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San Giuseppe “l’artigiano”:
un ricordo nel nome di Marino Bergamaschi.

Marino Bergamaschi, il nostro direttore scomparso
un mese fa, ne sarebbe stato fiero: San Giuseppe è
stato festeggiato con un mare di folla (assiepata nella
chiesa di S. Michele a Busto Arsizio), un coro pieno di
musicalità e un’orchestra, l’Ars Cantus, degna di un
colpo di cannone.
Beethoven e Bruckner: il destino e la grazia.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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A ricordarlo, Giorgio
Merletti (Presidente di
Confartigianato
Imprese Varese) e Giacomo Ciriacono
(membro di giunta della nostra Associazione). Dal
Loggione di Parma ai santi minori: <I Santi che
lavorano in silenzio, che non tutti conoscono ma ci
sono, quelli che fanno da guida e da sostegno>, ha
detto il Presidente. Come le micro e piccole imprese
con gli apprendisti: i padri accanto ai figli.
E San Giuseppe con Gesù.
3
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MaTIn: l’innovazione parte dal tessile.
.

Centrocot dà il via ad un progetto rivoluzionario. L’apprezzamento delle imprese di Confartigianato.
Nello scenario economico attuale e in quello futuro, le
competenze e le conoscenze tecniche, la garanzia di un
prodotto “Made in Italy” sono certamente ancora i punti di
forza sui quali far leva per poter competere nel mercato
globale.
Il progetto MATIN – Innovazione di prodotti tessili attraverso
l’utilizzo di materiali innovativi – ha dato l’opportunità a sei
aziende artigiane della provincia di Varese (tre tessiture, due
ricamifici e una confezione: quattro di queste associate a
Confartigianato Imprese Varese) di sperimentare un
approccio innovativo ed un esempio positivo di cooperazione
fra micro imprese, nel settore tradizionale del Tessile
Abbigliamento Moda.
Il progetto, presentato con il supporto del Centro Tessile
Cotoniero e Abbigliamento Spa (Centrocot) – soggetto
attuatore – e del Politecnico di Milano Polo regionale di
Como, è stato finalizzato a realizzare attività di innovazione
e sviluppo, a favore dell’aggregazione di imprese artigiane,
basandosi sullo studio applicativo e sperimentale di nuovi
materiali.
Il progetto MATIN è stato finanziato a valere sul bando
Accordo di Programma Regione / Sistema Camerale
Asse 5 - Convenzione Artigianato 2006 – 2010.

nuova generazione che possono garantire una ricaduta
immediata in un settore come quello della Moda>.
Quali sono le caratteristiche principali del prodotto presentato?
<Abbiamo scelto il tema dell’oro e del Lurex (filato che simula l’effetto oro) per saggiarne le qualità. Ne sono usciti una
serie di capi monotaglia confezionati (un kimono, un cafetano e un pigiama) che garantiscono una vestibilità elegante e
una grande comodità>.
Come vede il futuro del settore tessile?
<Più che fare impresa si tratta di “fare sfida”. Penso che
con una buona dose di ricerca – per potersi posizionare
in determinate nicchie e affermare la propria identità – si
possa creare qualcosa di veramente nuovo in grado di
distinguerci. Dalla crisi si esce con l’innovazione ma
anche rafforzando la propria identità e senza mai tradire la propria linea imprenditoriale>.

EREDI FIORINO GALMARINI snc

TESSILNOVA DI GHEZZI ENRICHETTO
Quale è stato il vostro vantaggio economico partecipando a Matin?
<Grazie al Progetto abbiamo
potuto testare le nuove
potenzialità del nostro prodotto, attribuendogli un ulteriore vantaggio con un concept che va nella direzione di
un giusto mix tra ricerca e tradizione per occupare una
parte ben precisa del settore Moda. Con il Progetto abbiamo potuto saggiare e superare i diversi vincoli dettati dai
nostri clienti per provare la nostra potenzialità e raggiungere nuovi fronti. Siamo entrati in un campo con nuove regole ma anche con nuovi risultati>.
Quali sono le innovazioni apportate al prodotto grazie
al progetto?
<Il prodotto è ambizioso: punta all’abbigliamento domestico e da yacht per interessare una fascia lussuosa legata al
stare bene con se stessi. Con materiali preziosi e intrecci di
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Quale è stato il vostro vantaggio economico partecipando a Matin?
<La speranza è quella di incrementare il fatturato. Ora c’è
solo il prototipo del prodotto, ma punteremo senz’altro sul
mobile strutturale presentando la richiesta di brevetto.
Sviluppi per ora non ce ne sono, ma ci auguriamo ci siano
presto>.
Quali sono le innovazioni apportate al prodotto grazie
al progetto?
<Agli inizi pensavamo ad un tessile-gioiello con Lurex e
argento. Poi abbiamo pensato a qualcosa di particolare, e
così, da una scatolina di cartone, è nato un divano. Si è
fatto un mobile di design, più da esterno che da casa: bar,
ristoranti, hotel>.
Quali sono le caratteristiche principali del prodotto presentato?
<Il tessuto è cotone con armatura stile arredamento, si sono
sovrapposti più strati con l’ausilio di resina esterna che ha

4

20/04/2010

11.19

Pagina 5

OBIETTIVO

Maggio 2010 - anno IX

OP_n.05-internet:Rivista OP.qxd

professionalità
n.

05

w w w. a s a r v a . o r g

AMBIENTE, INNOVAZIONE E SICUREZZA SUL
LAVORO: ecco gli incentivi del Governo.
La cifra messa a disposizione dal Governo a favore del
sistema produttivo e dei cittadini per il rilancio dei consumi è di 420 milioni di euro. In particolare si tratta di
300 milioni di euro di incentivi al consumo e di 120
milioni di euro in sgravi fiscali per il tessile e la cantieristica.
I punti cardine del provvedimento, intorno ai quali si
sono indirizzati gli interventi del Governo, sono: il
miglioramento dell'eco-sostenibilità ambientale, l'innovazione e la sicurezza sul lavoro.
Queste, invece, le grandi filiere produttive individuate: la
mobilità sostenibile, il sistema casa per le famiglie, la
sicurezza del lavoro, l’efficienza energetica.
In particolare, sono incentivati l'acquisto di motocicli, cucine componibili, elettrodomestici, macchine
agricole, eco-case, gru edili e motori fuoribordo. Un
elenco completo degli stanziamenti per i diversi settori e
prodotti è stato messo a disposizione dal ministero per
lo Sviluppo Economico ed è riportato nella tabella a
pag. 8-9.
Le modalità operative del decreto.
» Dal 6 aprile al 16 maggio i venditori si sono dovuti iscrivere in un apposito elenco:
NUMERO VERDE PER ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria telefonando al numero
verde 800.556.670. Permette di attivare l’effettiva
erogazione degli incentivi ai consumatori. Dal 15
aprile sono partiti gli sconti.
» Il Consumatore deve rivolgersi al rivenditore, che verifica la capienza del bonus e comunica al consumatore
la disponibilità dell'incentivo che diventa uno sconto
sul prezzo d'acquisto;
» Se i fondi sono esauriti, l'incentivo non scatta.
» Poste Italiane (PI) hanno attivato un call-center per forArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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nire informazioni e per fare in modo che vengano posti
in essere tutti gli adempimenti necessari per far arrivare il bonus nelle mani del consumatore.
CALL CENTER POSTE ITALIANE
Assistenza con sistema Ivr, per i cittadini e le imprese,
che risponde al numero verde 800 123450 (da rete
fissa) e al numero 199 123450 (da rete mobile). Il costo
della chiamata dipende dall'operatore telefonico utilizzato.
» Il Centro di contatto delle Poste deve gestire le diverse
procedure: dal predisporre un elenco dei beneficiari dei
contributi, al rimborsare i rivenditori che hanno anticipato lo sconto agli acquirenti, dalla gestione del sito per lo
svolgimento delle procedure all'informare i cittadini.
COSA DEVE FARE L’IMPRENDITORE
Il negoziante/imprenditore che intende praticare lo
sconto, compilerà un modulo elettronico riportato in
un apposito sito del ministero. Al momento della vendita, effettuata l'emissione dello scontrino fiscale, lo
trasmetterà online al "centro di contatto" delle Poste.
Revoca dei contributi
È prevista in caso di assenza dei requisiti previsti per
usufruire dell'incentivo o se la documentazione da esibire per la fruizione del bonus è incompleta o irregolare.
SETTORE TESSILE
Previste agevolazioni destinate al tessile per la ricerca e la realizzazione di campionari. E’ escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari
fatti dalle imprese.
continua a pag. 7
5
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LUNEDÌ

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

13

GIOVEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

14

VENERDÌ

FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese aprile 2010.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese aprile 2010.

17

LUNEDÌ

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute IVA contribuenti mensili e trimestrali per il 1° trimestre 2010 - 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 2009 - 2010.
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi aprile 2010.
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Versamento contributi in misura fissa (1a rata anno 2010).
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di aprile 2010.

20

GIOVEDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributi aziende edili.
AGRIFONDO - Scadenza versamento aprile 2010.
ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e denuncia on-line 1° trimestre 2010.
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggi (per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura).

21

VENERDÌ

FONDAPI - Versamento contributi mesi di marzo e aprile 2010.

25

MARTEDÌ

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi.
Presentazione del modello INTRA-1 del mese di aprile in via telematica, se nei quattro trimestri precedenti per almeno una delle due categorie di operazioni singolarmente considerate (cessioni di beni/prestazioni di servizi resi) è superato il limite dei 50.000 euro.
Presentazione del modello INTRA-2 del mese di aprile in via telematica, se nei quattro trimestri
precedenti per almeno una delle due categorie di operazioni singolarmente considerate (acquisti
di beni/prestazioni di servizi ricevuti) è superato il limite dei 50.000 euro.

28

VENERDÌ

CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente.

31

LUNEDÌ

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo aprile 2010.
FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti industriali 2° trimestre 2010.
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 1° trimestre 2010.
INVIO TELEMATICO DENUNCE UNIEMENS periodo di aprile 2010.
Versamento annualità anticipata FONDO FAST periodo 1 luglio 2010 – 30 giugno 2011.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore mese di MAGGIO
MODELLO 730 - Presentazione al CAAF dei modd. 730 e 730/1-1bis.

3

Maggio 2010

20/04/2010

Vendo macchine per cucire
usate, ricondizionate o viste e piaciute.
(Macchine sottopunto, per treccia, lineari, taglia cuci).

PREZZI MOLTO INTERESSANTI. Per informazioni tel. 0331 203967
Visibili a Cassano Magnago.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 05 Maggio 2010
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Economico legislativo
Ambiente, innovazione e sicurezza sul lavoro...

continua da pag. 5

Attività
Ricerca e ideazione estetica.
Realizzazione dei prototipi.
Preparazione e promozione del campionario o delle collezioni.

per via telematica, all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente richieste dalla
normativa di settore e, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori.

Ammontare dell’agevolazione
L'agevolazione è nel limite complessivo di 70 milioni di
euro e decorre dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura
di quello in corso alla data del 31 dicembre 2010. Per
quanto concerne il meccanismo di applicazione, l'agevolazione consiste in una deduzione dal reddito d'impresa e opera indipendentemente dal conseguimento
di reddito imponibile. La deduzione può essere fatta
valere solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti, e non ha effetto per la
determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta successivo. L'agevolazione può essere fruita
nel rispetto del limite previsto dal de minimis fino all'autorizzazione della Commissione europea.

Contrasto all’evasione fiscale
Il contrasto si realizza attraverso "caroselli" e "cartiere",
anche in applicazione delle nuove regole europee sulla
fatturazione elettronica. In particolare, si prevede che i
soggetti passivi Iva comunichino al Fisco in via telematica tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede (ma
anche residenza o domicilio) nei Paesi cosiddetti "black
list". La mancata (o parziale o non veritiera) comunicazione fa scattare le sanzioni pecuniarie molto pesanti.

