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A Napolitano la “voce” degli artigiani.
In occasione delle celebrazioni per il 150esimo dell’unità d’Italia, ricordiamo la visita
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a Varese, il 21 marzo 2011.
Lo facciamo, riproponendo l’intervento che il nostro Presidente Giorgio Merletti ha
tenuto alla Camera di Commercio in rappresentanza di tutto il mondo delle micro e piccole
imprese del nostro territorio. Un incontro, quello con il Presidente Napolitano, che non si dimenticherà mai.
rali, pronti a soccorrere e sostenere
economicamente. Perché nell’artigianato non c’è impresa senza famiglia. Non c’è imprenditore senza
valori.

Egregio Presidente,
Le imprese che noi rappresentiamo
La salutano con affetto e La stimano
per il forte
esempio di moralità che sta infondendo alla
nostra Italia.
Se unità d’Italia
c’è stata, e se
oggi il Made in
Italy è internazionalmente riconosciuto, lo
dobbiamo
anche alla consapevolezza,
alla creatività,
all’etica e al
senso civico di
questi nostri
imprenditori.
Che all’Italia, e
agli italiani tutti,
sono da sempre vicini: negli
aiuti umanitari,
di fronte alle
calamità natuArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

La difesa dell’Unità d’Italia è anche
valorizzazione della piccola impresa: ricordiamo che tra i Mille di
Garibaldi combatterono più di 120
artigiani (tra sarti, calzolai, fornai..) in
rappresentanza di tutte le regioni
d’Italia. Difesa nel momento in cui
si condivide l’idea che le micro e
piccole realtà manifatturiere contribuiscono ad aumentare il bene comune. Il lavoro diviene, nelle nostre
botteghe, strumento per la realizzazione del bene di tutti e valorizzazione della persona.
E’ questo uno fra i massimi principi
che non vogliamo siano dimenticati. Perché il rispetto per l’individuo dev’essere posto sempre al
centro delle nostre azioni: nella dimensione materiale, in quella
socio-relazionale e anche in quella
spirituale. Le micro e piccole imprese, egregio Presidente, hanno
sempre avuto un obiettivo preciso:
trovare un equilibrio tra profitto, risultato e persona.
Dunque, vogliamo attribuire a questa
giornata un significato che sia veramente messaggio di pace, cooperazione, attenzione e considerazione
di un imprenditore-cittadino che
sappia sempre più conciliare la propria missione all’interno della società
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con il suo
essere marito, padre,
maestro.
Perché contribuire allo
sviluppo
pieno
del
territorio sig n i f i c a
anche sentirsi respons a b i l i
moralmente
per ciò che
si “lascia fare
agli altri”.
Gli artigiani
sono considerati i più
“piccoli” tra
gli imprenditori, la loro
voce non
sempre si fa
sentire,
danno attenzione e
tempo agli altri – a partire dai loro
collaboratori – per fare grande l’impresa. Quell’impresa sociale che
non sempre si ritrova nei libri e nei
protocolli e che, nella sua dimensione artigianale, ha contribuito a
quest’Italia unita e che unita deve
restare.
Grazie.
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imprese che reagiscono

Nuove “linee” per l’edilizia
Parla Giovanni Chilese, referente del settore
Costruzioni di Confartigianato Imprese Varese.
<L’edilizia sta subendo la crisi generalizzata di tutto il mondo produttivo e
spera, ancora, che le cose si assestino
attraverso la possibile committenza>.
Dunque, tempi duri per il settore. E a
dirlo è Giovanni Chilese, referente per il
comparto Costruzioni di Confartigianato
Varese. <Oggi, con la riduzione del lavoro, la burocrazia è l’immagine di una
PA completamente scollegata dalla realtà economica del nostro Paese. Lontana dalle imprese e dai cittadini. Per
riprendere la marcia servono orizzonti
più stabili, ma ormai sembra che im-

prese e addetti – sempre in flessione si siano adeguati a sopravvivere rispondendo con le risorse personali (fino a
quando?) alla seria difficoltà di credito.
Ma anche al dilatarsi dei tempi di pagamento, per senso di responsabilità nei
confronti dei propri dipendenti, e nella
difesa dell’impresa consolidata con
anni di impegno e serietà lavorativa>.
Confartigianato ha convinto il Governo a reinserire in Finanziaria la
detrazione del 55%. Un risultato
importante?
<Un riconoscimento scontato, se non
la correzione di una grave incongruenza. Questi provvedimenti non
possono essere emanati ogni anno e
sempre al 31 dicembre! Devono diventare strutturali all’interno di un progetto
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

di lungo respiro. Poi, in questo altalenarsi di incertezze, nessuna azienda
potrà crescere con una pianificazione
che vada a vantaggio del consumatore. Il provvedimento punta anche alla
regolarizzazione: aumento del fatturato
e, di conseguenza, maggiori entrate fiscali. Se pensiamo che nei prossimi
anni tutto il comparto delle costruzioni
potrebbe avere come mercato solo gli
adeguamenti energetici degli edifici!
Il Piano Casa: il settore delle Costruzioni pensava potesse andare
meglio. Cosa è successo?
Un grande flop! Una buona idea neutralizzata dalla politica, ma non solo.
Credevamo nel Piano Casa come vantaggio per tutta la filiera artigiana della
casa: se attuato in tempi rapidi, il Piano
avrebbe consentito una decelerazione
morbida del fatturato dell’intero comparto. Nulla di fatto: i tempi sono burocratici; le limitazioni ed i veti, tipici di chi
non è lungimirante; il risultato, circa
200 interventi in tutta la Lombardia!!!
Attendiamo un riesame della legge,
così come sta avvenendo in Piemonte
o, preferibilmente, una migliore legge iniziale così come è stato per il Veneto>.
Green-economy e bioedilizia. Lei è
stato referente del Progetto ECOS
per Confartigianato Varese e,
come presidente per il comparto
Costruzioni di Confartigianato
Lombardia, ha partecipato ad una
missione a Rockwool per “studiare” l’ecosostenibilità danese.
L’Italia a che punto è?
Le fonti energetiche tradizionali hanno
mostrato le loro debolezze. L’Italia deve
pensare ad una strategia alternativa al
petrolio o al nucleare. Il mondo che
ruota attorno alle costruzioni assorbe
circa il 40% dell’energia, sia per l’esercizio sia per la produzione.
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E’ dunque inevitabile un nuovo atteggiamento nel modo di pensare e di vivere l’abitazione, curare l’involucro
costruttivo, ottimizzare l’impiantistica, rinunciare a qualche capriccio estetico
in cambio di scelte razionali. Abbassare
le barriere culturali su materiali e/o metodi costruttivi evoluti e adottare comportamenti responsabili e rispettosi
dell'ambiente. Se consideriamo che
anche l’ultimo boom del primo decennio del 2000 ha prodotto case di
bassa qualità energetica, è spontaneo
chiedersi cosa si possa fare>.
Per la cultura della sicurezza si
sta facendo molto; per la cultura
d’impresa?
<Confartigianato Varese sensibilizza da
tempo le imprese verso una vera crescita nella cultura, anche se le istituzioni
sembrano quasi privilegiare il bel compitino al buon comportamento. In futuro
confidiamo, grazie alla nostra proposta
di legge in discussione ora al Senato
sull’accesso alla professione, di poter
disporre di nuovi imprenditori già preparati in ambito normativo e gestionale>.
Gli strumenti per traghettare l’edilizia al di fuori della crisi?
<Necessita una seria risposta del sistema Italia e proposte concrete dalla
classe politica in generale. Le linee di
indirizzo sono state delineate nell’adeguamento del patrimonio edilizio e nella
nuova filosofia del bene casa: maggiore standardizzazione, offerta di social housing, industrializzazione
dell’edilizia, case low cost. Chiediamo
che le imprese siano liberate da inutili e
ripetitive incombenze burocratiche che
nulla portano in valore aggiunto al bene
prodotto, ma solamente costi aggiuntivi
a carico del consumatore>.
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La storia dei fratelli Bevilacqua,
imprenditori di “classe A” secondo i principi Casa Clima.
Marco Bevilacqua ha 37 anni, il fratello
Luca, 43. L’impresa, BLM DOMUS del
gruppo ABLEGNO, ha sede a Fagnano
Olona, conta 2 titolari e circa 10 dipendenti. Il sito, recita: “Realtà specializzata
nella progettazione e realizzazione di
strutture in legno”. Secondo i principi di
Casa Clima di Bolzano.
La vostra impresa è stata la
prima a realizzare una casa in
bioedilizia, secondo i criteri Casa
Clima di Bolzano, in provincia di
Varese. Lo chiedeva il mercato?
<E’ stata una sfida, perché lo richiedeva il buon senso e l’etica, la responsabilità di chi costruisce e decide
di mettersi alla prova lavorando con
coscienza. La certificazione in regione
Lombardia sebbene, sia un ottimo sistema di classificazione, ha il difetto di
non avere controllo.>.
Lega Ambiente lo ha detto…
<Si, Lega Ambiente ha recentemente
pubblicato un dossier: su 100 edifici
(tra appartamenti e uffici) in 15 città
italiane, analizzati da una squadra di
tecnici, solo 11 (tutti costruiti a Bolzano) sono stati “promossi” da Lega
Ambiente nell'ambito della sua campagna nazionale “Tutti in classe A”,
per la promozione della cultura del costruire sostenibile.
Il punto di forza di Casa Clima è il
controllo, durante e dopo la costruzione. Chi non vuole rinunciare al benessere abitativo deve cambiare
modo di pensare. Tecnica costruttiva
rivolta alla sostenibilità e progettazione
previdente: noi crediamo in questo.
Con la certificazione CasaClima gli
edifici sono sottoposti ad un controllo
oggettivo e strumentale di tutto l’iter di
fabbricazione: valore aggiunto per il
costruttore, garanzia di qualità per il
committente.>.
Perché sono importanti i corsi di
Casa Clima?
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

<Perché sono uno strumento indispensabile per poter progredire a livello professionale.
Durante i corsi si ha la possibilità di
parlare e apprendere da chi è già da
decenni nel campo del risparmio
energetico. Persone che mettono a
disposizione la loro esperienza accademica tramite consigli e malizie ormai
provate nel tempo. Oltretutto è un’ottima occasione per confrontarsi con i
colleghi costruttori. Si creano amicizie
e collaborazioni che durano anni.
Insomma, si matura.>
A Varese, nelle giornate con
Casa Clima organizzate da Confartigianato Imprese Varese in
esclusiva per le proprie imprese,
avete iscritto i vostri dipendenti:
perché?
< Perché c’è sempre da imparare. La
formazione delle maestranze in qualsiasi campo, e soprattutto nelle costruzioni in legno, ha bisogno di
preparazione e conseguente cura
nella posa dei materiali. Si apprezza
e/o si dà peso alle possibili conseguenze di una scelta costruttiva e si
dà il giusto valore ad un sistema costruttivo solo attraverso la conoscenza
dei materiali, dei loro dati tecnici e
della loro applicazione nella fisica tecnica. Cose che a volte sembrano banali, come la nastratura di un telo in
copertura, dopo un corso CasaClima
rivestono tutt’altra importanza: quello
che sembrava un semplice telo resistente all’acqua ora è diventato una
barriera all’aria, un freno al passaggio
del vapore, un ostacolo alla propagazione del rumore>.
La “casa modello” del futuro,
quali criteri dovrà rispettare?
<Dovrà coniugare comportamento
ecologico e calcolo economico: una
casa ad alta qualità abitativa non deve
n. 05 Maggio 2011

essere cara; al contrario, esistono
molte possibilità di risparmio che consentono nello stesso tempo di tutelare
l’ambiente. I vantaggi parlano da soli:
drastica riduzione dei costi di riscaldamento, benessere abitativo salutare
(aria pulita) e il fatto di usare sistemi
bio per tutelare il clima>.
Come la vostra casa a Fagnano
Olona…
<…Certo! Durante l’inverno abbiamo
scaldato la casa con una spesa di 60
euro per mezzo di una pompa di calore elettrica.>.
I costi?
<I costi di una casa passiva si aggirano sui 2.300 euro/mq , non troppo
distanti da una casa di ottima qualità
in muratura>.
Cosa vi ha spinto a scegliere la
bioedilizia?
<Io e mia fratello siamo la seconda
generazione che lavora il legno, quindi
direi una questione genetica, e poi
perché è doveroso perseverare nell’utilizzo di materiali che provengono
da fonti rinnovabili. La battaglia più
dura è stata vincere lo scetticismo dei
clienti di fronte a materiali “nuovi”: abbiamo cominciato ad utilizzare la fibra
di legno 15 anni fa, riconoscendo in
questo prodotto buone capacità termiche invernali ed eccellente comportamento al surriscaldamento estivo.
Oggi, fortunatamente, il committente è
consapevole dei bisogni di una casa
confortevole, c’è più informazione e
attenzione a questo campo.
Forse più moda che consapevolezza,
ma è già un passo avanti>.
La vostra idea di impresa competitiva: qualità, coraggio e…?
<…Etica, professionalità e passione:
la nostra figura deve essere come
quella del medico di famiglia. A volte,
ai nostri clienti, consigliamo certe
scelte che per noi sono controprodu-

