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Riforma del lavoro:
alle Pmi, così non piace.
Al convegno di Confartigianato Varese, nel mese di aprile
alle Ville Ponti, si sono affrontati i cambiamenti che le piccole
imprese non possono più attendere.
Per Michele Tiraboschi si tratta di una “riforma al palo”.
Le piccole imprese attendono ancora
una riforma del lavoro che sia equilibrata e, soprattutto, appropriata a dimensioni e tipologie produttive. Lo si è
detto a Ville Ponti, al convegno “La
nuova riforma del lavoro: un’opportunità per le piccole imprese?”,
dove Oscar
Giannino ha
espresso tutte le
sue incertezze
nei confronti di
un “Governo che
ha imboccato la
strada sbagliata.
Forse perché
non conosce il
mondo dell’impresa, soprattutto quella piccola. A
volte non si tratta di impostazione ideologica, ma di ignoranza”. Costo del lavoro esagerato, buste paga troppo
basse. Tasse esagerate, nessun taglio
alla spesa pubblica, squilibrio tra flessibilità in entrata e uscita. Insomma, alle
microimprese la
riforma ForneroMonti non
piace. “Ci vuole
attenzione – incalza Giorgio
Merletti, presidente di Confartigianato
Varese – perché in Italia le
imprese al di
sotto dei 10 dipendenti rappresentano
il 90% del mondo imprenditoriale: no
all’aumento del costo del lavoro e sì al
potenziamento della bilateralità.

Gli ammortizzatori sociali in Italia non
sono vecchi, anzi ha tenuto agganciati
fra loro impresa e lavoratori”.
La riforma non nasce da un confronto
adeguato con le parti sociali, e questo è
un grave errore.

Sottolinea Fulvia Colombini, della Cgil
Lombardia, che “ci vuole una riforma
del lavoro e una riforma fiscale che
siano riforme per le imprese. Instabilità e
nessun investimento:
ormai siamo a questo
punto. Parliamo troppo di
leggi e contratti, e troppo
poco di mestieri”.
Michele Tiraboschi,
professore di Diritto del
Lavoro all’Università di
Modena e Reggio Emilia
dice, invece, che “la riforma non è equilibrata
né negli esiti e né nel metodo”. E spezza da subito
una lancia a favore dell’apprendistato, “strumento che permette
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e che fa crescere il giovane e
l’azienda. Perché l’impresa è di per sé
stessa formativa”.

“Il vero problema – ha detto il giuslavorista – è che il 25 aprile scadono i termini per la normativa
sull’apprendistato: ciò significa che
tanti settori non potranno più utilizzarlo
come contratto”. Contratto “unico”, lo
definisce Tiraboschi. Il vero problema è
che “c’è troppo Stato, poco mercato e
scarsa sussidiarietà: è ormai vecchia
l’idea che si deve essere assunti a
tempo indeterminato. Anzi, tutto ciò
che è regolare – anche i contratti a
tempo determinato - è un valore. Non
lo è di certo il lavoro nero”, chiude Tiraboschi.
Nel frattempo, i dati divulgati da
Mauro Colombo, direttore generale
di Confartigianato, non lasciano spazio
all’interpretazione: “Da un campione di
tremila imprese nostre associate, abbiamo calcolato che
in provincia di Varese,
nel 2011, sono cresciuti i contratti a
tempo determinato,
anche se quelli indeterminati sono ancora
la maggioranza, circa
il 70%. Si tratta di una
risposta ad un periodo
di incertezza economica: ci aspettiamo
che lo Stato pensi ad
un drastico taglio di
tasse e spesa pubblica. Per uscire dalla
recessione, non vediamo alternative”.
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I paradossi di una riforma
sbagliata (e che si farà,
anche se non piace a nessuno)
Modificare il
quadro
giuridico
di regolazione dei
rapporti di
lavoro è,
da sempre, operazione non facile. In Italia più che altrove. Idee e progettualità,
in verità, non sono mai mancate. Come
ricordava dieci anni fa Marco Biagi, con
un insegnamento ancora oggi attuale,
ciò che invece non è ancora avvenuto
nel nostro Paese è il superamento di
pregiudiziali ideologiche e tensioni sociali
che rallentano inutilmente le riforme utili
e necessarie a governare il cambiamento in atto.
Con il disegno di legge n. 3249 del 5
aprile 2012 il Governo Monti, certamente favorito da un contesto politicoistituzionale del tutto particolare e per
molti versi irripetibile, ha per la prima
volta dimostrato che è possibile superare quei veti corporativi e quei tabù
che, da troppo tempo oramai, penalizzano le imprese italiane e, conseguentemente, anche i loro lavoratori nel
contesto internazionale e comparato.
Questo, a ben vedere, è il principale
merito che va attribuito al progetto di riforma presentato dal Ministro Fornero a
cui vanno riconosciute doti, non comuni, di coraggio, serietà e determinazione.
Ha pertanto perfettamente ragione
Mario Monti quando, sulle colonne del
Wall Street Journal, ritiene che la riforma
del lavoro meriti “a serious analysis rather
than snap judgments” e cioè una seria
valutazione piuttosto che giudizi affrettati…Tutto da dimostrare è però anche
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

l’assunto da cui parte lo stesso Monti
quando, sempre sulle colonne del principale quotidiano d'Oltreoceano, afferma
senza esitazioni che comunque la riforma del mercato del lavoro “will have a
major and positive impact on the Italian
economy”, avrà cioè un impatto importante e positivo sul mercato del lavoro
italiano.
Il disegno di legge, molto opportunamente, ipotizza nell’articolo di apertura
un sistema permanente di monitoraggio e valutazione delle dinamiche
del mercato del lavoro. Tuttavia, almeno
per chi ricordi analoga strumentazione di
valutazione e monitoraggio contenuta
nella legge Biagi, pare evidente che il
principale problema del mercato
del lavoro italiano non siano le (numerose) disposizioni di legge pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale né,
tanto meno, la relativa fattura tecnica, quanto la loro concreta attuazione ed effettività.
Restando alla legge Biagi pensiamo, a
titolo meramente esemplificativo, alla
borsa continua nazionale del lavoro, all’apprendistato per il diritto
dovere di istruzione e formazione,
all’apprendistato di alta formazione, al libretto formativo del cittadino, agli standard professionali
e formativi, alla certificazione delle
competenze, al raccordo tra operatori pubblici e privati del mercato
del lavoro, ai sistemi di accreditamento degli operatori del mercato
del lavoro, al principio cardine di
un moderno sistema di ammortizzatori sociali che dispone la perdita del sussidio pubblico al
percettore che rifiuta un percorso
n. 05 Maggio 2012

formativo o una offerta di lavoro
congrua. Istituti ora tutti prepotentemente rilanciati o modificati dal disegno
di legge n. 3249 e purtuttavia inesorabilmente destinati a rimanere lettera morta se la risposta, come in
passato, sarà solo legislativa e non
di tipo politico-istituzionale in uno
con un rinnovato protagonismo degli
operatori del mercato del lavoro e degli
attori del sistema di relazioni industriali.

Eventi

di Michele Tiraboschi

Ripercorrendo l’intervento sulle tipologie
contrattuali prospettato nel disegno di
legge n. 3249 poco o nulla hanno
poi insegnato gli interventi punitivi
e di stampo repressivo-sanzionatorio ereditati dal Governo Prodi.
Promesse insostenibili di stabilizzazione
ed eccessive restrizioni in merito all'utilizzo del lavoro a progetto e del lavoro temporaneo hanno finito
paradossalmente per penalizzare non
solo le imprese serie e rispettose della
legge, ma anche i tanti lavoratori precari non confermati in prossimità del
tetto massimo di 36 mesi, contribuendo
ad alimentare l’altra grande piaga del
mercato del lavoro italiano che non
sono i lavori flessibili e temporanei
quanto il lavoro «nero» e l’economia
sommersa.
E in questa riforma decisamente forte
appare il rischio che un incremento
dell’apparato sanzionatorio, del
costo del lavoro flessibile e della
relativa burocrazia finirà per ricondurre molti lavori emersi con le leggi Treu
e Biagi in territori lontani dalla stabilità
contrattuale decretata per legge, alimentando il rischio di delocalizzazioni e di
una imponente reazione di fuga nel
sommerso.
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E che dire poi dell’apprendistato, istituto che molto opportunamente viene
ora riconosciuto quale contratto di ingresso prevalente nel mercato del
lavoro dei giovani. L’eccesso di attenzione sul progetto di riforma – e le
suggestioni del contratto unico, che a
lungo e inopportunamente hanno condizionato il dibattito degli ultimi mesi –
hanno finito per fare dimenticare al Ministero del lavoro e alle stesse parti sociali
l’attività di implementazione della recente
riforma contenuta nel Testo Unico del
2011, il cui impianto viene sì sostanzialmente confermato dal disegno di legge
n. 3249, senza tuttavia che venga compiuto alcun passo concreto verso l’operatività della riforma, il cui periodo
transitorio di sei mesi scade il
prossimo 25 aprile. Dopo di che, se
così stanno le cose, in molti settori
produttivi e in molte regioni non si
potranno più stipulare contratti di
apprendistato, in assenza delle necessarie discipline di attuazione del
Testo Unico, o comunque si stipuleranno contratti di apprendistato all’italiana in assenza della messa a
regime del libretto formativo del cittadino
e dei relativi standard formativi, professionali e di certificazione delle competenze. Una ulteriore conferma che
le leggi, buone o cattive che siano,
sono destinate a fare pochi passi
in avanti se non vi sono attori e
istituzioni in grado di farsene carico e renderle effettivamente operative.
Poche parole merita, infine, la vicenda
dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: per le piccole imprese lo
scambio sull’articolo 18 è tutto a
perdere visto che si troveranno fortemente penalizzate nella gestione flessibile della forza lavoro in entrata senza
per contro trarre alcun vantaggio dalle
modifiche normative sulla flessibilità in
uscita.
A nostro avviso il vero e grande limite della riforma Monti-Fornero è
tutto qui. Sostenere infatti che la
riforma è equilibrata perché, alla
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

fine, scontenta tutti è indice di un
grave paradosso. Quello di ritenere
necessario il cambiamento in ragione
delle “esigenze
dettate dal mutato
contesto di riferimento” e però poi
non saperlo interpretare fino in
fondo limitandosi,
anzi, a riproporre
uno schema di
giuridificazione dei
rapporti di lavoro,
quello del lavoro
subordinato a
tempo indeterminato, tipico del
secolo scorso e
funzionale alle logiche della vecchia economia di
stampo fordistataylorista.
La verità è che
la riforma
Monti-Fornero
non è brutta o
tecnicamente
inadeguata ma,
più semplicemente, concettualmente
sbagliata perché si fonda
sulla irragionevole convinzione di poter
ingabbiare la multiforme e sempre
più diversificata realtà dei moderni
modi di lavorare e produrre in un
unico (o prevalente) schema formale, quello del lavoro subordinato a tempo interminato che
pure, per lo stesso Monti, non esiste più o, quantomeno, “è noioso”.
Vietando conseguentemente, almeno in
termini sostanziali, le forme di lavoro coordinato e continuativo, ancorché genuine, e le partite IVA.
Comprimendo in una area di eccezionalità e temporaneità il lavoro a
termine. Abrogando i contratti di ingresso incentivati per i gruppi svan-
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taggiati. Penalizzando il part-time e
altre forme di lavoro che pure,
come i voucher per prestazioni occasionali e il lavoro a chiamata, avevano consentito
l’emersione di imponenti
spezzoni di lavoro sommerso e irregolare.
A ben vedere, tuttavia, nel mutato contesto economico di riferimento una siffatta lotta
senza quartiere verso le forme
di lavoro flessibile, coordinate e
continuative o temporanee è
possibile ma solo a condizione
di smantellare in modo sostanziale, forti della riforma degli
ammortizzatori sociali, le rigidità
in uscita, tertium non datur.
Una soluzione a metà,
come quella che emerge
dal disegno di legge n.
3249 finirebbe infatti per
penalizzare non solo il sistema delle imprese, ma
prima ancora gli stessi lavoratori. A partire dai giovani
e dai molti lavoratori esclusi dal
mercato del lavoro che paradossalmente, e ancor più di
quanto avviene oggi, sarebbero vittime sacrificali predestinate (non al “precariato” ma) al
lavoro “nero” e alla economia
sommersa.
Già oggi l’ordinamento posto
dal diritto del lavoro non soddisfa pienamente nessuna delle
due parti del rapporto di lavoro. I lavoratori, nel complesso, si sentono oggi più
insicuri e precari. Gli imprenditori ritengono il sistema regolativo dei rapporti di
lavoro non adeguato alla sfida competitiva imposta dalla globalizzazione e dai
nuovi mercati.
La verità è che lavoratori e imprese hanno oggi bisogno di un
quadro di regole semplici, sostanziali più che formali, accettate e rispettate in quanto contribuiscano
a cementare rapporti di fiducia e
un clima di fattiva collaborazione
nei luoghi di lavoro.

