazio
espositivo di 12 mq., preallestito.
» Laboratori permanenti con dimostrazioni al pubblico volti ad illustrare e trasmettere l’arte, l’ingegno e la passione dei
diversi mestieri rappresentati;
» Sfilata Moda & Oro dedicata al mondo tessile-orafo, condotta da un personaggio dello spettacolo;
» Sfilata Hair & Make up stylist show, dedicata ad acconciatori ed estetiste;
» Mostre fotografiche ed orafe.
Per informazioni contattare, entro il 7 MAGGIO, la dr.ssa Dorina Zanetti.

www.eoipso.it

Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208

AIUTIAMOCI A CRESCERE
w w w. b c c b a n c a 1 8 9 7 . i t
L’Altomilanese e il Varesotto sono la nostra casa, qui prendiamo tutte le nostre decisioni e camminiamo
fianco a fianco con le imprese e le famiglie... orgogliosi di essere la tua banca locale.
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Convenzioni che convengono

GPA ASSIPAROS
> RC auto e rischi diversi
CHI È ASSIPAROS
La prima società italiana di brokeraggio assicurativo a capitale interamente italiano che opera dal 1974 solo con le
migliori compagnie italiane ed estere, selezionando i prodotti più competitivi presenti sul mercato.
LA CONVENZIONE
GPA Assiparos, grazie alla nostra proposta di partneship, offre prodotti “su misura”, progettati e realizzati in esclusiva per le nostre imprese.
A CHI E’ RIVOLTA
Soluzioni assicurative nate per soddisfare le esigenze specifiche degli imprenditori, ma anche dei loro familiari e dipendenti.
I VANTAGGI
Quattro le formule proposte:
» Multirischi impresa: dedicata a tutte le imprese che vogliono tutelare la loro attività da ogni rischio possibile. E’ una
polizza “globale” che garantisce ad esempio da: guasti meccanici, interruzione di attività, danni a cose movimentate,
ecc. Tariffe estremamente competitive con sconti fino al 30% rispetto ad altre proposte sul mercato.
» RC Autoveicoli: per i possessori di auto e autocarri. Copertura obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore
che risarcisce i danni involontariamente cagionati a terzi. Sconti dal 30 al 50% rispetto alle tariffe di mercato.
Collegata a questa copertura: “Patente Protetta” (per chi vuole tutelarsi in caso di perdita dei punti o ritiro patente) e
“Circolazione Protetta” (per chi desidera un’assistenza legale in caso di incidente stradale).
» Responsabilità civile terzi e operai: dedicata alle imprese (impiantisti in generale, riparatori tv, ascensoristi, serramentisti, autoriparatori ecc) che installano e fanno manutenzione e assistenza. Assicura: i danni provocati a terzi e i
dipendenti dell’impresa. E’ applicabile anche per cessione lavori in subappalto.
» Pulito Assicurato: polizza specifica per le imprese di pulitintolavanderia. Assicura: i danni provocati ai capi di
abbigliamento, i danni provocati a terzi e ai dipendenti dell’impresa (Responsabilità Civile). In caso di danneggiamento
del capo, l’impresa sarà inoltre assistita dalla nostra Associazione anche con una perizia annua gratuita.
OGGI È PIÙ FACILE CAMBIARE
Potrai chiudere liberamente i contratti pregressi senza costi aggiuntivi e senza vincoli di durata pluriennale. E’ possibile
farsi quotare, senza impegno, ogni tipo di copertura assicurativa con preventivo.
COME ATTIVARE IL SERVIZIO
Basta contattare il nostro Servizio Clienti o rivolgersi direttamente alle nostre Sedi territoriali.
Per informazioni: tel. 0332 256111 – servizio.clienti@asarva.org

DA OGGI ASSIPAROS TI ASPETTA NELLA NOSTRA SEDE DI VARESE - Via Sanvito Silvestro 94 CON UN OPERATORE A TUA DISPOSIZIONE. USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE SARÀ PIÙ COMODO E VELOCE.
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Convenzioni che convengono