Imprese che reagiscono

Etica, professionalità e…legno
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centi e ci complicano la vita a livello lavorativo. Ma sono imposte dall’etica e
dal buon senso, per dare al cliente
un’opera allo stato ultimo dell’arte.>
Il 63% degli italiani vorrebbe una
casa bio, il 33% abiterebbe una
casa ecosostenibile: i dati rispecchiano la realtà?
<Penso siano sotto la media. Chiunque
vorrebbe per se e per i propri figli una
casa sana, confortevole e che consumi
poco. Il problema è che la maggior
parte delle volte si mette al primo posto
il risparmio economico a quello energetico. Si tenta di spendere meno e a
volte si spende anche male>.
Cosa rappresenta la bioedilizia
per un’impresa attiva in provincia
di Varese?
<Una possibile via di fuga al dilagare
della crisi economica che sta mettendo tutti in ginocchio. Ma bisogna
fare attenzione. Molti si improvvisano
non conoscendo a sufficienza i materiali. Il prodotto bio ha bisogno di una
cura nell’installazione molto più elevata
di qualsiasi materiale sintetico. Se mal
gestito può avere un effetto boomerang sulle prestazioni del manufatto e
sul comfort>.
Il problema è: costruire o ristrutturare?
<Principalmente costruiamo. E’ molto
più semplice ed economico. Fatta
esclusione per gli edifici sotto
tutela/storici - che sono circa il 5% del
parco edilizio nazionale - ristrutturare è
possibile, ed è un dovere, se il fabbricato ha qualità statiche che lo rendano un ottimo candidato alla
riqualificazione. Certo significa, a volte,
fare scelte che sicuramente portano
ad una migliore prestazione energetica
dell’edificio, ma che necessitano di
compromessi o di spese superiori alle
aspettative. Noi ci dedichiamo per
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l’80% al nuovo e per il 20% alle sopraelevazioni leggere>.
Il legno: materiale d’avanguardia
o di nicchia?
<Di nicchia, non direi: è uno fra i materiali più antichi ed è da sempre presente nella nostra vita. Ai nostri clienti
diciamo che quando si decide di realizzare una struttura in legno si prendono onori ed oneri: l’onore di
possedere un materiale naturale in
perfetto bilancio con la natura e l’onere
di riconoscere in esso un elemento naturale con i suoi pregi e difetti.
Ed è materiale d’avanguardia con caratteristiche termiche e strutturali proprie:
Il legno non è materiale antisismico,
ma la struttura in legno è una struttura
resistente ai sismi.
Il legno è un materiale normalmente
infiammabile, ma la struttura in legno è
una struttura con caratteristiche di resistenza al fuoco superiore al cls e
all’acciaio. Dall’incollaggio di tavole di
legno nasce il legno lamellare, con
prestazioni statiche superiori al legno
massiccio, ottimi comportamenti dimensionali e senza limiti di sezione e
lunghezza difficilmente raggiungibili in
natura>.
E poi la fibra di carbonio, no?
<Esatto. Dall’utilizzo del legno con
fibra di vetro e carbonio è possibile
creare nodi strutturali garantendo solidità del giunto, ed allo stesso tempo
duttilità statica e resistenza al fuoco
dello stesso. Per la prima volta in Italia,
a Solbiate Olona (cantiere vie delle Vignole, BeP+Possoni sas) sono stati
realizzati dodici giunti pluridirezionali in
fibra di carbonio percolati a secco>.
E’ possibile mettere d’accordo la
bioedilizia con le caratteristiche
della casa passiva?
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<Viaggiano di pari passo, anche se
l’una è diversa dall’altra. Nella bio, noi
usiamo il legno e derivati da esso>.
La vostra impresa è in grado di
offrire soluzioni pratiche senza
dimenticare l’estetica: quanto
costa, tutto questo, al cliente?
<Le nostre case sono certificate secondo i criteri della Regione Lombardia ma, soprattutto, seguendo i
principi di Casa Clima. La nostra
azienda, per scelta, non costruisce
case campione. Lavoriamo solo ed
esclusivamente a progetto, su architettonici che il cliente ci fornisce tramite il proprio progettista o su richiesta
del committente attraverso il nostro
team di progettazione. L’impronta
estetica che dovrà avere la casa deve
rispecchiare i desideri del committente, quindi senza nessun vincolo.
Ne è la prova la casa di Fagnano. Una
casa passiva con un design molto
lontano dalla classica baita di montagna in legno. Eppure continuano a
chiamarla casa di legno! >.
Sarà possibile costruire un futuro
sostenibile?
<E’ una scelta obbligata dalla necessità di trovare un’alternativa alle fonti
energetiche fossili. La detrazione del
55% e il Conto Energia sono nati per
ridurre le emissioni di CO2.
Purtroppo, però, sono utilizzati male e
quasi esclusivamente per contenere la
crisi economica. Ci auguriamo che i
controlli sull’effettiva resa energetica
delle costruzioni siano maggiori. E
speriamo che con il quarto punto
Energia arrivino anche scelte di buonsenso e non solo stratagemmi speculativi>.
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NEWS in pillole.
Per chi non avesse letto le Newsletter dedicate ai seguenti settori, per chi non ci ha ancora inviato la sua e-mail
e per chi lo volesse fare al più presto.
Per chi crede ad un’impresa che può essere competitiva grazie ad una comunicazione sempre più precisa e
rapida, proponiamo una selezione di notizie che potrete approfondire navigando nel nostro sito
www.asarva.org.

Impianti

Edilizia
Lombardia: novità per la certiﬁcazione
energetica. La Regione Lombardia modica
le regole per diventare certicatore
energetico consentendo anche a chi non è
iscritto ad un Ordine, o Collegio
professionale, di accedere ai corsi per
certicatore energetico.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/costru
zioni/notizia.php?id=1965
Disciplina dell'attività di costruttore edile: la
Camera accelera. La Commissione
Ambiente alla Camera ha approvato una
serie di emendamenti alle norme che
regolano l’attività di costruttore edile:
l’istruzione tecnica o professionale
diventeranno requisito essenziale per
ottenere l’idoneità al ruolo di responsabile
tecnico.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/costru
zioni/notizia.php?id=1973
Mario Resta
resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Autotrasporto
Il Decreto Milleproroghe per le imprese di
autotrasporto. Le principali novità per gli
autotrasportatori contenute nel Decreto
Milleproroghe, entrato in vigore lo scorso 27
febbraio (legge n.10/2011), riguardano il fondo
di garanzia per l’acquisto di autoveicoli e
rimorchi, l’indicazione del costo del gasolio in
fattura, l’autoliquidazione INAIL ssata al 16
giugno, nuove risorse per il settore, il
commercio abusivo dei pallets usati.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/trasporti
/notizia.php?id=2001
Antonella Imondi
imondi@asarva.org
Tel. 0332 256350
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Contabilizzazione e termoregolazione:
gli incontri tecnici con Giacomini. In
collaborazione con Accademia
Giacomini, l’Associazione organizza
degli incontri tecnici su
contabilizzazione dei consumi,
termoregolazione, solare termico,
sistemi radianti, risparmio energetico
per titolari, soci e dipendenti, anche in
vista anche dei nuovi obblighi in tema
previsti dalla Regione Lombardia.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/
impianti/notizia.php?id=1956
Energie rinnovabili: peggiorative le
modiﬁche del Governo. Rete Imprese
Italia giudica peggiorative le modiche
apportate al decreto sulle fonti
rinnovabili. Nel testo spiccano in
particolare le norme sul fotovoltaico
che non piacciono per nulla alle
imprese del settore: il nuovo Conto
energia 2011 si applica infatti solo agli
impianti allacciati alla rete entro il 31
maggio 2011. Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/
costruzioni/notizia.php?id=1966
Lombardia: novità per la certiﬁcazione
energetica. La Regione Lombardia
modica le regole per diventare
certicatore energetico consentendo
anche a chi non è iscritto ad un
Ordine, o Collegio professionale, di
accedere ai corsi per certicatore
energetico. La nuova legge 3/2011
introduce anche l’obbligo di inserire la
classe di prestazione energetica in tutti
gli annunci commerciali nalizzati alla
vendita o alla locazione.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/
costruzioni/notizia.php?id=1965

Autoriparatori
Contributi “Salvambiente”: gli
investimenti ammissibili per le
carrozzerie. Le domande per ottenere
i contributi regionali “Salvambiente”
devono essere inoltrate entro il 13
maggio. Questi alcuni esempi di
investimenti ammissibili per le
carrozzerie: sostituzione delle cabine
di verniciatura o
ampliamento/sostituzione dei sistemi
di aspirazione, dismissione prodotti a
contenuto solventi ecc. Sono esclusi
investimenti per adeguamenti agli
obblighi di legge e per la rimozione e
smaltimento dell’amianto.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/credito_e_contr
ibuti/pagina.php?id=3602
Impianto di messa a terra: obbligo di
veriﬁca periodica. Il Dpr 462/01
entrato in vigore il 23/01/02, obbliga
tutti i datori di lavoro a far effettuare
ad organismi abilitati dal Ministero
delle Attività Produttive le veriche
periodiche sugli impianti di terra, sui
dispositivi di protezione dalle scariche
atmosferiche e sugli impianti elettrici
in luoghi con pericolo di esplosione.
Per il settore autoriparazione le
veriche sono da effettuare ogni 2
anni.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/
autoriparazione/notizia.php?id=1998
Mario Resta
resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Mario Resta
resta@asarva.org
Tel. 0332 256216
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Operazioni fini IVA: occhio alla comunicazione!
Il termine slitta al 1° luglio 2011. Lo ha fatto sapere l’Agenzia delle Entrate
Soggetti obbligati alla
comunicazione
Il provvedimento stabilisce che
sono obbligati alla comunicazione
tutti i titolari di partita IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di
tale imposta, consistenti in cessioni
di beni e prestazioni di servizi rese
e ricevute per le quali i corrispettivi
dovuti sono di importo pari o superiore ad euro 3.000 (al netto
dell’IVA) o ad euro 3.600 (al lordo
dell’IVA), per le operazioni per le
quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura.
Oggetto della comunicazione
La comunicazione deve riguardare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai
soggetti passivi IVA, per le quali i
corrispettivi dovuti sono di
importo pari o superiore a euro
3.000 al netto dell’IVA.
Per le operazioni rilevanti ai fini
IVA per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, il
limite è elevato a euro 3.600 al
lordo dell’IVA applicata.
Si fa presente che la previsione del
limite comprensivo di IVA per le
operazioni non soggette a fattura
(in sostanza, documentate da ricevuta o scontrino), consente di evitare alle imprese di effettuare lo
scorporo dell’IVA per individuare le
operazioni da assoggettare all’obbligo di comunicazione.
Nel caso di più contratti collegati,
ai fini del calcolo del limite si considera l’ammontare complessivo dei
corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Nel caso di contratti da cui derivano corrispettivi periodici (ad esempio, appalto, fornitura o somministrazione), l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti
in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a euro 3.000.
Sono escluse dall’obbligo di
comunicazione le:
» Importazioni;
» Esportazioni;
» Cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione
nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi black list;
» Operazioni che hanno costituito
oggetto di comunicazione
all’Anagrafe tributaria ai sensi
dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973.
Esclusivamente per il periodo
d’imposta 2010, il limite delle operazioni oltre il quale è obbligatorio
effettuare la comunicazione è elevato ad euro 25.000 e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
Sempre in via transitoria, è altresì
prevista l’esclusione dall’obbligo
per le operazioni rilevanti ai fini IVA
per le quali non ricorre l’obbligo di
emissione della fattura effettuate
fino al 30 aprile 2011.
Termine di invio della
comunicazione
La comunicazione deve essere
inviata entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di riferimenn. 05 Maggio 2011

to (quindi, la comunicazione relativa all’anno 2011 deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2012).
Esclusivamente per il periodo
d’imposta 2010, la comunicazione può essere effettuata entro un
più ampio termine, scadente il 31
ottobre 2011. Si sottolinea che
anche la scadenza del primo invio,
relativamente alle operazioni registrate nel 2010, è stato oggetto
dell’intervento Confederale.
La comunicazione deve essere trasmessa con il servizio telematico
Entratel o Internet (Fisconline)
avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni.

Evidenza
Partirà dal 1° luglio 2011, anziché il 1° maggio, la comunicazione dei dati relativi agli
acquisti di beni e servizi dei
consumatori finali, superiori
alla soglia dei 3.600 euro, Iva
inclusa, per i quali non è prevista l’emissione di fattura.
Il rinvio è stato disposto
dall’Agenzia delle Entrate con
un provvedimento pubblicato il
14 aprile, per consentire i
necessari adeguamenti connessi all’adempimento. Due mesi
di tempo in più per risolvere il
nodo dei pagamenti attraverso
le carte di credito, che sono già
tracciabili e che dunque venivano
sottoposti a un ulteriore onere di
identificazione.
7
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Scadenze Maggio 2011
2

LUNEDÌ

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - presentazione elenchi mese di marzo 2010 per i soggetti con
periodicità di invio mensile e 1° trimestre 2011 per i soggetti con periodicità di invio trimestrale.

3

MARTEDÌ

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

13

VENERDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

16

LUNEDÌ

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili e trimestrali per il 1° trimestre 2011- imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'lNPS
(contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co) contributi EX-INPDAI relativi al mese
precedente - versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente, Versamento mensile contributi Ente
Bilaterale Artigianato ELBA, versamento mensile FONDO EST.
INAIL - Versamento 2a rata premio anno 2010 - 2011.
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese aprile 2011.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese aprile 2011.
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Versamento contributi in misura fissa (1a rata anno 2011).
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di aprile 2011.