SETTORE EDILE
Non sono infatti più soggetti alla dichiarazione di inizio
attività:
» Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria.
» Alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel
caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio,
non comportino aumento del numero delle unità
immobiliari e non implichino incremento rispetto ai
parametri urbanistici esistenti.
» Meno vincoli anche per alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, per le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, per le serre mobili stagionali, per le
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
per i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio e per le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Certificato prevenzione incendi
Si prevede che, al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi per tali attività, il
certificato stesso, ove previsto, sia rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Gli interventi, quindi, possono
essere iniziati previa semplice comunicazione, anche

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Il ruolo delle Camere di Commercio
Sul piano internazionale la lotta agli illeciti fiscali passa
anche per le Camere di Commercio, che dovranno
comunicare alle Entrate, entro il 15 di ogni mese, tutti i
dati in loro possesso relativi alle iscrizioni nel registro
delle imprese effettuate nel mese precedente e ogni
altra notizia riguardante delibere di modificazione di atti
costitutivi per il trasferimento all'estero della sede
sociale dell'azienda o di semplice costituzione all'estero di società.
Contenzioso tributario e riscossione delle imposte.
Il contenzioso tributario è semplificato, mentre la
riscossione delle imposte è accelerata. Si consente
alle parti del processo di notificare le sentenze, ai fini
della decorrenza del termine d'impugnativa breve di 60
giorni, secondo le medesime modalità già previste per
la notifica degli altri atti del processo tributario, senza
necessità quindi di avvalersi dell'ufficiale giudiziario. Si
è intervenuti sulla disciplina delle garanzie che il debitore è tenuto a prestare ai fini del pagamento rateale delle
somme dovute nell'ambito della conciliazione giudiziale
e dell'accertamento con adesione. Infatti, al fine di non
imporre oneri gravosi sul contribuente, qualora l'importo rateizzato sia di entità non particolarmente rilevante,
si prevede che la garanzia è dovuta solo nel caso in cui
l'importo complessivo delle rate successive alla prima
sia superiore a 50mila euro.
Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215
7
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INCENTIVI settore per settore.
Interventi

CONSUMI DELLE
FAMIGLIE:
SISTEMA CASA
E MOBILITÀ
SOSTENIBILE

SICUREZZA
SUL LAVORO,
EFFICIENZA
ENERGETICA
ED INNOVAZIONE

Settori

Milioni

Misura

Motocicli

10

Sconto 10% fino al massimo di 750 euro per motociclo fino a 400
cc. di cilindrata (o potenza non superiore a 70 Kw.) nuovo di categoria "euro 3" con contestuale rottamazione (per demolizione) di un
motociclo o ciclomotore "euro 0" o "euro 1".

Motocicli elettrici, ibridi

2

Sconto 20% fino al massimo di 1.500 euro per moto dotata di alimentazione elettrica, doppia o esclusiva. Non è richiesta la rottamazione.

Cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad
alta efficienza

60

Sconto 10% fino a un massimo di 1000 euro. L'agevolazione è collegata alla sostituzione dei mobili per cucina in uso con cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti. La nuova cucina componibile deve essere corredata da almeno 2 elettrodomestici ad alta efficienza scelti fra: frigorifero/congelatore in classe A+ e A++, forno in classe
A, piano cottura a gas (se inserito) con dispositivo di sorveglianza fiamma, lavastoviglie (se inserita) in classe A/A/A (A di efficienza energetica,
A di efficienza di lavaggio e A di efficienza di asciugatura). Qualora qualcuno (o tutti) gli elettrodomestici non rientrassero nelle classi energetiche ad alta efficienza, il rispettivo prezzo di acquisto non concorre a formare il valore in base al quale viene calcolato il contributo.

Cucine di libera installazione

50

Sconto 20% fino a 100 euro. La sostituzione deve avvenire con
cucine dotate di forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di
valvola di sicurezza gas.

Forni elettrici

Sconto 20% fino a 80 euro per forno di classe energetica non inferiore alla A.

Cappe

Sconto 20% fino a 500 euro per cappe climatizzate.

Lavastoviglie

Sconto 20% fino a 130 euro per modello non inferiore ad A/A/A (A
di efficienza energetica, A di efficienza di lavaggio e A di efficienza
di asciugatura).

Piani di cottura

Sconto 20% fino a massimo 80 euro per apparecchio dotato di dispositivo di sorveglianza fiamma (Fsd).

Pompe di calore

Sconto 20% fino a massimo 400 euro per sostituzione di scaldacqua elettrici con installazione di pompe di calore ad alta efficienza
dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria.

Casa

60

Contributo pari a 116 euro a metro quadrato (con un massimo di
7mila euro) per la classe A e 83 euro al metro quadro (con un massimo di 5mila euro) per la classe B (per immobili di nuova costruzione da utilizzare come prima abitazione). In caso di cessione di
immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica, per ottenere i bonus serve l'attestazione favorevole dell'Enea.

Internet veloce per giovani

20

Contributo di 50 euro per giovani tra i 18 e i 30 anni per una nuova
attivazione di banda larga.

Rimorchi

8

Macchine agricole

20

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Contributo di 1.500 euro per rottamazione di rimorchi con più di 15
anni di età e senza sistema di frenata Abs, per acquisto di un nuovo
rimorchio a timone o ad assi centrali, categoria 04.
Contributo di 2mila euro se oltre all’Abs, il nuovo rimorchio monta
anche sistemi di controllo elettronico della stabilità.
Contributi di 3mila e 4mila euro (a seconda se dotati o meno anche
di sistema Esp) per l’acquisto di un semirimorchio di categoria 04 e
contestuale radiazione di un semirimorchio con più di 15 anni e
senza sistema Abs.
Sconto 10% a condizione che il concessionario o il venditore pratichi uno sconto di pari misura sul prezzo di listino. Le macchine
dovranno essere esclusivamente della stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% all'originale rottamato.
8
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Incentivi settore per settore

Interventi

continua da pag. 8

Settori

Misura

Gru a torre per edilizia

40

Sconto 20%, fino a 30mila euro, previa rottamazione documentata con certificato di gru a torre per l'edilizia messe in esercizio
anteriormente al 1° gennaio 1985.

Batterie di condensatori

10

Sconto 20% fino a 200 euro se l'acquisto contribuisce a ridurre
le perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione.

Inverter

Sconto 20% fino a 40 euro per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità su impianti di potenza elettrica compresa tra 0,75
e 7,5 Kw.

UPS gruppi statici di continuità

Sconto 20% fino a 100 euro per acquisto di UPS ad alta efficienza di potenza fino a 10 Kva.

Motori ad alta efficienza

Sconto 20% fino a 50 euro per l'acquisto di motori ad alta efficienza (Ie2) di potenza tra 1 e 5 Kw.

Motori fuoribordo

10

Contributo del 20%, fino a 1000 euro, per la sostituzione di
motori fuoribordo di vecchia generazione con motori a
basso impatto ambientale (direttiva 2003/44/Ce, fino alla
potenza di 75 Kw compresa).

Scafi da diporto

10

Contributo per il 50% sino a massimo di 200mila euro per
azienda, per l'acquisto di stampi per la laminazione sotto
vuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale.

www.eoipso.it

SICUREZZA
SUL LAVORO,
EFFICIENZA
ENERGETICA
ED INNOVAZIONE

Milioni

www.bccbanca1897.it

AIUTIAMOCI
AIU
UTIAMOC
CI A CRESCERE
CRES
SCERE
LJOLH
OOHIDP
§
9LFLQDD DOODFRPXQLW
SUHVH
DOOHLP

Dal 1897 al servizio del territorio

Sedi: Busto Garolfo - via A. Manzoni, 50 - 0331 560111 - Buguggiate - via Cavour, 71 - 0332 458258
Filiali: Varese, Busto Arsizio, Legnano, Gallarate, Parabiago, Somma Lombardo, Cassano Magnago, Castellanza, Castano Primo, Samarate,
Canegrate, Villa Cortese, San Giorgio su Legnano, Dairago, Bodio Lomnago, Buscate, Olcella di Busto Garolfo.
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EDILIZIA: arriva il nuovo Studio di Settore.
E’ stato elaborato su base regionale. Le costruzioni apripista.
Lo scorso 18 febbraio 2010 si è riunita la Commissione
Esperti Studi di settore per l’approvazione dei 69 studi in
evoluzione per l’anno 2009. Nel corso della seduta è stato
illustrato, per la sua approvazione, lo studio di settore
UG69U: costruzioni nell’edilizia. Si è trattato del primo studio elaborato su base regionale in attuazione del disposto
di cui all’articolo 83, commi 19 e 20 , del D.L. n. 112/08,
convertito, con modificazioni, nella legge 133/08.
LE MODALITA’ SEGUITE NELL’ELABORAZIONE
DEL NUOVO STUDIO E LE POSSIBILI CRITICITÀ.
Modalità di elaborazione del nuovo studio
L’elaborazione del nuovo studio, su base regionale, ha
comportato la sperimentazione di nuove modalità metodologiche, riassumibili nei seguenti passaggi:
» Identificazione dei gruppi omogenei:
a. analisi in Componenti Principali,
b. “Cluster Analysis”;
» Selezione dei contribuenti in condizioni di normalità economica;
» Regressione Multipla: stima delle funzioni di ricavo.
L’identificazione dei gruppi omogenei
I gruppi omogenei sono stati definiti su base nazionale;
a tal riguardo, sulla base dei dati strutturali sono stati
individuati 23 gruppi omogenei.
I gruppi omogenei sono stati definiti sulla base dei
seguenti elementi:
» Tipologia dell’attività
» Specializzazione
» Modalità di acquisizione lavori
» Modalità di realizzazione lavori
» Tipologia della clientela
» Dimensione e struttura
I 23 gruppi omogenei individuati sono stati, successivamente, segmentati e analizzati su base regionale.
La selezione dei contribuenti in condizioni di normalità economica
La selezione delle imprese sulle quali è stata costruita la
regressione, è avvenuta sulla base dei seguenti 3 indicatori di normalità economica:
» Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali
mobili rispetto al valore storico degli stessi;
» Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al
valore storico degli stessi;
» Incidenza dei costi residuali di gestione sul valore
della produzione.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 05 Maggio 2010

Le funzioni di ricavo
Le funzioni di ricavo sono state definite per ogni gruppo
omogeneo e per ciascuna regione.
Complessivamente sono state definite 408 funzioni
regionali di ricavo.
Il campione utilizzato per la stima delle funzioni di ricavo è stato selezionato con gli indicatori di normalità
economica. Nella definizione della funzione di ricavo
sono state utilizzate tre diverse territorialità:
» Livello delle quotazioni immobiliari;
» Livello delle retribuzioni;
» Livello di reddito disponibile per abitante.
Il livello delle quotazioni immobiliari, seppur con
notevoli limiti, rappresenta uno strumento in grado di
cogliere le diversità del contesto economico in cui operano le imprese del settore. L’obiettivo perseguito è
quello di differenziare il territorio nazionale sulla base dei
valori di mercato degli immobili per comune, provincia,
regione e area territoriale. I dati utilizzati provengono
dall’Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) e sono
riferiti all’anno 2007. A partire dai dati OMI è stato individuato, per ogni comune, il prezzo di riferimento delle
quotazioni per ogni tipologia di immobile.
Il livello delle quotazioni immobiliari a livello comunale è
stato individuato con un’Analisi in Componenti
Principali sui prezzi di riferimento delle quotazioni per
ogni tipologia di immobile.
Nell’analisi provinciale, regionale e per macro area si è
utilizzato il Numero totale delle Abitazioni (Fonte:
Ancitel) come fattore di ponderazione dell’indicatore
individuato a livello comunale.
Il livello delle retribuzioni permette di esaminare gli
effetti della collocazione territoriale delle imprese sulla
base dei livelli retributivi per settore, provincia e classe
di abitanti del comune. Il livello delle retribuzioni è stato
definito sulla base delle informazioni raccolte con i
modelli Studi di Settore ed è stato calcolato, per il comparto costruzioni, come rapporto tra le Spese per lavoro dipendente e il Numero dipendenti normalizzato.
Il livello di reddito permette di esaminare gli effetti della
collocazione territoriale delle imprese sulla base dei
livelli di reddito disponibile per abitante. E’ stato definito sulla base dei dati ANCITEL con l’obiettivo di differenziare il territorio nazionale sulla base del livello di reddito disponibile per comune, provincia, regione e area
territoriale.
continua a pag. 11
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Criticità:
Il positivo coinvolgimento degli Osservatori regionali
Nella validazione dello studio in oggetto sono stati coinvolti gli Osservatori Regionali e tale esperienza si è rilevata notevolmente positiva in quanto diverse criticità
sono emerse nell’ambito di tali organismi. A tal fine, nel
sottolineare che dei 21 Osservatori regionali ben 19
hanno prodotto pareri.
Riassumiamo le criticità emesse:
La regionalizzazione del nuovo studio ha comportato:
» Riduzione del numero dei “cluster” passati dai 39 presenti nello studio TG69U ai 23 del nuovo studio,
anche se poi differenziati a livello regionale, con possibile conseguente perdita di alcune informazioni.
» Ciascun modello organizzativo è stato quindi su base
regionale: alcuni cluster non sono stati evidenziati.
» Rispetto al passato, l’attività specifica, la modalità
organizzativa delle imprese oppure la loro dimensione aziendale sono state considerate in base ad
elementi diversi.
» Le imprese non si identificano nei nuovi cluster, non
sempre adatti a cogliere determinate specificità.

