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<Imprese-Confidi-Banche: siamo noi il “paracadute”>
Già nel 2006, Giancarlo Forestieri dell'Università Bocconi di
Milano scriveva che <un rapporto banca-impresa migliorato
può aiutare le aziende a fare il salto di qualità favorendo le
ristrutturazioni, la crescita dimensionale, l'innovazione, la
ricapitalizzazione. E la competitività>. Invece, c'è chi si è affidato alla finanza: brutale e volta alla lievitazione dei capitali a scapito dell'imprenditoria saggia e di chi tutela i valori del fare impresa.
In un momento di crisi è facile cedere alla tentazione del qualunquismo, ma sarebbe errato farlo. Le relazioni tra banche e imprese
rischiano di essere vanificate da comportamenti che pongono numerosi punti interrogativi sull'etica con la quale gli istituti di credito senza essere generalisti - stanno conducendo questo “braccio di ferro”
tra loro e le imprese. La liquidità c'è, ma non viene erogata: oggi è
come acqua nel deserto. Le banche (alcune, non tutte) si stanno disimpegnando con scuse fantasiose: come il chiedere il rientro da un
finanziamento perché i clienti di un'impresa ritardano i pagamenti.
Un po' come da anni si comporta la Pubblica Amministrazione:
180 giorni se va bene. Diversi pesi e diverse misure, proprio come
in questi ultimi tempi ha fatto lo Stato italiano con la Fiat: 9.000
miliardi delle vecchie lire di aiuti. Inimmaginabile la cifra per chi
lavora dalle 12 alle 14 ore al giorno, fa ricorso alla Cassa Integrazione
(e pensava non lo avrebbe fatto mai), teme di dover licenziare e, poi,
chiudere definitivamente. La disoccupazione? Aumenta. E pensare
che la micro e piccola impresa sarebbe in grado di dare lavoro a
60/70.000 persone. Questa chiusura dei rubinetti rischia di affossare

quell'ideale di “società attiva” elaborata dal professor Biagi. Mentre
Giuseppe De Rita, a La Repubblica del 9 febbraio 2009, dichiarava:
<Bisogna imparare a vivere senza il mito del posto fisso>. Ormai ci
siamo.
In questa situazione storica le banche c'entrano, eccome. Anche se
una lavoratore è “occupabile”, la loro mancanza di fiducia nei confronti dell'imprenditoria complica le cose. Una nota positiva: nella
puntata di “Malpensa Italia” di venerdì 13 febbraio (tra gli ospiti
anche il presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini ed il vicepresidente Giorgio Merletti), Maurizio Sacconi - Ministro del
Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale - ha sottolineato che
<l'Italia ripartirà dalla cultura del Nord: Est e Ovest. Micro e piccole imprese che hanno saputo organizzarsi come “multinazionali
tascabili” su scala globale. La formula che lega il microcapitalismo
familiare alla cultura della vita (i valori del lavoro, della famiglia,
della mutualità) è vincente>. E' finita l'epoca di privatizzare gli
utili e socializzare le perdite: ma le banche faranno lo stesso?
Artigianfidi Varese - il servizio Credito dell'Associazione Artigiani ha compiuto un ulteriore passo. Potrete leggere della nuova iniziativa
a pagina 25 di questo Artigiani Oggi, ma vi anticipiamo che per facilitare l'accesso al credito, resistere alla crisi, consolidare le imprese e
sostenerne lo sviluppo il nostro Confidi ha aumentato la garanzia
dal 50% al 70% e messo a disposizione un plafond di 50 milioni
di euro immediatamente usufruibili. Nessuna istituzione lo ha
voluto fare; noi sì: perché crediamo in chi lavora e dà lavoro.