20

VENERDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributi aziende edili.
AGRIFONDO - Scadenza versamento aprile 2011.
ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e denuncia on-line 1° trimestre 2011.
FONDAPI - Versamento contributi mesi di marzo e aprile 2011.
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggi (per coloro che hanno scelto di avvalersi di
questa procedura).

25 MERCOLEDÌ

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi.
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di aprile per contribuenti con periodicità di invio mensile.

31

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo aprile 2011.
FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti industriali 2° trimestre 2011.
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 1° trimestre 2011.
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS ditta e lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati in partecipazione Aprile 2011 (esclusi agricoli e colf).
Versamento annualità anticipata FONDO FAST periodo 1 luglio 2010 – 30 giugno 2011.
MODELLO 730 - Presentazione al CAAF dei modd. 730 e 730/1-1bis.
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – presentazione elenchi mese di aprile 2011 per i soggetti con
periodicità di invio mensile.
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente.

MARTEDÌ

Un nostro consulente sarà a vostra disposizione,
ogni giovedì dalle 9.00 alle 12.30
Per info e appuntamento: T. 0332 256590
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Evidenza

Nuovo sportello credito a Laveno
c/o la sede dell’Associazione Artigiani
via Martiri della Libertà, 24

8
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Contabilità e assistenza fiscale

La “cedolare secca” decolla dal 2011
E’ stato pubblicato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23, la cui entrata in vigore decorre dal 7/4/2011.
E’ stato pubblicato il D.lgs14 marzo 2011, n° 23, la cui
entrata in vigore decorre dal 7/4/2011, relativo a disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
L’art. 3, in particolare, introduce la disciplina della
cosiddetta “cedolare secca” che, dal 2011, rappresenta, per le persone fisiche, un regime di tassazione alternativo, rispetto a quello ordinario IRPEF, dei
La disciplina può essere così sintetizzata:
Persone fisiche in possesso di redditi immobiliari. Non sono interessate alla disciplina in
SOGGETTI
esame le locazioni immobiliari (ad uso abiINTERESSATI
tativo) effettuate nell’esercizio d’impresa /
arti e professioni o da enti non commerciali.
L’applicazione della “cedolare secca”
richiede una specifica opzione da parte del
soggetto interessato. Uno specifico
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
stabilirà le modalità di esercizio dell’opzioOPZIONE
ne. È richiesta, altresì, una comunicazione
preventiva all’inquilino, con lettera raccomandata, a pena di inefficacia dell’opzione
stessa.
Reddito fondiario da locazione di immobili
ad uso abitativo e relative pertinenze locate
congiuntamente. La “cedolare secca” è
TIPOLOGIA
applicabile anche ai contratti non soggetti a
REDDITO
registrazione obbligatoria (contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni
complessivi nell'anno).
Canone di locazione (100%) stabilito dalle
parti. Il reddito derivante dalle locazioni di
BASE
immobili ad uso abitativo non può, comunque,
IMPONIBILE
essere inferiore alla rendita catastale determinata ai sensi dell’art. 37, comma 1, TUIR.
>21%
MISURA DELLA >19%, in relazione ai contratti c.d. “concordati” ex artt. 2, comma 3 e 8, Legge n.
CEDOLARE
431/98.
IRPEF
>addizionali IRPEF (regionale e comunale)
>imposta di registro
IMPOSTE
>imposta di bollo
“SOSTITUITE”
N.B. Permane l’obbligo di registrazione del
contratto, che assorbe anche la comunicazione alla P.S..
AGGIORNAIn caso di esercizio dell’opzione, per la
MENTO
durata della stessa, è sospesa, in via indeCANONE DI
rogabile, la possibilità di chiedere l’aggiorLOCAZIONE
namento del canone di locazione.
TERMINE DI
Entro il termine di versamento dell’IRPEF.
VERSAMENTO

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso
abitativo.
Il comma 4 del citato art. 3,dispone che l’Agenzia delle
Entrate, con uno specifico provvedimento “da emanare
entro 90 giorni dalla data in entrata in vigore” del decreto, stabilirà le modalità di esercizio dell’opzione da parte
del locatore / versamento in acconto ed a saldo.
Maurizio Salardi salardi@asarva.org
Tel: 0332 256323

I vertici di Equitalia incontrano
i rappresentanti di RETE Imprese
Italia
Al centro dell'incontro la necessità di ricercare
soluzioni che possano coniugare le esigenze della
riscossione coattiva con il pesante contesto economico in cui si trovano ad operare le imprese.
Nel corso dell'incontro il Presidente e il Direttore
generale di Equitalia hanno ribadito la massima
disponibilità ad affrontare, nel rispetto della normativa in materia, le difficoltà delle imprese ad
assolvere ai propri debiti tributari e/o contributivi.
Fra l'altro, è stato ricordato, che con il Decreto
Milleproroghe è stata data agli Agenti della riscossione la possibilità di concedere ulteriori dilazioni di pagamento nei casi in cui il contribuente sia decaduto, a
causa di un peggioramento della sua situazione finanziaria, da una precedente rateazione già in corso.
Equitalia dalle prossime settimane aprirà, a livello
territoriale, tavoli di confronto a cui saranno invitati,
oltre alle associazioni di categoria, anche i rappresentanti degli enti locali con l'obiettivo di sensibilizzare gli
organi competenti a esaminare congiuntamente eventuali situazioni critiche emerse sul territorio nel rapporto con la riscossione. I tavoli serviranno, inoltre, a
ribadire i ruoli dei vari soggetti chiamati ad affrontare le
problematiche locali, ciascuno nell'ambito delle proprie
responsabilità.
I rappresentati di RETE Imprese Italia, nel prendere
atto della sensibilità dimostrata dai vertici di Equitalia,
hanno comunque sollecitato interventi anche di
carattere legislativo. Tali richieste, nei prossimi giorni, saranno formalizzate ad Equitalia.
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Contabilità
e assistenza
fiscale
Contabilità
e assisten-

La compensazione dei
crediti per imposte erariali
in presenza di debiti iscritti
a ruolo.
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate contenuti
nella circolare n. 13 dell’11 marzo 2011
Tributi oggetto di vincolo
Con le nuove istruzioni, in
parte anticipate con la circolare n. 4/E/2011, l’Agenzia delle
entrate chiarisce che tra le
imposte che impediscono la
compensazione rientrano
anche l’IRAP e le addizionali ai
tributi diretti (come peraltro già
confermato dal decreto attuativo). Al vincolo soggiacciono
anche i debiti d’imposta iscritti
a ruolo per le ritenute alla
fonte relative alla stessa tipologia di imposte soggette alla
limitazione.

Unico) gli stessi possano essere
liberamente utilizzati in compensazione con debiti tributari e/o
contributivi anche in presenza di
debiti erariali iscritti a ruolo di
importo superiore a 1.500 euro.
In considerazione del fatto che i
citati crediti non rientrano fra i
debiti tributari che bloccano la
compensazione, per ragioni di
reciprocità, si è dell’avviso che i
medesimi non possano, pertanto, essere utilizzati per compensare debiti erariali relativi ad
iscrizioni a ruolo.
La circolare afferma anche che i
debiti per imposte di registro
iscritte a ruolo, ma più in generale per tutte le imposte erariali,
sono preclusivi alla compensazione e possono essere compensati, al fine di rimuoverla.

Per approfondimenti:
www.asarva.org/fisco_e_contabilita/

Sono esclusi, invece, e quindi
non fanno scattare il blocco, i
debiti per contributi e agevolazioni erogati a qualsiasi titolo
sotto forma di credito d’imposta.
A tal riguardo, si ritiene che in
presenza di crediti d’imposta (in
massima parte indicati o da indicarsi nel quadro RU del modello

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Settore tessile:
agevolazioni per
l’attivita’ di ricerca e
sviluppo finalizzate
alla realizzazione di
campionari.
Con un provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate è stata quantificata la misura
massima del risparmio d’imposta
spettante.
Con il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle
entrate
prot
46743/2011
del
24/3/11 è stata resa
nota la misura
massima percentuale del risparmio
d’imposta, spettante alle imprese del
settore tessile abbigliamento, per i
costi sostenuti per investimenti in
ricerca riguardanti la realizzazione di
prototipi e campionari.
Tale percentuale, con troncamento
alla quarta cifra decimale, è stata stabilita con il provvedimento in oggetto
nella misura del 25,1903%.
Di conseguenza, le imprese che entro il
31 dicembre 2010 hanno presentato
telematicamente il modello CRT, maturano un credito pari al 25,1903% del
risparmio d’imposta indicato nel modello
stesso.

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
Tel: 0332 256323
n. 05 Maggio 2011
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Contabilità e assistenza fiscale

Al via i lavori della "task force" per la
semplificazione fiscale.
All’inizio di marzo, Rete Imprese Italia ha presentato le
Il 29 marzo si è svolto il primo incontro del tavolo di
proprie proposte in materia di semplificazione che forlavoro congiunto RETE Imprese Italia, Confindustria e
meranno oggetto di analisi da parte della task force,
Agenzia delle entrate.
congiunta, Agenzia delle Entrate e Organizzazioni adeNel corso dell'incontro, del quale si esprime un giudirenti a R.ETE e Confindustria.
zio positivo per l'apertura mostrata dai rappresentanti
Il lavoro della "task force" per la semplificazione degli
dell'Agenzia delle entrate, sono state definite le modaadempimenti, istituita dall'Agenzia delle Entrate in
lità operative e fissata la tempistica dell'operazione.
occasione dell'incontro con il Direttore dell'Agenzia
In premessa è stata condivisa la necessità di produrre,
Attilio Befera da parte dei Segretari genein tempi rapidi, proposte condivise da sotrali delle cinque Organizzazioni aderenti a
toporre al decisore politico affinchè, già
R.ETE. Imprese Italia, parte dalle proponella prossima manovra sui conti pubblici,
ste elaborate con il concorso di tutte le
se ne possa tener conto.
Organizzazioni e delle strutture territoriali.
E' stata avviata, inoltre, una prima istruttoLe proposte, che in parte richiedono delle
ria sulle 47 proposte elaborate da R.ETE.
Il lavoro della "task
modifiche normative, riguardano i
Imprese Italia.
force" per la semplifiseguenti aspetti della disciplina tributaria:
Di comune accordo si è proceduto alla
cazione degli adempi1. Regimi contabili e di determinazione
individuazione di quattro aree di intervento
menti,
istituita
del reddito
sulle quali lavoreranno altrettanti sottodall'Agenzia
delle
2. Semplificazioni in materia di determigruppi:
Entrate in occasione
nazione del reddito
- Regimi, adempimenti e modulistica;
dell'incontro con il
3. Semplificazioni di adempimenti conta- Problematiche relative ai sostituti d'imDirettore dell'Agenzia
bili
posta;
Attilio Befera da parte
4. Modulistica fiscale
- Obblighi in materia di Iva;
dei Segretari generali
5. Semplificazioni di adempimenti ed
- Obblighi in materia di Imposte dirette.
delle
cinque
adeguamenti normativi
Organizzazioni ade6. Studi di settore
renti a R.ETE. Imprese
7. Interventi amministrativi che non
Maurizio Salardi salardi@asarva.org
Italia, parte dalle pronecessitano di modifiche normative
Tel: 0332 256323
poste elaborate con il
8. Sanzioni tributarie
concorso di tutte le
9. Modifiche di cui deve essere valutata la
Organizzazioni e delle
compatibilità con la disciplina europea
strutture territoriali.
10. Semplificazioni che incidono sulla
pressione fiscale.

Evidenza

Recapito di ISPRA (c/o Sala Serra del Comune)
ATTENZIONE: dal mese di maggio 2011, il recapito di Ispra sarà aperto
al pubblico solo il secondo martedì del mese (dalle 9.00 alle 12.00)
Per ogni esigenza contattare la sede di Gavirate T. 0332 256581
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Amministrazione
personale
Contabilità edelassi-

Cig in deroga:
le nuove regole.
Firmato in Regione Lombardia l’Accordo Quadro per
gli ammortizzatori sociali.

Busta
paga
più
pesante: niente
tasse sugli
straordinari!
La
nostra
Associazione
e
Confartigianato Lombardia, in data 23
marzo 2011, hanno sottoscritto con le
parti sociali un accordo regionale di
secondo livello che prevede la detassazione delle somme connesse ad incrementi di produttività per i lavoratori
delle aziende associate. Anche per il
settore edile è stato sottoscritto, in
data 1° marzo, un analogo accordo
provinciale.

Lo scorso 25 febbraio 2010 è stato firmato,
presso la Regione Lombardia, l’Accordo
Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga
che ha definito i criteri per l’accesso dal 1°
aprile ed il 31 dicembre 2011.
Potranno continuare a beneficiare della CIG in
deroga le imprese che non possono usufruire
della Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria oltre quelle che, al momento della
richiesta, abbiano esaurito la possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali per loro previsti
dalla legge (cassa integrazione ordinaria o
straordinaria).
Sono state previste diverse tipologie di interventi a seconda delle caratteristiche delle
aziende.

Pertanto a partire dal 1 aprile 2011 tutti
i nuovi accordi sindacali, relativi a
periodi di cassa, dovranno essere sottoscritti secondo le regole previste
dall'Accordo Quadro 2011.