CEnPI
> Il consorzio che ti dà energia
CHI È CENPI
CENPI è il Consorzio Energia Piccole Imprese nato su iniziativa di Confartigianato Lombardia, Liguria e Piemonte per
fornire alle imprese un supporto affidabile sul tema dell’energia. CENPI negozia, infatti, le migliori condizioni sul libero
mercato per aiutarti a ridurre i costi.
LA CONVENZIONE
Permette di selezionare fornitori qualificati, ottenere offerte interessanti e competitive per le nostre imprese.
A CHI E’ RIVOLTA
A tutte le imprese nostre associate che registrano consumi elevati (da 500 € mensili).

I VANTAGGI
Con noi, direttamente, è possibile:
» passare con facilità al mercato libero o cambiare il fornitore senza alcun pagamento di deposito cauzionale o
altre garanzie,
»usufruire di assistenza post-vendita per modifiche contrattuali, controlli su fatture, gestione/reclami;
» garanzia di risparmio rispetto al mercato regolato.

LE CONDIZIONI ECONOMICHE
» Prezzi fissi a fasce orarie fino al 31.12.2009:
F1 ore di punta (8.00/19.00 da LUN. a VEN.)
F2 ore intermedie (7.00/8.00 - 19.00/23.00 da LUN. a SAB.)
F3 fuori punta (00.00/7.00 - 23.00/24.00 da LUN. a SAB.) - (00.00/24.00 FESTIVI)
» Verifica, in base alle abitudini di consumo delle imprese, della convenienza di applicazione di altre offerte a prezzo
fisso, “indicizzato”, “Peak Off Peak” fino al 31 dicembre 2009.
» Per imprese con consumi superiore 700.000 kWh: possibilità di personalizzazione dell’offerta.

COME ATTIVARE IL SERVIZIO
Basta contattare il nostro Servizio Clienti o rivolgersi direttamente alle nostre Sedi territoriali.
Per informazioni: tel. 0332 256111 - servizio.clienti@asarva.org
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Credito e contributi

ANTICIPO CIGS: Associazione Artigiani e
BCC insieme.
Siglata l’intesa per l’anticipo della cassa integrazione ai lavoratori delle MPI. A costo e a tasso zero.
Le ragioni dell’intesa
Aumenta il numero delle MPI che, non avendo la liquidità necessaria per anticipare ai loro dipendenti il trattamento della Cigs (Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria), anche in deroga, ne chiedono il pagamento diretto da parte dell’Inps. L’intesa è stata estesa
anche ai contratti di solidarietà.
Nello stesso tempo cresce il numero di famiglie che
necessitano di un sostegno in attesa del pagamento
dell’Inps.

A chi è rivolta
Ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria, anche in
deroga, e a chi fa ricorso ai contratti di solidarietà.

I vantaggi dell’accordo
Fondo di solidarietà rotativo di € 1.000.000 valido per tutto
il 2009.
Valore medio dell’anticipazione del trattamento di Cigs per
il dipendente: fino ad un massimo di € 900 in proporzione alle ore di cassa integrazione effettuate.
Mesi massimi di anticipazione per singolo dipendente: 7.
Anticipazione massima per ogni dipendente: € 6.300.
Dipendenti che possono accedere contestualmente
all’anticipazione: da un minimo di 300 ad un massimo di 900.

L’erogazione dell’anticipo sulla CIGS avverrà su un
conto corrente aperto da ogni lavoratore interessato,
su base individuale e volontaria, presso una filiale della
Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Il conto corrente
Sarà a ZERO SPESE e a INTERESSI ZERO per tutto il
periodo in cui il dipendente sarà in cassa integrazione.
ATTENZIONE!
L’intesa è già operativa ed è valida per i dipendenti delle micro e piccole imprese con meno di 50
dipendenti, che operano nel territorio di competenza della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, aderenti all’Associazione Artigiani della Provincia di
Varese, che non abbiano avviato procedure fallimentari o concorsuali, e che richiederanno l’ammissione all’istituto della Cigs, anche in deroga, con
richiesta di pagamento diretto, nonché ai contratti di
solidarietà per il comparto artigiano.