» Ora è necessario individuare la localizzazione dell’attività svolta che dall’attuale modello di comunicazione non era reperibile.
LA NOSTRA POSIZIONE (ANAEPA CONFARTIGIANATO).
ANAEPA Confartigianato ha formulato, sulla
base delle criticità sopra evidenziate, la
richiesta che il nuovo studio sia applicabile in via
sperimentale passando immediatamente ad una sua
ulteriore revisione, al fine di verificarne meglio l’idoneità a cogliere compiutamente la realtà economica
delle imprese. La proposta approvata dalla
Commissione degli esperti (con l’astensione, tra le altre,
di Confartigianato) prevede, invece, l’approvazione
dello Studio con parere condizionato: ossia lo studio
sarà tenuto sotto osservazione nel suo primo anno di
funzionamento per provvedere, ove risultassero delle
criticità, ad una sua immediata revisione.
Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323

TREMONTI TER, Iva e territorio.
Tutte le risposte nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 12 marzo 2010.
AGEVOLAZIONE TREMONTI TER
Nella circolare n. 12/2010, l’Agenzia ha chiarito che
sono agevolabili anche gli investimenti in beni della divisione 28 della tabella ATECO 2007, costituenti una
semplice dotazione di impianti non compresi nella citata divisione 28.
È agevolabile l’investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28, costituito anche
da nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28, nei limiti del costo riferibile a
questi ultimi beni oggettivamente individuabili, sempre
che il bene complesso non sia destinato alla vendita.
Sul tema, l’Agenzia ha chiarito che il costo dei predetti
beni agevolabili può essere determinato:
» Direttamente in fattura, qualora in essa fosse stato
preventivamente esposto separatamente nella fattura
d’acquisto del bene complesso,
» in caso contrario, facendosi rilasciare dal cedente una
dichiarazione in cui si specifica la natura ed il
costo dei beni agevolabili che fanno parte del bene
complesso (non agevolabile).

TERRITORIALITÀ IVA
Le prestazioni di servizi c.d. “generiche” di cui all’art. 7ter, DPR n. 633/72, rese da un operatore UE a favore di
un committente nazionale, soggetto passivo IVA, sono
territorialmente rilevanti in Italia. In applicazione del
principio dell’inversione contabile, il committente italiano deve provvedere alla “regolarizzazione” della fattura
emessa, senza esposizione dell’IVA, dal prestatore soggetto passivo UE.
A tal fine, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella
Circolare n. 12/E in esame, in luogo dell’emissione di
un’autofattura ex art. 17, comma 2 DPR n. 633/72, è consentita l’integrazione della fattura emessa dal prestatore UE, “fermo restando l’obbligo di rispettare le regole
generali sul momento di effettuazione dell’operazione”.
La fattura, integrata con l’indicazione dell’imponibile e
dell’imposta, va annotata sul registro delle fatture
emesse /corrispettivi nonché in quello degli acquisti.
In presenza di operazioni non imponibili o esenti, il committente / cessionario italiano deve emettere l’autofattura o integrare la fattura emessa da soggetto U.E., riportando sulla stessa gli estremi normativi in base ai quali
l’operazione è non imponibile o esente.
Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323
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LA DIRETTIVA SERVIZI
Il luogo di tassazione per le prestazioni di servizi rese in ambito comunitario.
Dal 1° gennaio 2010 sono applicabili in Italia le modifiche
apportate alla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006, dalle Direttive n. 2008/8/CE,
2008/9/CE e 2008/117/CE, recepite dal D.Lgs n° 18 del
11-2—2010 pubblicato sulla G.U. n° 41 DEL 19-2-2010.
La Direttiva 2008/8/CE stabilisce nuove regole che, incidendo sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini
IVA, individuano lo Stato in cui una determinata prestazione di servizi deve essere assoggettata all’imposta
sul valore aggiunto.
Con la circolare n. 58/E del 31-12-2009, l’Agenzia delle
Entrate ha precisato che le norme comunitarie costituiscono, di fatto, un superamento delle vigenti disposizioni
nazionali, contenute nel DPR n. 633 del 1972, con particolare riferimento all’articolo 7 e 17, nonché nell’articolo 40,
commi 4-bis, 5 e 6 del DL n. 331 del 1993 che risultano,
ora, incompatibili con le nuove regole dettate dalla
Direttiva Servizi.
LE NUOVE REGOLE SUL LUOGO DI PRESTAZIONE
DEI SERVIZI
La Direttiva Servizi riguarda, nello specifico, il luogo delle
prestazioni di servizi, modificandone radicalmente l’attuale
regola generale di tassazione quando sono rese a committenti soggetti passivi di imposta.

Dal 1° gennaio 2010 le prestazioni di servizi sono tassabili nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto
passivo, destinatario della prestazione e non più nello
Stato di residenza del prestatore.
Pertanto, in base a questa nuova regola generale, a decorrere dal 1° gennaio 2010 le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali non sono previste specifiche
deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (le
cosiddette operazioni Business to Business o B2B) si
considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello
Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in ITALIA (c.d. criterio del luogo del committente, previsto dall’articolo 44
della Direttiva IVA).
Da ciò ne consegue un ampliamento dei casi di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge), in quanto il debitore dell’imposta non sarà più
il prestatore del servizio ma il suo committente che abbia
lo status di soggetto passivo, nonché il venir meno delle
prestazioni intracomunitarie, essendo il loro trattamento
“assorbito” dalla regola generale di tassazione nel Paese
del committente.
Per approfondimenti sui soggetti passivi di imposta, le deroghe e gli
obblighi dei contribuenti consulta il nostro sito:
www.asarva.org/fisco_e_contabilita

Amministrazione del personale

PER CONDOTTA COLPOSA e per giusta causa.
Condotta colposa
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5548 dell’8
marzo 2010, ha precisato, in tema di licenziamento, che
anche una condotta colposa del lavoratore, seppur non
espressione di un’esplicita ribellione alla disciplina dell’impresa, può portare alla rescissione del rapporto di lavoro.
Nella sentenza, la Cassazione afferma che una violazione dei doveri di cautela e di attenzione è pregiudizievole del rapporto fiduciario quindi, anche la semplice
condotta colposa del lavoratore, quando è abbinata
ad un rapporto fiduciario - nel caso in questione, la
custodia di beni patrimoniali dell'azienda - può portare al provvedimento disciplinare del licenziamento.
Giusta causa e procedura di contestazione
Con sentenza n. 6437 del 17 marzo 2010, la
Cassazione ha affermato che quando il licenziamento
“per giusta causa” ha natura disciplinare, deve essere
assoggettato alle garanzie previste dai commi 1, 2 e 3
dell’art. 7 della legge n. 300/1970 che garantiscono al
lavoratore una procedura che gli dia la possibilità di
esporre eventuali ragioni a suo discapito.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Secondo la Corte, “il licenziamento motivato da una
condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente anche dalla sua inclusione o
meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina
del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dall'art. 7 della legge
n. 300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito ed
il diritto di difesa”.
Solo una tempestiva immediatezza dell'addebito da
parte del datore garantisce il diritto (imprescindibile)
di difesa del lavoratore e, prima ancora, la certezza
dei rapporti tra le parti.
E' quindi necessaria un'immediata contestazione
del datore di lavoro dell'inadempimento del dipendente, in quanto la contestazione, oltre a garantire l'esercizio del diritto di difesa del lavoratore, palesa la
lesione del vincolo fiduciario e la volontà dello stesso
datore di volersi avvalere della procedura disciplinare e,
se opportuno, del licenziamento.
12
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CARTELLA INPS e giudice del lavoro.
Con ordinanza n. 6539 del 18 marzo 2010, le Sezioni
Unite della Cassazione, definendo un regolamento di
competenza, hanno affermato che le cartelle di pagamento dei contributi previdenziali emesse dall’INPS
vanno impugnate dinanzi al giudice del lavoro e non
a quello tributario. Infatti, anche se la cartella figura tra
gli atti impugnabili, occorre sempre valutare la natura del credito.
L'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 inserisce,
tra gli atti impugnabili nel contenzioso tributario, anche
le cartelle di pagamento. Però, il medesimo decreto
stabilisce anche che le Commissioni Tributarie possono
essere investite solo di controversie che hanno ad
oggetto tributi. L'ampliamento della giurisdizione tributaria, determinatosi a seguito della riforma attuata dalla
L. n. 448 del 28 dicembre 2001, non ha esteso l'ambito delle Commissioni oltre i limiti della materia fiscale,
cui non appartengono certo le questioni previdenziali.
Riferimenti normativi
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 18/03/2010, n.6539

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

Comunicazione importante.
Dal 26 Aprile al 23 Luglio
per motivi organizzativi
legati alla dichiarazione dei redditi (*)

gli uffici
del Servizio Fiscale
saranno chiusi il pomeriggio.
(*)

APPRENDISTI:
la maternità si recupera.
L'Inps, in merito ai periodi di sospensione del
rapporto di apprendistato per congedo di
maternità e parentale,
ha fornito importanti
chiarimenti. In particolare, si ribadisce che in caso
di maternità l'apprendistato possa essere allungato in ragione del periodo di fruizione. Infatti,
gli eventuali periodi di astensione obbligatoria e
facoltativa dal lavoro (rispettivamente congedo di
maternità e congedo parentale), fruiti durante l'apprendistato, non si devono computare ai fini della
durata del rapporto di lavoro.
Lo spostamento del termine di scadenza dell’apprendistato, deriva dalla natura di questo particolare tipo di rapporto di lavoro: l'Inps, infatti, argomenta che la formazione, che è elemento essenziale e caratterizzante il contratto di apprendistato,
potrebbe risultare incompleta in caso di durata
effettiva più breve di quanto previsto dal contratto
di lavoro, dovuta all’assenza forzata conseguente
al congedo parentale. In conclusione, l'Inps precisa che, nelle ipotesi di fruizione dei congedi per
maternità (ex astensione obbligatoria e/o facoltativa), il termine finale del rapporto di apprendistato
subisca uno slittamento corrispondente alla
sospensione per maternità nell’ambito della durata
complessiva, originariamente prevista dal contratto di lavoro. Analogo slittamento subisce, inoltre, la
correlata obbligazione contributiva.

Per riservare una maggiore attenzione,

invitiamo i nostri clienti a fissare un appuntamento.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Riferimenti normativi: Inps mess. 9 marzo 2010, n. 6827.

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282
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MALATTIA E MATERNITÀ Pagamento indennità anche ai part-time.
L'INPS procederà alla liquidazione
delle indennità di malattia e maternità anche in favore dei lavoratori
dipendenti a tempo parziale, non
agricoli, senza dover richiedere alle
aziende alcuna documentazione
aggiuntiva.
Già dallo scorso gennaio, per i
lavoratori dipendenti a tempo
pieno non agricoli, il pagamento
diretto delle prestazioni era stato
avviato mediante l’utilizzo delle
informazioni contenute nel flusso
Uniemens, che
sono state
ampliate allo scopo di consentire
la determinazione della base di
calcolo delle prestazioni. L'INPS,
ora, ha esteso tale rilevazione in
favore dei lavoratori dipendenti
non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale (orizzontale,
verticale o misto).