La nostra
posizione

(segnaliamo che le somme detassabili si riferiscono a: lavoro straordinario, supplementare, indennità/maggiorazioni per lavoro a turni,
maggiorazioni per lavoro domenicale/festivo,
lavoro ordinario notturno)

La tassazione agevolata (aliquota Irpef 10%) può essere applicata nel 2011 se le
Se per uscire dalla crisi ecosomme sono erogate esclunomica si debbono sostenesivamente in attuazione di
re i consumi, si deve fare in
modo che questi consumi ci
quanto previsto da accordi o
siano. Da qui la necessità di
contratti collettivi territoriali o
un accordo per dare alle
aziendali (Circolare n. 3/E
famiglie maggiori risorse –
dell’Agenzia delle Entrate).
senza alcun aumento del
Ai fini dell’applicazione della
costo del lavoro per le imprese - e creare un volano ecoimposta sostitutiva il datore
nomico che possa andare a
di lavoro deve attestare nel
vantaggio
anche
degli
CUD che le somme sono
imprenditori. In tempo di
correlate a incrementi di procrisi, aumentare la soddisfaduttività, qualità, redditività,
zione economica dei propri
innovazione, efficienza orgacollaboratori è un risultato
importante. L’accordo è un
nizzativa, in relazione a risulvantaggio competitivo anche
tati riferibili all’andamento
per le aziende del sistema
economico, o agli utili della
Confartigianato, con media
sua impresa, o ad ogni altro
occupazionale tra i 3 e i 5
elemento rilevante ai fini del
addetti.
miglioramento della competitività aziendale.

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Contabilità e assistenza
Amministrazione
del personale
fiscale
Per i lavoratori - Permessi per assistere i disabili
Per i parenti di terzo grado: dichiarazioni entro il 31 marzo 2011
La legge modificata dal Collegato Lavoro 2010, come da noi riportato nel numero di Aprile 2011 di “Artigiani
Oggi”, ha ristretto, salvo alcune eccezioni, l’ambito dei parenti ed affini che possono fruire dei permessi mensili per assistere i portatori di handicap grave, fino al secondo grado.
Il parente o affine di terzo grado, che intenda fruire dei permessi mensili, deve ora allegare in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i, utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante.

Gli interessati dovevano far pervenire alle sedi INPS le suddette dichiarazioni entro il
31.3.2011. Il mancato inoltro comporterà l’invio da parte dell’Istituto di una comunicazione di cessazione del
provvedimento di autorizzazione al conguaglio (in caso di pagamento a conguaglio della prestazione) ovvero di
reiezione (in caso di pagamento diretto della prestazione) con effetto dal 24 novembre 2010.
ATTENZIONE! Si ricorda che a seguito di quanto introdotto dal Collegato lavoro, i tre giorni di permesso mensile non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore dipendente per assistere la stessa persona in condizione di gravità.
Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Riferimenti normativi: INPS, Messaggio 25/1/2011, n. 1740
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Amministrazione del personale

Lavoratori domestici: stop ai bollettini!
In vigore, dal 1° aprile, le nuove modalità di presentazione delle comunicazioni.
Dal 1° aprile, relativamente ai rapporti di lavoro domestico, sono
entrate in vigore nuove modalità di
presentazione delle comunicazioni
obbligatorie ed un nuovo sistema di
pagamento dei contributi.

Evidenza
Per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione, proroga e
cessazione di lavoro domestico,
esse dovranno avvenire solo in
via telematica o tramite Contact
Center. Le variazioni riguardanti
orario e retribuzione sono soggette ad un limite massimo complessivo di due comunicazioni al
trimestre, mentre non vi sono
limiti per tutte le altre comunicazioni che non hanno effetto sul
calcolo dei contributi da versare.

I termini di presentazione dei
modelli non subiscono alcuna
modifica:

> Il modello per l’assunzione (COLD
ASS) va presentato entro le ore
24 del giorno antecedente l’inizio
del rapporto di lavoro;
> Il modello di variazione (COLD
VAR) va presentato entro 5 giorni
dall’evento.
Versamento dei contributi
Dal 1° aprile 2011, i contributi
dovuti dal datore di lavoro domestico potranno essere versati esclusivamente secondo le seguenti
modalità:
> Utilizzando il bollettino MAV –
pagamento mediante avviso;
> Rivolgendosi ai soggetti aderenti
al circuito “Reti Amiche” (tabaccherie, sportelli bancari o sito
internet di Unicredit Spa);
> Tramite carta di credito accedendo al sito internet Inps o telefonando al Contact Center.
Proprio a seguito dell’introduzione
del pagamento tramite MAV, l’INPS
provvederà all’invio generalizzato –
nel mese di marzo per i primi due
trimestri e nel mese di settembre

per i successivi 2 trimestri – a tutti i
datori di lavoro domestico di MAV
utili per il pagamento dei contributi
dovuti per l’anno 2011.
Il primo versamento interessato è
quello relativo ai contributi del
primo trimestre 2011, in scadenza
lunedì 11 aprile 2011 (in quanto il
10 è domenica).

Il nostro servizio
Gli operatori del servizio
Amministrazione del personale
sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e adempimento
relativo alle nuove modalità operative.

Riferimenti normativi:
INPS, Circolare n. 49 dell’11 marzo 2011
Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Lunedì dell’Angelo e 25 aprile: retribuzione.
Pagamento di una duplice giornata lavorativa.
Quest’anno, la festività del 25 aprile coinciderà con il Lunedì dell’Angelo.
Secondo quanto disposto dalla legge, qualora due festività coincidano, similmente a quanto
avviene per le festività cadenti di domenica, il datore di lavoro è obbligato al pagamento di
un’ulteriore quota di retribuzione giornaliera, oltre alla normale retribuzione giornaliera spettante.
Per la festività del 25 aprile coincidente con il lunedì dell’Angelo, i lavoratori avranno diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva, ovvero al pagamento di una duplice giornata
lavorativa.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Amministrazione del personale

Entra in vigore il Milleproroghe.
Pubblicato sul S.O.N. 53/I alla Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47.
Alcune fra le novità più significative riguardanti il
mondo del lavoro: part-time, ammortizzatori sociali,
indennità di disoccupazione, comunicazione telematica
dati reddituali.

- Dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
- Dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.

Lavoro accessorio
Prorogata fino al 31 dicembre 2011 la sperimentazione dell’accesso ai voucher per i lavoratori part-ime
nonché per i beneficiari di ammortizzatori sociali,
ossia:
> I dipendenti part-time, in qualsiasi settore produttivo, possono integrare il loro reddito prestando attività di lavoro accessorio di tipo occasionale, con
esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro
presso il datore di lavoro titolare del contratto a
tempo parziale;
> I beneficiari di ammortizzatori sociali possono rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori
produttivi e nel limite di 3.000,00 euro netti per anno
solare, pur mantenendo l’immediata disponibilità al
lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Tali benefici sono legati ai casi di sospensione dell’attività lavorativa per crisi aziendale o occupazionale o in
caso di licenziamento. Alle stesse condizioni, possono
fruire dell’indennità di disoccupazione ordinaria con
requisiti normali i lavoratori assunti con qualifica di
apprendista, e con almeno tre mesi di servizio presso
l’azienda interessata al trattamento.

Disoccupazione
In relazione alla sospensione dell’attività per crisi (vedi
AP n. 250/2009), viene prorogata al 31 dicembre 2011
la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per
l’Occupazione. Nel particolare, i beneficiari potranno
usufruire:
Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Ammortizzatori per i settori non soggetti a CIG
E’ stata prorogata al 31 dicembre 2011 la possibilità di
emanare decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per introdurre disposizioni transitorie concernenti
gli ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla
Cassa Integrazione Guadagni.
Mensilizzazione dei dati fiscali
Prorogato al 1° gennaio 2012 l’obbligo, a carico dei
sostituti d’imposta, di comunicare con cadenza mensile per via telematica, i dati reddituali (c.d.
Mensilizzazione dei dati fiscali). Introduzione graduale
delle disposizioni nel corso del 2011 per l’avvio della
sperimentazione.
Riferimenti normativi:
Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con la Legge
n. 10 del 26 febbraio 2011;
DPCM 25 marzo 2011, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
DPCM 25 marzo 2011, Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Cerco & Offro
LAVORO > offro
Ditta con trentennale esperienza nella lavorazione dei nastri di acciaio temperato
cerca giovane rettificatore 25/30 anni con esperienza pluriennale.
Per info: tel. 02 9659166
Azienda artigiana cerca operaio automunito, serio, no perditempo, max 25 anni, per
svolgere lavoro di installazione, assistenza, manutenzione e conduzione impianti
termici e di climatizzazione.
Per info: tel. 349 5215323 (sig. Edoardo)
Offro impiego a ottico diplomato con abilitazione ed esperienza decennale.
Per info: 329 3503459

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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LAVORO > cerco
Cerco lavoro come artigiano/carpentiere. Disponibilità immediata.
Per info: tel. 329 6293975
ATTIVITÀ
Vendo falegnameria artigianale in Busto Arsizio, ottima posizione e presenza sul
mercato quarantennale. Per info: tel. 366 6466979
Vendo attività di ristorante con cucina tipica mediterranea, 50 posti a sedere,
discreto giro d’affari incrementabile, in Cadrezzate zona centrale. Completamente
arredato e funzionale. A breve il locale avrà la possibilità di occupare il suolo
pubblico per posizionare i tavoli all’esterno. Per info: tel. 39223899698
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Amministrazione del personale
Appalti e subappalti: responsabilità solidale
Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sui contenuti della circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011.
Considerata l’evoluzione normativa
della disciplina sugli
appalti, e le relative
incertezze generate
per mancata chiarezza, il Ministero
del Lavoro, con la
Circolare n. 5
dell’11 febbraio
2011, ha fornito
indicazioni operative per risolvere le
incertezze legale
alle principali problematiche. La circolare ministeriale
fornisce indicazioni

Evidenza
La circolare ministeriale fornisce indicazioni in merito al regime di responsabilità
solidale tra committente, appaltatore ed
eventuali subappaltatori, relativamente agli
oneri di carattere retributivo, contributivo e
fiscale derivanti dall’appalto e dal subappalto.

in merito al regime di
responsabilità solidale
tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, relativamente
agli oneri di carattere
retributivo, contributivo e
fiscale derivanti dall’appalto e dal subappalto.
Segnaliamo di seguito gli
aspetti importanti, legati
al lavoro, riguardanti gli
appalti privati.
Per una visione completa della normativa, si
rimanda alla lettura della
circolare in questione.

Retribuzione - Appalti privati
Negli appalti privati la determinazione dei trattamenti retributivi minimi
dei lavoratori impiegati nell’appalto
è affidata ai contratti collettivi di
lavoro. Al riguardo, la Circolare
ricorda che per fruire dei benefici
normativi e contributivi vige l’obbligo del rispetto
“degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale”, sostenendo pertanto
l'applicazione dei minimi retributivi

... rilanci il business e aiuti l’ambiente

Messaggio promozionale con ﬁnalità pubblicitarie.
Condizioni e clausole nei fogli informativi disponibili allo sportello. D.Lgs 1/9/93 n. 385

Mutuo Energy

AIUTIAMOCI A CRESCERE
Fattore determinante per la competitività delle imprese è avere a disposizione energia a costi contenuti
Mutuo energy ﬁnanzia la scelta vincente di una fonte energetica pulita e conveniente: quella del sole

Ti aspettiamo in ﬁliale
www.bccbanca1897.it
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Amministrazione
personale
Contabilità edelassistenprevisti dalla contrattazione collettiva e il
rispetto delle norme contrattuali relative al
personale nei casi di cambio di appalto.

applicazione esclusivamente
alle prestazioni rese da lavoratori subordinati.

Responsabilità - Appalti privati
Negli appalti privati occorre fare riferimento all’articolo 29, comma 2 del D.Lgs
n. 276/2003, ai sensi del quale:
“In caso di appalto di opere o di servizi il
committente imprenditore o datore di
lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
ulteriori subappaltatori entro il limite di
due anni dalla cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali
dovuti.”

Personale ispettivo
In caso di accertamento di inadempimenti retributivi e/o contributivi, gli ispettori sono tenuti
a notificare i verbali di accertamento/contestazione a tutti i
responsabili in solido (committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore).
Allo stesso modo, se nell'ambito dell’attività di vigilanza vengono riscontrate inosservanze da cui scaturiscono crediti
patrimoniali in favore dei prestatori di
lavoro, il personale ispettivo che adotti il
provvedimento di diffida accertativa, è
tenuto a notificare il provvedimento
anche a tutti i soggetti responsabili solidali.

In altre parole, entro due anni dalla cessazione dell’appalto i lavoratori interessati possono agire nei confronti del committente affinché questi risponda, in solido con l'appaltatore, nonché con gli
eventuali subappaltatori, dei trattamenti
retributivi e previdenziali dovuti.
Tale limite temporale si riferisce sia all’azione del lavoratore dipendente (anche
co.co.pro, associati in partecipazione,
lavoratori in “nero” che non risultano
dalle scritture contabili) creditore della
retribuzione, che degli Istituti, creditori
dei contributi e premi.
Da ultimo, il Ministero richiama l’articolo
35, comma 28 del DL n. 223/2006 che
recita:
“L’appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento
dei contributi previdenziali e dei contribuiti assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”.
Pertanto, tale disposizione estende la
responsabilità solidale anche per l'adempimento degli obblighi fiscali nell'ambito
dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore. Va tuttavia precisato che la responsabilità solidale per contributi e ritenute
fiscali (e non per le retribuzioni) trova

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

ATTENZIONE
Consigliamo a tutte le aziende coinvolte
(committente, appaltatore e subappaltatore) di fare molta attenzione nel verificare il
rispetto di tutti gli adempimenti retributivi
e/o contributivi nei confronti dei lavoratori
subordinati coinvolti nell’appalto.