Giulio Di Martino dimartino@asarva.org
telefono: 0332 256207
Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

Una telefonata PER DARTI IL MEGLIO!
Aiutarci a conoscere meglio la tua impresa e a migliorare i servizi che ti offriamo!
Regalaci 5 minuti del tuo tempo per rispondere a poche, semplici domande: faremo tesoro dei tuoi
suggerimenti per garantirti vantaggi e competitività.
Nei prossimi giorni sarai contattato da un operatore di Piramix, società specializzata in ricerche di
mercato: i tuoi consigli ci aiuteranno a diventare sempre di più il partner unico per la tua impresa.
Grazie per la collaborazione!
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Cerco & Offro
LAVORO

ATTIVITÀ

Contabile con diploma di ragioneria ed esperienza presso studi
commerciali come impiegata contabile (contabilità generale, dichiarazione
Iva, mod. intrastat, liquidazione Iva, fatturazione, cassa, banca, remote
banking, libri sociali) cerca impiego come impiegata/segretaria. Zona
Varese e limitrofi.
Per info: tel 328 4521639

A Busto Arsizio cedesi attività di panetteria e focacceria. Prezzo
interessante.
Per info: tel 0331 362539 - 340 6427215

Keniano, 30enne, coniugato con cittadina italiana, permesso di soggiorno,
ottima conoscenza lingua italiana, cerca lavoro in Busto Arsizio.
Esperienze maturate: lavori saltuari di magazziniere, manovale, addetto
sicurezza, assemblaggio.
Per info: tel 349 2469911
Artigiano trasporto conto terzi offre disponibilità, con furgone portata 10
q., per consegne a domicilio provincia Varese, interland Milano e per
consegne a lunga percorrenza in Italia.
Per info: tel 335 5661350 (dalle 8.00 alle 22.00), tel 0331 234645 (dalle
19.00 alle 22.00), fax 0331 238085, e-mail: covipino@libero.
Offresi manodopera per posa pavimenti, rivestimenti, scale, marmo,
pietre. Uboldo.
Per info: tel 347 4624275
Offresi collaborazione progettazione/disegno, gestione distinte ed
acquisti. Progettazione, disegni da campione, conversione disegni
cartacei, messa in tavola con vuotatura, possibilità di progettare e salvare
in filmato, esplosi per manualistica e cataloghi. Esperienza decennale di
disegno tecnico meccanico nei settori tessile, plastico, automazione e
robotica, macchine utensili. Eseguito qualche lavoro per studi di
architettura, geometri, arredamento. Esperienza con programmi di
disegno, grafica, calcolo ed amministrativi per Mac. Si offre, inoltre,
consulenza, gestione uffici tecnici e acquisti. Disponibile anche a lavorare
presso aziende clienti (zona provincia Varese e limitrofi).
Per info: tel 347 3206217
Autotrasportatore cerca lavoro. Zona Varese mezzo a disposizione
Sralis Iveco 180 lordi centina fissa, sponda idraulica, cassone lungh. 7,13
mt., largh. 2,45 mt., luce sui tre lati, telo e sponde laterali, portelloni
posteriori.
Per info: tel 335 8183679
Idraulico specializzato in impiantistica: riscaldamento, idraulica,
pannelli solari, riscaldamento a pannelli, condizionamento, riparazioni in
genere, offresi come prestatore di manodopera. Esperienza ventennale.
Per info: tel 393 2736080

ATTREZZATURE E MATERIALI
Vendo sezionatrice verticale completa di lama ed accessori.
Per info: tel 339 4483129