“ArredoeCasa”: successo annunciato
Alla manifestazione si è rinnovato l'appuntamento con Varese Restaura. Sottoscritta la
Convenzione tra associazioni di categoria e
associazioni dei consumatori promossa dalla
Camera di Commercio di Varese.
Affreschi del Cinquecento, tappeti turchi dei
primi anni del Novecento, abat-jour della
Francia del XVIII secolo, dipinti dell'Ottocento,
poltroncine e cassapanche. Tutto questo a
Varese Restaura e nel salottino arredato dal
Gruppo Restauratori della Provincia di
Varese, di nuovo promotore del salone del
restauro artistico che si è chiusa il 22 febbraio a Malpensafiere all'interno di “ArredoeCasa”. Successo annunciato per un appuntamento
che, con i suoi 25mila visitatori, conferma l'interesse di un pubblico
sempre più eterogeneo nei confronti di tutto ciò che è casa. In questo
caso nel cercare un legame tra la Casa del XXI secolo e l'opera d'arte recuperata dalle polveri del tempo, strumento prezioso per chi
voglia abbinare le linee del design high-tech al calore del legno.
Otto imprese, tra 100 espositori, per tracciare un percorso fatto
di fascino, bellezza e curiosità. Ed alla casa è stata dedicata anche la
Convenzione promossa dalla CCIAA della Provincia di Varese
con l'impegno diretto delle associazioni di categoria. Nel ruolo di
Presidente dell'Associazione Artigiani della Provincia di Varese,
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Giorgio Merletti ha sottoscritto l'intesa anche
per dire quanto <sia importante in questo
momento - con le agevolazioni del 55%, il 36%
per le ristrutturazioni e i bonus per l'acquisto
degli elettrodomestici - sensibilizzare imprese e
clienti nell'avvicinare i vantaggi offerti dalla
bioedilizia. Se la Convenzione per il settore
casa, infatti, si concentra sulla garanzia della trasparenza dell'intervento dei professionisti nei
confronti dell'utenza, la bioedilizia accresce l'interesse verso il risparmio energetico ed i nuovi
materiali che lo possono facilitare>.
L'Associazione Artigiani lo fa con ECOS, progetto finanziato dalla
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, che mira alla diffusione di modalità innovative di progettazione e costruzione di edifici
basate su un uso razionale dell'energia e sull'impiego di materiali biocompatibili. ECOS permette alle imprese di cercare nuove soluzioni in fatto di costruzioni e mettere “in
rete” le loro esperienze; ampliare le loro
conoscenze nel campo
della bioedilizia e del
risparmio energetico.
3

In primo piano.

Professione architetto,
con la passione per le ciminiere.
Solo chi ha il coraggio di
ammettere che per due anni
ha giocato con il cubo di
Rubik, perché le ordinazioni
non arrivavano, può fare
il
lavoro
di
Doriano
Mattessich. Alla “tenera” età
di 57 anni, dice lui stesso,
monta ciminiere alte anche
50 metri.
Sulla laurea appesa al muro
c'è scritto “architetto”, ma
non si è mai tirato indietro e
da quando ha fondato la sua
società, la Sipri Engineering, all'incirca quattro
anni fa, oltre a disegnare e progettare ciminiere,
insieme ai tre collaboratori indossa il caschetto,
sale sulla gru e “mette in piedi” questi mostri di
acciao inox.
Doriano Mattessich, di origine triestine, si è trasferito da Milano a Varese e, per gestire i suoi
affari, ha chiesto aiuto all'Associazione
Artigiani della Provincia di Varese.
Prima, vent'anni fa, aveva con un socio un ufficio
a Milano, nello studio d'arte del padre pittore:
<Sono arrivato a fare il 'caminista' per caso - dice
-: terminata l'università a Milano un collega mi ha
proposto di provare ad inserirci nel campo della
progettazione e costruzione di camini. Siamo
rimasti per due anni a giocare con il cubo di Rubik
(il mio socio, io non ci sono mai riuscito). Poi ci
siamo divisi ed io ho proseguito per altri 6 mesi in
quel modo, attendendo che succedesse qualcosa, poi tutto ad un tratto sono stato chiamato dalla
Techint e da quel momento abbiamo incominciato
a costruire camini per l'industria. Ora, da quando
ci siamo trasferiti a Varese, lavoriamo molto con la
regione Emilia Romagna, con la società CEFLA>.
<E' stata una scelta di vita quella di lasciare
Milano, e un giro d'affari senza dubbio più ampio,
e venire a vivere a Varese - spiega ancora l'architetto Mattessich - Ma ora guardo le cose da un
altro punto di vista>. E su questo non c'è davvero
dubbio, visto che la sede della società è sul

Monte Martica, a Varese, e
per arrivarci ci vuole una
jeep.
<E' bellissimo lavorare da
qui - dice - certo trovare
clienti è più difficile, ma il
lavoro non manca. A Milano
bastava camminare per la
strada, vedere un cantiere
entrare e chiedere. Mi è successo non poche volte, una
al San Raffale: ero andato
per fare un esame del sangue e ho visto che stavano
lavorando, ho bussato alla baracca e l'ingegnere
mi ha spiegato che stavano costruendo una centrale di cogenerazione. Ho chiesto se avessero già
ordinato i camini e mi ha risposto di no. Affare
fatto>.
A Varese non funziona così, ma commesse di un
certo prestigio non sono mancate neppure qui:
<Abbiamo progettato e montato le ciminiere per il
nuovo ospedale di Circolo - spiega Mattessich un lavoro imponente e impegnativo. Ma che dà
anche molta soddisfazione. Gli ecologisti sono
convinti che i nostri impianti danneggino l'ambiente, che le ciminiere inquinino ma non è vero,
non è così. Le ciminiere, non solo le nostre, hanno
lo scopo di filtrare le emissioni e ridurre l'impatto
ambientale. Certo, tutto è migliorabile e perfettibile: gli studi nel settore vanno avanti, ma siamo a
un buon punto>.
La società si occupa della progettazione delle
ciminiere, studiando prima il tipo di motore a cui
devono essere collegate, poi parte l'ordine alle
carpenterie di fiducia: <Sono aziende cui ci rivolgiamo da sempre - dice - si trovano a Gerenzano,
ma anche nella Bergamasca e nel Sud Italia.
Lavoriamo solo con carpenterie italiane, all'estero
preferiamo non rivolgerci>.
Si tratta sempre di nuove costruzioni e di impianti di ultima generazione: anche le ciminiere sono
modelli all'avanguardia, in acciao inox o in corten, un tipo di acciaio brevettato in America e che
CONTINUA A PAG. 29