Subappalti, autorizzazione nel
tesserino
La medesima circolare del Ministero del
Lavoro (la n. 5 dell’11 febbraio 2011),
ricorda che il tesserino dei dipendenti, in
caso di subappalto, deve contenere
anche la relativa autorizzazione, ovvero
la data di richiesta di autorizzazione qualora si sia formato il silenzio-assenso.
Oltre alla fotografia, alle generalità del
lavoratore e all'indicazione del datore di
lavoro, dovrà contenere anche la data di
assunzione. Nel caso di appalti privati,
questa data di autorizzazione può coincidere con quella di stipula, anche verbale,
del contratto di appalto al quale si autorizza il subappalto medesimo.

Consulenza
legale
Un altro vantaggio
per i nostri soci.
Consulenza di primo
accesso gratuita.
Consulenze seguenti,
alla tariffa minima
prevista dall'Ordine
professionale.
Su appuntamento
presso tutte
le nostre sedi

Servizio Clienti
VARESE
tel. 0332 256723/721
LUINO
tel. 0332 256550
GALLARATE
tel. 0332 256602
/607/601
TRADATE
tel. 0332 256452
SARONNO
tel. 0332 256420/423
BUSTO ARSIZIO
tel. 0332 256520/512

Riferimenti normativi: Ministero del Lavoro, circolare n.5 dell’11 febbraio 2011
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e assisten-

Per cambiare l’impresa:
cambia la formazione.
Nuovi corsi, corsi in avvio, finanziati e on-line: gestite con
noi la vostra formazione aziendale per sostenere e valorizzare le vostre risorse.
Novità 2011
Corso per il settore manifatturiero e subfornitura:
“Gestire e sviluppare l’impresa in modo efficace”.
Obiettivi
Il corso di propone di:
» Sviluppare le competenze tecniche economico-finanziarie
(saper analizzare i costi aziendali, definire i prezzi, pianificare
un piccolo budget, effettuare
previsioni);
» Stimolare una riflessione sullo
stato di salute della propria
azienda;
» Aiutare a conoscere i propri
clienti per migliorare la capacità di vendita;
» Creare un’occasione di confronto, di scambio di esperienze e di conoscenza tra imprenditori o partecipanti al corso.
Contenuti
Parte prima: “Il valore aziendale”: gestione dei costi, costruzione del prezzo di vendita, determinazione delle marginalità,
determinare e monitorare lo stato
di salute della propria azienda.
Parte seconda: “Lo sviluppo
dei ricavi”: definizione di marketing, bisogni e domanda, tecniche e strumenti per migliorare le
vendite, analisi e confronto con i
competitor, analisi e gestione
della clientela, il personale (suggerimenti per migliorare l’efficacia della gestione delle risorse
umane).
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

N.B. - Nell’ambito del programma si alterneranno momenti
teorici a momenti di apprendimento attraverso discussioni,
lavori di gruppo, analisi di casi
aziendali, risoluzioni di problemi.
Materiale: Al termine del corso
verranno fornite dispense e
attestato di partecipazione
Durata: 20 ore - 5 incontri
Destinatari: Titolari, soci e collaboratori di imprese nostre
associate
Calendario: dalle metà di maggio 2011
Orario: serale. Orario da stabilire.
Costo (Indicativo): 150 euro +
IVA (con contributo della CCIAA
di Varese) per 12 partecipanti
»Rimborso Elba del 50% per i
titolari delle imprese che versano i contributi ELBA da
almeno tre anni
Per l’iscrizione al corso occorre
prenotarsi direttamente presso il
nostro Servizio Clienti presente
in tutte le nostre sedi, oppure
on-line compilando la scheda
pubblicata sul nostro sito
www.asarva.org.
Avvio del corso
Al raggiungimento del numero
minimo dei partecipanti (15)
sarà nostra premura dare conferma agli iscritti (via fax, e-mail
o telefonicamente) almeno 15
giorni prima dall’inizio del corso.
Per la composizione delle classi
fa fede l’ordine cronologico di
iscrizione.
n. 05 Maggio 2011

NOVITA’ 2011:
corsi in avvio
Formazione per la conduzione dei carrelli elevatori e muletti.
Il corso è destinato al personale addetto
alla movimentazione meccanica, carrellisti e/o mulettisti. Fornisce l’addestramento, la formazione e l’informazione
necessaria dei carichi mediante carrelli
elevatori, muletti, transpallett in ottemperanza al D.lgs. 81/08. Il corso ha durata
di 4 ore e si svolgerà il 18/05/2011 a
Gallarate. Presso la sede VIGNOLA
CARRELLI. Per approfondimenti:
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=3575.
Corso la gestione dello stress da lavoro correlato
Indispensabile per l’acquisizione di
conoscenze e di informazioni necessarie
alla comprensione della valutazione del
rischio stress da lavoro-correlato, dei
lavoratori presenti in azienda.
Al fine di “valutare il fenomeno dello
Stress dal lavoro correlato in azienda
dei propri dipendenti,” il titolare deve
essere adeguatamente informato e formato per poter affiancare e guidare il
medico competente nella valutazione del
rischio stress e nella compilazione del
questionario di rilevazione dello stress
dei propri dipendenti.
Il corso della durata di 21 ore, al costo
di soli € 72 (grazie ai contributi camerali), si svolgerà in orario serale a partire dal 9 maggio presso la sede di
Malpensa Fiere Busto Arsizio
Corso per la saldatura
Obiettivo del corso è quello di effettuare
operazioni di saldatura con il metodo TIG,
MIG - MAG con elettrodo rivestito e fiamma ossiacetilenica e, per coloro che lo
richiedono, conseguire la certificazione
per saldatori di lamiera e tubi di acciaio al
carbonio inossidabile alluminio.
Il corso si svolgerà a partire dal mese di
giugno presso il centro Enaip di Varese.
Segnaliamo che per tutti i titolari che
versano i contributi ELBA è possibile
richiedere il contributo del 50% della
quota corso. Per approfondimenti:
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=2813
ATTENZIONE!
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il servizio Clienti presso
tutte le sedi territoriali (tel. 0332
256111) oppure visitare la pagina
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=3224
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Contabilità e assistenza fiscale
Formazione
Riepiloghiamo i corsi in avvio nei prossimi mesi.
Ci sono ancora posti disponibili.
Tutte le informazioni sul nostro sito
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/
o contattando il Servizio Clienti in tutte le sedi.
Per i nostri corsi on-line visita il sito:
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=
3246

Il nostro servizio
IL NOSTRO SERVIZIO
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti presenti presso
le nostre sedi territoriali. Per consultare l’offerta di
tutti i nostri corsi, visita il nostro sito:
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=2741

Amanda Bascialla bascialla@asarva.org
Tel: 0332 256314

Acconciatori con una “marcia in più”.
Affrontare le sfide del mercato come se il salone fosse una macchina: corso “alternativo”,
di ampio successo, a Confartigianato Varese.

Gestione efficace dei saloni di bellezza: questo il titolo del corso che
tanto successo ha riscosso nel
mese di aprile a Confartigianato
Imprese Varese con circa 20
imprenditori coinvolti. Un appuntamento “alternativo” che ha
raccolto l’interesse e l’entusiasmo degli iscritti grazie alle
nuove modalità di confronto con
i docenti in aula: lezione frontale
ma, soprattutto, momenti di
apprendimento e approfondimento
attraverso discussioni, lavori in
team, analisi di casi aziendali e
risoluzioni di problemi comuni alle
micro e piccole imprese.
Insomma, poca teoria e tanta pratica. Sul tappeto, gli argomenti che
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ciascuna impresa dovrebbe possedere per affrontare al meglio gli
impegni quotidiani e mantenersi
“sana”: controllo di gestione aziendale, gestione dei costi, piano di
marketing, prezzi-volumimargini.
E alle tante domande da
parte dei presenti si è cercato di dare una risposta:
sono soddisfatto dell’andamento e del valore del mio
salone? Come controllo
l’andamento e il valore del
mio salone? Come immagino il mio salone? Sono
cosciente di cosa devo fare
per raggiungere i miei obiettivi? Tanti suggerimenti,
molti consigli e alcuni esperti al
sevizio delle nostre imprese. Per
districarsi tra le pretese del mercato, per recepire con elasticità
le richiede dei clienti e per “adeguare” la propria attività ai cambiamenti economici della nostra
epoca.

n. 05 Maggio 2011

Così, gli imprenditori hanno potuto
toccare con mano quanto è importante poter gestire un negozio al
pari di un fuoristrada o di una berlina: controllare la velocità, capire

se è meglio la benzina o il diesel,
equipaggiarsi con abs, airbag, esp.
Infine, disporsi di navigatore e
sognare il sorpasso.

Amanda Bascialla bascialla@asarva.org
Tel: 0332 256314
19
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Autotrasporto merci:
recupero accise 2010
L'Agenzia delle Dogane ha dato avvio alla procedura per
la presentazione delle domande per il recupero dell’accisa su gasolio per autotrazione.
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
30/06/2011 agli uffici della
Dogana competenti per territorio.
Come lo scorso anno l’Agenzia
delle Dogane ha:
» Previsto una sola fascia di
recupero che ammonta ad
Euro 19,78609/1000 litri di
gasolio;
» 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 distinti per ciascun veicolo unicamente mediante le relative fatture di acquisto.
Antonella Imondi imondi@asarva.org
Tel: 0332 256350
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Il nostro
servizio
La nostra Associazione fornisce assistenza alle imprese di autotrasporto per la
predisposizione
della
domanda di recupero dell’accisa.
Invitiamo gli autotrasportatori
interessati all’iniziativa, a preparare/consegnare
presso
una delle nostre sedi territoriali la documentazione necessaria alla predisposizione della
pratica: copia fatture acquisto gasolio anno 2010, fotocopie delle carte di circolazione dei veicoli immatricolati o riscattati nel corso del
2010, 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.; lista dei consumi di
gasolio per ciascun veicolo,
Indicazione dei Km percorsi
da ciascun veicolo nel 2010.

n. 05 Maggio 2011

Autoriparazione:
variazione costi orari
2011
Sono state depositate presso la
Camera di Commercio di Varese le
variazioni del costo orario della manodopera in Varese e provincia per le
imprese di autoriparazione (meccanici,
carrozzieri, gommisti ed elettrauto) e
le variazioni dei costi specifici del comparto carrozzeria.
Il deposito delle variazioni viene effettuato ogni anno congiuntamente
dall’Associazione Artigiani della provincia di Varese – Confartigianato Imprese
e dalla CNA ai soli fini “informativi”.
Ciascuna impresa, pertanto, è autonoma nel definire i propri costi di manodopera.
Dal nostro sito è possibile scaricare
il cartello da esporre al pubblico in
carrozzeria o in officina:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/autoriparazione/notizia.php?id=1993
Mario Resta resta@asarva.org
Tel: 0332 256216

E’ stato pubblicato
il nuovo LISTINO
PREZZI EDILIZIA
secondo semestre
2010. Uno strumento indispensabile per il vostro
lavoro.
Il listino è:
> DISPONIBILE
PRESSO
LE
NOSTRE SEDI (non viene consegnato con la posta)
> GRATUITO PER LE NOSTRE
IMPRESE
> REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA CCIAA DI VARESE.
> ON LINE SU www.asarva.org/servizio_clienti/costruzioni/pagina.ph
p?id=932

20
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Economico legislativo

Al via il federalismo municipale
Pubblicato il Decreto Legislativo sulla GU del 23 marzo scorso.
Approvata anche l'imposta
di scopo sulle opere pubbliche, mentre sono quadruplicate, dal 1° maggio
2011, le sanzioni sugli
Il decreto legislativo n.
immobili non dichiarati.
23/2011 pubblicato
Anche se poi si specifica
sulla Gazzetta ufficiale
che il 75% dell'importo
del 23 marzo scorso,
delle sanzioni è devoluto al
con cui vengono dettate le regole del
comune dove è ubicato
nuovo fisco municipal'immobile. Vediamo le
le, è composto da 14
disposizioni di maggior
articoli. Di grande porinteresse.
tata le novità introdotAddizionale comunale
te dalla norma: dall'inall'Irpef - Con un regolatroduzione della cedomento da adottare, da
lare secca sui redditi
parte del ministro
degli affitti, allo sblocdell'Economia, entro 60
co delle addizionali
giorni dalla data di entrata
Irpef, alla tassa di
in vigore del decreto legissoggiorno sui turisti.
lativo, è disciplinata la graIl decreto sul nuovo
duale cessazione della
fisco municipale rivosospensione del potere dei
luziona anche la tascomuni di istituire l'addiziosazione immobiliare e
nale comunale all'Irpef, o di
responsabilizza i
aumentarla nel caso sia
comuni nell'attività di
stata istituita. Nel caso in
accertamento tributacui il decreto non venga
rio.
emanato, è previsto
comunque un intervento
sull'addizionale comunale.
Una novità anche per l'aliquota Imu, la nuova imposta
sul possesso prevista dal decreto del federalismo
fiscale a partire dal 2014, che viene fissata d'ufficio
allo 0,76%.
Cedolare secca sugli affitti - Arriva dal 2011 e sostituisce l'attuale tassazione Irpef (e le relative addizionali) e l'imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione. Riguarda solo gli immobili affittati a uso abitativo. Quindi, la nuova disciplina non trova applicazione per le locazioni di immobili a uso abitativo effettuate nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni. Il prelievo è fisso nella misura del 21% per i