IMMOBILI COMMERCIALI
Vendo capannone industriale mq 500 + appartamento 1 paino mq. 85 in
Castiglione Olona, zona industriale. Nessun intermediario
Per info: tel 031 807693
Vendo a Manera di Lomazzo zona centrale immobile ottima abitabilità
composto da villa/palazzina + capannone giardino e cortile. Villa:
seminterrato: mq. 240. Piano rialzato uffici: mq. 218 – Primo piano
abitazione: mq. 119. Capannone mq. 1.021. Prezzo minimo.
Per info: tel 348 5163776
Vendo immobile 450 mq. uso magazzino/laboratorio semi interrato in un
complesso di laboratori uffici ottima viabilità, prezzo affare. A Saronno,
zona centrale dietro la stazione Nord Via Ferrari 21.
Per info: tel 348 5163776

Per pubblicare i tuoi annunci gratuiti
invia un fax al’Ufficio STAMPA 0332 256300
o una mail a:
team.comunicazione@asarva.org
Per ragioni di spazio
non potremo pubblicare annunci
di veicoli e immobili non commerciali.

Impresa cerca Impresa
» Se hai bisogno di spazio: ditta di trasporto in Vengono Inferiore dispone di magazzino per stoccaggio merci in conto terzi. Spazi da 1 a 350
mq. Disponibilità di ampio piazzale per sosta temporanea di rimorchi.
Per info: 338 5329039 (orari ufficio)
» Ditta artigianale lavorazioni fresatura, tornitura, CNC specializzata in campionatura e piccole medie serie, offresi a studi tecnici o aziende.
Per info: tel. 0331 273183
» Ditta artigiana specializzata nella lavorazione e finitura di articoli in legno di piccole dimensioni c/to terzi cerca aziende interessate alla realizzazione di
accessori o altri articoli per arricchire la propria gamma di prodotti. Eseguiamo, inoltre, verniciature c/to terzi su materiali plastici nel settore automotive.
Per info: tel. 0332 743454
» La società Edil TAAB di Malnate si offre per lavori edili di costruzione, carpenteria, muri interni ed esterni. Disponibilità immediata.
Per info: tel. 329 1417619
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INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA PATRIMON.

AUTOVETTURE

n. 05 Maggio 2009
ANTICIPO SBF

6,06***

MUTUO RATA LIGHT TASSO VARIABILE

* Banca Intesa-SanPaolo: il tasso può subire variazioni fino a 1 punto percentuale in diminuzione sulla base del rating assegnato
** BPU PRODOTTO SPAZIO ENERGIA: il tasso può subire variazioni fino a 0,7 punti percentuali in diminuzione sulla base del rating assegnato
*** MUTUO RATA LIGHT: il tasso può subire variazioni fino a 0,25 punti percentuali in diminuizione sulla base del rating assegnato

5,68***

MUTUO RATA LIGHT TASSO FISSO
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L.R. 1/2007 SVILUPPO AZIENDALE F.E.I.
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ANTICIPAZ. EXPORT
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B.P.SONDRIO
6,06