»
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Le nostre battaglie

Una economia competitiva deve poter
contare su lavoratori motivati a dare il
meglio di sé, investendo sulle loro qualità professionali e sulla capacità di adattamento, piuttosto che su di un sistema
di garanzie ingessate. Questa è la
vera stabilità del lavoro. Una stabilità basata su un sistema di convenienze reciproche piuttosto che su
formalistiche imposizioni di legge,
che vengono poi largamente superate nei processi normativi reali,
se è vero che l’articolo 18 trova
applicazione per una cerchia sempre più ristretta di lavoratori e, comunque, nulla può quando una
impresa chiude o delocalizza.
Che la riforma Monti-Fornero non piaccia a nessuno non è allora un pregio,
ma un grande limite di un intervento di
stampo fortemente pubblicistico che
comprime il ruolo degli attori di un libero
e responsabile sistema di relazioni industriali nella regolazione dei rapporti di lavoro a livello settoriale, territoriale e
aziendale. Con il disegno di legge n.
3249 siamo solo a metà del guado.
Spetterà ora al Parlamento decidere se
procedere sino in fondo, sul versante
delle flessibilità in uscita, o se fare, invece, una frettolosa marcia indietro sul
fronte delle flessibilità in entrata. Noi abbiamo una unica certezza e cioè che
così, se si resta in mezzo al guado, non
si andrà da nessuna parte.
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Servizi di qualità per le imprese!
Il nostro sistema imprenditoriale potrà mantenere la propria competitività
solo di fronte ad un taglio del cuneo fiscale. E l’IMU?
IMU
Da giugno 2012 sulle nostre imprese si abbatterà
una pressione fiscale insostenibile. Con la nuova IMU
sugli immobili produttivi l’incremento della tassazione
passerebbe dai circa 4,5
miliardi di euro della
vecchia ICI a circa 7,5
miliardi (con oltre il 60% di
incremento) se i Comuni applicheranno l’aliquota base del 7,6 per mille,
per arrivare ad oltre 10,5 miliardi circa
se l’aliquota base sarà aumentata,
come è facoltà dei Comuni, sino al
10,6 per mille. Per ciascuna impresa
ciò significa un aggravio di alcune migliaia di euro. La pressione fiscale, nel
2014, raggiungerà quota 45%.
I SERVIZI
Il nostro Governo sostiene che le
tasse, in Italia, non possono essere
diminuite perché la nostra economia
(per il debito pubblico e il Pil attuali)
tali interventi non se li può permettere. Le imprese si attendono –
almeno questo – una qualità dei
servizi da parte della Pubblica
Amministrazione e dello Stato
che sia direttamente commisurata alla percentuale di tassazione pagata regolarmente.
Servizi che le imprese e i cittadini non
sempre ottengono, spesso insufficienti e spesso non garantiti dalla PA
negli standard qualitativi europei.
Contenuti e modalità nell’erogazione
dei servizi debbono poter essere misurati, così come si misura l’attività
quotidiana dell’impresa al fine di poter
ottenere una sorta di “rating” che attesti il grado qualitativo dei servizi.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Tutto questo è importante, perché la
competitività imprenditoriale passa
anche attraverso un buon uso del denaro pubblico – di imprese e cittadini
– a livello locale. Pensiamo ai tempi
della giustizia, ai servizi fondamentali
(asili, scuole, viabilità, verde pubblico,
manutenzione dei centri storici, ristrutturazione degli edifici), al sostegno
dato all’imprenditoria nel tagliare i
tempi e i costi della burocrazia.
Tagliare le tasse
Il rilancio, nel nostro Paese, deve partire però dal taglio del cuneo fiscale.
Il convegno dedicato alla nuova riforma del mercato del lavoro, organizzato da Confartigianato Varese
(pag 3) nel mese di aprile, ha sottolineato nuovamente l’urgenza di diminuire drasticamente la tassazione
sulle imprese. L’Italia ha il più alto
costo del lavoro, e questo non aiuta
di certo la crescita del nostro Paese.
Nell’indice di competitività globale
occupiamo il 43esimo posto su
142 paesi: la qualità delle nostre impese ci colloca ventiseiesimi. Da Panorama di marzo 2012: “Nel mercato
del lavoro siamo 123esimi su 142;
134esimi per flessibilità dei salari,
126simo posto per le politiche di assunzione e licenziamento”. L’unica
soluzione possibile, per poter almeno
alzare la testa al di fuori dei venti di
recessione, è l’abbattimento del
cuneo fiscale.
Cosa fare
Capisaldi sui quali dare il via ad un
percorso di riduzione della pressione
fiscale, debbono essere il gettito
strutturale derivante dalla lotta
all’evasione e la riduzione della
spesa pubblica frutto della
spending review.
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Per quanto riguarda l’IMU Confartigianato sollecita un’aliquota ridotta sugli immobili produttivi
per tener conto del fatto che la nuova
imposta non “ingloba” anche l’IRPEF,
come inizialmente stabilito nelle prime
bozze del decreto legislativo sul fisco
municipale. Il tutto potrebbe essere
ottenuto riducendo, ad esempio, la
forte compartecipazione dello Stato
al tributo che dovrebbe portare ad incassare 9 miliardi di euro.
Troppe leggi, poco mercato
E’ giusto che ci siano le regole ed è
corretto applicarle. Ma è anche importante non perdere mai di vista la
realtà: il mercato, le sue esigenze,
ciò che si deve fare per non perdere
competitività. Così, secondo gli studi
di Confartigianato, anche la continua
legiferazione di leggi causa qualche
problema di troppo alle imprese. Infatti, le norme che semplificano la gestione fiscale delle aziende sono
pochissime, circa 33 in una legislatura. La politica di semplificazione rischia così di diventare una “tela di
Penelope”, perché per 1 norma che
semplifica ne vengono emanate 6
che hanno un impatto burocratico
sulle imprese.

Dr. Mauro Colombo

Direttore Generale
Associazione Artigiani Varese
Confartigianato Imprese
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Edoardo Nesi:
<Nell’artigianato,
l’idea per il futuro>
A colloquio con lo scrittore presente a Ville Ponti per il convegno dedicato ai nuovi imprenditori.

Un convegno per parlare di nuove
imprese e nuovi imprenditori: idee
a confronto. Ennesimo
appuntamento inserito nel
cartellone di “SBA
LombardiaLAb” organizzato da
Regione Lombardia,
Unioncamere Lombardia e
Camera di Commercio di Varese.
Invitato alla tavola rotonda
dedicata a “La nuova
imprenditorialità come leva per la
crescita economica”, anche lo
scrittore Edoardo Nesi.
Confartigianato Varese lo ha
intervistato per voi.
Da quando ha scritto “Storia
della mia gente” come è
cambiata l’economia? Siamo
condannati?

<Mi sembra che il Governo
attuale voglia cancellare ogni
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intenzione di comprensione nei
confronti dell’impresa. La crisi
c’è, nessuno dice il contrario, ma
questo modo di gestire le cose
non va>.
Si è sempre imprenditori, anche
se si deve chiudere, vendere o
rinunciare alla propria azienda?
<Sempre. Non si smette mai di
esserlo. E aggiungerei, per
fortuna!>.
Globalizzazione e forza delle
province: il bello dell’Italia è
questo. Cosa c’è di brutto?
<C’è stato un disinteresse, da
parte della gente, verso la
politica. E questo comportamento
ha paralizzato la provincia
operosa di cui due esempi
simbolo sono Varese e Prato.
Questo disinteresse ha fatto sì
che si prendessero decisioni sulle
nostre spalle, subendole>.
Lei consiglierebbe ad un giovane
la carriera imprenditoriale?
<Sì. Tra l’altro, non vedo cosa
potrei consigliargli di fare. Non
credo nelle multinazionali che
impiantano imprese in Italia. Ci
vogliono, piuttosto, aziende
nuove, nuove idee e nuovi
approcci al modo di fare
impresa>.
Passione, devozione, missione:
cosa serve ai neo-imprenditori?
<Tutte queste cose consuete
messe insieme. In più la capacità
di guardare al di fuori dell’Italia,
lasciarsi ispirare da ciò che ci
circonda, osservare e capire
quello che gira nell’aria. Si deve
vivere quotidianamente con
grande attenzione>.
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Pietro Ichino consiglia di
“insegnare i mestieri ai giovani”:
l’artigianato non interessa più?

<L’artigianato è stato
fondamentale per la nostra storia
e per l’economia italiana: alle sue
spalle c’è un’idea per il futuro, ma
oggi deve rinnovarsi. Nel nostro
Paese la piccola impresa è
sempre stata importante, perché
non siamo terra da grande
industria. Non c’è niente da fare:
la grande industria non è per noi.
Dobbiamo farcene una ragione>.
In “Le nostre vite senza ieri”, lei
scrive che siamo debitori verso le
nuove generazioni: non gli
abbiamo dato quello di cui
avevamo realmente bisogno. In
cosa abbiamo mancato?
<Nel dare loro una comprensione
del futuro ma anche del presente.
Ci siamo lasciati raccontare e non
abbiamo sorvegliato il nostro
tempo, i suoi segni, i messaggi
che ci stava inviando>.
Si dice, sempre più, che ci
dobbiamo adattare al
cambiamento: come lo potranno
fare i giovani? E di quale
cambiamento si tratta?
<Per l’appunto, si dovrebbe
capire quale è il cambiamento.
Per ora è tutto sulle spalle delle
imprese, e l’Italia non può
accettare questa situazione.
Dobbiamo concorrere, tutti
insieme, a formare il nostro
futuro. A capire come poterlo
fare>.

L’analisi

Edoardo Nesi è nato a Prato il 9
novembre 1964. Diplomato al
liceo scientifico Cicognini ha
condotto l'azienda tessile di
famiglia per 15 anni.
Nel frattempo ha iniziato a
scrivere pubblicando i romanzi
Fughe da fermo, Ride con gli
angeli, Rebecca, L'età dell'Oro
(finalista premio Strega), Figli
delle stelle e Per sempre.
Ha scritto e diretto il film Fughe
da fermo e ha tradotto le 1433
pagine di Infinite Jest di David F.
Wallace. Ha vinto il Premio
Strega 2011 con il romanzo
“Storia della mia gente”.

»
7

AO_n.05:Layout 1

26/04/2012

8.48

Pagina 8

L’analisi

Arte-Artigianato-Web: pensa sia
veramente la formula vincente?

<Ci proverei. L’Italia è sempre
stato un esempio imprenditoriale
nel produrre cose difficili da
imitare. Il suo grande successo
nel mondo arriva da qui. Il web
potrebbe essere un tentativo
interessante e necessario per
trovare nuovi strumenti di vendita.
Non solo l’e-commerce, ma
ingegnarsi nello scovare qualcosa
di nuovo. Non il figlio
dell’imprenditore che gira l’Italia
per piazzare i prodotti, ma una
mentalità più aperta. Diversa>.

Come possiamo non perdere,
“lentamente ma
inesorabilmente” (come scrive
lei), il senso di cosa sia il lavoro?

<Considerando il lavoro una
disciplina di vita, un obbligo, la
moralità. Non lo si può perdere: il
passato pesa sulle nostre
spalle…>.
La forza delle nostre imprese sta
nella creatività, nell’abbinare
l’invenzione alla funzionalità, nel
tracciare nuove strade. E le
nostre debolezze?
<Ci sono: quasi tutte figlie
dell’individualismo. A Prato, dove
tutti fanno lo stesso mestiere, è
impossibile aggregare le aziende.