Evidenza
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canoni liberi, che scende al 19% per i canoni agevolati.
Per approfondimenti vedere l’articolo in Contabilità e Assistenza Fiscale a pag. 3

Federalismo fiscale municipale - Con l'attuazione
della delega al governo in materia di federalismo fiscale per il finanziamento dei comuni, a decorrere dal
2014 saranno introdotte due nuove forme di imposizione municipale: una imposta municipale propria e una
imposta municipale secondaria. Dal 2014 è attribuita,
ai comuni, una compartecipazione al gettito dei tributi
nell'ipotesi di trasferimento immobiliare, pari al 30 per
cento.
Imposta di scopo - Entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata da un decreto la revisione dell'imposta di scopo
in modo da prevedere l'individuazione di ulteriori opere
pubbliche.
Imposta di soggiorno - Comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi
regionali delle località turistiche o città d'arte, potranno
istituire un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia
nelle strutture ricettive del proprio territorio. L'imposta
sarà applicata con gradualità, fino a un massimo di 5
euro per notte di soggiorno, in proporzione al prezzo.
Imposta municipale propria – E’ istituita a decorrere
dall'anno 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi a beni non locati, e l'imposta comunale sugli
immobili. L'imposta ha per presupposto il possesso
di immobili diversi dall'abitazione principale.
Imposta municipale secondaria - Viene introdotta dal
2014 con deliberazione del consiglio comunale per
sostituire: la tassa per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche (Tosap), il canone di occupazione di spazi e
aree pubbliche (Cosap), l'imposta comunale sulla pubblicità (Icpdpa), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp).
Sanzioni sugli immobili non dichiarati quadruplicate
- Dal 1° maggio 2011 (per effetto del milleproroghe) gli
importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per chi non fa emergere il proprio immobile,
sono quadruplicati.

»
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Economico legislativo
Tributi per trasferimento immobiliare - Entra in
vigore dal 2014 la modifica della tariffa allegata al testo
unico dell'imposta di registro: 9% per atti traslativi a
titolo oneroso della proprietà di beni immobiliari e atti
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità

e i trasferimenti coattivi; 2% se il trasferimento ha per
oggetto case di abitazione, a eccezione della categoria
catastale A1, A8 a A9.
Per approfondimenti visita il nostro sito
www.asarva.org
Massimo Pella pella@asarva.org
Tel: 0332 256215

Ambiente e sicurezza
Sicurezza - Lo sconto INAIL: questo sconosciuto.
Pubblicata la tanto attesa Delibera del 21 aprile 2010 n. 79
Sul filo di lana, a ridosso della scadenza di presentazione delle domande di riduzione dei premi INAIL
a valere per il 2011 (prevista per il 31/01 di ogni
anno) è arrivata la tanto attesa pubblicazione della
Delibera INAIL 21 aprile 2010, n. 79 con oggetto:
Riscrittura a tariffa vigente dell’articolo 24 del DM
12.12.2000 - Riarticolazione delle percentuali dell’oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione).
La Circolare ha quindi atteso dall’aprile 2010 al gennaio 2011 prima di vedere la luce in Gazzetta Ufficiale,
ma rappresenta un intervento molto atteso dalle imprese in quanto ha l’obiettivo di rendere maggiormente
attrattiva la procedura dello sconto del premio INAIL –
soprattutto alle piccole imprese “asse portante del
sistema produttivo italiano” al fine di indurle ad
investire in prevenzione. Nel provvedimento, inoltre,
viene sancito lo slittamento del termine di presentazione delle domande dal 31 gennaio al 28 febbraio di ogni anno al fine di evitare il ricorso a proroghe ormai costanti di detto termine.
Cosa dice l’art 24: oscillazione del tasso medio per
prevenzione dopo i primi due anni di attività?
1 Trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività l’INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene
nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008, e successive
modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro, che
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del
tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al
numero dei lavoratori – anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:
Lavoratori
Fino a 10
Da 11 a 50
Da 51 a 100
Da 101 a 200
Da 201 a 500
Oltre 500

anno Riduzione
30 %
23 %
18 %
15 %
12 %
7%

2 Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento
della riduzione prevista dal presente articolo, deve
presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine
dall’INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno
precedente quello di presentazione dell’istanza, di
interventi migliorativi in materia di igiene, salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle
prescrizioni della normativa vigente...l’istanza deve
essere presentata alla competente Sede territoriale
dell’INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno
bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è
»
richiesta. Per la definizione dell’istanza l’INAIL
22
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Ambiente e sicurezza
può provvedere alla verifica tecnica di
quanto dichiarato....
Il 28 febbraio ormai è passato, ma abbiamo tempo un anno perché al 28/2/2012
non sfuggano alle aziende più attente,
opportunità di risparmio.
Quali sono gli interventi migliorativi a
cui si riferisce l'art. 24?
La loro importanza in termini prevenzionali è tale da garantire, da sola, livelli di
attenzione all'igiene e sicurezza sul lavoro molto superiori alla mera conformità
normativa, tanto che la sola selezione di
uno degli interventi della sezione A del
modello di richiesta dello sconto rende
superflua la compilazione dei campi successivi.
Quali sono gli interventi particolarmente rilevanti?
a) L'adozione di comportamento
socialmente responsabile, cioè: l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e
organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate. Il modo di operare dell'impresa attento non solo all'aspetto economico, ma anche a ciò che ricade
nella sfera sociale ed ambientale.
b) L'implementazione di un sistema di
gestione della salute e sicurezza
(SGSL) - I Sistemi di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro definiscono e propongono una metodologia
organizzativa che consente di gestire e
migliorare gli aspetti di salute e sicurezza nell'azienda. Oggi i riferimenti più
autorevoli (citati anche dall'art 30 del
D.lgs 81/08 e s.m.i.) sono le linee
guida SGSL (meglio note come UNIINAIL) e la norma BS OHSAS
18001:07.
c) L'implementazione di un Sistema di
gestione della salute e sicurezza
certificato - Le aziende che hanno
fatto certificare il proprio SGSL secondo la norma BS OHSAS 18001:07, l'unica ad oggi certificabile, da un ente di
certificazione accreditato da ACCREDIA (ex SINCERT) possono ottenere lo
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

sconto del premio semplicemente allegando copia del certificato in loro possesso.
d) La selezione dei fornitori - Dal punto
di vista della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, la difficoltà sempre maggiore di gestire i rischi legati ai processi produttivi, ed in definitiva un aumento degli infortuni, deriva anche dalle
“collaborazioni con i propri fornitori”
tanto che il D.lgs. 81/08 ne prevede il
coinvolgimento sia con riguardo all'obbligo di valutazione dei rischi interferenziali( DUVRI), sia soprattutto con il
previsto meccanismo di "qualificazione
delle imprese". Adottare una procedura di selezione dei fornitori, anche
tenendo conto degli aspetti di igiene e
sicurezza sul lavoro, le cui caratteristiche minime sono riassunte
nell'Allegato III del modello di domanda) attesta come l’azienda gestisce gli
acquisti e i fornitori.
e) La sottoscrizione di accordi di comparti INAIL/Parti sociali - L'INAIL,
nell'ambito dell'attività di assistenza al
mondo produttivo, stipula accordi con
le associazioni datoriali e sindacali di
specifici comparti produttivi volti a realizzare interventi di prevenzione di
ampio respiro. Si tratta, in genere, di
progetti riguardanti la responsabilità
sociale delle imprese o i Sistemi di
gestione della salute e sicurezza sul
lavoro, che nell'ambito dell'accordo
vengono opportunamente adattati alle
specificità di quel determinato settore
produttivo. Le aziende che appartengono ad un comparto produttivo per il
quale è stato stipulato un accordo, ed
hanno aderito allo stesso realizzando
gli interventi previsti, devono semplicemente citare sul modello l'accordo di
comparto e l'intervento realizzato.
Generalmente, gli interventi da attuare
sono descritti in specifiche "linee di
indirizzo" redatte dalle parti firmatarie
dell'accordo.
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Il nostro
servizio
Il
nostro
Servizio
Sicurezza, nel 2010,
aveva già avviato con
INAIL un percorso per il
riconoscimento delle attività di assistenza e verifica svolte annualmente
presso
le
aziende
(PUNTO SICURO, SGSL,
ASSISTENZA ANNUALE)
affinché tali attività potessero essere opportunamente valorizzate. Pur
non potendo ancora
annoverare tale riconoscimento tra gli accordi di
programma INAIL/Parti
sociali, esse sono già
oggi contemplate tra
quelle che permettono l’inoltro della domanda di
riduzione del premio. Le
percentuali di sconto del
premio INAIL, innalzate
sino al 30%, possono
costituire un buon aiuto
per le aziende e un riconoscimento tangibile di
ciò che comunque ogni
azienda, per obbligo normativo o per spiccata
attenzione ai temi della
salute e sicurezza, deve
fare (ricordiamo a questo
proposito anche i contributi ELBA in dotazione
alle aziende che implementano i propri DVR).
ATTENZIONE! Invitiamo
tutte le aziende interessate all’inoltro della domanda di riduzione per il 2012,
a contattarci già da ora
per stabilire cosa e quando è necessario approntare, poiché l’improvvisazione è l’unica opportunità
non prevista.
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Sistri - Dal prossimo 1 giugno,
entra in vigore.
Il SISTRI sostituirà le registrazioni nei registri di
carico e scarico dal 1°
GIUGNO 2011;
» Per i rifiuti prodotti nel 2010 si
è presentato il MUD entro il 30
APRILE 2011;
» Il contributo per l’iscrizione al
SISTRI, per il 2011, deve essere effettuato entro il 30 APRILE
2011;
» Per i produttori accidentali di
rifiuti pericolosi, che non sono
iscritti al SISTRI, l’iscrizione
deve avvenire entro 3 giorni
lavorativi dalla data di produzione del rifiuto;
» I trasportatori dei propri rifiuti in
conto proprio, che non hanno
aderito volontariamente al
SISTRI, dovranno dotarsi dal
1° GIUGNO 2011 di un registro
di carico e scarico;
» Chi non aderisce a SISTRI
dovrà continuare ad utilizzare il
registro carico/scarico rifiuti
cartaceo per documentare la
produzione, il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti.

I soggetti obbligati al registro
cartaceo, poiché la loro adesione a SISTRI, è facoltativa sono:
» Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184*,
comma 3, lettere c), d) e g),
del DLgs. n. 152/2006, con
meno di dieci addetti;
» Gli imprenditori agricoli che
producono rifiuti non pericolosi;
» Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non
pericolosi derivanti da attività
diverse da quelle di cui all'art.
184*, comma 3, lettere c), d) e
g), del decreto legislativo n.
152/2006.
» Le imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti non
pericolosi (iscritte all'Albo
Gestori ambientali per il trasporto in conto proprio di rifiuti).
Ricordiamo che prima dell'utilizzo, il registro di carico/scarico rifiuti va vidimato presso
la Camera di Commercio di
competenza.

Aria - Presentazione
Domande Emissione
in Atmosfera
Ricordiamo, ancora una volta, che con
l'entrata in vigore del D.Lgs. 128 del
29.06.2010 è stato modificato il D.Lgs.
152/06 per le parti relative alle emissioni in atmosfera. Le principali modifiche per le emissioni in atmosfera
riguardano le scadenze per la presentazione delle domande (v. riepilogo sotto). A tali scadenze, non sono
interessate le attività cosiddette in
"deroga" (art. 272, comma 1 e 2), che
sono già state oggetto di rinnovo della
relativa autorizzazione nel 2009. Nel
caso di modifiche, o di nuovi impianti,
è necessaria la presentazione di apposita domanda alla Provincia, prima
della modifica o dell'installazione del
nuovo impianto.
Le nuove scadenze per la presentazione delle domande:
» Per gli impianti anteriori al 1988,
autorizzati in base all'art. 12 del
DPR 203/88: entro il 31.12.2011;
» Per gli impianti anteriori al 2006,
autorizzati prima del 1 gennaio 2000:
tra il 01.01.2012 e il 31.12.2013;
» Per gli impianti anteriori al 2006,
autorizzati dopo il 31.12.1999: tra il
01.01.2014 e il 31.12.2015;
» Per gli impianti non soggetti ad
autorizzazione in base alla precedente normativa: entro il 31.07.2012.