5,43

5,81

6,31

7,06

-

6,06

6,31

8,56

3,500

-

6,31

-

6,31

6,31

-

6,31

-

-

6,06

5,81

6,06

6,06

6,06

6,06

5,56

-

6,06

7,25

-

BANCA REGIONALE
EUROPEA
6,060

5,430

5,810

7,874

7,874

-

7,124

7,124

8,374

-

6,250

6,370

-

6,370

6,370

-

6,370

-

-

-

-

-

6,250

6,250

6,057

5,557

-

6,120

8,06

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE
6,124

6,874

6,124

6,124

6,124

7,874

-

6,874

6,374

6,624

6,624

6,124

6,124

6,124

6,374

6,374

6,124

5,999

5,999

5,999

5,999

-

-

5,807

6,124

B.C.C. BARLASSINA
6,000

6,000

5,500

5,500

6,000

7,490

-

-

7,060

7,060

7,060

7,060

7,060

7,060

7,060

7,060

7,060

6,560

6,560

6,560

6,560

-

-

5,81

-

7,49

-

ARTIGIANCASSA
6,06

5,43

5,81

-

-

-

-

-

-

-

-

6,36

6,36

6,36

-

-

-

-

-

-

6,26

5,96

5,96

5,96

-

-

-

6,36

-

BIPOP CARIRE
5,43

5,81

-

-

-

5,388

5,388

6,538

-

5,96

5,76

5,76

5,76

5,76

-

5,76

-

-

-

-

-

5,56

5,56

-

-

-

5,86

-

-

5,43

5,81

-

-

-

-

6,06

7,06

-

-

6,31

6,31

6,31

-

-

-

-

-

-

-

-

5,81

5,86

-

BANCA SELLA
-

5,43

5,81

4,56

5,56

6,31

6,56

-

6,06

6,56

7,56

-

-

6,56

6,56

6,56

6,56

7,06

6,56

-

-

-

6,56

6,56

6,11

-

-

-

-

-

-

-

-

5,935

6,81

6,31

5,81

7,435

-

6,81

6,435

5,932

6,435

5,56

5,56

-

-

5,46

-

6,374

5,81

-

CARIPARMA
-

8.39

GIOVANI IMPRESE

5,56
5,56

INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE

-

5,560

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA

BNL
7,000

20/04/2009

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO

6,06

UNICREDIT BANCA

NUOVO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

FINANZ.DIPENDENTI DELLE IMPRESE SOCIE

Aggiornamento: Aprile 2009

LINEE DI CREDITO

B.P.INTRA

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI
BANCA AGRICOLA
MANTOVANA

Tassi d'interesse convenzionati con il nostro Servizio Credito

AO_OP_internet:Rivista OP.qxd
Pagina 26

Credito e contributi

26

AO_OP_internet:Rivista OP.qxd

20/04/2009

8.39

Pagina 27

Credito e contributi

DALLA CCIAA 400.000 euro per le MPI.
Accolte le richieste della nostra Associazione per aiutare il sistema economico varesino
Preziosa e di fondamentale importanza l’iniziativa della CCIAA della Provincia di
Varese con il bando che destina 400mila euro a interventi finanziari per aiutare –
attraverso gli organismi di garanzia fidi operanti in provincia di Varese; primo fra
tutti Artigianfidi Varese, il primo confidi d’Italia – le piccole e medie imprese nelle
loro operazioni di patrimonializzazione aziendale e di consolidamento del debito.
Preziosa perché: è da considerarsi un intervento a favore della nostra rete
imprenditoriale, incontra le richieste della nostra Associazione espresse sulla
base della “cultura dell’orientamento della domanda” (quindi dei reali bisogni
delle MPI) e perché abbatte il costo degli interessi per facilitare le imprese del
nostro territorio.
Un’altra volta con le imprese del territorio, quindi, per affrontare concretamente la
crisi. L’urgenza di azioni mirate a supportare l’attività quotidiana dell’imprenditoria
locale è stata sottolineata più volte, in questi ultimi tempi, dalla nostra Associazione.
Sottolineata a parole e con i fatti.
Il bando di 400.000 euro rientra nel “pacchetto anticrisi” da 1 milione e 200mila euro varato giovedì scorso dalla
Giunta della Camera di Commercio.

Consolidamento del debito
Il finanziamento consentirà alle MPI di “consolidare” le proprie posizioni debitorie nei confronti delle banche
portandole dal breve al medio-lungo termine, beneficiando di tassi di favore e con un intervento della Camera di
Commercio che garantirà l’accesso a un contributo diretto fino a 5.000 euro. Entrando nel dettaglio, il finanziamento
deve riguardare passività a breve termine, ossia i debiti con scadenza entro l’esercizio, e avere durata non inferiore
a 36 mesi.

Patrimonializzazione aziendale
In questo caso il contributo consiste nell’abbattimento di 3 punti percentuali del tasso d’interesse relativo a un
finanziamento che non può superare la cifra di 200mila euro.

La domanda
In entrambi i casi, dopo aver ottenuto dai Confidi la garanzia sul finanziamento richiesto alla banca, le imprese
potranno presentare domanda di contributo compilando e trasmettendo per via telematica i moduli disponibili sul
sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it alla sezione “contributi”. Alla domanda dovranno essere
allegate la stessa dichiarazione dell’Organismo di Garanzia Fidi sulla correttezza e la regolarità dell’operazione
svolta nonché una copia del piano d’ammortamento predisposto dalla banca. La data d’arrivo telematico della
domanda determinerà l’ammissione al contributo.