Lo stare insieme sembra
difficile>.
Cosa le manca del suo essere
imprenditore?
<Ricevere l’ordine, mandare
avanti la commessa, vincere la
trattativa. Ma anche l’idea che
nasce in azienda, l’orgoglio di
sostenere tante famiglie, il
rapporto con i miei dipendenti>.
Se sua figlia, un giorno, le
dicesse: “Papà, voglio fare
l’imprenditrice”?
<Me lo ha già detto, ed io ho
risposto “sì”. La aiuterò>.

Busto Arsizio Autrotrasportatori a confronto

<Basta con le proteste inefficaci. Ora bisogna fare rete. Insieme>

Associazioni compatte per rilanciare la categoria degli autotrasportatori. Come? <Imparando a fare
massa critica>, ha detto Massimo
Marzullo, referente di Confartigianato Trasporti. “Evitando proteste
nella sostanza inefficaci ma mettendosi a fare rete”, ha ribadito Emanuela Bertoni, presidente di Asea
(Associazione degli spedizionieri
varesini). E le loro parole sono arrivate a una platea di duecento operatori dell’universo tir, radunati a
MalpensaFiere per un convegno
dedicato a “Come cambia l’accesso alla professione”. Una mattinata tecnica, certo, che
simboleggia però la ricerca di concretezza. Non a casa Roberto Bernasconi, responsabile provinciale di
Cna Fita (ovvero il terzo ente orga-

nizzator dell’incontro insieme a
Confartigianato e Asea), ha aperto i
lavori ricordando come “questo
percorso formativo congiunto procede da tempo e in passato ci
siamo occupati di controlli, scheda
trasporti e codice della strada, approdando ora agli ultimi adeguamenti ministeriali”. Ad illustrare le
novità procedurali è poi il segretario
dell’Uetr Marco Digioia, supportato
dal presidente di Unitras Francesco
Del Boca.
Però, oltre al doveroso quadro informativo, la riunione al polo fieristico è servita pure a rilanciare
l’unione d’intenti. “I tempi sono
cambiati – ha detto Marzullo –
quindi è inutile continuare a urlare
da soli ponendosi fuori dal coro,
sebbene le istanze siano comprensibili. Rispetto alle tante criticità esistenti serve stabilità e bisogna darsi
una mossa, credendo nel ruolo
delle associazioni. Sappiamo che
ogni giorno ci confrontiamo con

abusivismo, crisi, costi del carburante, ritardi nei pagamenti e via dicendo. Non ci illudiamo di cambiare
tutto subito, tuttavia solo stando assieme faremo scricchiolare il sistema”. E Bertoni ha ribadito: “In
un mercato tanto difficile come
quello attuale, lamentarsi e basta
non serve a niente. Viceversa è fondamentale compattarsi, capire cosa
ci aspetta per anticipare gli interventi, chiedendo le cose giuste nel
modo giusto. Solo qualificandoci
riusciremo a sopravvivere”. In questo senso, l’alta influenza di ieri al
seminario formativo è dunque sembrata una prima risposta confortante. Al di là dell’obbligo ad
adeguarsi alle circolari, la partecipazione è parsa un segnale di maturata consapevolezza rispetto
all’esigenza di compiere il salto di
qualità.
Marco Linari (La Prealpina)
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Limitazioni all’uso del
contante: come usufruire
della deroga
Dal 2 marzo scorso sono state
allentate alcune delle limitazioni
previste all’uso del denaro contante. Dopo l’ulteriore intervento
sulla norma antiriciclaggio (Dlgs
21 novembre 2007 n.231) con
l’abbassamento del limite a 1.000
euro operata con l’art. 12 del
“Decreto Salva Italia” il Legislatore
è intervenuto con una deroga.
Con l’approvazione del Decreto
“semplificazioni fiscali” l’esonero
all’uso del contante sugli acquisti è concesso agli operatori:
» del settore del commercio al
minuto e agenzie di viaggio e
turismo (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, ecc.);
» se gli acquisti sono effettuati
da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiaRiferimenti normativi:
L’art. 3 D.L. 2.3.2012, n. 16 (cd. Decreto
«semplificazioni fiscali»)

na, comunitaria ovvero di uno
Stato appartenente allo SEE
(Spazio Economico Europeo),
non residenti in Italia.
Per beneficiare dell’esonero
previsto l’operatore (cedente o
prestatore del servizio) deve:
» Acquisire e conservare copia
del Passaporto attestante la
cittadinanza e la residenza del
cliente;
» versare il denaro incassato sul
proprio c/c;
» inviare preventivamente una
comunicazione (impegno), utilizzando l’apposito modello
recentemente approvato
dall’Agenzia delle Entrate.
» conservare copia della fattura
(o della ricevuta o dello scontrino fiscale) emessa.
Maurizio Salardi
maurizio.salardi@asarva.org
Tel: 0332 256323

Compensazione crediti IVA:
le nuove regole da aprile 2012
Un Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che dal
1° aprile 2012 occorrerà osservare il nuovo limite dei 5.000 euro sulle compensazioni dei crediti IVA, introdotto dal Decreto Semplificazioni fiscali.
L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, stabilito la compensazione con crediti di altra natura (di importi annui superiori a 5.000 euro) potrà essere
effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (trimestrale o annuale) o dell'istanza, da
cui il credito emerge.
La procedura prevede unicamente l’utilizzo dei servizi telematici
dell'Agenzia delle Entrate.
n. 05 Maggio 2012
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Scadenze Maggio 2012
2

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

14

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

16

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro
dipendente - ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte sostitutive) e
dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti all'lNPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO. e Co. Co.co.pro), versamento a FONDINPS, FONDO EST, ELBA, CADIPROF, EBIPRO
INAIL - Versamento 2a rata premio anno 2011/2012
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese aprile
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Versamento contributi in misura
fissa (1a rata anno 2012)
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico
della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

18

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributi aziende edili

21

AGRIFONDO - Scadenza versamento aprile
ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e denuncia online 1° trimestre
FONDAPI - Versamento contributi mesi di marzo e aprile
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggi (per coloro
che hanno scelto di avvalersi di questa procedura)

25

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
FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti industriali 2° trimestre
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI Versamento 1° trimestre
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS aprile - ditta e lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati in partecipazione (esclusi
agricoli e colf)
Versamento annualità anticipata FONDO FAST periodo 1 luglio 2010 –
30 giugno 2011
SANIMPRESA – Versamento annuale contributi assistenza sanitaria
dipendenti Studi professionali
MODELLO 730 - Presentazione al CAAF dei modd. 730 e 730/1-1bis
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – presentazione elenchi mese
di aprile 2012 per i soggetti con periodicità di invio mensile
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
SCF – DIRITTI DISCOGRAFICI - Termine per il pagamento dei diritti
SCD Diffusioni Musicali per i diritti discografici - Parrucchieri - Pubblici
Esercizi - Strutture Ricettive - Aziende Agrituristiche

Scadenze Giugno 2012
1

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna
foglio ore mese di MAGGIO

4

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

18

IRES - IRAP - Versamento saldo 2011 1° acconto 2012 Soggetti con
periodo d’imposta chiuso al 31/12/2011 e bilancio approvato nei termini
IVS ARTIGIANI - COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI - Saldo 2011 e 1° acconto 2012 sui redditi eccedenti il
minimale

14

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

20

15

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

MOD. 730 - Consegna da parte del CAAF del prospetto di liquidazione
mod. 730/3

25

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

29

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo maggio
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS maggio - ditta e
lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati in partecipazione
(esclusi agricoli e colf)
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
RIDUZIONE ACCISA AUTOTRASPORTO - Termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso alla Circoscrizione Doganale di
competenza

18

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro
dipendente - ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte sostitutive) e
dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti all'lNPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO. e Co. Co.co.pro), versamento a FONDINPS, FONDO EST, ELBA, CADIPROF, EBIPRO
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese maggio
CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) Versamento diritto annuale senza maggiorazione
IMU - Termine per pagamento dell’imposta dovuta (unica soluzione o
acconto) per l’anno 2012
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico
della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.
IRPEF - IRAP PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE - IMPOSTA SOSTITUTIVA MINIMI - Versamento saldo d’imposta 2011 e versamento 1a rata acconto 2012 Versamento con maggiorazione (pari allo
0,4% per mese o frazione di mese successiva al 16 marzo) del saldo
annuale IVA 2011

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 05 Maggio 2012

10

OP_n.05_stampa:Rivista OP.qxd

26/04/2012

8.44

Pagina 11

Contabilità
e assistenza
fiscale
Contabilità
e assistenza

fiscale

IMU: il 18 giugno in arrivo il primo acconto.
L’imposta municipale propria introdotta ed anticipata dal Governo
Monti nel Decreto Salva Italia (n.
201 del 6 dicembre 2011 - art. 13)
reintroduce la tassazione sul possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
La determinazione della nuova
imposta prevede l’applicazione
delle aliquote (definite dai rispettivi
comuni) alla base imponibile rivalutata (attraverso coefficienti moltiplicatori) secondo quanto disposto
dalla normativa.

> x 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3,
C/4 e C/5;
> x 80 uffici: fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10;
> x 60 immobili produttivi:
fabbricati classificati nel gruppo
catastale D;
> x 55 negozi: fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Facciamo un po’ di chiarezza:

» per i terreni agricoli è costituita
dal reddito dominicale del terreno, rivalutato del 25%, applicando
un moltiplicatore pari a 120.

Base imponibile

Aliquote

E’ il riferimento sul quale applicare
le aliquote IMU.
E’ ottenuta moltiplicando il valore
della rendita catastale (per gli
immobili) o del reddito dominicale
(per i terreni) per i coefficienti
moltiplicatori definiti nel decreto.
Nello specifico:

Il decreto ha previsto due aliquote
differenziate:

» per i Fabbricati occorre, dopo
aver rivalutato del 5% le rendite
risultanti in catasto al 1° gennaio, applicare i seguenti moltiplicatori:
> x160 per abitazioni: fabbricati
classificati nel gruppo catastale
A e nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, con esclusione
della categoria catastale A/10;

Esempio:
comparazione
2011 - 2012
Comune di Varese
Immobile ad uso
produttivo.

1. Ordinaria, stabilita nella misura
dello 0,76% per gli immobili
diversi dalla prima abitazione,
che i Comuni potranno discrezionalmente aumentare o
diminuire dello 0,3%.
Il 50% del gettito derivante dalla
tassazione dei fabbricati con aliquota ordinaria è riservata allo
Stato.
2. Ridotta, pari allo 0,4% esclusivamente per l’abitazione principale e relative pertinenze con
facoltà per i Comuni di aumentarla o diminuirla dello 0,2%.

ANNO RENDITA

Detrazioni
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione base di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio
di età non superiore a 26 anni,
purché dimori abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale. L'importo
complessivo della maggiorazione
per i figli non può superare l'importo massimo di euro 400.

Le scadenze per
il versamento
18 giugno 2012: è previsto il versamento attraverso il mod. F24
dell’acconto Imu per l'anno d'imposta 2012.
Considerato che diversi Comuni
non hanno ancora stabilito le aliquote IMU, il Governo ha
presentato un emendamento al
Senato con il quale si stabilisce
che la prima rata (pari al 50%)
dovrà essere calcolata applicando le aliquote base (4 per mille e
7,60 per mille) ferme restando le
detrazioni previste.
16 dicembre 2012: termine entro
cui andrà versato il saldo dell’imposta complessivamente dovuta
per l’intero anno detraendo quanto già pagato in fase di acconto.
Per tutti gli aggiornamenti:
www.asarva.org

VALORE CATASTALE
ALIQUOTA
RIVALUTATO

IMPOSTA
DOVUTA

2011

7.000

367.500

0,65%

€ 2.389

2012

7.000

441.000

0,76%

€ 3.352

DIFF.