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 03 Marzo 2009

4

professionalità

Marzo 2009 - anno VIII

OBIETTIVO

n. 03

www.asarva.org

STUDI DI SETTORE:
in arrivo i correttivi per le imprese.
A seguito della grave crisi economica e finanziaria, il 13
febbraio il direttore dell'Agenzia delle Entrate nell'incontrare le varie associazioni dell'artigianato, del commercio e
dei servizi, tra le quali la nostra, ha garantito che l'applicazione degli studi di settore sull'anno 2008 terrà conto
di correttivi a favore delle imprese.

vi necessari per tener conto della crisi e permettere, a
chi lo ritenga opportuno, di adeguarsi nella prossima
dichiarazione dei redditi. I soggetti congrui naturalmente, ovvero a seguito di adeguamento che hanno indicato correttamente i dati sul modello non potranno essere
successivamente accertati a mezzo studi di settore.

Durante l'incontro è stato ribadito che gli Studi non costituiscono in alcun modo una forma di catastizzazione dei
ricavi, ma rappresentano per l'Amministrazione e per il
contribuente uno strumento per valutare le singole posizioni rispetto ad imprese operanti in condizioni simili di
normalità economica.

4. Ai fini dell'attività di controllo, ulteriori interventi sul
sistema degli studi saranno realizzati entro il 2010, sulla
base di una più ampia e precisa disponibilità di dati e
delle stesse dichiarazioni acquisite per il 2008.

Vediamo in dettaglio che cosa è stato deciso:
1. Entro i primi di marzo dovranno essere acquisiti i dati
dalle fonti informative già attivate che consentiranno
di intervenire sulla generalità degli studi per tenere
conto dell'impatto della crisi in modo mirato e selettivo,
sia sui settori singolarmente considerati sia sulle
diverse aree territoriali.
2. Le informazioni che si otterranno attraverso le fonti
sopra individuate, saranno integrate con i dati che
saranno raccolti attraverso appositi questionari disponibili presso le associazioni come la nostra. Questi dati
saranno utili per consentire agli interventi sugli studi di
essere i più selettivi e corretti possibili. Ricordiamo, a
questo proposito, che la nostra Associazione ha
invitato tutte le imprese a compilare i questionari
entro fine febbraio attraverso tutti i propri mezzi di
comunicazione.
3. Un primo intervento, realizzato entro fine marzo, sulla
base dei dati raccolti, consentirà di mettere a disposizione dei contribuenti gli studi integrati con i corretti-
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Si è convenuto, inoltre, sulla necessità:
• che siano meglio ed ulteriormente definite le caratteristiche dei soggetti che rientrano nel concetto di marginalità, per fornire elementi di chiarezza sia agli uffici
locali delle entrate, sia ai contribuenti. E' evidente, infatti, che specialmente in periodi di crisi economica saranno più numerosi i soggetti che pur rimanendo in attività
entreranno nella “marginalità” economica.
Infine, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il contraddittorio, in occasione dell'accertamento con adesione,
è la sede in cui possano essere fatte valere le eccezioni e
le ragioni da parte del contribuente degli scostamenti
rispetto alle risultanze degli studi che gli uffici sono tenuti
a considerare.
Indicazioni in tal senso saranno ribadite dall'Agenzia agli
uffici.
Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: 0332.256288
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2 LUNEDÌ

MODELLO CUD - Consegna certificazione dei redditi di lavoro dipendente anno 2008.
Invio telematico mod. DM/10 periodo gennaio 2009.
Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS lavoratori dipendenti, parasubordinati,
associati in partecipazione Gennaio 2009 (esclusi agricoli e colf).
DICHIARAZIONE IVA - Presentazione dichiarazione IVA sintetica con riferimento all'anno 2008.

3 MARTEDÌ

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

5 GIOVEDÌ

CAIT: consegna allegati G/F mese precedente.