Per informazioni rivolgersi agli operatori del servizio credito presenti presso le nostre sedi territoriali.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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SEDE PROVINCIALE
VARESE
Viale Milano, 5
telefono 0332 256111 (numero unico per tutta la provincia)
numero verde 800 650595
fax 0332 256200
www.asarva.org - servizio.clienti@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.00-17.00
venerdì 8.30-13.00

SEDI TERRITORIALI
VARESE
via Sanvito Silvestro 94
tel. 0332 256111
fax 0332 256712
varese@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

SARONNO
via Sampietro 112
tel. 0332 256111
fax 0332 256429
saronno@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

ARCISATE
via Cavour 74
tel. 0332 256111
fax 0332 256795
orario: da lunedì a giovedì
8.30-12.30
venerdì 8.30-13.00

LUINO
viale Dante 49
tel. 0332 256111
fax 0332 256571
luino@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

GALLARATE
viale Milano 69
tel. 0332 256111
fax 0332 256676
gallarate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
CASSANO MAGNAGO
Piazza Libertà 4
tel. 0332 256111
orario: martedì 14.15-17.00
giovedì 8.30-12.30
SESTO CALENDE
via Cavour 35
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00
venerdì 8.30-13.00
BUSTO ARSIZIO
via F. Baracca 5
tel. 0332 256111
fax 0332 256533
bustoa@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0332 256111
fax 0332 256545
orario: lunedì, mercoledì e venerdì
8.45-12.45

GAVIRATE
via Marconi, 5
tel. 0332 256111
fax 0332 256585
orario: da lunedì a venerdì
8.30-13.00
LAVENO M.
via M. della Libertà 24
tel. 0332 256111
fax 0332 256599
orario: da lunedì a venerdì
8.30-13.00
MARCHIROLO
piazza Borasio 2
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00
ISPRA c/o Sala Serra del Comune
via Milite Ignoto 1
tel. 0332 256111
orario: martedì 9.00-12.00
TRADATE
via Del Carso 35
tel. 0332 256111
fax 0332 256471
tradate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

artigianioggi
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In primo piano.

Excalibur: <Per una diversa cultura della vita>

A

ncora oggi non si sa da dove sia venuta, ma in tutti
questi secoli sembra abbia regalato la felicità ai popoli
della terra: germani, celti e irlandesi. Dalla notte dei tempi
al Medioevo, dai campi d’orzo ai monasteri, la birra è stata
alimento e medicina. Artigianale per i Babilonesi, più
“commerciale” per gli antichi egizi (che la producevano in
vere e proprie fabbriche), la birra trova posto anche nei
libri sacri. L’apprezzavano i greci (che non la producevano
ma la consumavano in abbondanza) e gli etruschi; se ne
appassionò Agricola (governatore romano della Britannia)
e se ne dissetava il papa Gregorio Magno. E dalle massaie
inglesi a Induno Olona, il passo è breve.

Massimiliano con il suo staff.