Le informazioni ricavate dal flusso
Uniemens dei part-time, seguono
ovviamente la stessa logica già
adottata nei confronti dei full-time,
per quanto compatibili, tenendo
presente che, ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche in
esame, la “retribuzione teorica”
contenuta nel predetto flusso va, in
taluni casi, riproporzionata.
Rispetto ai lavoratori a tempo
pieno, in presenza di lavoratori con
contratti part-time orizzontali, la
procedura è analoga poiché la retribuzione di riferimento è già, di sua
natura, riproporzionata all'orario di
lavoro. In caso di lavoro a tempo
parziale verticale o misto, sarà
necessario riproporzionare la retribuzione maturata nel periodo di
riferimento, per costruire un valore
medio che tenga conto della parti-

colare distribuzione dell'orario di
lavoro, che può prevedere un'alternanza di periodi interamente lavorati con periodi non lavorati (cd. parttime verticali) ovvero periodi lavorati con orario ridotto e con orario a
tempo pieno (cd. part-time misti).
Sono eliminati con effetto immediato i modelli ind. mal 1 ed ind. mal 2
che,
conseguentemente,
non
dovranno essere più richiesti ai
datori di lavoro ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche
in esame.
Riferimenti normativi:
INPS, Circolare 3/3/2010, n. 30

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

TRASFERIMENTO D'AZIENDA e contratto collettivo applicato.
Con sentenza n. 5882 del 2010, la
Cassazione ha affermato che la
contrattazione collettiva nazionale ed aziendale del cessionario
sostituisce, "in toto", quella del
cedente in caso di cessione d'azienda, anche se quest'ultima è
meno favorevole al lavoratore.
L'art. 2112 c.c., oltre a sancire il
diritto del lavoratore dipendente di
un'azienda trasferita (o di un ramo
della stessa) a conservare tutti i
diritti conseguenti al rapporto di
lavoro in essere, prevede che il rapporto scaturito dal trasferimento sia
così regolato:
» Applicazione del contratto collettivo applicabile all'impresa
acquirente;
» In mancanza dell’applicazione
di un contratto collettivo da
parte del cessionario si applicaArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

no, fino alla loro scadenza, i
contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati
prima del trasferimento.
In ordine alla questione del contratto collettivo applicabile da parte
della azienda cessionaria nei confronti del personale dell'azienda
cedente, la Corte evidenzia che,
secondo la propria giurisprudenza
costante, deve ritenersi che solo
nel caso in cui l'azienda acquirente non applichi alcun contratto
collettivo ai lavoratori ceduti si
applica il contratto collettivo di
provenienza, indipendentemente
dall'attività svolta dall'impresa
acquirente. Non si rende quindi
necessario il consenso dei lavoratori (al limite essi possono dimettersi con diritto alla indennità di
preavviso, ai sensi dell'articolo
n. 05 Maggio 2010

2119 del codice civile, in caso di
sostanziale modificazione delle
condizioni di lavoro); ulteriore conseguenza dell'applicabilità del contratto dell'impresa acquirente, è che
questo possa anche essere peggiorativo.
Il contratto dell’impresa acquirente sostituisce immediatamente e totalmente la disciplina collettiva vigente presso l'azienda
alienante anche se, qualora le disposizioni collettive applicate prima
della cessione siano state specificamente recepite nei contratti individuali, la giurisprudenza ritiene che
queste siano entrate definitivamente nel patrimonio individuale dei
lavoratori, e non possano essere
abrogate dal subentro di un altro
contratto.
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Energia pulita

RAPPORTO LEGAMBIENTE: comuni rinnovabili anche nella nostra provincia.
Esempio di efficienza a Tradate, con l’impianto geotermico installato nella sede territoriale dell’Associazione Artigiani.
Guardiamo quello che sta accadendo nei Comuni italiani: decine di migliaia gli impianti installati negli ultimi
anni, piccoli o grandi che siano purché solari fotovoltaici, solari termici, mini idro-elettrici, geotermici ad alta
e bassa entalpia, da biomasse e biogas, integrati con
reti di teleriscaldamento e pompe di calore.
Il Rapporto di Legambiente, racconta di un salto
impressionante nella crescita degli impianti installati nel territorio italiano. Tutte ottime notizie, che
dimostrano come le energie pulite sono la migliore
soluzione non solo per uscire dalle fonti fossili.

IL NOSTRO ESEMPIO
Fiore all’occhiello della nostra Provincia è il
comune di TRADATE, che si piazza ad un
apprezzabilissimo 23° posto nella classifica dei
comuni che hanno installato impianti di geotermia (pompe di calore) ad uso termico pur con
un impianto ridotto da 19 kWt.
Ad ottenere una fra le migliori performance è proprio la sede della nostra Associazione, inaugurata
poco più di un anno fa a Tradate e che, in anticipo
sui tempi e mettendo in pratica i principi di
Confartigianato Imprese Varese, ha puntato tutto
sulle emissioni a impatto zero, sull’ecosostenibilità
e sul design recuperando un vecchio capannone
artigianale per evitare ulteriore cementificazione.
700 metri quadrati di uffici con riscaldamento e raffredamento garantiti da impianti che permettono
un risparmio energetico pari al 75% di una normale progettazione.
Massima attenzione ai materiali di rivestimento
interno ed esterno, dai vetri ai muri a bassissima
dispersione di calore o raffreddamento, e molta
attenzione alla vivibilità dell’ambiente attraverso il
sofisticato impianto geotermico. 18 sonde geotermiche posizionate nel perimetro dell’edificio prelevano l’energia che il terreno sprigiona a 100 metri
di profondità, convogliandola nell’impianto.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 05 Maggio 2010

Anche se il rapporto di
Legambiente non evidenzia altre realtà nella
nostra Provincia, sappiamo che molte sono le
Amministrazioni che si
sono mosse per realizzare impianti fotovoltaici o
solari termici in scuole ed
edifici pubblici. O che
hanno investito in teleriscaldamento, impianti idroelettrici e nel rinnovo della
rete di lampioni lungo le strade cittadine.
Sono segnali di un territorio in fermento, dei nuovi valori di quanti quotidianamente operano per individuare e
proporre soluzioni atte a soddisfare il crescente bisogno
di “fare impresa sostenibile”: aziende, cittadini e
Pubbliche Amministrazioni che devono confrontarsi
sulle Green Best Practices attuali e future.
Con la sua sede di Tradate, la nostra Associazione ha
lanciato un messaggio importante: stimolare il dibattito
tra amministratori locali circa l’opportunità di adottare
politiche di governance che garantiscano un futuro ecologicamente sostenibile, economicamente dinamico e
socialmente equo.
E’ possibile favorire le realtà imprenditoriali sostenendo
lo sviluppo di prodotti, servizi e soluzioni utili anche per
la costruzione delle città del futuro, attivando risorse per
lo sviluppo di comparti industriali nuovi o per la riqualificazione di quelli esistenti.
Dobbiamo individuare innovativi orizzonti applicativi al
mondo della ricerca incentivando il trasferimento tecnologico continuo verso i settori industriali collegati allo
sviluppo sostenibile. E favorire la diffusione della cultura della sostenibilità urbana offrendo al pubblico l’occasione di toccare con mano le possibili soluzioni alle problematiche ambientali e di vita che si presentano nelle
nostre città.
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Credito e contributi

MIN
FINANZ.DIPENDENTI DELLE IMPRESE SOCIE
INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA
INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA PATRIMON.
INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO
INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE F.E.I.
INVESTIMENTI IMMOBILIARI
BOND A BREVE TERMINE FISSO
BOND A BREVE TERMINE VARIABILE
BOND A M/L TERM.RIASS.FEI VECCHIO CLIENTE
BOND A M/L TERM.RIASS.FEI NUOVO CLIENTE
GIOVANI IMPRESE F.E.I.
CONFIDUCIA GR A LIQUIDITA'
CONFIDUCIA GR. A ANT.SBF,FATT,EXPORT,
IMPORT,CONTRATTI
CONFIDUCIA GR. B LIQUIDITA'
CONFIDUCIA GR. B ANT.SBF,FATT,EXPORT,
IMPORT,CONTRATTI
CONFIDUCIA GR C LIQUIDITA'
CONFIDUCIA GR. C ANT.SBF,FATT,EXPORT,
IMPORT,CONTRATTI
PAGAMENTO IMPOSTE
PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'
LIQUIDITA' AZIENDALE
LIQUIDITA' DIFFERITA
ACQUISTO SCORTE
PREVENZIONI ANTIUSURA
FIDO DI CASSA
ANTICIPO SU FATTURE
ANTICIPO SBF
SCONTO DI PORTAFOGLIO
IMPORT
ANTICIPAZ. EXPORT
L.R. 1/2007 MICROCREDITO F.E.I.
L.R. 1/2007 SVILUPPO AZIENDALE F.E.I.
L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEMPLICI F.E.I.
L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEM. F.E.I. TASSO FISSO
MUTUO RATA LIGHT TASSO FISSO
MUTUO RATA LIGHT TASSO VARIABILE

MAX

2,39

1,74
1,64
1,84
1,34
1,54
1,34
3,14

5,14
2,39

1,44

MIN
7,000
2,14
2,39

1,89

MIN

2,89
2,39

2,140
2,140
2,140

2,14
3,64

8,64
3,14

1,94
1,94

5,14
2,39

8,64
3,14

5,14

8,64
2,14
2,14
2,14
2,14
2,14
7,6
9,14
7,89
9,14
9,14
9,14

3,85
2,09

2,2
3,65
5,7
3,65

3,25
3,25
2,14
2,39
2,14
7,5
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

5,75
5,75

MIN

6,75
2,39
2,39
2,39
2,64
2,14

1,890
2,39
1,89

1,89
2,89

2,79

3,04

4,39
3,64

3,89
1,77

7,02
2,89

2,24
2,79

1,94
1,94

4,39
3,64

3,89
1,77

7,02
2,89

1,94
1,89
1,89
2,39
2,39
1,65

4,39
2,64
2,64
3,39
3,39
2,4
4,39
3,25
2,75
2,75
3,4
3,25

3,89

7,02
1,89
1,89
2,64
2,39
2,64
2,64
5,25
4,25
4,25
4,25
5,25
4,25
1,95
0,64
2,2
3,65

1,89
3,65

6
6
6,25
6,25
6,25
3,40
1,90
1,50
6,25
6,25
6,25

GRUPPO UBI

BANCO DESIO E BRIANZA

MAX

1,77

3,64
2,15
1,75
1,75
2,4
2,15

5,75

MAX

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA

BANCA DI
LEGNANO

MAX

1,94

5,29
5,89
4,64
5,89
5,89
5,89

-

DEUTSCHE BANK
(B.P.LECCO)

Aggiornamento: Aprile 2010

BANCA INTESA-SAN PAOLO

LINEE DI CREDITO

BNL

UNICREDIT BANCA

ISTITUTI DI CREDITO

T. FISSO
9,000
1,89
2,14
2,14

2,14

T. VAR
MIN MAX
7
1,44 2,39
1,54 3,04
2,39 3,04
1,14 3,64
1,14 3,64

1,14
1,44

3,64
3,64

2,79

3,04
3,04

2,72

1,24
1,44

3,24
3,64

2,24
2,79

2,24
2,79

3,04
3,04

2,72

1,24
1,44

3,24
3,64

2,24
2,79

2,24

3,04
3,14
3,14
2,39
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

1,89
3,65

2,2
3,65

1,24
1,44
1,44
1,44
1,54
1,44
1,54
2,84
2,04
1,64
1,64
2,34
2,04
1,75
1,75
1,75
1,75

3,24
3,64
3,64
3,89
3,89
3,89
3,89
4,64
3,64
3,14
3,14
4,14
3,64
2,2
2,45
2,2
2,2

2,24

2,14
2,14
2,14
5,64
3,89
2,39
3,64
5,14
3,89

5 PER MILLE

alla Fondazione San Giuseppe.
Basta una firma per fare solidarietà concreta.
n. 05 Maggio 2010

-

2,72

* L'applicazione del tasso nell'intervallo previsto tra minimo e massimo è agganciato in base alla classe di rating assegnato dalla banca.
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Credito e contributi

MIN

-

2,04
2,04

2,64
2,64

2,04
3,04

2,64

2,79
2,24
2,79

-

MAX
7,750
2,200
2,2
2,2

2,140
2,140
2,140

MAX

MIN

4,690
2,39
2,39
2,39
1,89
2,14

MAX

MIN

MAX

7,25
1,89
1,64
2,14
2,14
2,14

MIN

2,015

4,25
2,2
2,64
2,02

4,7
3,95

1,765

1,89
2,89

2,015

1,89
3,14

1,14

2,39

2,015
2,02

2,64
2,89

3,04
3,04

3,39
2,7

5,64
3,95

3,89
1,765

7,015
2,89

2,14
2,015

3,14
3,14

1,14

2,14
2,39

2,14
2,02

3,89
2,89

2,24
2,79

3,04
3,04

3,39
2,7

5,64
3,95

3,89
1,765

7,015
2,89

2,14
2,015

3,14
3,14

1,14

2,14
2,39

2,14
2,02

3,25
2,89

2,24

3,04
2,39
2,39
2,39
2,39
3,39
1,89
1,89
1,89
-

3,39
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,2

5,64
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,45
5,45
3,45
2,95
2,95
3,95
1,89