%

€ 963 40%

Capannone con rendita catastale pari a 7.000 euro di 1000/1500 mq circa.
Con ipotesi di aliquota base al 7.6 per mille.
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Contabilità e assistenza fiscale

Mediazione tributaria:
obbligatoria fino a 20.000 euro
Evidenza
A partire dal 1° aprile, per le liti di
valore fino a 20.000 euro, prima di
esperire la strada del contenzioso è
obbligatorio presentare istanza
di mediazione all'Agenzia delle
Entrate.
Per gli atti notificati da questa data
in poi, infatti, entra in vigore l'istituto della mediazione tributaria che,
in caso di accordo, prevede anche
una riduzione al 40% delle sanzioni.
La mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti del contenzioso, ha carattere generale e
obbligatorio.
Generale perché riguarda tutti gli
atti impugnabili emessi dall'Agenzia
delle Entrate (compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi) obbligatorio, per il contribuente che intende

proporre ricorso che è tenuto a presentare preventivamente l'istanza di
mediazione, pena l'inammissibilità
del ricorso stesso, mentre l'Ufficio è
tenuto a esaminare l'istanza e a
esprimersi al riguardo.
La nuova disposizione prevede che
il successivo ricorso alle
Commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla
presentazione, da parte del contribuente, di un reclamo circostanziato all'Agenzia delle Entrate.
L'istanza, che può contenere anche
una richiesta di sospensione dell'atto impugnato, deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica
dell'avviso d'accertamento o
altro atto impugnabile alla
Direzione Provinciale o Regionale
che lo ha emesso.
Nei 90 giorni successivi, l'Ufficio
prenderà in esame, attraverso strutture diverse da quelle che hanno
definito e redatto l'accertamento,

l'istanza e deciderà se accoglierla,
nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d'ufficio
una proposta di mediazione.
Se entro i 90 giorni non si raggiunge un'intesa o vi è il diniego
dell'Ufficio, il contribuente ha 30
giorni per depositare il ricorso in
Commissione tributaria, aprendo
così la via al contenzioso.
Nel caso in cui la mediazione si
concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al
quale le sanzioni vengono ridotte
al 40%.
Il pagamento dell’ importo dovuto o
della prima rata (fino a un massimo
di 8 rate trimestrali), va effettuato
entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
Maurizio Salardi
maurizio.salardi@asarva.org
Tel: 0332 256323

Confermate le deduzioni 2012 per l’autotrasporto.
E' possibile beneficiare delle deduzioni già previste per il 2011
Sono prorogate anche per il 2012
le agevolazioni per gli autotrasportatori e confermati anche quest'anno gli importi già previsti nel 2011.
Lo precisa l'Agenzia delle Entrate
in un comunicato stampa in cui si
stabilisce:
» per le imprese di autotrasporto
- in conto proprio e conto terzi
- possono recuperare nel 2012 ,
fino ad un massimo di 300 euro
per ciascun veicolo (tramite
compensazione in F24),
le
somme versate nel 2011 come
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

contributo al Servizio Sanitario
Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità
civile, per i danni derivati dalla
circolazione dei veicoli a motore
adibiti a trasporto merci di massa
complessiva a pieno carico non
inferiore a 11,5 tonnellate. Anche
quest'anno per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”;
» per i trasporti effettuati personalmente
dall'imprenditore
oltre il Comune in cui ha sede
l'impresa (autotrasporto merci
per conto terzi) è prevista una
deduzione forfetaria di spese
n. 05 Maggio 2012

non documentate, per il periodo di imposta 2011, nelle
seguenti misure
1) 56,00 euro per i trasporti
all'interno della Regione e
delle Regioni confinanti. La
deduzione spetta anche per i
trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in
cui ha sede l'impresa, per un
importo pari al 35% di quello
spettante per gli stessi trasporti
nell'ambito della Regione o
delle Regioni confinanti;
2) 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito.
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Amministrazione del personale

Cig in deroga: obbligatoria la comunicazione
preventiva delle ore settimanali del dipendente.
Dal 16 aprile scorso è diventato
obbligatorio comunicare preventivamente alla Regione il calendario delle ore di sospensione previste per ciascun lavoratore per
ogni settimana di Cig in deroga.

Evidenza
La mancata o parziale comunicazione determinano per l’azienda il diniego o revoca dell’autorizzazione concessa alla
Cig in deroga e la non ammissibilità di nuove domande per
tutto l’anno 2012.

Questo, a seguito dei chiarimenti
richiesti anche dalla nostra
Associazione a Regione Lombardia
in applicazione del decreto n. 2640
del 2012, comporta che le aziende
beneficiarie nel 2012 di Cassa
Integrazione in Deroga debbano:
» comunicare preventivamente
per ogni settimana alla Regione il
calendario delle ore di sospensione previste per ciascun
lavoratore;
» entro il 15 del mese successivo
comunicare il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate (ad esempio: entro il 15 maggio occorre
rendicontare le ore di aprile).

Le ore di sospensione richieste
devono risultare pari o superiori
all’utilizzo effettivo, ma mai inferiori, in quanto la rendicontazione
non sarebbe possibile.
Si precisa, inoltre che, in caso di
variazioni infrasettimanali non
programmabili rispetto al calendario precedentemente comunicato
alla Regione, le stesse devono
risultare da comunicazioni tracciate, preventive o contestuali,
fra il datore di lavoro e il lavoratore da conservare agli atti.
Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Apprendistato: la formazione è modulabile.
La Corte di Cassazione, in una
recente sentenza, si è pronunciata
in tema di apprendistato individuandone gli ambiti di applicazione e gli elementi distintivi rispetto
al rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, nel suo giudizio è
stato chiarito che l'attività formativa è modulabile, fermo restando
le disposizioni normative vigenti in
materia, in base alla natura delle
caratteristiche delle mansioni
che il lavoratore è chiamato a
svolgere.
Nel caso in questione la lavoratrice
interessata, svolgendo compiti elementari e ripetitivi, ha impugnato il
licenziamento al termine del contratto di apprendistato sostenendo
la dissimulazione di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Nella sentenza la Corte ha chiarito
che il rapporto di lavoro intercorso
è stato inquadrato correttamente
nell’apprendistato avendo l’impresa
dato prova del progressivo inserimento dalla lavoratrice in mansioni
qualificate anche grazie agli interventi formativi svolti.
La Corte ha così confermato che
l’apprendistato vede come elemento essenziale la formazione
del lavoratore finalizzata all’inserimento definitivo nell’impresa,
senza però fissarne l’obbligo per il
datore di impartirne l’insegnamento
pratico secondo modalità’ definite,
essendo possibile una sua modulazione secondo le esigenze
aziendali.

L’attività formativa può, quindi,
assumer maggiore o minore rilievo
a seconda che si riferisca ad un
lavoro di elevata professionalità o
di semplici prestazioni di mera esecuzione.
In ogni caso l’attività formativa,
nel contratto di apprendistato,
deve essere adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo
scopo del contratto ovvero dell’ingresso guidato del giovane nel
mondo del lavoro.
Riferimenti normativi:
Cassazione Civile, sentenza 13/2/2012 n. 2015

Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
n. 05 Maggio 2012
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Indennità di malattia e congedo parentale
anche per gli iscritti alla gestione separata.
Evidenza
Con la cosiddetta manovra
“Salva Italia”, dal 1° gennaio
2012, l'indennità giornaliera di
malattia e il trattamento economico per congedo parentale sono state estese anche ai
professionisti iscritti alla
Gestione separata presso
l'Inps (non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie).
Le nuove tutele riguardano:
» l’indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps: entro un
limite massimo di giorni pari a 1/6
della durata complessiva del rapporto di lavoro (con un minimo di
20 giorni nell'anno solare) escludendo eventi di durata inferiore a
4 giorni;

» il trattamento economico per
congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre
mesi entro il primo anno di vita
del bambino nella misura del
30% del reddito di riferimento
per il pagamento dell'indennità di
maternità.
Inoltre l’Inps precisa che, in forza di
un recente interpello, le tutele in
questione, che finora hanno riguardato solo alcuni collaboratori
(escludendo amministratori, sindaci, revisori di società, associazioni e
altri enti con o senza personalità
giuridica, liquidatori di società,
titolari di rapporti di “lavoro autonomo occasionale”, venditori “porta a
porta” e associati in partecipazione),
risultano estese in favore di tutti i
lavoratori c.d. parasubordinati che
risultino:
» iscritti alla gestione separata;
» non titolari di pensione;
» non iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatorie.

Fibre tessili: dall’8 maggio i nuovi obblighi!
L’ 8 maggio entra in vigore il nuovo
Regolamento UE n. 1007/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2011, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. l 272 del 18
ottobre 2011. Il Regolamento in
oggetto disciplina l'uso delle denominazioni delle fibre tessili, l'etichettatura e il contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili
e introduce l’obbligo di indicare in
etichetta la eventuale presenza di
parti non tessili di origine animale.
Dal prossimo 8 maggio, i prodotti
tessili o i prodotti ad essi assimilati,
quelli cioè contenenti almeno l'80%
in peso di fibre tessili, per poter
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

essere immessi sul mercato europeo, debbono obbligatoriamente
riportare un'etichetta saldamente
fissata, o un contrassegno, che
siano durevoli, facilmente leggibili,
visibili e accessibili con la finalità di
informare il consumatore dandogli la
possibilità di operare scelte consapevoli. Non sono ricompresi nel
campo d'applicazione del regolamento i prodotti tessili dati in lavorazione in conto terzi. Sono esclusi
altresì i capi di abbigliamento confezionati su misura da sarti operanti in
qualità di lavoratori autonomi.
Per ulteriori approfondimenti
www.asarva.org.
n. 05 Maggio 2012

Secondo le nuove disposizioni,
infatti, per "categorie assimilate ai
lavoratori a progetto" sono comprese tutte le categorie di lavoratori con committente per i quali
sussiste l'obbligo di iscrizione
alla Gestione separata.
Riferimenti normativi:
INPS, messaggio 7/3/2012, n. 4143

Pignoramento
dello stipendio
per debiti
tributari:
i nuovi limiti.
Dal 2 marzo 2012 cambiano i
limiti dell’ l’importo mensile per il
pignoramento degli stipendi a
seguito di debiti nei confronti dell'agente della riscossione.
I nuovi limiti di pignorabilità dello
stipendio e delle altre indennità
del rapporto di lavoro (compreso
ad esempio il TFR) sono ora differenziati in funzione del loro ammontare.
In particolare, le somme dovute a
titolo di stipendio, salario o di altre
indennità relative al rapporto di lavoro possono essere pignorate
dall'Agente della riscossione entro
i seguenti limiti:
» 1/10 per importi fino a € 2.000;
» 1/7 per importi da € 2.000 a €
5.000;
» 1/5 per importi oltre i € 5.000
(resta immutato)
Riferimenti normativi:
Art. 3, comma 5, Dl n. 16/2012
Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
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Maternità anticipata: nuove competenze di ASL e DTL

Evidenza
Con il Decreto Semplificazione
ridefinita la competenza per le
istanze di maternità anticipata tra
ASL e DTL.
Dal 1° aprile 2012 per richiedere
l’interdizione anticipata dal lavoro
(maternità anticipata) non sarà più
possibile presentare l’istanza ad un
unico soggetto.
La novità riguarda la ridefinizione e
l’attribuzione delle competenze per
la presentazione delle istanze
secondo le seguenti disposizioni:

» Competenza delle aziende
sanitarie locali – ASL per “gravi
complicanze della gravidanza o di
preesistenti forme morbose che
si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza”. E’ trasferita in capo alle ASL
(Aziende Sanitarie Locali), attività
sinora svolta dalle Direzioni
Territoriali del Lavoro.
» Competenze delle direzioni territoriali del lavoro - DTL territoriali che conservano titolarità sull’istruttoria e l’emanazione del
provvedimento di interdizione
legata alle “condizioni pregiudizievoli alla salute della donna e
del bambino ed all’impossibilità di
spostamento ad altre mansioni”.

Rif: D.L. 09/02/2012 n. 5 "Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo" - art. 15
Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
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Amministrazione
personale
Contabilità edelassisten-

Nuovi minimali INAIL 2012
L’INAIL, lo scorso 27 marzo, ha
fissato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera
utile al calcolo dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e malattie professionali
per l’anno 2012.
I valori minimi di retribuzione
giornaliera sono rivalutati annualmente all’aumento dell’indice
medio del costo della vita accertato dall’ISTAT.