Massimiliano Azzalin ha 38 anni; ne ha passati quindici
nella Polizia di Stato. Da un anno è iscritto
all’Associazione Artigiani: perché? Semplice: <Credo
nell’associazionismo – dice Azzalin – e mi considero un
imprenditore-artigiano. E come alcuni miei colleghi credo
nell’importanza di fare rete, di confrontarsi e condividere
esperienze, dubbi, soluzioni. Anche nel campo della ristorazione>. Così Massimiliano ha deciso di testare da subito la nostra associazione usufruendo del Servizio
Ambiente e Sicurezza per l’HACCP: <Pienamente soddisfatto: servizio eccellente; docente disponibilissimo.
Poi, ci avete avvantaggiato offrendoci la possibilità di
tenere il corso qui nel locale>. Dopo tre anni di serio impegno (ed una licenza chiesta al comune di Induno Olona
sette anni fa) Azzalin ha realizzato il suo progetto: un pub
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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di 220 mq., 7 dipendenti, circa 140 posti a sedere, un
fatturato che si aggira sui 500mila euro, 150 ettolitri di
birra (oltre 40 tipi diversi: tedesche, belghe e olandesi,
anche ad alta fermentazione) consumati in un anno.
Ed una cura del tutto particolare per i clienti, <perché in
questi ultimi anni molto è cambiato: l’età media di chi ci
viene a trovare si assesta sui trent’anni. Non mancano i
ventenni, è vero, ma gli adulti hanno trovato in noi un
punto di riferimento>.
Sarà anche per questo che l’Excalibur non è un semplice pub: <Per motivi di lavoro ho frequentato numerosi
locali e mi sono accorto che il buono o il cattivo li trovi
ovunque. Così ho puntato ad una sorta di ritrovo per le
famiglie: tranquillo, confortevole, adatto ad ogni età. E ad
ogni gusto: qui si va dalla colazione al pranzo, dall’happyhour alla pizza, dalla stuzzicheria alla piccola ristorazione>.
Ma sempre con stile, perché il culto della birra – ben radicato - è coltivato con grande passione. L’Excalibur, locale-Carlsberg (ancora Poretti nel cuore dei varesini), offre
l’opportunità di organizzare degustazioni del tutto particolari. Proprio come quella che si è tenuta poco tempo fa
in presenza di Franco Re (rettore dell’Università della
Birra) per il 130esimo anniversario del birrificio Poretti.
Quindi, cultura della birra ma anche cultura della vita,
appartenenza al territorio (perché Induno è, per Azzalin,
un vero e proprio quartier generale) e la capacità di legare il proprio pub al calendario delle maggiori feste
dedicate, in tutta Europa, alla birra. A partire
dall’Oktoberfest, a Monaco di Baviera tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre, al quale l’Excalibur dà ampia
visibilità con birre insolite e rare.
Le stesse proposte “a rotazione” al pubblico dallo staff
dell’Excalibur: <Una squadra affiatata di cui non potrei
fare a meno>, ci tiene a sottolineare Azzalin. Birre commerciali o di “nicchia”, ambrate o rosse, in bottiglia o in
fusti. Il “nettare” si conserva in un’apposita cella frigorifera nelle cantine del pub e la sera entra direttamente nei
bicchieri dei clienti. <Perché la birra – conclude
Massimiliano – non conosce crisi (anche in questa situazione economica) ed è sempre di moda>.
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Con noi una vetrina davvero speciale.

GEA: la qualità della “ristorazione leggera”.
Fiera dell’eccellenza con uno sguardo verso il lusso. Tutto ciò che
serve per dirti che nella vita, a volte, ci si deve accontentare. E allora
a “InShow” – manifestazione che si è tenuta a Villa Erba di Cernobbio
dal 27 al 29 marzo – tutto è stato “in”: dal Movimento (dedicato alle
automobili e ai trasporti d’eccellenza) allo Style (tessile e abbigliamento), dalla Casa (bioarchitettura e domotica) alla Libertà (salute e benessere). E naturalmente anche la Tavola, con la partecipazione del GEA Gruppo Eccellenza Alimentare dell’Associazione Artigiani - presente in Fiera in una sorta di “amichevole competizione” con i prodotti lariani.
Due salumifici (Mentasti e Macchi), il Laboratorio Mirtilla, l’azienda agricola “I
Runchitt”, la pasticceria Gnocchi, il caseificio
Aristeo, il birrificio Orso Verde, il liquorificio
Garbini ed il Rossi D’Angera distillatori. Ancora
una volta in trasferta per far conoscere ed
apprezzare ad un pubblico sempre più vasto le
prelibatezze di un territorio che sta riscoprendo le proprie radici anche sul piatto. Ed il GEA, a Cernobbio unico
rappresentante per l’intera provincia di Varese del settore eno-agroalimentare, ha riscosso un ottimo successo. A tal punto che le imprese si sono dovute inventare un servizio veloce di “ristorazione leggera” per
accontentare i curiosi e gli affamati. Per una degustazione “In”.