RIFIUTI - Entro il 30 giugno la domanda di rinnovo per i
trasportatori in c/proprio
Il Ministero dell’Ambiente, con Dlgs. 205/2010 ha modificato l'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo
152/2006, riguardante gli obblighi delle imprese che trasportano i propri rifiuti prevedendo che:
» Le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 devono essere aggiornate entro il 25 dicembre 2011, attraverso presentazione di domanda di aggiornamento che deve essere presentata entro il 30 giugno 2011.
» Per le domande presentate oltre tale data, la Sezione non garantisce il rispetto dei termini previsti.
La documentazione per la domanda di rinnovo è uguale a quella prevista per l' iscrizione.
Altra delibera importante contenuta nel decreto è la durata delle iscrizioni.
» Le iscrizioni hanno durata decennale (dietro contributo annuale da versare entro il 30 APRILE di ogni anno);
» Per le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, la validità dell'iscrizione decorre dalla data della delibera di
aggiornamento dell'iscrizione;
» Per le iscrizioni effettuate dopo il 14 aprile 2008, la validità dell'iscrizione decorre dal 25 dicembre 2010 (data
di entrata in vigore del decreto legislativo 205/2010).
Infine, non è più previsto l'esonero dall'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti per le imprese il
»
cui trasporto è esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore pubblico di raccolta dei rifiuti urbani
con il quale hanno stipulato una convenzione.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Contabilitàeesicurezza
Ambiente
assistenza fiscale
LA DOMANDA

Il nostro
servizio
Presso
il
nostro
Servizio Clienti, è possibile la compilazione
dei modelli per la
domanda di rinnovo
che sarà poi da noi
inoltrata
all’Albo
Gestori Ambientali sezione
Regionale
Lombardia
- Via
Meravigli 9/A
Milano.

» Le domande dovranno essere corredate da apposta marca da bollo da Euro 14,62,
compilato e sottoscritto con firma semplice dal titolare dell'impresa individuale, o
da tutti i legali rappresentanti della società, unitamente alle fotocopie dei documenti d'identità in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari copia del permesso di
soggiorno in corso di validità del legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva
di atto notorio di conformità all'originale) e attestazione originale del bollettino postale
comprovante il pagamento del diritto di segreteria di 10 Euro.
Particolare attenzione all’indicazione dei rifiuti trasportati e i relativi codici CER. Non
possono essere richiesti i codici CER contenuti nel capitolo 20, in quanto rifiuti non
decadenti da attività di impresa.
Le uniche eccezioni riguardano le seguenti attività (per le quali sono autorizzati i codici
20, in quanto i rifiuti non riconducibili a codici CER di rifiuti speciali):
» Attività di manutenzione del verde: tutti i CER della voce 20.02 attività di produzione di
prodotti di panetteria/pasticceria: CER 20.01.25;
» Attività di esecuzione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici: CER 20.01.21.

La descrizione dei codici CER deve essere riportata solo nel caso dei codici che terminano con le cifre 99.
L'utilizzo dei codici CER che terminano con le cifre 99, ha carattere residuale: non possono essere richiesti come
"rifiuti non specificati altrimenti", ma devono essere adeguatamente descritti con descrizioni che non siano già
specificate nell'elenco europeo dei CER.
Lucia Pala pala@asarva.org
Tel: 0332 256318

Al via lo Sportello Unico
Telematico!
Nel periodo transitorio possibile utilizzare
ancora la modulistica cartacea.
Dal 29 marzo 2011 è entrata in vigore la prima parte
di riforma sul nuovo Sportello Unico per le Attività
Produttive (S.U.A.P.) del comune prevista dal D.P.R. n.
160/2010. Il S.U.A.P. è uno degli strumenti di semplificazione amministrativa pensato per snellire i rapporti tra Impresa e Pubblica Amministrazione (P.A.).
La riforma si basa su alcune scelte strategiche:
» Le domande, le dichiarazioni e tutta la documentazione necessaria sono da presentare al S.U.A.P.
esclusivamente in modalità telematica;
» Il S.U.A.P. è il solo soggetto pubblico di riferimento
territoriale per tutti i procedimenti che riguardano
l'esercizio di attività produttive e di prestazione di
servizi (es.: localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione di attività). Sarà sua cura inoltrare telematicamente la documentazione e le pratiche alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Economico legislativo
» Il S.U.A.P., è competente anche per lo sportello
unico per l'edilizia produttiva;
» Nei procedimenti del S.U.A.P. e nei rapporti con le
altre P.A. sono stati individuati dei tempi certi.
» Viene introdotta la possibilità di rivolgersi alle
Agenzie per le imprese, soggetto privato accreditato al quale sono riconosciute funzioni di natura
istruttoria e d'asseverazione.
In un primo periodo di applicazione, si potrà utilizzare
ancora la modulistica cartacea per i "comuni che non
sono ancora in grado di operare esclusivamente con
modalità telematica".
La Regione Lombardia ha recentemente pubblicato la
nuova modulistica che sostituisce la D.I.A.P. regionale adeguandosi alla tanto decantata S.C.I.A.
(Segnalazione Certificata Inizio Attività).
E ha previsto la possibilità di presentare al S.U.A.P. la
vecchia modulistica D.I.A.P. corredata di documentazione relativa ad attestazioni e asseverazioni previste.
Ora si attende l’opportunità offerta anche ai privati
con le “Agenzie per le Imprese”.
ATTENZIONE!
Per informazioni rivolgersi agli operatori del Servizio
Clienti presenti presso le nostre sedi di delegazione.
25
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Settori di impresa

NEWS in pillole.
Per chi non avesse letto le Newsletter dedicate ai seguenti settori, per chi non ci ha ancora inviato la sua e-mail
e per chi lo volesse fare al più presto.
Per chi crede ad un’impresa che può essere competitiva grazie ad una comunicazione sempre più precisa e
rapida, proponiamo una selezione di notizie che potrete approfondire navigando nel nostro sito
www.asarva.org.

Impianti

Edilizia
Lombardia: novità per la certiﬁcazione
energetica. La Regione Lombardia modica
le regole per diventare certicatore
energetico consentendo anche a chi non è
iscritto ad un Ordine, o Collegio
professionale, di accedere ai corsi per
certicatore energetico.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/costru
zioni/notizia.php?id=1965
Disciplina dell'attività di costruttore edile: la
Camera accelera. La Commissione
Ambiente alla Camera ha approvato una
serie di emendamenti alle norme che
regolano l’attività di costruttore edile:
l’istruzione tecnica o professionale
diventeranno requisito essenziale per
ottenere l’idoneità al ruolo di responsabile
tecnico.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/costru
zioni/notizia.php?id=1973
Mario Resta
resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Autotrasporto
Il Decreto Milleproroghe per le imprese di
autotrasporto. Le principali novità per gli
autotrasportatori contenute nel Decreto
Milleproroghe, entrato in vigore lo scorso 27
febbraio (legge n.10/2011), riguardano il fondo
di garanzia per l’acquisto di autoveicoli e
rimorchi, l’indicazione del costo del gasolio in
fattura, l’autoliquidazione INAIL ssata al 16
giugno, nuove risorse per il settore, il
commercio abusivo dei pallets usati.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/trasporti
/notizia.php?id=2001
Antonella Imondi
imondi@asarva.org
Tel. 0332 256350
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Contabilizzazione e termoregolazione:
gli incontri tecnici con Giacomini. In
collaborazione con Accademia
Giacomini, l’Associazione organizza
degli incontri tecnici su
contabilizzazione dei consumi,
termoregolazione, solare termico,
sistemi radianti, risparmio energetico
per titolari, soci e dipendenti, anche in
vista anche dei nuovi obblighi in tema
previsti dalla Regione Lombardia.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/
impianti/notizia.php?id=1956
Energie rinnovabili: peggiorative le
modiﬁche del Governo. Rete Imprese
Italia giudica peggiorative le modiche
apportate al decreto sulle fonti
rinnovabili. Nel testo spiccano in
particolare le norme sul fotovoltaico
che non piacciono per nulla alle
imprese del settore: il nuovo Conto
energia 2011 si applica infatti solo agli
impianti allacciati alla rete entro il 31
maggio 2011. Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/
costruzioni/notizia.php?id=1966
Lombardia: novità per la certiﬁcazione
energetica. La Regione Lombardia
modica le regole per diventare
certicatore energetico consentendo
anche a chi non è iscritto ad un
Ordine, o Collegio professionale, di
accedere ai corsi per certicatore
energetico. La nuova legge 3/2011
introduce anche l’obbligo di inserire la
classe di prestazione energetica in tutti
gli annunci commerciali nalizzati alla
vendita o alla locazione.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/
costruzioni/notizia.php?id=1965

Autoriparatori
Contributi “Salvambiente”: gli
investimenti ammissibili per le
carrozzerie. Le domande per ottenere
i contributi regionali “Salvambiente”
devono essere inoltrate entro il 13
maggio. Questi alcuni esempi di
investimenti ammissibili per le
carrozzerie: sostituzione delle cabine
di verniciatura o
ampliamento/sostituzione dei sistemi
di aspirazione, dismissione prodotti a
contenuto solventi ecc. Sono esclusi
investimenti per adeguamenti agli
obblighi di legge e per la rimozione e
smaltimento dell’amianto.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/credito_e_contr
ibuti/pagina.php?id=3602
Impianto di messa a terra: obbligo di
veriﬁca periodica. Il Dpr 462/01
entrato in vigore il 23/01/02, obbliga
tutti i datori di lavoro a far effettuare
ad organismi abilitati dal Ministero
delle Attività Produttive le veriche
periodiche sugli impianti di terra, sui
dispositivi di protezione dalle scariche
atmosferiche e sugli impianti elettrici
in luoghi con pericolo di esplosione.
Per il settore autoriparazione le
veriche sono da effettuare ogni 2
anni.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/
autoriparazione/notizia.php?id=1998
Mario Resta
resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Mario Resta
resta@asarva.org
Tel. 0332 256216
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La storia di Ronny Villa: amico della tecnologia,
esperto di domotica e con l’impresa nella “rete”.
Ronny Villa, 35 anni, imprenditore dal
2006. Impresa famigliare: un titolare,
un dipendente, una responsabile (la
sorella Jenni) dell’amministrazione. E
del sito web: <Perché la tecnologia ci
è amica e le piante devono restare al
loro posto: poca carta e tante newsletter>. A dirlo è Ronny, nel 1995
tecnico dipendente presso
un’azienda, e poi cresciuto – professionalmente – con la voglia di <seguire la tecnologia, perché dà
soddisfazione. Il segreto del successo? Serietà, professionalità, collaboratori fidati>. E impianti che ci
arrivano direttamente dal futuro grazie
alle reti con alcune fra le migliori imprese italiane.
Come e quando ha dato il via alla
sua avventura imprenditoriale?
<Un’impresa è sempre un’avventura!
Ad un certo punto mi sono guardato
alle spalle e ho detto: mamma mia,
ma chi me lo fa fare?>
Impiantista dalla nascita?
<Dai primi vagiti. Poi, mi ha aiutato la
domotica, perché non è un settore
piatto e si ha a che fare, quotidianamente, con la sicurezza e il benessere. Noi offriamo la conoscenza
acquisita negli anni e crediamo nella
specializzazione. Perché non vogliamo
fare di tutto, ma solo quello in cui
siamo specializzati. E quello – penso –
lo facciamo bene. Per il resto ci avvaliamo di collaboratori validi nei singoli
settori>.
Nuovi criteri di organizzazione
degli spazi abitabili e impiantistica innovativa: di cosa si
tratta?
<Penso al nostro impianto domotico
realizzato con la MICRO Solution s.r.l.
di Borgomanero, in provincia di NoArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

vara. Il filo diretto con il costruttore –
che però dev’essere intelligente e ben
disposto ad ascoltare per poter capire
i vantaggi delle nuove tecnologie –
soddisfa chi lavora e chi acquista. Ciò
che è funzionale può anche essere
bello, con tutti quei dettagli che non
fanno parte di un impianto elettrico tradizionale. Per esempio, la domotica
per utenti con handicap: l’ASL di Varese, a fine aprile, darà il suo ok per
un rimborso – il 70% del totale pagato
– riguardante proprio l’impianto domotico per disabilità. Questo è un altro,
piccolo successo>.
Quanto conta, nella valorizzazione di un’abitazione, un impianto tecnologico?
<Se fosse solo per noi, dovrebbe
contare tanto. Ma non è così per le famiglie, soprattutto in questi ultimi anni.
L’esigenza è quella di potersi affidare
ad un sistema semplice, che funziona
bene e costa poco. Ma Villa Impianti
non percorre questa strada: alcuni nostri clienti acquisiti ci chiamano per
sopperire alle mancanze degli impianti
low-cost. E io non cambio, perché nei
primi giorni di aprile abbiamo già preparato 65 preventivi>.
La sua azienda ha realizzato gli
impianti di sicurezza per il campo
fotovoltaico più grande della provincia di Varese: le energie alternative sono al centro di un
dibattito burrascoso. Avranno un
futuro?
<Il campo è a Luino, in via Gorizia. Ci
è stato commissionato dalla GE
ENERGIA Spa. Si potrebbe fare di più,
perché anche se il fotovoltaico non è il
nostro core business ci si è accorti
immediatamente della battuta d’arresto da parte dell’utenza. E poi, il Gon. 05 Maggio 2011

verno ha cambiato in corsa le tariffe
incentivanti creando parecchi problemi
alle imprese che si erano mosse verso
il fotovoltaico. Speriamo che gli investitori si tranquillizzino e si rendano
conto dei vantaggi. Perché vantaggi
ce ne sono>.
I clienti sono sensibili all’utilizzo
delle fonti energetiche alternative?
<L’informazione è scarsa. Personalmente sono rimasto deluso dal fotovoltaico, e pensi che sono stato tra i
primi 40 tecnici a partecipare alla
Scuola Energia (provincia di Arezzo)
per il fotovoltaico con Eurosatellite. Il
settore si è autolesionato con installatori nati dal nulla e votati ad un servizio
a basso costo. Le potenzialità, però,
sono enormi. Il solare termico si è salvato grazie a tecnologie che richiedono maggiore professionalità. Eolico
e geotemico: meglio non parlarne.
Siamo in ritardo>.
Si é disposti a spendere qualcosa
in più per un impianto che offre
maggiori sicurezze e risparmi?
<Di fronte alla crisi, no. Il cliente è di-