Lavoratori part‐time
Per questa categoria si calcola il
Minimale orario part-time =
45,70 x 6 : 40 (o diverso orario
settimanale) = 6,86 euro.
La retribuzione oraria minimale si
ottiene, quindi, moltiplicando il
minimale giornaliero (pari euro
45,70) per il n. delle giornate di
lavoro settimanale ad orario normale pari a 6 (anche se l’orario di
lavoro è distribuito su 5 giorni settimanali) diviso per le ore di lavoro
settimanale ad orario normale
previsto alla contrattazione collettiva per i lavoratori a
tempo pieno.

I premi INAIL, in linea di principio, sono calcolati
sulle retribuzioni
effettivamente corriRetribuzione di
sposte.
ragguaglio
Nel caso in cui le
Definiti
i
minimali
2012
In provincia di
retribuzioni effettive,
per
calcolare
i
premi
Varese si applica a
fossero d’importo
per
l’Assicurzione
coadiuvanti e soci
inferiore, devono
INAIL
che non percepiscoessere adeguate al
no retribuzione fissa
minimale imponibio la cui remunerale giornaliero che, come stabilizione
non
sia
riconducibile ad una
to dall’INAIL per l’anno 2012, è
retribuzione
convenzionale.
di euro 45,70.
Dal 1° luglio 2011 , l’imponibile
giornaliero (€ 14.681,10 : 300) e
Sono escluse dall’adeguamenmensile (x 25) corrisponde ai
to al minimale:
seguenti importi:
» le retribuzioni degli operai
» Retribuzione di ragguaglio gioragricoli, il cui limite giornaliero
naliera euro 48,94
minimo è fissato in euro 40,65;
»
Mensile euro 1.223,43
» l’indennità di disponibilità per

Evidenza

il contratto di lavoro intermittente.
Il provvedimento, oltre ai premi
ordinari e le retribuzioni effettive
escluse dall'adeguamento al
minimale giornaliero, comprende
le retribuzioni per lavoratori parttime, la retribuzione di ragguaglio, e, infine, i premi speciali
unitari.

Riferimenti normativi:
INAIL, Circolare n. 16 del 27 marzo 2012
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Premi unitari artigiani
Anno 2012
A seconda della tipologia dell’attività svolta (che determina la
rispettiva classe di rischio) considerando una retribuzione minima
giornaliera euro 45,70 e annuale
pari a 13.710,00 euro (45,70x
300), sono così determinati:

Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
n. 05 Maggio 2012

Nuovi fax INAIL
A partire dal mese di aprile, è operativo il nuovo servizio NETFAX, per l’invio
e ricezione dei FAX da parte
dell’Istituto.
Questo passaggio prevede l'utilizzo di
numeri virtuali, preceduti dal prefisso
unico 06 per tutto il territorio nazionale, che consentiranno di inviare e
ricevere fax direttamente da una casella di posta elettronica.
I nuovi numeri FAX da utilizzare in via
esclusiva dal 1°aprile 2012, sono i
seguenti:
Varese >
06 22798808
Busto Arsizio >
06 22798245
Gallarate >
06 22798808
Saronno
struttura >
06 22798698
prestazioni >
06 22798699
Legnano >
06 22798453
L'elenco completo di tutti i riferimenti
per la Lombardia è disponibile all'indirizzo: siti.inail.it/lombardia.
E’ comunque possibile inviare documenti
anche ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
bustoarsizio@inail.it
gallarate@inail.it
saronno@inail.it
varese@inail.it
legnano@inail.it
Gli indirizzi di posta certificata:
bustoarsizio@postacert.inail.it
gallarate@postacert.inail.it
saronno@postacert.inail.it
varese@postacert.inail.it
legnano@postacert.inail.it

Classi di
rischio
1

Premi minimi
annuali a persona Euro
77,70

2

162,10

3

318,50

4

498,10

5

698,40

6

897,20

7

1.102,40

8

1.212,00

9

1.665,00
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Ambiente e sicurezza

Abilitazione e formazione all’uso delle
attrezzature nel nuovo accordo Stato Regioni.
Pubblicato lo scorso febbraio
l’Accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le
modalità per il riconoscimento di tale
abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Ecco di seguito un elenco delle
attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta specifica abilitazione
degli operatori e la durata prevista
per i relativi corsi:

Valutazione dei
campi
elettromagnetici:
scadenza entro il
30 aprile 2012
Dal 30 aprile entra in vigore l’obbligo di Valutazione dei rischi per la
“protezione dei lavoratori da
campi elettromagnetici” (capo IV
Titolo VIII del D.lgs. 81/08).
Il rischio da campo elettromagnetico è classificato come un rischio
per la salute tra i rischi
da "Agenti Fisici", nell'ambito delle
"Radiazioni non Ionizzanti", che
comprendono una parte dei raggi
ultravioletti, le microonde, le
radiofrequenze, i raggi infrarossi,
i raggi X ed i raggi laser.
E’ importante determinare le cause
più frequenti di esposizione, le sorgenti di pericolo, le classi di lavoratori più esposti al rischio, i metodi di misura delle onde emesse, i
provvedimenti da prendere per
ridurre al minimo l'esposizione del
lavoratore e della popolazione.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Attrezzatura

Modulo teorico
(ore)

Durata modulo pratico (ore)

Piattaforme di Lavoro
mobili elevabili (PLE)

4

4 (PLE con stabilizzatori)

4

4 (PLE senza stabilizzatori)

4

6 (PLE con e senza stabilizzatori)

4

8
4 (gru a rotazione in basso)
4 (gru a rotazione in alto)
6 (per entrambe le tipologie di gru)

Piattaforme di Lavoro
mobili elevabili (PLE)
Piattaforme di Lavoro
mobili elevabili (PLE)
Gru caricatrici idrauliche
Gru a Torre

8

Carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo

8

4 (carrelli industriali semoventi)
4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)
4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)

7

7

4

4

Conduzione gru mobili
Conduzione gru mobili su
ruote con falcone telescopico o brandeggiabile

Sicurezza sul lavoro: al via il SINP.
Il Sistema Informativo Nazionale
per la Prevenzione (SINP) come
delineato dal DLgs. 81 sarà la
banca dati relativa a infortuni,
malattie professionali, sanzioni irrogate ecc. a fini di tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori.
Attualmente il Ministero
del Lavoro sta portando a compimento il
sistema definendone le
regole tecniche di funzionamento dopo il via
libera dato in conferenza Stato-Regioni lo
scorso 21/12/2011.
Il SINP sarà dunque la “cabina di
regia” che riunirà i sistemi di conoscenza, programmazione e valutazione dell’efficacia delle attività di
prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, di tutti i sog-

n. 05 Maggio 2012

getti coinvolti nella tutela della
salute dei lavoratori (Ministero del
Lavoro, Salute e Politiche sociali,
dell’Interno, l’Inail, l’Ispesl, il Cnel
ecc.).
Insomma ciò che l’Agenzia delle
Entrate raccoglie in materia fiscale, in tema di prevenzione e sicurezza sul
lavoro sarà raccolto dal
SINP e di cui l’Inail ne
diverrà titolare del trattamento dei dati trattati.
Dobbiamo prevedere
dunque un rafforzamento
delle attività in materia di prevenzione e monitoraggio degli infortuni
e delle malattie professionali e,
soprattutto di quelle di controllo e
di ispezione che saranno sempre
più incisive.
Lucia Pala
lucia.pala@asarva.org
Tel: 0332 256318
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Ambiente e sicurezza
Ambiente: i principali provvedimenti di interesse per le imprese.
Molte aziende che devono iniziare o
variare la propria attività ci hanno
interpellato in merito ad alcune
novità in materia ambientale oggetto di semplificazioni contenute nei
recenti interventi normativi del
governo.
Riportiamo di seguito alcuni dei
temi di interesse per le imprese:

Scarichi di acque reflue e
inquinamento acustico
Il D.p.r. n.227/2011 ha previsto una
serie ampia di provvedimenti affidando al Governo il compito di
adottare regolamenti con lo scopo
di semplificare il sistema burocratico che impone alle PMI oneri
“informativi” in materia ambientale.
Per ora il decreto ha preso in
esame provvedimenti per:
Scarichi di acque reflue:
» “domestiche” ovvero “provenienti
da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo
umano e da attività domestiche”;
» “industriali” cioè “scaricate da
edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle
acque reflue domestiche e dalle
acque meteoriche di lavamento”.
L’appartenenza all’uno o all’altro
gruppo comporta ovviamente
sostanziali differenze sia a livello
autorizzativo, di controllo e sanzionatorio.
A titolo esemplificativo, per le
acque reflue industriali occorre
fornire, ai fini autorizzativi, indicazioni circa:
> caratteristiche quantitative e
qualitative dello scarico

> l'indicazione del volume annuo
di acqua da scaricare
> la tipologia del ricettore,
> l'individuazione dei punto previsto
per effettuare i prelievi di controllo,
> la descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse
> l'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove
richiesto
> l' indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico
> i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei
valori limite di emissione.
Inquinamento acustico
Il decreto stabilisce che non è più
previsto l’obbligo della documentazione di impatto acustico per
attività a bassa rumorosità (allegato B: sono 47 categorie di attività,
dalle attività alberghiere, culturali, di
intermediazione finanziaria, laboratori
artigianali di prodotti alimentari freschi, ecc).
La semplificazione non si applica
alle attività che utilizzino impianti di
diffusione sonora o si svolgano
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica per cui resta obbligatoria la presentazione della documentazione di impatto acustico.
L’impresa può fare ricorso alla
dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà qualora il Comune non
abbia predisposto documento di
zonizzazione acustica o non vengano superati i limiti di emissione fissati dal documento di classificazione acustica comunale.

CONAI
Il DL 24 gennaio 2012, n. 1
("Decreto liberalizzazioni") convertito in legge il 24 marzo scorso
ha stabilito che per quanto riguarda
il CONAI (Consorzio Nazionale
Imballaggi) la “liberalizzazione”
intende assicurare che il settore
imballaggi fosse più aperto alla
concorrenza, consentendo ai produttori di organizzare autonomamente, anche in forma collettiva
(consorzi), la gestione dei rifiuti di
imballaggio (vd.art. 221, Dlgs
152/2006).
Inoltre, con il provvedimento, viene
riproporzionato il contributo
Conai se la gestione in autonomia
non dovesse raggiungere gli obiettivi e ridefinite le sanzioni per la
mancata adesione a un consorzio o
ad un sistema di raccolta (non più
pari a 6 volte le somme dovute a
Conai ma da 10.000 a 60.000€).