3,89

7,015
2,39
2,39
2,39
2,14
2,14
2,64
5,25
4,25
4,25
4,25
5,25
4,25

2,14

3,14
2,39
2,39
2,39
2,39
4,64
2,39
2,14
3,14
2,39

2,14

3,14
3,14
3,14
3,14
3,14
2,14
2,14
2,14
3,14
3,14

2,14
2,14
2,14
2,64
2,64
2,39

3,89
2,64
2,64
3,39
2,64
3,39
2,89
4,39
2,64
2,64
2,64
3,89
2,64

1,54
3,3

2,2
3,65

2,2
3,65

2,2
3,65

2,19
-

1,89
2,39

2,640

2,34

-

2,64

1,54

3,140
3,140
3,140
3,140
3,140
7,490
6,000
5,500
5,500
6,000
6,000

2,44
2,44
2,44
-

2,39
2,39
2,39
3,14
2,14
-

1,64
1,64
2,52
2,33
2,52
2,89
3,52

2,2
3,65

2,2
3,65

2,64
2,64
2,64
2,64
2,64
3,64
2,64
2,14
2,64
2,39
1,64
0,64
1,89
3,65

CARIPARMA

1,94
1,89

ARTIGIANCASSA
2,04
2,04

MAX

3,45
2,7

3,89
2,14
2,14
2,14
2,89
2,14

2,640
2,640

B.C.C. BARLASSINA

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE

C.R.A. DI CANTÙ
B.C.C. SCRL

B.P.SONDRIO

B.P.MILANO
MIN

BANCA MONTE PASCHI
DI SIENA

MAX

BANCA SELLA

MIN

B.P.INTRA

B.POP. DI LODI

CREDITO VALTELLINESE
CREDITO ARTIGIANO

ITO CONVENZIONATI

7,49
-

1,89
2,39
2,89
2,02

Il ricavato del 5 per mille sarà utilizzato per organizzare iniziative di assistenza sociale rivolte a persone bisognose, con un’attenzione speciale a: imprenditori, dipendenti, pensionati e
a tutti i loro familiari.

Il nostro codice fiscale è: 95053880126
La scelta di destinazione del 5 per mille e dell’8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono alternative fra loro.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 05 Maggio 2010

17

OP_n.05-internet:Rivista OP.qxd

20/04/2010

11.19

Pagina 18

Formazione aziendale

AL VIA LE PRENOTAZIONI DELLE DOTI PROVINCIALI
Tutte le aziende che hanno in forza apprendisti assunti con il CCNL Apprendistato Professionalizzante (art. 49 del
D.lgs. 276/03), dovranno attivarsi per prenotare le Doti Apprendistato. Ciò permetterà di adempiere alla formazione
obbligatoria prevista per l’apprendista, come condizione essenziale per la corretta attuazione del contratto introdotta dall’art.49 (apprendistato professionalizzante).
Per agevolare le aziende nel loro compito, la Provincia di Varese ha reso disponibile un Catalogo di offerta formativa pubblica, articolata in corsi/servizi a finanziamento pubblico (gratuito per l’azienda) e in corsi/servizi
a finanziamento privato (i cui costi sono a carico dell’azienda). I soggetti erogatori sono gli Enti formativi del territorio provinciale, accreditati dalla Regione Lombardia, che si siano candidati a tale scopo.
L’accesso alla Dote Apprendistato, e quindi al Catalogo a finanziamento pubblico è riservato a:
1. Apprendisti assunti dal 01/01/2008 con contratto professionalizzante da parte di aziende che abbiano scelto la formazione esterna o integrata (mista) che debbano svolgere la prima annualità dell’attività formativa;
2. Apprendisti (a prescindere dalla data di assunzione) con contratto professionalizzante in aziende che abbiano scelto la formazione esterna o integrata, che devono proseguire il percorso di formazione.

Le doti potranno essere prenotate DAL 20 APRILE al 5 MAGGIO (e non prima) ESCLUSIVAMENTE PRESSO L'ENTE DI FORMAZIONE.
La prenotazione dovrà essere fatta personalmente dall'impresa, con il titolare o il tutor o un delegato (socio,
segretaria, moglie - purché con la carta d'identità del legale rappresentante) e con l'apprendista, dotati dei
seguenti documenti richiesti:
» Documenti d'identità del titolare e dell'apprendista + codice fiscale
» COB- documento di assunzione presentato ai centri per l'impiego , tramite SINTESI
ATTENZIONE - E’ indispensabile che le aziende si rechino presso gli enti per prenotare le doti, in modo da
dimostrare (in caso di ispezione) di essersi attivati per ottemperare alla formazione obbligatoria. Le doti sono contingentate, pertanto la Provincia ha stabilito che solo le imprese che hanno dichiarato la capacità formativa
ESTERNA o INTEGRATA possono richiederle.
Per coloro che non riuscissero ad accedere al catalogo gratuito per esaurimento delle Doti, o per mancanza di offerta idonea al profilo del'apprendista, il corso sarà proposto a PAGAMENTO a carico delle aziende,
a costi concordati dalla Provincia e dagli enti.

IL NOSTRO SERVIZIO
Le aziende dovranno rivolgersi agli operatori del nostro servizio amministrazione del personale per consultare il catalogo dei corsi, individuare il corso attinente e scegliere l’ente di formazione presso il quale recarsi a
prenotare le doti.

continua a pag. 19
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Formazione aziendale
Al via le prenotazioni delle doti provinciali

continua da pag. 18

COSA DEVE FARE L’AZIENDA
CASO 1
L’apprendista assunto dal 01/01/2008, che deve partecipare alla prima annualità dell’attività formativa, può
richiedere attraverso la prenotazione della dote apprendistato (gratuitamente per l’azienda) in alternativa:
» 1 modulo trasversale di 1° anno (48 ore di corso)
» 1 modulo trasversale + 1 modulo professionalizzante (120 ore di corso)
» 1 modulo trasversale (48 ore di corso) + servizio interno all’azienda di supporto/affiancamento al tutor
» servizio interno all’azienda di supporto/affiancamento al tutor
CASO 2
L’apprendista che deve proseguire l’attività formativa (a prescindere dalla data di assunzione) può richiedere
attraverso la prenotazione della dote apprendistato (gratuitamente per l’azienda) in alternativa:
» 1 modulo trasversale di annualità successiva alla prima (48 ore di corso)
» 1 modulo trasversale (48 ore di corso) + servizio interno all’azienda di supporto/affiancamento al tutor
» servizio interno all’azienda di supporto / affiancamento al tutor
CASO 3
L’apprendista assunto da un’azienda che ha optato per la formazione interna, può richiedere solo servizi formativi a pagamento.
Amanda Bascialla bascialla@asarva.org
telefono: 0332 256314

ODONTOTECNICI: i nostri corsi.
In arrivo una brochure con seminari innovativi e a costi vantaggiosi.
Servono formazione e nuove professionalità. Nell’attuale contesto socio-economico, i
micro e piccoli laboratori soffrono perché chiusi da un mercato di terzisti, dalla sleale concorrenza di Turchia, India e Cina, da condizionamenti di strategie industriali che nulla
hanno a che fare con le loro reali esigenze. Ecco perché la nostra Associazione ha
deciso di misurarsi direttamente con i professionisti odontotecnici e valutare, insieme a loro, un pacchetto di corsi teorico/pratici e di workshop (che si terranno in
provincia di Varese) in grado di affiancare l’imprenditore nel cambiamento imposto
dai mercati.

Aggiornamento professionale

CORSI

WORK
SHOP

ODONTOTECNICI

Le proposte inserite nella brochure, che verrà inviata in questi giorni alle imprese, nascono dalle esigenze di un settore che si sta sviluppando con rapidità. E che da sempre è
particolarmente attivo, e interessato, al percorso formativo. Da qui ha preso il via una
proposta articolata altamente professionalizzante che porterà un valore aggiunto in
termini di capacità e qualificazione personale. I corsi, che potranno anche essere organizzati in un Piano
Formativo realizzato “su misura” per l’imprenditore e i suoi collaboratori, si sviluppano seguendo un percorso
guidato e coerente con gli obiettivi di crescita e sviluppo dell’impresa.
Associazione Artigiani della Provincia di Varese

PER SOCI E NON SOCI
- L’offerta è riservata alle imprese iscritte all’Associazione Artigiani;
- Le imprese iscritte all’Elba potranno beneficiare di una scontistica importante;
- Ai non associati offriremo una quota promozionale di iscrizione per poter partecipare a corsi che, rispetto
alle proposte presenti sul mercato, sono assolutamente concorrenziali.
Amanda Bascialla bascialla@asarva.org
telefono: 0332 256314
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Settori di impresa

AUTOTRASPORTO MERCI - Recupero accise 2009.
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 di recupero dell’accisa dovranno essere presentate entro il 30/06/2010 agli uffici della
Dogana competenti per territorio.
NOVITÀ ANNO 2010:
1) Prevista una sola fascia di recupero che ammonta ad Euro 19,78609/1000 litri di gasolio;
2) Confermata l’esclusione dai benefici fiscali per i
consumi di gasolio effettuati con i veicoli di
massa inferiore alle 7,5 tonnellate.
Per usufruire dell’agevolazione, gli esercenti l’attività di
autotrasporto di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le
relative fatture di acquisto.

IL NOSTRO SERVIZIO
Ricordiamo che la nostra Associazione fornisce assistenza alle imprese di autotrasporto
per la predisposizione della domanda di recupero dell’accisa. Quindi, invitiamo gli autotrasportatori interessati dall’iniziativa a preparare/consegnare presso una delle nostre sedi territoriali la documentazione necessaria alla predisposizione della pratica:
copia fatture acquisto gasolio anno 2009, fotocopie
delle carte di circolazione dei veicoli immatricolati o
riscattati nel corso del 2009, fotocopie dei contratti
leasing dei veicoli immatricolati nel libretti di circolazione dei veicoli che usufruiscono delle agevolazioni, documento identità legale rappresentante, licenze c/p o c/t.
Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350

ComUnica: l’impresa in un click.
La nostra Associazione riconosciuta ComUnica Point.
Un primo passo verso
quella semplificazione
che
Confartigianato
Imprese Varese ha
sempre incoraggiato.
Dall’1 aprile, infatti, è
da sinistra a destra: Mauro Temperelli
obbligatoria
la
(Segretario CCIAA - Varese), Bruno Amoroso
(Presidente CCIAA - Varese) e Giorgio Merletti,
Comunicazione Unica
Presidente Confartigianato Imprese Varese.
(ComUnica) per tutti
coloro che vogliono avviare, modificare o cessare un’attività imprenditoriale. Da tale data tutte le imprese (individuali e società) per presentare domande di iscrizione
o variazione devono utilizzare il nuovo strumento telematico.
La ComUnica permette di presentare domande e denunce di competenza di tutti gli enti coinvolti, attraverso un
unico deposito al Registro delle Imprese, da effettuare
esclusivamente con modalità telematica e firma digitale.
Con validità anche ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali.
Confartigianato Imprese Varese è stata la prima struttura, in provincia di Varese, a firmare una convenzione
con la Camera di Commercio per essere riconosciuta
Comunica Point, in grado di assistere le imprese nella
compilazione e invio alla CCIAA, Comunica Point si può
considerare un punto di riferimento per tutte quelle imprese che vogliono giocare sul sicuro e in tutta comodità.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Confartigianato Imprese Varese è abilitata ad operare
sull’intera provincia di Varese con sportelli in grado di
offrire consulenza (anche per quanto riguarda lo start-up
di impresa e di gestire le pratiche con rapidità) facilitando gli imprenditori, evitando lungaggini burocratiche ed eliminando i tempi di trasferimento alle sedi
amministrative.
I NOSTRI COMUNICA POINT
Varese - Via Sanvito Silvestro 94; Gallarate - Viale
Milano 69; Busto Arsizio - Via f. Baracca 5; Saronno Via Sampietro 112; Tradate - Via Del Carso 35; Luino Via Dante 49
Con NOI per i “primi passi”...
Imprenditori non si nasce, ma si diventa. Meglio se affiancati da un’Associazione come la nostra, che le imprese le
“fa” da oltre sessant’anni grazie ad una vasta esperienza
nella gestione quotidiana dell’azienda. E allora, ecco i
primi passi:
» Valutare insieme il tuo progetto d’impresa.
» Ottenere finanziamenti garantiti fino all’80% (fondo
FEI)
» Usufruire di contributi a fondo perso dalla CCIAA di
Varese che ti permettono di abbattere per il primo
anno i tassi di interesse a ZERO sul tuo finanziamento.
continua a pag. 21
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ComUnica: l’impresa in un click.

continua da pag. 20

» Affrontare la gestione della tua impresa in modo professionale grazie ai ai nostri corsi di formazione, quali ad esempio: come determinare i prezzi di mercato, la comunicazione in azienda, la costruzione del budget aziendale, la programmazione finanziaria degli investimenti, ecc.).
» Risparmiare sui costi aziendali più importanti (telefonia, energia, assicurazione, acquisto veicoli) grazie alle nostre
convenzioni esclusive.