Imprese che reagiscono

Un “clic” per sentirsi al sicuro

»
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sposto a pagare di più per ciò che è
considerato normale: l’impianto di riscaldamento a pavimento, il cappotto
termico, i serramenti a taglio termico
elevato, proprietà di coibentazione
elevate>.
Quali sono le richieste più frequenti da parte dei clienti?
<E’ aumentata la richiesta, anche da
parte dei privati, di capire la funzionalità e di vagliare i costi di impianti di videosorveglianza: vandalismi e furti
stanno aumentando. Per quanto ci riguarda, siamo in grado di offrirne uno
particolarmente dinamico. E’ un impianto “parlante” dove si controlla sì la
diretta delle immagini e la loro registrazione, ma si interagisce anche con
l’impianto elettrico di casa. Così il pro-

prietario è informato direttamente di
ciò che accade con e-mail e sms. E il
proprietario, ovunque sia e in diretta,
può controllare e intervenire>.
Lei ha partecipato a “Costruendo” con Confartigianato
Imprese Varese: un’esperienza
valida?
<Sono rimasto soddisfatto della partecipazione e ho manifestato il mio interesse all’organizzazione per poter
replicare un evento del genere senza
dover attendere un altro anno. Poterci
partecipare ogni sei mesi sarebbe fantastico. Ho trovato realtà che già conoscevo, ma un evento del genere è
utile perché predispone al dialogo e
alla collaborazione nel fare impresa.
Lo sforzo da parte nostra è di dare
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

una continuità ai rapporti che si sono
stretti nell’ultima edizione>.
Progettazione, installazione, manutenzione: dall’antintrusione
alla citofonia, dal controllo degli
accessi all’automazione. Compresa la nuova frontiera della domotica: quella che usa
“l’intelligenza”. Ne parliamo?
<L’intelligenza dell’impianto della domotica è la potenzialità di poter integrare diversi impianti secondo
un’unica logica, con un’unica piattaforma e controllabili con touch screen.
Gli installatori possono scegliere e
consigliare ciò che ritengono più idoneo per il cliente facendo dialogare il
sistema con una mappa grafica. E’
formidabile!>.
Vantaggi per il cliente?
<In termini di efficienza e risparmio.
Oggi, ci sono sensori che evitano al
cliente di dover passare ad una potenza maggiore richiesta dal gestore
grazie ad uno stacco intelligente dei
carichi di energia>.
Si scommette molto sulle “reti
d’impresa”: nel suo campo potrebbero funzionare per avvantaggiare gli imprenditori negli
appalti pubblici?
<Senza dubbio. Grazie ad un nostro
cliente, la IMECI Srl di Solaro, siamo
stati coinvolti in una ATI (Associazione
Temporanea di Impresa) per poter realizzare impianti tecnologici per un appalto pubblico. Esempio reale di rete
d’impresa dove abbiamo partecipato
grazie alla nostra professionalità>.

n. 05 Maggio 2011

L’impianto più curioso che ha
realizzato, quello più complicato
e quello più costoso?
<Il più curioso è la “ronda virtuale dei
cantieri edili”. Una personalizzazione
con la quale il titolare verifica con un
clic che tutto sia in sicurezza, controlla
la presenza della protezione dei ponteggi temporanei, accende i fari, si accerta che nessuna attrezzatura sia
stata abbandonata. Una ronda che
funziona anche senza connessione
ADSL perché il sistema è interrogabile
con GPRS in località remote. Il più costoso: la realizzazione degli impianti di
sicurezza nel parco fotovoltaico (circa
30mila euro). Con il più complicato ci
riferiamo all’impianto domotico dell’appartamento con disabili: tutti gli impianti dialogano tra loro attraverso
un’unica piattaforma controllata interamente dal cliente>.
Quali consigli darebbe ad un giovane che vuole essere “artigiano”?
<Sicuramente è una scelta che richiede sacrificio e umiltà. Non è più il
tempo dell’imprenditoria di 20 anni fa
dove, forse, le cose erano più semplici. Non si fanno più i soldi facendo
l’artigiano, ma la passione ripaga
(quasi) sempre. Il consiglio? Guardatevi dentro e lavorate con serietà. Perché i clienti meritano rispetto e
professionalità: in caso contrario ne
paghiamo tutti le conseguenze>.
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Successo per le visite gratuite organizzate dalla nostra MOA
con l’Associazione Italiana Malattia Alzheimer e Stannah.
Inziativa presentata il 25 marzo a Confartigianato Varese.

Le tre giornate organizzate dalla Mutua
Ospedaliera Artigiana (MOA) di
Confartigianato Imprese Varese
con la Fondazione San Giuseppe,
l’Associazione Italiana Malattia Alzheimer (AIMA) e Stannah (leader
mondiale nella produzione di montascale), hanno riscosso un successo
senza precedenti. Oltre 100 gli appuntamenti fissati telefonicamente con la
nostra Mutua e più di 30 le visite gratuite a Varese, Gallarate e Tradate.
Massimo Pella - Responsabile dei
servizi alla persona di Confartigianato
Varese.
<Nel prossimo futuro programmeremo
altre iniziative in linea con i principi che
ispirano la MOA: solidarietà e sussidiarietà. Senza scopi di lucro, e con gli utili
reinvestiti per migliorare prestazioni e
servizi, la nostra Mutua dialoga in modo
diretto con i cittadini. Da questa “vocazione” sono nate la settimana della prevenzione dell’ipertensione e del diabete,
la serata sulla prevenzione cardiovascolare dedicata al mondo femminile, il
convegno sul mutualismo e l’assistenza
domiciliare e ospedaliera e le giornate
per la diagnosi dei disturbi cognitivi>.
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Ferruccio Zuccaro - Presidente dell’Associazione Italiana
Malattia Alzheimer (AIMA).
<La dignità della famiglia, ed un
certo senso di vergogna che si
prova di fronte alla malattia,
rende difficile anche il compito
dei volontari. Poi, sempre più
scarse sono le risorse per le associazioni come la nostra,
quindi ben vengano le collaborazioni tra
Confartigianato e Stannah>.
Cristina Morelli - Consulente medico
responsabile dell’”Ambulatorio della
memoria”.
<Un problema diffuso che fa ancora
molta paura. Una tragedia che non è
solo del malato, ma di tutta la sua famiglia. L’Alzheimer interessa soprattutto i
cittadini sopra i 65 anni, ma la percentuali nella fascia di età tra i 75 e gli 84
anni raggiunge il 36%. Ne sono interessate in maggior numero le donne
(53%), anche se gli uomini occupano
un 47%. I “presidi” psicologici (come
l’Ambulatorio della memoria) e strutturali
(i prodotti Stannah, per esempio) sono
importanti>.
Franca Delgiudice - Responsabile
marketing di Stannah Italia.
<Stannah considera i propri clienti una
risorsa, non un business. Ad iniziative
come le giornate dedicate all’Alzheimer
siamo da sempre vicini, perché cono-
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scere realtà diverse è fondamentale per
poter comunicare con i cittadini. Da qui
ha preso il via il nostro blogzine “Muoversi Insieme”, dove gli articoli –realizzati
dal Comitato Scientifico Stannah - parlano di salute, benessere, famiglia,
tempo libero, casa e futuro e sono diretti principalmente al mondo della
Terza Età>.

Eventi - Post Alzheimer

Alzheimer:
Confartigianato in “prima linea”

Mutua Ospedaliera
Artigiana (MOA):
i numeri della solidarietà
» Soci al 31dicembre 2010:
2.713.
» Soci Maschi 53% - Soci
Femmine 47%.
» Soci under 60 pari al 65% Soci over 60 pari al 35%.
» Erogato nel 2010: 428.000 €
» Rimborsi effettuati nel 2010:
5.489.
» Formule di assistenza a partire da 100 € e “su misura”
per imprenditori, professionisti, familiari e lavoratori dipendenti.
» Nuove adesioni fino a 69 anni
compiuti.
» Detrazione fiscale del 19%.
» Nessun rischio di recesso legato all’età o a patologie.
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Eventi - Post costruendo

“Costruendo”:
quando le relazioni fanno il lavoro
Successo per l’appuntamento organizzato da CdO
con Confartigianato Varese, il 24 marzo a Monza.
impresa è quella che mi serve”.
O, ancora, “non ci avevo pensato: mi dai una mano?”.
Incontrarsi per poter lavorare:
l’obiettivo di costruttori, progettisti, società immobiliari, impiantisti
elettrici e idraulici, fornitori di materiali e componentistica, imprese di finiture è questo.

Soprattutto nei momenti difficili.
“Costruendo” – il matching dell’edilizia che si è tenuto il 24
marzo all’Autodromo di Monza
con CdO e Confartigianato Imprese Varese – ha avuto successo. Forse perché non si tratta
di una fiera, di un convegno o di
una mostra. Si tratta di avvicinare
le imprese, metterle intorno ad
un tavolo e lasciare che domanda e offerta si incontrino.
La finalità non è puramente commerciale, perché agli inizi è più
importante conoscersi, raccontarsi e dire “io posso fare qualcosa per te”. Oppure, “la tua
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La “rete” per l’edilizia si costruisce così: circa 300 le imprese
presenti a Monza (circa 30 quelle
della nostra Associazione) per un
appuntamento che non parla di
associazionismo ma di Impresa.
In breve, “Costruendo” pone la
crescita del settore sulla collaborazione: chi è curioso, chi si
mette in discussione, chi dimostra coraggio (gli imprenditori ne
hanno) si è iscritto puntualmente
a questo appuntamento che
“non trova una soluzione alla crisi
del settore edilizio, ma fornisce
una proposta di un metodo di la-

voro”. Ed è per questo che a
“Costruendo – Una rete per l’edilizia”, imprenditori e professionisti
del settore si esercitano a fare
“squadra”: parlando!

n. 05 Maggio 2011

Premio a
Marino Bergamaschi
Milano, 6 aprile 2011. Tempo di riconoscimenti: il Governatore della
Regione Lombardia, Roberto
Formigoni, consegna
nelle
mani di Tina
Montanari – vedova di Marino Bergamaschi – il Premio
“Lombardia per il lavoro”. E’ un momento
particolare ad un anno dalla scomparsa
di quell’uomo che guidò l’Associazione
Artigiani della Provincia di Varese dal
1998 al 2010. Un momento che vuole ricordare il pensiero e l’azione di chi, nella
sua vita, non dimenticò mai il suo passato
(quello di sindacalista della Cisl del Ticino
Olona) e cercò sempre di dare nuovi significati al suo lavoro da “imprenditore
dell’impresa”. Qui di seguito la “motivazione” ha accompagnato la premiazione
di Marino Bergamaschi.

“Per aver dedicato la vita al
sindacato e alle attività imprenditoriali collaborando
con enti e istituzioni per lo
sviluppo del sistema economico e produttivo lombardo
e per il benessere delle imprese e dei lavoratori.
Straordinario esempio di laboriosità, professionalità e
sensibilità”.
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Un’altra società, in aggiunta alla
SIAE, è stata abilitata alla riscossione di compensi riguardanti i diritti
degli interpreti e dei produttori discografici. Chi diffonde musica in
pubblico, da oggi dovrà aggiungere
al pagamento della quota SIAE
anche quello della SCF (Società
Consortile Fonografici) compresa la
sanatoria riguardante gli anni pregressi.

richieste da
parte di SCF,
è nostro dovere invitare
le imprese a
pagare
i
compensi
dovuti per evitare di incorrere in
eventuali sanzioni.

tuale pregresso, mentre per le altre
categorie, saranno disponibili i
bollettini (blu per l’anno 2011 e

rosso per gli anni pregressi) presso
il Servizio Clienti delle nostre sedi
territoriali.
Per informazioni telefonare al
numero verde 800 650595.

Le nostre battaglie

Accendi la radio
e scatta la tassa!

Il versamento delle quote SCF per
l’anno 2011 dovrà avvenire entro il
31 maggio. Dopo
tale data, l’importo triplicherà.

Per informazioni vi
invitiamo a consultare il nostro sito
www.asarva.org

Un altro laccio burocratico sul quale
Confartigianato è intervenuta in
modo deciso, aprendo un dialogo

con SCF al fine di evitare che le
azioni “aggressive” di recupero dei
compensi da parte della Società,
pesassero sulle nostre imprese.
Dopo innumerevoli confronti con
SCF, e alcuni approfondimenti da
parte del nostro Ufficio Legislativo,
Confartigianato ha valutato come
unica soluzione valida, per tutelare gli interessi dei propri associati, la sottoscrizione con la

suddetta Società di una convenzione che riduce in maniera significativa i compensi dovuti.

Continueremo nel nostro impegno
e daremo seguito alle nostre
istanze, ma data la legittimità delle
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

dove potrete trovare
il nostro comunicato stampa,
la rassegna e le
tabelle con l’indicazione dei compensi dovuti per
ciascun tipo di attività, il fac-simile
del bollettino.
Acconciatori ed
estetiste riceveranno direttamente
dalla
SIAE il MAV con

l’importo dovuto
per l’anno in
corso e l’evenn. 05 Maggio 2011
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