Utilizzo di sacchetti biodegradabili
Con il Dl 25 gennaio 2012, n. 2
(“Misure straordinarie e urgenti in
materia ambientale”) convertito in
legge il 24 marzo 2012 slitta al 31
dicembre 2012 l'obbligo di utilizzare sacchetti monouso conformi
alla norma Uni En 13432:2002
(requisiti di biodegradabilità e
compostabilità).
Le sanzioni per i trasgressori
sono previste dal 31 dicembre
2013.
Lucia Pala
lucia.pala@asarva.org
Tel: 0332 256318

Dal 30/06/2012 le Autocertificazioni della valutazione dei rischi non sono più valide.
Già il vecchio Dlgs. 626/94, e il più recente Dlgs. 81/08 e s.m.i., avevano previsto la possibilità per le aziende che
occupano fino a 10 lavoratori, di effettuare la valutazione dei rischi “sulla base delle procedure standardizzate di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f)”… comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono
autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Quindi a partire dal 30 giugno 2012 tutte le imprese, anche quelle con meno di 10 lavoratori, che hanno autocertificato l’effettuazione della valutazione dei rischi dovranno redigere il documento di valutazione dei rischi
(DVR) come previsto all’art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Consigliamo a tutte le aziende che dovranno passare dall’autocertificazione alla stesura del Documento di valutazione rischi di prenotarsi già da ora presso il Servizio Sicurezza tel. 0332 256111 - ambiente@asarva.org - fax 0332 256352
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Settori di impresa

Arriva il listino prezzi del 2° semestre 2011
E’ disponibile
presso le
nostre sedi la
nuova edizione
del “Listino
prezzi informativi opere
compiute per
l’edilizia” 2°
semestre 2011.
La pubblicazione semestrale
del Listino è
curata dalla CCIAA, con la collaborazione dell’Associazione Artigiani
della Provincia di Varese, grazie al
fondamentale contributo delle
imprese che, per i diversi settori di
competenza, dedicano grande
impegno nella sua realizzazione e
stesura.
“E’ un indispensabile strumento

per le imprese ma anche per i cittadini, che possono consultarlo, ad
esempio, dovendo fare i conti con la
sistemazione dell’impianto elettrico
di casa” afferma Maurizio Scotti
referente della categoria installazione e impianti dell’Associazione
che, da oltre 20 anni, collabora alla
stesura del Listino.
“Il primo in Italia - prosegue Scotti
sul listino - ad aver inserito, nella
sezione dedicata agli impianti elettrici, una parte dedicata al costo della
documentazione relativa agli
impianti. Fondamentale se pensiamo, in prospettiva, ai costi legati alla
loro manutenzione.”
Mirco Belotti, Amministratore
unico della MirKedil costruzioni srl
aggiunge che “la novità dell’ultimo
listino è rappresentata dall’inserimento dei costi relativi agli oneri
della sicurezza sui cantieri. E’ stata

fatta una vera e propria opera di
completamento: pensiamo all’impatto positivo che questo può avere
anche nei confronti della Pubblica
Amministrazione. E’ un notevole
passo avanti, anche in termini culturali, verso un nuovo modo di fare
impresa, sempre più consapevole
del valore e dell’importanza della
sicurezza.
Prossimo appuntamento, quindi, al
listino del 1° semestre 2012 con la
novità rappresentata dall’inserimento
di una nuova sezione dedicata agli
ascensoristi.
Per questo invitiamo tutte le imprese che volessero contribuire e partecipare all’apposito gruppo di
lavoro a contattarci per fornire il
loro, prezioso, contributo.
Mario Resta
mario.resta@asarva.org
Tel: 0332 256216

Samarate,
frazioniamo
complesso
industriale in lotti
a destinazione
produttiva e uffici,
a partire da
mq 100.

Via G. Mazzini, 42 – 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel./Fax 0331.677499 - e-mail: busto@geosbusto.it - www.geosbusto.it
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La formazione “su misura” per le imprese
“Sono gli imprenditori della piccola impresa, quelli di successo, che ci mostrano oggi il modo in cui la formazione deve essere intesa e vissuta, come strumento snello e strategico per le imprese che vogliono competere.”
Partiamo da qui, con Umberto Rega, responsabile dell’Ufficio Formazione di Confartigianato Varese, che nella
nostra chiacchierata sulle attività e sulle novità del servizio, evidenzia come sia fondamentale supportare le imprese per essere più competitive. Con una formazione davvero “ su misura” e attenta alle esigenze quotidiane e concrete.

Come sta cambiando il nostro
modo di fare formazione per le imprese?

Cos’è il PIANO FORMATIVO

Sta cambiando l’approccio: siamo passati dall’offerta
di corsi “a catalogo” a disposizione delle imprese
per arrivare, oggi, a fornire un vero e proprio servizio consulenziale. Per fare questo partiamo però da
una solida base: l’indagine svolta negli ultimi 2 anni
insieme a Camera di Commercio di Varese e
Università dell’Insubria dove sono individuati i fabbisogni di formazione di ciascun settore.
Partendo da questi dati il servizio formazione può valutare, insieme alle aziende interessate, quali sono i reali
bisogni da cui partire per aumentarne, con la formazione continua, la competitività sul mercato.
Tutto questo si traduce nella possibilità di organizzare
formazione utile, mirata e personalizzata nel Piano formativo aziendale, tramite check up sulle necessità di
ogni singola azienda.

Tutte le imprese possono pianificare il proprio Piano
Formativo su misura.
Il servizio prevede:
> Individuazione dei bisogni e delle proposte formative più adatte alle specificità aziendali.
> Programmazione del proprio piano formativo.
> Gestione del piano formativo aziendale con contatti mensili e trimestrali.
> Produzione di un diario formativo aziendale per
ciascun dipendente e collaboratore.
> Consegna di un libretto formativo nominativo
> Elaborazione del piano formativo annuale in cui
sono indicati i corsi prenotati, effettuati e da effettuare.

Formazione continua:
quali le principali novità per le imprese?

Corsi sicurezza in conformità
al nuovo accordo Stato - Regioni

Per la formazione aziendale questo è senza dubbio
un periodo “caldo”.
La grande novità è data dalle nuove disposizioni che
derivano dalla Conferenza Stato - Regioni sulla formazione obbligatoria in tema di sicurezza: dai
prossimi mesi cambierà il modo di fare la formazione obbligatoria per lavoratori, preposti e dirigenti delle imprese. Per noi è senz’altro una priorità,
soprattutto nel supportare le imprese a capire cos’è
cambiato (modi, tempi e aggiornamento periodico
della formazione) e come devono adeguarsi alla normativa in vigore.

RSPP per Datori di Lavoro
» BASSO RISCHIO - 16 ore di formazione
(di cui 12 ore on-line + 4 in aula)
» MEDIO RISCHIO - 32 ore di formazione
(di cui 12 ore on line + 20 in aula)
» ALTO RISCHIO - 48 ore di formazione
(di cui 12 ore on line + 36 in aula)
» BASSO RISCHIO - AGGIORNAMENTO
6 ore on-line + verifica finale IN AULA
» MEDIO RISCHIO - AGGIORNAMENTO
10 ore online + verifica finale IN AULA
» ALTO RISCHIO - AGGIORNAMENTO
14 ore online + verifica finale IN AULA
segue a p.21 »

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Formazione
Altra priorità per la formazione continua è quella che il
mercato stesso, oggi, richiede alle imprese:
essere competitive.
Per intenderci, un buon parrucchiere non deve solo
saper tagliare i capelli (senza dubbio fondamentale)
ma oggi, più che in passato, deve saper fare marketing e comunicare al mercato il valore del suo “prodotto”. In poche parole saper tramutare il capitale
sociale della propria impresa (mezzi, collaboratori
e conoscenze) in valore economico. La formazione
in azienda diventa così una leva strategica.

Quali sono gli strumenti innovativi che
mettiamo a disposizione delle imprese?
Attenzione alle esigenze di tempo, di risorse e di
personalizzazione degli interventi formativi: questo
è l’obiettivo.
Indipendentemente dalla dimensione dell’impresa, il
nostro servizio formazione svolge, direttamente in
azienda, un check up personalizzato sulle concrete
esigenze dell’impresa per elaborare, insieme, il Piano
formativo. Questo interverrà sui i gap rilevati per dotare l’impresa di nuovi strumenti e competenze.
Un altro strumento a disposizione delle aziende è la
Piattaforma on-line per la formazione aziendale.
Recentemente è stata ampliata e arricchita per realizzare gran parte della formazione obbligatoria con il
minor impegno di tempo e risorse.
La Piattaforma, infatti, è adeguata alla nuova normativa e, soprattutto, alle esigenze delle aziende che
vengono accompagnate e rese autonome nello svolgimento dei percorsi formativi.
Negli ultimi mesi sono stati oltre 900 gli utenti che
hanno utilizzato la piattaforma per i corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ma non solo.

I corsi gestionali con lo sconto del 70%

In avvio a maggio 2012
» Gestire e sviluppare le imprese di servizi (20 ore)
» Il budget e il controllo di gestione delle imprese di servizi (15 ore)
» Verifiche degli impianti elettrici (12 ore)

In avvio da giugno a settembre 2012
» Comunicazione e tecniche di vendita nei servizi (12 ore)
» Il budget e il controllo di gestione delle imprese di servizi (15 ore)
» Saper determinare i prezzi di mercato ed essere
competitivi (12 ore)
» Programmazione finanziaria e gestione degli
investimenti (15 ore)
» Diventare imprenditore nei servizi e saper gestire
con successo l'azienda (12 ore)
» Il passaggio generazionale in un'azienda di servizi
(15 ore)

Home Page della piattaforma

Quali sono i suoi vantaggi?
Il principale vantaggio è fare formazione continua in
modo semplice, snello e con una visione completa
della situazione. Per questo la nuova Piattaforma on
line è un valido strumento a disposizione dell’azienda
per integrare la formazione d’aula con la possibilità di
far formazione direttamente in azienda, in modo
semplice (anche organizzativamente), efficace e con
notevole vantaggio economico.
Umberto Rega
umberto.rega@asarva.org
Tel: 0332 256201
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Per info e iscrizioni:
» rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti presenti
presso le nostre sedi territoriali
» telefonare al nostro numero unico per tutta la provincia
0332 256111 o al nostro numero verde 800 650595
» consultare l’offerta di tutti i corsi, sul nostro sito:
www.asarva.org/formazione/
» richiedere il piano formativo aziendale per la propria
azienda
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Podologi:
al via il
riconoscimento
dell’equivalenza
del titolo.
Dal giugno 2012 saranno emanati
- dalle Regioni - gli avvisi pubblici
sulle modalità che consentiranno
agli interessati di inoltrare la
domanda per il riconoscimento
dell’equivalenza al titolo di podologo (come da circolare del
Ministero della Salute del
20/9/2011, che si allega).
Attualmente è prevista la formazione universitaria che, secondo
quanto previsto dal DPCM 26
luglio 2011, pubblicato in GU n.
191 del 18/8/2011, ha aperto la
strada al riconoscimento dei titoli
e dell’esperienza professionale
acquisita da parte dei vecchi
operatori pedicure/callisti.
La norma permette di presentare
una domanda per l’avvio dell'istruttoria e della successiva valutazione dei titoli (conseguiti prima
del 17 marzo 1999) che consentivano lo svolgimento dell’attività di
podologia nella forma, prevalente,
di callista/pedicure e l’erogazione
di prestazioni ricomprese nell’attuale profilo professionale del
podologo.

Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org
Tel: 0332 256208

Previdenza: un focus su gestione
Separata, Inpdap e Enpals.
La riforma della previdenza,
attuata con il Decreto legge
n.201/2011, varato dal Governo
Monti il 6 dicembre 2011, è considerata il primo tassello di una
riforma più completa che riguarderà anche il mercato del lavoro
e gli ammortizzatori sociali.

anni se uomini (55 anni e 50
anni se non vedenti dalla
nascita o da data anteriore l’inizio dell’assicurazione) in
presenza di 20 anni di
anzianità contributiva.

Con tre circolari l’INPS ha fornito interessanti chiarimenti su
alcune novità contenute nella
Riforma Monti/Fornero in materia
di trattamenti pensionistici.

Coloro che hanno il primo
contributo dal 1° gennaio
1996 possono accedere a
pensione di vecchiaia a condizione che l’importo della
pensione non sia inferiore alla
misura dell’1,5 di quello dell’assegno sociale.
Si prescinde “dal requisito
dell’ importo minimo con
età pari a 70 anni, ferma
restando un’anzianità contributiva minima di 5 anni.”
Dal 2013 il requisito dei 70
anni è adeguato all’incremento della speranza di vita già
accertato in 3 mesi.