Per la tua indipendenza passa da noi.

FIERE INTERNAZIONALI: in arrivo i contributi della CCIAA.
CONTRIBUTI. Dal 1° aprile è possibile presentare la domanda per il sostegno alla partecipazione.
Anche quest’anno infatti la Camera di Commercio di
Varese mette a disposizione delle imprese della nostra
provincia 400mila euro per sostenere la loro partecipazione alle fiere all'estero e in Italia a carattere internazionale.
DOMANDE DI CONTRIBUTO
Dal 1/04/2010 al 30/06/2010 è possibile presentare la
domanda di contributo in Camera di Commercio in
via telematica indicando:
- il nome della manifestazione fieristica a cui l’impresa
intende partecipare nel corso del 2010;
- una previsione delle spese ammissibili che l’azienda
sosterrà per la partecipazione alla manifestazione
(corredata dei preventivi di spesa).
Gli importi indicati nella domanda saranno vincolanti, in
quanto le spese ammesse in sede di rendicontazione
non potranno eccedere quelle indicate nelle previsione
di spesa.
CONTRIBUTO
Fiere all'estero - contributo del 30% delle spese sostenute fino a un massimo di 2.500 euro (costo min. 500
euro).
Fiere a carattere internazionale in Italia - contributo
del 30% delle spese sostenute fino a un massimo di
1.000 euro (costo min. 200 euro).
ATTENZIONE
1) Sono ammesse a contributo tutte le fiere all'estero e tutte le fiere che si svolgono in Italia, riconosciute internazionali e riportate nel Calendario
fieristico pubblicato in www.regioni.it
2) Sono finanziabili non più di due manifestazioni
fieristiche all'anno di cui almeno una all’estero.
3) Non sono ammesse le imprese che in anni precedenti hanno beneficiano per due volte di questo
contributo camerale.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
L’ammissione del contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell’ordine di preArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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sentazione delle domande di contributo previa verifica
della sussistenza dei requisiti.
Entro il 30/07/2010 la Camera di Commercio provvederà a redigere un elenco delle imprese ammesse a contributo con indicazione dell’importo delle spese ammesse e del contributo teorico assegnato dandone comunicazione ai diretti interessati. Alle imprese non ammesse
a contributo sarà inviata diretta comunicazione.
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Per le imprese ammesse a contributo, la domanda di
rendicontazione delle spese potrà essere presentata in
via telematica a partire dal 1/09/2010 e fino al
28/02/2011 allegando fatture debitamente quietanzate.
La liquidazione del contributo ammesso avverrà entro
30 giorni dalla presentazione della rendicontazione.
IL NOSTRO SERVIZIO
L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese
è a disposizione per informazioni e assistenza
delle imprese associate ai fini della compilazione
e presentazione delle domande alla CCIAA
Varese.
Chi intende avvalersi del nostro servizio per la trasmissione della pratica on line (costo 50 euro) dovrà compilare e consegnare presso una delle ns. sedi territoriali i
seguenti documenti, reperibili sul nostro sito
www.asarva.org o sul sito della CCIAA di Varese
www.va.camcom.it:
A) domanda di contributo
B) procura
C) preventivi riguardanti spese di allocazione e allestimento
D) carta identità del legale rappresentante
I documenti, il regolamento e il calendario fieristico
2010 sono reperibili sul nostro sito:
www.asarva.org/credito_e_contributi
Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350
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ODONTOTECNICI: cambia la dichiarazione di conformità.
Il DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010 , n. 37 con
cui il nostro Paese ha dato attuazione alla direttiva
2007/47, ha modificato in questo modo il precedente
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 sui dispositivi medici.
<Confartigianato ha seguito con attenzione la fase di
stesura della norma fin dalla sua prima versione a livello comunitario - dichiara Antonio Ziliotti, Presidente
Nazionale di FeNaOdi. Ora, è invece impegnata nella
preparazione di una guida per la corretta interpretazione

Testo precedente

ed applicazione delle disposizioni contenute nel recente
decreto 37, tra le quali vi è l’obbligo di riportare nella
dichiarazione di conformità le caratteristiche specifiche del prodotto indicate a monte dal medico nella
sua prescrizione, ed anche il nome e l'indirizzo del fabbricante della protesi (prima poteva non comparire)>.
Il decreto 37 è entrato in vigore il 21/03/2010.
Ecco le modifiche riguardanti la stesura della dichiarazione di conformità:

Testo con le modifiche della 47/2007

2. La dichiarazione contiene le indicazioni seguenti:
2.1. Per i dispositivi su misura:
- i dati che consentono d'identificare il dispositivo in
questione;
- la dichiarazione che il dispositivo in questione è
destinato ad essere utilizzato esclusivamente per un
determinato paziente, con il nome del paziente;
- il nome del medico o della persona autorizzata che
ha prescritto il dispositivo e, se del caso, il nome
dell'istituto ospedaliero;
- le caratteristiche specifiche del dispositivo di cui
alla prescrizione medica;
- la dichiarazione che il dispositivo è conforme ai
requisiti essenziali enunciati nell'allegato I e, se del
caso, l'indicazione dei requisiti essenziali che non
sono stati interamente rispettati, con debita motivazione.

2. La dichiarazione contiene le indicazioni seguenti:
2.1. Per i dispositivi su misura:
- il nome e l’indirizzo del fabbricante;
- i dati che consentono d'identificare il dispositivo in
questione;
- la dichiarazione che il dispositivo in questione è
destinato ad essere utilizzato esclusivamente per un
determinato paziente, con il nome del paziente;
- il nome del medico o della persona autorizzata che
ha prescritto il dispositivo e, se del caso, il nome
dell'istituto ospedaliero;
- le caratteristiche specifiche del prodotto indicate
dalla prescrizione;
- la dichiarazione che il dispositivo è conforme ai
requisiti essenziali enunciati nell'allegato I e, se del
caso, l'indicazione dei requisiti essenziali che non
sono stati interamente rispettati, con debita motivazione.

continua a pag. 23

Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL FABBRICANTE
ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Dichiarazione numero ……………….
È obbligatorio inserire
il nome e l’indirizzo
del fabbricante

IL FABBRICANTE
LABORATORIO
indirizzo
cap e città
telefono

N. ISCRIZIONE REGISTRO MINISTERO SANITA’……………..

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA’
CHE IL DISPOSITIVO MEDICO I CUI DATI DI IDENTIFICAZIONE SONO
Descrizione
delspecifiche
dispositivo progettuali:
Esempio di

ponte oro resina da 13 a 16

E’ STATO FABBRICATO PER IL PAZIENTE

si devono riportare le
specifiche progettuali
indicate in prescrizione
dal medico

COGNOME E NOME OVVERO CODICE FISCALE

ED E’ PERTANTO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A QUEST’ULTIMO.
SI DICHIARA INOLTRE CHE IL DISPOSITIVO FORNITO CORRISPONDE ALLE
SPECIFICHE ESPRESSE NELLA PRESCRIZIONE DEL MEDICO/ODONTOIATRA
COGNOME E NOME DEL MEDICO
STUDIO RICHIEDENTE
indirizzo
cap e città
telefono

IL DISPOSITIVO SU MISURA OGGETTO DI QUESTA DICHIARAZIONE E’
CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI ENUNCIATI ALL’ALLEGATO I E AI
DISPOSTI DELL’ALLEGATO VIII DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE.
(Specificare eventuali rischi non eliminabili e le relative motivazioni)

LUOGO E DATA

N.B. La copia per il paziente non deve essere firmata e non deve contenere

FIRMA DEL FABBRICANTE
(titolare o legale rappresentante)

i dati anagrafici del fabbricate ma solo il numero di iscrizione al Ministero della sanità.

N.B. Con le integrazioni della direttiva 47/2007
le dichiarazioni senza i dati evidenziati non sono più valide

Fac simile Dichiarazione di Conformità del Fabbricante.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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SISTRI, MUD, ALBO GESTORI AMBIENTALI:
il “grande fratello” sui rifiuti.
Sono settimane difficili, queste, per le migliaia di micro e
piccole imprese costrette alla corsa ad ostacoli dei rifiuti:
29 aprile: scade il termine per effettuare l'iscrizione a
SISTRI per tutte le imprese che producono rifiuti
pericolosi con meno di 50 dipendenti;
30 aprile: scade il termine per versare all'Albo
Gestori Ambientali il contributo annuale 2010 per
quanti sono iscritti alla categoria del trasporto dei
propri rifiuti;
30 giugno: dovrebbe essere la nuova scadenza del
MUD 2010 (dati 2009). Il condizionale è d'obbligo perché, dopo un balletto di notizie durato più di un mese,
sembra sia in dirittura d'arrivo il decreto di proroga:
12 agosto: entrata a regime del sistema SISTRI per
le imprese con meno di 50 dipendenti.
E’ giusto, perché il 1° agosto è anche il termine entro
cui - salvo ripensamenti che, sinceramente, ci auguriamo - le imprese dovranno adempiere all'obbligo della
compilazione della valutazione del rischio stress da
lavoro-correlato ai sensi del Dlgs. 81/2008.
STATO DI AGGIORNAMENTO
MUD
Nel sito del Ministero dell’Ambiente è stato pubblicato il
seguente comunicato: “Sarà presentato al Consiglio dei
Ministri di venerdì prossimo (cioè del 16/4, ndr) uno
schema di decreto legge per la proroga al 30 giugno del
termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) che era fissato per il 30 aprile”.
Il decreto, che sarà esaminato la settimana prossima dal
CdM, consentirà alle aziende di utilizzare un modello
cartaceo di MUD, aggiornato con le indicazioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE e non il MUD elettronico che era stato
introdotto nel dicembre del 2008 e che sarebbe dovuto
entrare in vigore con la dichiarazione di quest’anno e
solo per il 2010. In pratica, in attesa dell’entrata in funzione nei prossimi mesi del SISTRI (il nuovo sistema
elettronico di tracciabilità dei rifiuti), per la dichiarazione
da presentare con riferimento all’anno 2009 si procederà come in passato, cioè con il “vecchio” sistema cartaceo. Ciò permetterà alle imprese che stanno affrontando il complesso processo di adozione del SISTRI,
di risparmiare su adempimenti e oneri che il nuovo
regime sostituirà integralmente.
Non proprio il vecchio modello, quindi, ma un ibrido corredato anche delle schede per i RAEE.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 05 Maggio 2010