Imprenditori “europei” con la Marcatura CE.
Ville Ponti affollata, sabato 4 aprile, per il seminario-convegno organizzato
dall’Associazione Artigiani e dedicato alla “Marcatura Ce”. Un successo annunciato che ha visto la partecipazione di circa 100 imprenditori interessati dalla
rivoluzione che il “marchio europeo” porterà nel loro lavoro quotidiano: perché
chi non sarà in regola verrà automaticamente respinto dal mercato comunitario.
Ciò che può essere visto come un ulteriore orpello normativo si trasforma,
quindi, in opportunità di lavoro. E’ questa la considerazione che ha accomunato gli interventi di Mario Bigatton (presidente regionale di Confartigianato
Lombardia per il Gruppo di Mestiere Legno e referente per lo stesso settore dell’Associazione Artigiani) e
Samuele Broglio, presidente nazionale di Confartigianato per il Mestiere Legno. Produttori e serramentisti uniti
per la scadenza del 2010, termine ultimo entro il quale tutti dovranno essere in linea per assicurare i clienti finali sulla qualità “europea” dei loro prodotti. E per assicurare loro la detrazione fiscale del 55% per interventi
di risparmio energetico al quale la nostra Associazione ha dedicato il Progetto ECOS, cofinanziato da
Regione Lombardia e Unioncamere. Un vantaggio che si collega direttamente alla Marcatura Ce dei serramenti e a quelle imprese che saranno in possesso della certificazione. Una marcia in più per competere.
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Pagare le tasse
non piace a nessuno!

Noi ti diamo 1 anno di tempo.
Il finanziamento su misura per te.
Artigianfidi - Il Servizio Credito dell’Associazione
Artigiani della Provincia di Varese ti offre finanziamenti
per il versamento dell’acconto di imposte.

fino a
Per informazioni contattare
gli operatori del servizio credito

servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org
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50.000

euro

Tasso a partire dal 3%
Durata fino a 12 mesi
31

AO_n.05:Rivista AO.qxd

20/04/2009

8.41

Pagina 32

Liberi di risparmiare,
liberi di competere.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA
• offrire alle aziende un servizio di consulenza ad alto
livello, supportato da un'attenta analisi qualitativa e
quantitativa dei rischi aziendali;
• garantire alla clientela le migliori coperture, sia in
termini di garanzie che di costi, selezionate tra primarie
compagnie assicuratrici;
• proporre coperture con un elevato grado di
personalizzazione, successivamente integrabili in base
alle esigenze del cliente;
• gestire a livello amministrativo i contratti e fornire
assistenza in caso di sinistro, con il supporto eventuale
di uno studio legale in zona.

VANTAGGI ESCLUSIVI
RC AUTOVEICOLI
MULTIRISCHI IMPRESA
PULITO ASSICURATO
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E OPERAI
La prima società italiana di brokeraggio assicurativo a capitale interamente italiano che opera dal 1974 solo con le migliori
compagnie italiane ed estere, selezionando i prodotti più competitivi presenti sul mercato.
Per un check up gratuito delle tue coperture assicurative o per valutare un preventivo senza impegno, contatta i
nostri uffici o la sede dell'Associazione Artigiani a te più vicina.

NOVITÀ! DA OGGI ASSIPAROS TI ASPETTA IN
TUTTE LE NOSTRE SEDI.
Con un nostro operatore a tua disposizione usufruire della convenzione sarà più comodo e veloce.
L’ufficio operativo di ASSIPAROS è presente tutti i giorni nella
nostra sede di Varese - Via Sanvito Silvestro 94.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

ASSIPAROS GPA - Via Sanvito Silvestro 94 - 21100 VARESE - Tel. 0332 256727 - Tel. 0332 256728 (gestione sinistri) - Fax 0332 256729