Di seguito riprendiamo alcuni
punti della circolare n. 35 legati
all’Assicurazione generale obbligatoria e alla gestione separata,
e una breve sintesi delle circolari
n. 36 e n. 37 riguardanti gli ex
Enti ENPALS e INPDAP di interesse per le imprese e per i soggetti cui si riferiscono.
CIRCOLARE N. 35 un focus su
alcuni dei soggetti/temi su
pensione di vecchiaia, opzione
al sistema contributivo, donne
optanti e totalizzazione:
1. PENSIONE DI VECCHIAIA
L’INPS descrive i nuovi requisiti (anagrafico e contributivo)
e le modalità di accesso
distinguendo tra due categorie di soggetti:
Con anzianità contributiva
al 31 dicembre 1995
Con riferimento ai soli soggetti non vedenti e invalidi in
misura non inferiore all’80%
per il requisito anagrafico
l’INPS afferma che “Nulla è
modificato in materia di età
anagrafica e modalità per
l’accesso alla pensione di
vecchiaia: accederanno a 55
anni di età se donne e a 60

Con anzianità contributiva
dal 1° gennaio 1996

2. OPZIONE AL SISTEMA
CONTRIBUTIVO
L’INPS specifica che non è
possibile optare per l’accesso
a pensione secondo il sistema
contributivo, ma l’opzione può
esser esercitata solo ai fini
dell’importo della pensione.
Le regole sono quelle previste
per coloro che hanno un’anzianità contributiva prima del
1° gennaio 1996.
3. DONNE OPTANTI
L’INPS illustra la disposizione
che mantiene la possibilità
concessa alle lavoratrici di
accedere alla pensione di
anzianità in presenza di 57 o 58
anni di età e 35 anni di contribuzione se optano per il sistema di calcolo contributivo.
segue a p.23 »
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ANAP LOMBARDIA a REATECH
ITALIA: dal 24 al 27 maggio in Fiera
a Milano

Servizi alla persona
Questa possibilità è concessa
soltanto per le decorrenze
comprese entro il 31 dicembre 2015. con finestre a scorrimento di 12 o 18 oltre ad
applicare l’incremento previsto per la speranza di vita.
4. TOTALIZZAZIONE
E’ abolito il requisito minimo
dei tre anni di contribuzione.
L’Istituto, inoltre, afferma che al
requisito anagrafico per l’accesso a pensione di vecchiaia
va applicato l’incremento della
speranza di vita (dal 2013 il
pensionamento di vecchiaia in
regime di totalizzazione avverrà
a 65 anni e 3 mesi). Nulla è
cambiato in riferimento alla
pensione di anzianità in totalizzazione (occorrono 40 anni di
contributi).
CIRCOLARE N. 36 – gestione ex ENPALS

Le nuove disposizioni in materia pensionistica trovano applicazione nei confronti degli
iscritti al Fondo Lavoratori dello
Spettacolo con esclusione di
particolari categorie che rimangono soggette alla previgente
disciplina con riferimento ai
requisiti minimi di accesso al
pensionamento.
CIRCOLARE N. 37 – gestione ex INPDAP
La nota dell’istituto previdenziale contiene indicazioni in
relazione ai trattamenti pensionistici, ai trattamenti di fine
servizio e fine rapporto, all’abolizione dell’istituto della
causa di servizio e dei relativi
benefici nei confronti degli
iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP.
Massimo Pella
massimo.pella@asarva.org
Tel: 0332 256215

Presso i padiglioni
della Fiera di Milano Rho Pero si terrà la 1° edizione di
Reatech Italia, appuntamento dedicato
alle persone con disabilità e alle loro
famiglie. Confartigianato Persone e
Anap Lombardia (Ass. Naz. Anziani e
Pensionati) partecipano con uno stand
nell’area istituzionale presentando i servizi per gli anziani con disabilità.
Appuntamento il 24 maggio alle 13.30
con un convegno sul tema “Gli anziani
al…futuro”, rapporto tra artigianato e
terza età.
La manifestazione vuole superare la
dicotomia “normodotati-disabili” con
soluzioni tecnologiche (per la mobilità, la
domotica, ecc.), servizi e attività quali ad
esempio l’ippoterapia e pet-therapy.
Reatech è patrocinata da Regione
Lombardia, Provincia Milano, Comune di
Milano, FAND, FISH, Fondazione Don
Carlo Gnocchi, Istituto Carlo Besta.

Per la tua attività: un investimento sicuro e conveniente

TURATE - Zona industriale
Via Cattaneo. A soli 500 metri dallo svincolo della A9 Milano-Como, nuovo complesso produttivo
industriale-artigianale composto da 2 fabbricati con unità personalizzabili da 230 a 3500 mq, dotate
di aree pertinenziali esterne per carico/scarico e parcheggi privati.
Possibilità di leasing e/o mutuo fondiario, senza ulteriori spese per perizia e notaio; rilascio fideiussioni
a garanzia dei pagamenti effettuati prima del rogito notarile e polizza indennitaria decennale postuma.

COMO, via A. Lenticchia, 11 t Tel. 031 522293 t info@co.filca.it

www.filca.it
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News in pillole.
Per chi non avesse letto le Newsletter settoriali, per chi non ci ha ancora inviato la sua e-mail e desidera riceverle, ricordiamo che basta mandare i propri dati a: team.comunicazione@asarva.org
E’ possibile approfondire queste notizie navigando nel nostro sito www.asarva.org

Autotrasporto

Meccanica
Nuove regole per i rottami ferrosi - Dal 9 ottobre 2011 sono in vigore i criteri UE sul
trattamento dei rottami ferrosi che possono essere trattati come “residui di
lavorazione”. Ci sono sei mesi di tempo per adeguarsi. Per approfondimenti:
http://www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/news/comparto-meccanica2347.html
Emissioni in atmosfera: approvati i criteri per le autorizzazioni - Individuate le
attività scarsamente rilevanti delle lavorazioni meccaniche. La Provincia ha anche
disposto il calendario per la presentazione delle domande. Per approfondimenti:
http://www.asarva.org/servizi_impresa/manifatturiero
Mario Resta - mario.resta@asarva.org - Tel. 0332 256216

Alimentazione
Nuove regole sulle forniture dei prodotti agricoli e alimentari - La normativa si applica
a tutta la liera agro-alimentare, e prevede tra l’altro, l’obbligo di formalizzazione per
iscritto del contratto e la ssazione dei termini di pagamento con le relative sanzioni.
Per approfondimenti: http://www.asarva.org/servizi_impresa/alimentazione
Somministrazione di alimenti e in occasione di sagre e feste - Consentito l’avvio di
attività temporanee con la sola segnalazione di inizio attività (Scia). Lo prevede il
decreto Semplicazioni. Per approfondimenti:
http://www.asarva.org/servizi_impresa/alimentazione

Entro il 3 giugno la dimostrazione dei
requisiti per l’accesso alla professione Le modalità per dimostrare capacità
nanziaria, professionale e di
stabilimento indicate dal Regolamento
Comunitario.
Per approfondimenti:
http://www.asarva.org/servizi_impr
esa/trasporti
Veicoli ﬁno a 3,5 t: è obbligatorio
dimostrare tutti i requisiti - Un
emendamento al Regolamento
Comunitario obbliga le imprese con
veicoli no a 3,5 ton. a dimostrare tutti
requisiti per l’accesso all’attività, non
solo l’onorabilità.
Per approfondimenti:
http://www.asarva.org/servizi_impr
esa/trasporti
Antonella Imondi
antonella.imondi@asarva.org
Tel. 0332 256350

Soppressi i vincoli di chiusura: paniﬁci sempre aperti - In poche e semplici righe il
decreto Semplicazioni ha soppresso i vincoli di chiusura domenicale e festiva per le
attività di panicazione. Per approfondimenti:
http://www.asarva.org/servizi_impresa/alimentazione
Dorina Zanetti - dorina.zanetti@asarva.org - Tel. 0332 256208

Cerco & Offro
LAVORO
Ditta settore della moda da 50 anni cerca addetti stiro e campionaristi con
esperienza zona Gallarate (VA). Per info: tel. 0331 793017

Artigiano idraulico con 25 anni di esperienza lavorativa in cantieri e
manutenzione di cucine civili e industriali cerca lavoro nel settore.
Per info: tel. 393 5437719

Negozio acconciature con possibilità di un locale libero cerca figura qualificata
(estetista, ricostruzione unghie, tatuatore, massaggiatore, podologo, nutrizionista,
medico estetico o affini) da inserire in autonomia. No perditempo.
Per info: tel. 0332 487733

Impresa metalmeccanica cerca personale con esperienza e capacità di operare
su macchinari a controllo numerico (Centri di lavoro e torni CNC).
Per info: mec.col@libero.it

Quarantasettenne di Gavirate, in mobilità, con esperienza nel settore tessile
reparto fissaggio e magazzino, cerca lavoro (qualsiasi mansione). Disposto a
spostarsi e a lavoro su turni. Per info: tel. 0332 730332 - 3384859873

Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 team.comunicazione@asarva.org
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
n. 05 Maggio 2012

LICENZA ATTIVITA’
Cedesi licenza taxi provincia di Varese. Per info: tel. 346 8029815
VEICOLI COMMERCIALI
Vendo autobianchi A112 elegant colore avorio anno 1973 km 122.531
originali revisionata regolarmente e perfettamente funzionante, pulita e molto
bella. Elenco lavori di ripristino per sistemare l’autovettua, si vende a euro 2680
+ iva con regolare fattura. Per info 3395673800.
24
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“Fashion Evolution” di Patrizia Ferrari è un punto di riferimento
per chi vuole seguire la “logica del risparmio”
senza rinunciare all’eleganza.
Commercialista, ma non solo. Imprenditrice, anche. Ristoratrice: è riduttivo.
Esperta di moda, amante del gusto,
donna che coltiva il bon ton, l’eleganza, l’abito cucito addosso. E che
ha capito che un abbinamento per
“una sera e via” – anche se si tratta di
gala, luxury o moda – può costare il
giusto e non troppo. Patrizia Ferrari,
nel suo negozio “Fashion Evolution” di
Varese, lavora con il figlio Edoardo.
Dopo un’esperienza di otto anni alle
spalle, con le attività commerciali a
Barasso e Comerio (con il brand
Titta), ora eccola nel centro cittadino,
in via Del Cairo, con questo ritrovo
dove si diversifica l’offerta, il ventaglio
dei prodotti è quasi illimitato e si <propone la moda>, dice la titolare, <con
servizi che a Varese non ci sono ancora>.
Cosa tratta “Fashion Evolution”?
<Si vende moda con un personal
shopper in grado di disegnare il look
più adatto ai clienti: alti, bassi, magri o
taglie forti. Si affittano abiti da sera, da
sposa o sposo, spazi per collezioni e
show-room>.
Con lei anche Abigail Barwuah:
il suo ruolo?
<Abigail è la sorella del calciatore
Mario Balotelli, e collabora con me
come consulente di moda e modella>
Si può evitare il superfluo anche
nella moda?
<Questo è il nostro obiettivo, perché
lo è sempre più anche per coloro che
si rivolgono a noi. Da tutta la Lombardia e dalla Svizzera, i clienti ci chiedono abiti per cerimonie, soireé,
consulenza di immagine, accessori
ma senza dover spendere più di
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

tanto. Così li aiutiamo a risparmiare e
a dirigersi su ciò che è bello e utile>.
Quanto si risparmia?
<Il nostro punto di
forza è l’offerta di
capi moda che non
sono ancora commercializzati. Per un
abito da sposa si
possono spendere
200 euro (al massimo 400) perché si
tratta di campionari o prototipi sui
quali si baseranno le collezioni del
2013. E le marche sono importanti:
Corte dei Gonzaga, Krizia, Impero
Couture, Operà e Lunatik>.
Clienti anche dal mondo dello
spettacolo?
<Il gruppo musicale dei Rondò Veneziano, alcuni componenti dell’Orchestra sinfonica del Festival di Sanremo,
tanti cantanti. E poi abbiamo curato
tutte le sfilate di Miss Lago Maggiore
e Miss Cinema>.
Rincorrendo sempre il mercato?
<Negli anni ho acquisito credibilità,
sono sempre disponibile, lavoro sette
giorni su sette. Certo, per seguire così
tante attività e farne nascere di nuove
ci vogliono risorse finanziarie, perché il
mercato è cambiato, i costi sono alle
stelle e le entrare inferiori alla valutazione del costo>.
Ad un giovane che vorrebbe seguire le sue orme cosa direbbe?
<Si deve nascere predisposti: saper
scegliere, proporre e vendere. Tanto
entusiasmo, una visione positiva del
mondo, essere consigliere di moda>.
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Soddisfazioni, tante?
<Il giro d’affari è alto, ma lo sono
anche gli investimenti. In questo, mi
aiuta la mia attività
di commercialista:
ventidue anni di
ricerca continua
per capire come
muoversi. E per
essere sempre
aggiornata, assicurarsi i marchi di
qualità più innovativi e a prezzi accessibili. A settembre, per esempio, arriveranno alcuni brand con i quali ho
preso contatti al Pret-a-Porter di Milano. Si tratta di scoprire e di lasciarsi
catturare dal gusto di vestire un
cliente per fargli fare bella figura>.
L’attività artigianale, dove sta?
<C’è! Il 40% dei clienti richiedono modifiche all’abito e ritocchi, perché oggi
la taglia non rispetta più la vestibilità di
un tempo. Così intervengono le sarte
con le quali lavoro abitualmente. Modifichiamo in relazione al gusto>.
Un sogno nel cassetto?
<L’ultima cosa che farò nella mia vita,
ma la voglio fare: aprire un negozio al
mare, in Liguria. Credo nel turismo, e
sono sicura che da maggio a settembre potrei ottenere un gran successo.
Stessa logica del risparmio, stesso
gusto, stessa esuberanza nel consigliare. Anche i bikini>.

imprese che reagiscono

La moda al prezzo giusto.