Quasi quasi si cominciava a sperare in un'unica dichiarazione, per i dati 2009+2010, in una apposita sezione
di SISTRI ad aprile 2011.
E invece occorrerà mettersi subito al lavoro, appena
disponibili i modelli.
SISTRI
Mentre da un lato si procederà con la compilazione dei
MUD, dall’altro occorrerà perfezionare tutte le fasi di
iscrizione a SISTRI per quelle aziende che hanno
conferito apposita delega alla nostra Associazione.
Se in queste settimane le nostre linee telefoniche sono
state congestionate con migliaia di richieste di informazione in vista della scadenza del 29 aprile prevista per la
prima fase di iscrizione, inizia ora il cammino della
seconda fase (tutt'altro che semplice) e che dovrà
portare le aziende, entro il 30 giugno, di munirsi di
chiavette USB e del proprio fascicolo contenente
tutta la documentazione regolarmente depositato
presso la CCIAA.
Ma le notizie non finiscono qui. Da una prima lettura
della bozza di decreto di recepimento della direttiva
europea sui rifiuti, vengono previste SANZIONI SIGNIFICATIVE per la mancata iscrizione al SISTRI:
- Omessa iscrizione SISTRI: arresto 3 mesi/1 anno +
1600 / 26000€ per rifiuti non pericolosi; arresto 6 mesi
/ 2 anni + 2600 / 26000 € per rifiuti pericolosi.
- Utilizzo veicoli non iscritti al sistema: arresto 1 / 2
anni + 26000 / 93000 € per rifiuti non pericolosi; 2 / 3
anni + 26000 / 93000 € per rifiuti pericolosi.
- Inesatta compilazione Scheda SISTRI per rifiuti
non pericolosi: 2600 / 15.500 €, ridotta a 1040 / 6200
€ per aziende < 15 dipendenti; se inesatta compilazione non pregiudica tracciabilità: 260 / 1500.
- Inesatta compilazione Scheda SISTRI per rifiuti
pericolosi: 15500 / 93000 €, ridotta a 2070 / 12400 €
per aziende con meno di 15 dipendenti. Se inesatta
compilazione non pregiudica tracciabilità: 520 / 3100
€ per l’omesso pagamento del contributo annuale al
sistema di controllo della tracciabilità.
Inoltre, è estesa la responsabilità amministrativa, ex
D.Lgs. n. 231 del 2001, agli illeciti in tema di rifiuti.
Estetiste, parrucchieri, autoriparatori, lavanderie,
tipografie, impiantisti e piccole imprese edili devono
munirsi di black-box, o in caso di cantieri di durata
superiore a 6 mesi, pensare di attrezzarsi con PC
portatile sui camion.
24
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LA NOSTRA POSIZIONE
Porre sullo stesso piano queste imprese con
le multinazionali dello smaltimento, francamente ci sembra eccessivo. Il Ministero
sostiene che la filiera inizia dal piccolo produttore per arrivare molto più in alto, e che
occorre assicurare che gli obblighi siano rispettati fin
dall'inizio del processo di produzione del rifiuto.
Possiamo anche essere d'accordo, ma allora chiediamo che al “piccolo produttore” corrisponda una
“piccola sanzione” e al “grande evasore” corrisponda una “grande sanzione”. Almeno nel campo dei rifiuti si proceda con equità, visto che sul piano fiscale già
sembra andare tutto a rovescio.
Anche i tempi per rendere operativo il sistema sono
eccessivamente ristretti, col paradosso di arrivare a
stabilire al 12 agosto la definitiva entrata a regime di
SISTRI.
Anche sognare le ferie diventa un lusso !
Insomma, in un periodo in cui la crisi si fa sentire come
non mai, i micro e piccoli imprenditori proprio non ci
stanno a sobbarcarsi ulteriori costi per allestire un
sistema informatico che, almeno per ciò che si vede
oggi, non dà alcuna garanzia di semplificazione e lotta
alle ecomafie.
Lo abbiamo detto nelle sedi istituzionali e lo ripetiamo:
“Pur condivisibile nell’obiettivo di garantire trasparenza
sul flusso dei rifiuti e di lotta ai reati ambientali, per ora
il Sistri non incassa l'approvazione delle micro e piccole
imprese, rivelandosi troppo complesso e costoso”.
Si è voluto puntare alla sburocratizzazione, dimostrando
però di non saper conciliare i nuovi strumenti operativi
con i possibili vantaggi economici. Alla presentazione
dei primi diminuiscono, per le micro e piccole imprese,
sempre e solo i secondi, penalizzando ancora una
volta un settore che anche di fronte alla crisi ha
dimostrato di saper mantenere alto l’equilibrio
sociale salvaguardando l’occupazione.
Come già chiesto per gli adempimenti del TU sulla
Sicurezza, occorre prevedere un percorso diversificato per le micro e piccole imprese, con procedure
più snelle e attente alle valutazioni sulle ricadute economiche di nuovi adempimenti e fantomatiche semplificazioni burocratiche.
Da qui al 12 agosto si può puntare a correggere molte
cose di SISTRI, Confartigianato ha già messo sul
tavolo le sue proposte, ora tocca al Governo.

ALBO GESTORI AMBIENTALI
Ricordiamo che il 30 aprile scade il termine per effettuare il pagamento del diritto annuale 2010. Le imprese iscritte hanno ricevuto, nel corso del mese di aprile,
apposito bollettino di conto corrente precompilato. Il
diritto annuale deve essere pagato al momento dell'iscrizione e poi ogni anno entro il 30 aprile. L'importo da
versare è di Euro 50,00.
Nel caso di richiesta di cancellazione dall'Albo, l'impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale
per l'anno in corso. Ricordiamo che le competenze
dell'Albo Gestori Ambientali, nell'ambito del Sistri,
riguardano le imprese iscritte all'Albo per la raccolta ed
il trasporto di rifiuti speciali.
In particolare, si iscrivono al Sistri secondo le seguenti
modalità e tempistiche:
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Entro il 30 marzo 2010 (avvio del sistema Sistri fissato per il 13 luglio 2010):
» Imprese iscritte all'Albo nelle categorie 2 - 3 - 4 – 5;
» Imprese con oltre 50 dipendenti iscritte all'Albo per il
“trasporto dei propri rifiuti” che trasportano i rifiuti
“pericolosi” da esse prodotti in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno (articolo 212, comma 8, decreto legislativo 152/2006);
Entro il 29 aprile 2010 (avvio del sistema Sistri fissato per il 12 agosto 2010):
» Imprese fino a 50 dipendenti iscritte all'Albo per il
“trasporto dei propri rifiuti” che trasportano i rifiuti
“pericolosi” da esse prodotti in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno (articolo 212, comma 8, decreto legislativo 152/2006);
ISCRIZIONE FACOLTATIVA dal 12 agosto in poi:
» Imprese iscritte all'Albo per il “trasporto dei propri
rifiuti” che intendono iscriversi al Sistri per il trasporto dei rifiuti “non pericolosi” di cui sono produttori
iniziali (articolo 212, comma 8, decreto legislativo
152/2006).
Dopo l’iscrizione al Sistri, le imprese sopra elencate ritireranno i dispositivi USB presso la Sezione Regionale
dell'Albo Gestori Ambientali competente.
In particolare, per le imprese con sede legale in
Lombardia, la consegna dei dispositivi USB avverrà
presso la Sezione Regionale Lombardia della
Camera di Commercio di Milano.

Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256318
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VALUTAZIONE RISCHI RADIAZIONI OTTICHE:
in vigore dal 26 aprile.
Il 26 Aprile 2010 è entrata pienamente in vigore, e quindi sanzionabile, la Valutazione del rischio sulla prevenzione del "Rischio da esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali" (Capo V del Titolo VIII del DLgs.
81/2008).
Il Coordinamento Tecnico delle Regioni, in collaborazione con l’ISPESL, l’11 marzo 2010 ha pubblicato un
documento di aggiornamento riguardante le principali
valutazioni dei rischi fisici con i quesiti più ricorrenti e le
indicazioni operative anche in merito a questo adempimento. Il documento integrale si può scaricare dal
sito www.asarva.org alla sezione Ambiente e
Sicurezza.
Situazioni lavorative che devono essere certamente
valutate sia per le principali sorgenti non coerenti di
radiazione ottica che per le sorgenti di radiazioni UV
sono indicativamente:
- Arco elettrico (saldatura elettrica)
- Lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione
- Lampade per fotoindurimento di polimeri, fotoincisione, “curing”
- “Luce Nera” usata nei dispositivi di test e controllo
non distruttivi (eccetto lampade classificate nel gruppo “Esente” secondo CEI EN 62471:2009)
- Lampade/sistemi LED per fototerapia
- Lampade ad alogenuri metallici
- Fari di veicoli
- Lampade scialitiche da sala operatoria
- Lampade abbronzanti
- Lampade per usi particolari eccetto lampade classificate nel gruppo “Esente”
- Lampade per uso generale e lampade speciali classificate nei gruppi 1,2,3 ai sensi della norma CEI EN
62471:2009
- Corpi incandescenti quali metallo o vetro fuso, ad
esempio nei crogiuoli dei forni di fusione con corpo
incandescente a vista e loro lavorazione
- Riscaldatori radiativi a lampade
- Apparecchiature con sorgenti IPL per uso medico o
estetico

Per quanto riguarda la radiazione laser, tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica coerente
classificate nelle classi 1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova
classificazione) o nelle classi 3A, 3B e 4 (nella vecchia
classificazione) devono essere valutate secondo lo
standard IEC 60825-1.
In alcuni casi, ad esempio, nella lavorazione di materiali con sorgenti laser possono essere prodotte emissioni
secondarie non coerenti, che devono essere valutate.
Quindi, a partire dal 26 Aprile 2010 sono pienamente in
vigore gli obblighi a carico del datore di lavoro di:
a) Valutare, e se necessario, calcolare o misurare i livelli di
radiazioni ottiche a cui i lavoratori sono esposti;
b) Tenere conto dell'esistenza di attrezzature di lavoro
alternative progettate per ridurre i valori di esposizione;
c) Individuare eventuali metodi di riduzione dell'esposizione;
d) Provvedere ad attività di informazione e formazione dei
lavoratori.
Potrebbe essere necessario procedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
anche se revisionato recentemente, integrandolo con
l'indicazione degli esiti della valutazione e delle eventuali misure di prevenzione e protezione adottate per
questo tipo di rischio.
Le inadempienze agli obblighi previsti dal Capo V del
Titolo VIII del D.Lgs. 81/08, per il datore di lavoro (art.
219) variano a seconda delle omissioni riscontrate e
riassumibili in:
- Arresto da 3 a 6 mesi, o ammenda da 2.500 a 6.400
€, per mancata Valutazione dei rischi;
- Arresto da 3 a 6 mesi, o ammenda da 2.000 a 4.000
€, per mancato aggiornamento del DVR e mancata
sorveglianza sanitaria;
- Arresto da 2 a 4 mesi, o ammenda da 750 a 4.000 €,
per mancata informazione e formazione.
Ricordiamo, da ultimo, che tutti i rischi fisici ricompresi
nel Titolo VIII del Dlgs. 81/2008 sono da rielaborare ogni
4 anni.
Riferimenti legislativi e fonti:
Rapporto Legambiente Comuni Rinnovabili 2010
Coordinameto tecnico interregionale per la prevenzione nei luoghi
di lavoro.

Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256318
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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RED 2010: pensionati esclusi.
Chi è tenuto alla presentazione del modello.
I pensionati non sono tenuti alla presentazione del
modello Red se la loro situazione reddituale è integralmente dichiarata al Fisco attraverso il modello
730 o il modello UNICO. Questo è quanto ha comunicato l’Agenzia delle Entrate, sottolineando che in tali
casi sarà compito dell’INPS acquisire i dati utili direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
L'INPS, invece ha, inviato ai pensionati la documentazione relativa al trattamento pensionistico in essere.
L’Istituto deve procedere annualmente alla verifica delle
situazioni reddituali dei pensionati che vanno ad incidere sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero
di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Al fine di semplificare quest’attività di verifica,
l'Amministrazione
finanziaria
e
ogni
altra
Amministrazione pubblica che possiedono informazioni
utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari,
sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenziali informazioni relative ai titolari, e ai rispettivi
coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Pertanto, l’INPS richiede ai pensionati di presentare il
modello RED solo nei casi in cui possiedano redditi
che non debbano essere dichiarati al Fisco.
In sintesi sono tenuti ad effettuare la comunicazione
attraverso il modello Red 2010, quei soggetti per i
quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
» Non sono tenuti a fare la dichiarazione fiscale con
modello 730 o unico nel 2010;
» Hanno avuto redditi nel 2009 che sono esenti da
Irpef ma che sono rilevanti per la prestazione percepita.
Queste condizioni possono riguardare sia il pensionato
che i suoi familiari per alcune prestazioni. Si tratta di:
» Pensionati che nel 2010 non sono tenuti ad effettuare
la dichiarazione fiscale con modello 730 o Unico;
» Pensionati che percepiscono prestazioni legate anche
al reddito dei familiari (esempio: assegni familiari; ANF,
pensione sociale, assegno sociale, maggiorazioni
sociali) e quindi non sono tenuti ad effettuare la
dichiarazione fiscale con modello 730 o UNICO;

» Pensionati (o loro familiari, nel caso rilevino per la prestazione in pagamento) che, pur essendo tenuti alla
dichiarazione fiscale, hanno avuto redditi nel 2009 che
non sono dichiarati nel modello 730 o UNICO 2010.
Ecco in sintesi i redditi non presenti nella dichiarazione Mod 730 o UNICO:
A2 - Reddito derivante da lavoro dipendente prestato
all’estero quando tale reddito in toto (dip. Vaticano) o in
parte (frontalieri) non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi in Italia.
C1 - Redditi da capitali: interessi bancari, postali, dei
BOT, dei CCT e altri di Stato, proventi quote di investimento.
D1- Prestazioni assistenziali.
F4 - Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF quali:
- quota esente dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche fino a 7500 euro;
- quota esente (massimo 3098,74 euro) dei redditi
per lavori socialmente utili in regime agevolato;
Importi percepiti prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher):
H tipo 3: pensioni estere da infortunio sul lavoro;
AVS Svizzera da indicare sempre nel rigo H tipo 1 o
H tipo 2 se diretta o di reversibilità;
G2: quote di pensione trattenute dal datore di lavoro.
Vi possono essere casi in cui il pensionato, pur essendo esonerato, decide di presentare la dichiarazione
fiscale per far valere oneri, crediti d’imposta, etc.
In questo caso non dovrà presentare il modello RED.
NON DOVRANNO INVECE PRESENTARE IL MODELLO RED tutti coloro che rispettano contemporaneamente queste condizioni:
» Hanno dichiarato all’Agenzia delle Entrate tutti i
propri redditi;
» Non hanno percepito redditi esenti IRPEF influenti
per la prestazione in godimento.
Gli operatori del CAF dell’Associazione Artigiani presenti in tutte le nostre sedi sono a disposizione per la compilazione gratuita del modello RED.
Bianchi Luigi bianchi@asarva.org
telefono: 0332 256739
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DETRAZIONI 2010.
Come è noto, a partire dal 2009 il lavoratore ed il
pensionato sono obbligati a rinnovare ogni anno la
richiesta di applicazione delle detrazioni fiscali e /o
per carichi di famiglia. Ogni pensionato, in base alla
situazione degli adempimenti cui è soggetto, ha ricevuto dall’INPS un plico contenente tutti, o solo parte, dei
documenti a lui riferiti: CUD, RED, DETRAZIONI.