Per informazioni:
Patrizia Ferrari - Tel. 335 337872
fashionevolutionbytitta@gmail.com
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C’è un filtro per tutto!
Alla Peroni Group di Carnago,
ci si divide tra plastica e prodotti per la filtrazione.
Con due grandi obiettivi: l’e-commerce e i mercati esteri.
Due anime per una sola impresa.
Nasce così la Peroni Group, dall’esperienza e dalla passione dei suoi
fondatori nel campo della filtrazione e
delle materie plastiche.
Nel 1979 viene costituita l’impresa individuale Emoplastica che si occupa
della produzione di imballaggi in politene ad uso civile ed industriale. Dopo
dieci anni dalla sua nascita, l’impresa
inizia ad effettuare piccoli lavori di
confezione in qualità di terzista per
aziende operanti nel settore tessile.
Sul finire degli anni novanta e con l’avvento
del nuovo millennio, la
divisione tessuti e filtrazione inizia a rivestire
un ruolo sempre più
importante in questa
impresa. La Peroni di
oggi nasce dunque dalle passioni di
due fratelli Egidio e Oliviero, il primo
cresciuto nel campo della filtrazione e
il secondo cresciuto nell’azienda del
padre dedicata alla plastica. Oggi la
Peroni Group è in mano ai figli/nipoti
Elena (si occupa del ramo filtrazione e
dell’amministrazione) e Alberto (si dedica alla produzione plastica e al
commerciale). I due rami non sono
mai stati abbandonati, perché l’uno e
l’altro sembrano completarsi. Ne abbiamo parlato con Elena.
Cosa si fa alla Peroni?
Sacchetti per la raccolta differenziata,
buste e bustine con materiale idoneo
all’utilizzo in campo alimentare e farmaceutico, sacchi industriali e bobine
nel reparto plastica e poi maniche, tasche e tele filtranti, sacchi in tessuto e
feltro per la filtrazione liquidi, sacchi
per drenaggio fanghi ,tele filtro
pressa…e tanto altro!!

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Attenzione all’ambiente?
Anche. I nostri prodotti sono utilizzati
spesso negli impianti ecologici, sono
realizzati appositamente su indicazione del cliente o su nostro progetto
per poter risolvere tutte le esigenze
nel campo dei processi industriali.
Filtri per tutte le tipologie produttive?
Per le falegnamerie, le chimiche, le galvaniche, le acciaierie e fonderie, le
alimentari e agroalimentare,
farmaceutiche, cementifici
e trattamento acque reflue. Ovunque
ci sia qualcosa da filtrare, setacciare,
essiccare, la Peroni c’é.
Un’impresa in crescita?
Cinque dipendenti più i due titolari. E
vorremmo anche assumere, ma il
costo del lavoro è troppo elevato e sarebbe una scelta incosciente. Però attendiamo: sviluppare l’e-commerce per
gli imballaggi è uno fra i nostri prossimi
obiettivi.
Nel frattempo, fate rete con altre
piccole imprese?
Collaboriamo con altre
aziende…l’unione fa la forza!. Si tratta
di tessuti particolari che necessitano
di lavorazioni anche complesse: un
punto in più nella qualità che assicuriamo al cliente. Inoltre, collaboriamo
con un’azienda per la manutenzione
dei filtri e offriamo un adeguato supporto tecnico.
Il vostro rapporto con l’estero?
Lavoriamo per il 95% con il mercato
italiano; il resto va negli altri paesi europei e in NordAfrica. Un altro obiettivo: raggiungere la Svizzera, la
Francia e la Germania. Pensiamo di
essere pronti.
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E la concorrenza?
La soffriamo sia a livello nazionale che
internazionale. La Peroni è piccola ma
allo stesso tempo è una realtà in crescita. Non è certo strutturata per fare
ricerca o sviluppo però è flessibile ed
è in grado di adeguarsi alle esigenze
delle piccole e grandi aziende e soprattutto ha una produzione just-in-time dei
prodotti: se il cliente ha
urgenza, dall’oggi al domani siamo in grado di
agire.
Quanto c’è di artigianale nella vostra produzione?
Nella divisione plastica, poca. Nei prodotti per filtrazione, invece, lavoriamo al
70% con le mani: la pezza dev’essere
stesa, disegnata, tagliata e cucita. La
lavorazione è affidata a sole donne. A
questo si aggiunge il controllo visivo e
dimensionale, ovviamente in entrambi i
settori.
E la crisi?
Un’impresa come la nostra deve controllare tutto e devi sperare che “ti
vada bene”. Cerchi di risparmiare il
10% sull’energia elettrica, che poi aumenta del 30%. Risparmi sul personale (perché oggi ci si affida ai
dipendenti già assunti) ma il costo del
lavoro è alle stelle. Ogni giorno ti auguri che le imprese per le quali lavori
non falliscano. Poi, si è responsabili
delle famiglie che lavorano per te,
quindi non puoi compiere passi falsi.
Per fortuna, il nostro rapporto con le
banche è buono ma misurato nel
tempo: riusciamo a fare fronte agli investimenti con il patrimonio aziendale.
Il futuro?
Crescere con responsabilità.
Per informazioni:
Peroni Group - Tel. 0331 684147
www.peronigroup.it
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Non perdere
tempo!
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la Cassa Integrazione

Chiedici un preventivo
prre
eventivo senza impegno:
impegno:
Michele Sgarra
a michele.sgarra@asarva.org
michele.sgarra@assarva.org Telefono
Telefono
e
0332
0332 256312
Paola Vidori pa
paola.vidori@asarva.org
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Alex Giommett
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e
0332
0
256258
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Il credit-crunch?:
<Lo sconfiggeremo!>

credito

A colloquio con Lorenzo Mezzalira,
presidente del più importante confidi lombardo.
Presidente, non la preoccupa il
credit-crunch?
L’andamento della crisi preoccupa
tutti. Ma l’esperienza maturata in
Artigianfidi Lombardia ci fa ben
sperare. E, soprattutto, ci rende
consapevoli di ciò che possiamo fare
realmente per le imprese. Siamo forti:
nel dare credito sicuro, nel garantire a
favore delle aziende, nel mantenere la
prima posizione tra i confidi lombardi. Il
96% delle imprese ottiene un
finanziamento proprio grazie ad
Artigianfidi Lombardia.
Quindi, niente paura?
Non abbiamo mai temuto il creditcrunch: a livello nazionale, nell’ultimo
anno i finanziamenti garantiti in essere da
parte di confidi alle imprese hanno
sfiorato i 14 miliardi di euro. E’ vero, la
stretta creditizia ci ha impegnato
maggiormente sul fronte delle linee su
misura per le imprese e nel rapporto
diretto con gli istituti di credito (per
convincerli ad allentare la presa o per
riflettere con loro su ciò che è meglio per
l’impresa), ma non abbiamo mai sofferto
di questa virata dettata dalla crisi. Un
imprenditore su due, normalmente, si
rivolge ad un confidi; per quanto riguarda
Artigianfidi Lombardia, siamo quasi
“all’uno su uno”.
Date credito a tutti?
Non esageriamo! Non è questa la
filosofia di Artigianfidi. Diamo credito
dietro un’attenta analisi incrociata con
le banche. Ovviamente cercando di
considerare tutti gli aspetti di
un’impresa: il bilancio e l’imprenditore,
i numeri e l’uomo, il conto economico
e la storia. Chi cerca credito, in noi sa
di poter trovare un punto di riferimento
importante per storia e professionalità.
La garanzia, in fondo, potrebbe
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

essere considerata una sorta di “bene
pubblico”, perché i confidi incidono
profondamente sulla società
attraverso il sostegno all’impresa.
Inoltre, sin dalla sua partenza – nel
2001 – Artigianfidi Lombardia si è
preso l’impegno di relazionarsi con le
istituzioni e gli enti regionali (in primis,
ovviamente, con il Pirellone) per poter
orientare anche le risorse pubbliche e
private verso il bacino imprenditoriale,
secondo i principi dell’efficacia e
dell’efficienza. Il fatto che poi il nostro
confidi riesca a sostenersi con le
proprie forze, è un motivo di vanto. E
senza dubbio di sicurezza per quegli
imprenditori che non hanno tempo da
perdere.
Il credito, però, è sempre una
criticità…
Lo é. Ed è per questo che esiste un
confidi come il nostro: + 23% di
credito concesso dalle banche alle
imprese nostre assistite e oltre 19mila
imprenditori con richiesta di
finanziamento in corso nel 2012 per
un importo pari a 700 milioni di euro.
Da una parte è vero che la liquidità è,
ancora oggi, un grosso problema. Ma
dall’altro Artigianfidi Lombardia ha
anche il compito di trovare sempre
nuove strade per poter correggere il
tiro ed esercitare la sua azioni di lobby
anche nei confronti degli istituti di
credito.
E’ qui che entra in scena la
garanzia?
La garanzia è il vero punto di snodo:
non solo ci mettiamo la faccia ma
anche il portafogli. Facciamo del
rischio la base del nostro lavoro. Le
garanzie sino al 70% si possono
trovare anche altrove, ma è difficile
sostenerne il peso nel tempo: ci vuole
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continuità, altrimenti non vale. Nei
momenti di crisi, poi, anche il ruolo
della garanzia è cambiato: mentre in
passato era importante per mitigare le
condizioni economiche del credito,
ora è la leva che permette di ottenere
il finanziamento e, di conseguenza,
l’unico strumento che permette
all’impresa di portarsi a casa i soldi.
Una differenza sostanziale, perché la
garanzia è ormai ciò che fa la
differenza: tra il poter fare impresa e il
non farlo (o farlo male). Artigianfidi
Lombardia c’è per questo: sostenere
e incoraggiare gli imprenditori.
Le banche, come si comportano?
Il comportamento degli istituti di
credito è a geometria variabile: alcuni
si dimostrano collaborativi, altri meno.
Uno fra gli obiettivi di Artigianfidi
Lombadia è quello di dialogare con le
banche per aiutarle a “leggere” il
territorio. E possiamo assicurare le
imprese: se una banca va in fondo, e
non si limita a valutare il merito
creditizio in base a formule
algoritmiche, il credito arriva. Meglio
ancora: con noi, l’erogazione da parte
delle banche non manca, perché il
colloquio è quotidiano e basato su
una considerazione dell’impresa che
va oltre i numeri. Il nostro confidi è da
sempre un difensore del principio della
conoscenza del territorio: non può
esistere una banca che non possa
essere in grado di valutare l’impresa
sotto un punto di vista qualitativo,
guardandola in prospettiva e cercando
di offrirle il meglio in relazione alla sua
attività su una determinata area. Il
territorio è una realtà che è sempre al
centro del nostro impegno e dei nostri
interessi. E lo deve essere anche per
le banche: tutto qui!
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Chi porta un amico

trova un tesoro!

Se ci porti uno o più
amici che acquistano
i nostri servizi:
» Contabilità e
Assistenza Fiscale
» Amministrazione
del Personale
» Medicina del Lavoro

La tua
Associazione
ti premia!
Vieni nelle nostre sedi o visita il nostro sito www.asarva.org
per scoprire come poter partecipare alla promozione!

Associazione Artigiani Varese - Confartigianato Imprese
Viale Milano 5 - 21100 Varese - T. 0332 256111 - F. 0332 256200 - numero verde 800 650595 - www.asarva.org
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