Per quanto riguarda le detrazioni, i pensionati
dovranno effettuare la richiesta entro il 30 giugno
2010 direttamente via internet o recandosi presso il
CAF della nostra Associazione presente in tutte le
nostre sedi.
Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215

Cerco & Offro
LAVORO

IMMOBILI COMMERCIALI

Avete mai pensato di crearvi una seconda fonte di guadagno con
investimenti minimi? Stiamo sviluppando un progetto molto interessante e
vorremmo presentarlo a persone ambiziose e motivate.
Per info: 0331 776040

A Ternate (Va) capannone artigianale nuova costruzione, conforme a
normative vigenti risparmio energetico mq 540 su 2 livelli vendo.
Per info: 3391525971

Cerco stilista parrucchiere con esperienza e capacità manageriali per
direzione importante negozio in centro Varese. Grande possibilità di
carriera. Per info: tel 335 8255411

Vendo o affitto capannone nuovo di mq 1.200 con possibilità di altri mq 1.800
a Rescaldina di fronte al centro commerciale Auschan.
Per info: 02 96781274

31enne kenyano coniugato con cittadina italiana, ottimo italiano, in
possesso di attestato HCCP, esperienza come panettiere, aiuto cuoco,
lavapiatti, cerca qualsiasi tipo di lavoro purchè serio, no vendita.
Disponibile subito a lavorare anche su turni o nei festivi.
Per info: tel 349 2469911 oppure sig.ra Stella 0332 256446

Vendesi a Casorate Sempione magazzino di mq 580 piano terra, più mq
180 seminterrato e area esterna parcheggio di mq 450. Possibilità
frazionamento, con due entrate e con parcheggi indipendenti.
Per info: 347 4438340

ATTIVITÀ

Affittasi capannone di 450mq a Gerenzano, attrezzato con carroponte da
50ql e impianto elettrico. Per info: 335 1009915

Vendo attività di parrucchiera-estetista in Saronno.
Per info: 339 8943208

ATTREZZATURE E MATERIALI
VENDO - n° 4 bilance Vetta Macchi – portata max kg. 300 e 400, divisione
gr. 100, pesata minima kg. 5, dimensione piatto utile 700x800; sollevatore
Ormic a batteria 12 V- portata kg. 1000, altezza di sollevamento mm.
2000, traslazione manuale; muletto retrattile Lansing Bagnall Freer 5/33
elettrico, portata kg. 1600, altezza di sollevamento mm. 4500, alimentato
a batteria, completo di carica batteria. Modello vecchio ma funzionante.
Per info: 0332401213 (sig. Lorenzo/sig.ra Nella)

Vendesi Varese zona questura magazzino mq 100 piano seminterrato
con accesso diretto da cortile esterno con ufficio mq 16 piano rialzato
comunicante con magazzino. Per info: 3386851118 (ore ufficio)

Per i tuoi annunci: fax 0332 256300
team.comunicazione@asarva.org

PROGETTO MELA > lavoro e integrazione
Proseguono le inserzioni del Progetto Me.La per favorire l’incontro tra i soggetti a rischio emarginazione sociale ed il
mondo imprenditoriale. Ricordiamo che il Progetto vede il coinvolgimento della Solidarietà e Servizi Coop. Soc. di
Busto Arsizio e la Fondazione San Giuseppe della nostra Associazione. L’accordo sottolinea la volontà delle parti a
promuovere l’attività della Cooperativa presso gli imprenditori associati alla nostra struttura. Attività finalizzata ad agevolare l’integrazione relazionale di queste persone, aiutandole ad affrontare e consolidare i compiti assegnati in ambito lavorativo.
» Cercasi per ragazzo con minima esperienza nell’utilizzo dei torni CNC e software autocad, azienda disponibile ad
un inserimento come apprendista.
» Cercasi per giovane con una buona conoscenza informatica sia di hardware che di software, azienda disponibile ad un
inserimento tramite contratto di apprendistato.
Per informazioni telefonare al numero 0331 288333 dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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permesso di ottenere un lamellare rigido in grado di resistere all’acqua e agli oli. Al pari di un tavolino di plastica.
All’interno del tessuto sono stati inseriti alcuni ricami a vista>.
Come vede il futuro del settore tessile?
<Il fondo non è ancora stato toccato: si spera in una fase
di assestamento e in forme di aggregazione sempre più
interessanti che aiutino ad uno scambio continuo di
esperienze. Per il resto tanto conta la versatilità dell’impresa nei confronti del cliente>.

TESSITURA CAIELLI SAS
Quale è stato il vostro
vantaggio
economico
partecipando a Matin?
<Conoscendo il loro posizionamento sul mercato, le
MPI concorrenti hanno collaborato lavorando su un
progetto comune in grado
di affiancarle nello sviluppo
di un prodotto preciso.
Nel nostro caso abbiamo innovato i tessuti e abbiamo utilizzato le nostre conoscenze in campi del tutto nuovo. Matin ha
aperto nuovi orizzonti, ha alzato il nostro livello imprenditoriale grazie alle contaminazioni con i ricamatori e con l’utilizzo di fili tipici del ricamo. Così sono nati due nuovi prodotti, dei quali uno subito pronto da immettere personalmente sul mercato>.
Quali sono le innovazioni apportate al prodotto grazie
al progetto?
<Una ricerca su materiali nuovi per ottenere qualità particolari dal prodotto: l’argento impreziosisce il Silver Tex (fazzoletto d’argento) perché antibatterico e battericida. Poi ci
siamo diretti al tessile strutturale, con la realizzazione di
oggetti d’arredamento che possono essere considerati già
prodotti fatti e finiti, ma dalle molteplici applicazioni>.
Quali sono le caratteristiche principali del prodotto
presentato?
<Il Silver Tex è battericida, cioè debella i batteri. Per quanto riguarda il tessile strutturale, invece, proponiamo al mercato un prodotto del tutto nuovo e innovativo. Da utilizzare, addirittura, per pareti mobili, controsoffitti, piastrelle,
cartellonistica. Anche per protezioni (ora in plastica o in
carbonio) e per tutto ciò che richiede ecocompatibilità>.
Come vede il futuro del settore tessile?
<Tempo fa ho partecipato ad un seminario dal titolo “Il tessile ha perso il filo”: di facile non c’è nulla, le idee non mancano, ma servono fonti di finanziamento. Ci auguriamo che
innovare prodotti già esistenti e tentare strade alternative, così come abbiamo fatto noi, possa essere una buona
risposta alle difficoltà del settore>.
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RICAMIFICIO SEMPIONE DI GOTTARDI G.
Quale è stato il vostro vantaggio economico partecipando a Matin?
<Creare nuove opportunità di business per le imprese
aggregate in questo progetto, tramite l'accesso a mercati altre il proprio orizzonte abituale, proponendo prodotti finiti di nicchia, studiati e realizzati in modo innovativo, destinati non ad un angusto settore della filiera tessile,
ma all'acquirente finale di alta gamma>.
Quali sono le innovazioni apportate al prodotto grazie
al progetto?
<Innovazioni di prodotto e di progetto: la rete di aziende
artigiane, anche storicamente concorrenti, aggregate da
un comune obiettivo, mettendo in sinergia le proprie peculiari abilità e conoscenze tecniche, ha sinergicamente realizzato capi gioiello, caratterizzati da una specifica personalità fashion>.
Quali sono le caratteristiche principali del prodotto
presentato?
<I capi, pensati e realizzati per attribuire forma tridimensionale, mutuata dall'arte orafa, ai tessuti e ricami “gioiello”, si propongono in una linea specifica destinata agli “yacht ed alle
nicchie lussuose” in cui arte è sinonimo di maestria artigiana
applicata ai materiali più preziosi, valorizzati dalle più recenti
innovazioni materiche. I ricami gioiello cercano di utilizzare la
tecnica artistica del ricamo unendolo a filati preziosi che
richiamano la tonalità dell’oro, argento e bronzo. Il prodotto,
valorizzato dal tessuto, dev’essere vendibile sul mercato e
connotato dall’idea del prezioso. Non lo si era mai fatto, perché sino ad ora il ricamatore ed il tessitore non personalizzavano e non caratterizzavano un bene finale composto da due
processi di lavorazione completamente possibili.
Fondamentale l’innovazione di progetto dedicato alle microimprese non sempre disposte a collaborare fra loro>.
Come vede il futuro del settore tessile?
<Il futuro del tessile del nostro distretto, dipenderà dalla
valorizzazione che le aziende, per la maggior parte di piccolissima dimensione, non singolarmente, ma aggregate
in rete, sapranno attribuire al prodotto, attraverso comuni
strategie innovative di tessili
market oriented. Nel gallaratese c’è il solo distretto italiano del ricamo, ed il futuro di
questo distretto dipenderà
dall’aggregazione che si ipotizzerà tra imprese che si
interessano alle diverse fasi
della lavorazione per poter
immettere sul mercato un
prodotto finito>.
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Per pagare le tasse
NOI ti diamo 1 anno di tempo.
Artigianfidi - il Servizio Credito
dell’Associazione Artigiani della Provincia
di Varese - ti offre finanziamenti agevolati
per il versamento dell’acconto di
imposte.

Per informazioni contattare
gli operatori del Servizio Credito

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

Fino a 50.000 euro.
Tasso a partire dall’ 1,60%.
Durata fino a 12 mesi.
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www.stannah.it
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Scegli la competenza di chi
ha installato più di 400.000

montascale.

Stannah è il leader mondiale dei montascale.
 400.000 montascale installati in tutto il mondo.
 130 anni di esperienza.
 Qualità e sicurezza all’avanguardia.
 Innovazione tecnologica e design firmato.
 Comodità e facilità d’uso ineguagliabili.
 Adattabilità ad ogni tipo di scala.
 Detrazioni e agevolazioni fiscali.

Chiama subito per informazioni
o per provare un montascale
nella tua zona.
Richiedi l’interno 1311

Scegli il leader mondiale.
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dire. fare. popolare.

dire. fare.
solare.
Credito Fotovoltaico.
Pacchetto Ecologia.

Banca Popolare di Milano offre soluzioni ﬁnanziarie
per l’installazione di impianti ecologicamente sostenibili.
Il Credito Fotovoltaico per l’installazione di un impianto solare.
Il Pacchetto Ecologia per il miglioramento
dell’efﬁcienza energetica di ediﬁci, di veicoli
o per l’installazione di impianti a energia solare rinnovabile.
Per informazioni: Agenzie Banca Popolare di Milano.
www.bpm.it

Prendere visione delle condizioni economiche mediante i Fogli Informativi disponibili presso ogni agenzia BPM (D. Lgs. n. 385/93). L’erogazione dei ﬁnanziamenti è subordinata alla consueta istruttoria da parte dell’agenzia.
Il presente messaggio pubblicitario ha ﬁnalità esclusivamente promozionali.