13 VENERDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

16 LUNEDÌ

FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese febbraio 2009.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese febbraio 2009.
Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti alI'INPS
(contributi previdenziali e assistenziali - contributi dei CO.CO.e Co) contributi INPDAI
relativi al mese precedente - contributi SCAU lavoratori agricoli - versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente.
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi febbraio
2009.
SOCIETÁ DI CAPITALI - Versamento della tassa annuale di capitali per la bollatura dei
registri (Cod. 7085).

20 VENERDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
AGRIFONDO - Scadenza versamento febbraio 2009.
FONDAPI - Versamento contributi mesi di gennaio e febbraio 2009.
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura).
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di febbraio (per contribuenti con cessioni intracomunitarie superiori a euro 250.000 ovvero acquisti superiori a euro 180.000).

25 MERCOLEDÌ

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi.

30 LUNEDÌ

FISLAF - Termine scadenza domanda contributi relativi al 2008 per impiegati agricoli.

31 MARTEDÌ

Invio telematico mod. DM/10 periodo febbraio 2009.
Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di
febbraio 2009.
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo febbraio 2009.
MODELLO 770 - Termine ultimo presentazione telematica mod. 770 ordinario e semplificato.
ELBA - Versamento contributi (FTP - RSB - RLST).
MEDICINA LAVORO - scade il termine per la trasmissione all'ASL di competenza, dei
dati annuali anonimi relativi alla sorveglianza sanitaria del 2008.
CONGUAGLIO PLAFOND - L'esportatore utilizzatore che si avvale della procedura semplificata ex-ante, verifica le situazioni a debito e a credito nell'applicazione dei propri
plafond e comunica al CONAI i relativi aggiustamenti.
ACQUE PUBBLICHE - I soggetti che derivano acque pubbliche, ad esclusione degli usi
domestici di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006, devono
comunicare alla Provincia i volumi d'acqua prelevati (pozzi, sorgenti e derivazioni da
corpi idrici superficiali) nel corso del 2007.
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DICHIARAZIONE IVA 2008:
tutte le novità.
Il nuovo modello della dichiarazione IVA annuale è stato
predisposto con la consueta struttura modulare e presenta le novità di seguito esaminate.
Termini e modalità di presentazione
La dichiarazione IVA annuale (in forma autonoma o unificata) dev'essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato,
entro il 31.07.2009.
Dichiarazione in forma autonoma
La presentazione della dichiarazione in forma autonoma interessa i seguenti casi:
- Società di capitali e altri soggetti IRES con periodo
d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- Soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo
d'imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2008 (ciò
interessa, ad esempio, la società di persone cessata il
12.12.2008, senza messa in liquidazione);
- Società controllanti e controllate, che partecipano alla
liquidazione IVA di gruppo;
- Curatori fallimentari e commissari liquidatori per le
dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa;
- Soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, DPR n. 633/72);
- Soggetti non residenti che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, DPR n. 633/72);
- Particolari soggetti (ad esempio, i venditori porta a
porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione
unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e dell'IRAP;
- Soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre
trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel
periodo tra l'1.1.2009 e la data di presentazione della
dichiarazione relativa al 2008, tenuti a presentare la
dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti.
Termini di versamento del saldo annuale
Il versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione
annuale va effettuato entro il 16.03.2009, sempre che

l'importo dovuto sia superiore a € 10,33 (importo arrotondato a € 10,00). Si rammenta che è possibile:
- effettuare il versamento in forma rateale (con la maggiorazione dello 0,50% mensile);
- differire il versamento alla scadenza prevista per il
saldo relativo al mod. UNICO 2009 (con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese
successivo al 16.3), in caso di presentazione della
dichiarazione unificata.
Quadro VA
Nel quadro VA è inserito il nuovo rigo VA8, denominato
“Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%”, nel quale indicare, separatamente, l'imponibile e l'imposta detratta,
relativamente agli acquisti degli apparecchi ed ai servizi
di gestione di tali beni qualora l'IVA sia stata detratta in
misura superiore al 50%. Nel quadro in esame è presente, altresì, il nuovo rigo VA46 per l'identificazione delle
società non operative, finalizzata a consentire la corretta
gestione del credito IVA annuale alla luce delle limitazioni
previste dall'art. 30, comma 4, Legge n. 724/94. A seconda che la società risulti non operativa per il 2008, per il
biennio 2007-2008 o per il triennio 2006-2008 va riportato rispettivamente il codice “1”, “2” o “3”.
Quadro VF
Nel quadro VF, il rigo VF16 precedentemente dedicato
agli acquisti da soggetti in regime della franchigia, ex art.
32-bis, DPR n. 633/72, è ora riservato all'indicazione dell'ammontare degli acquisti effettuati da soggetti in regime dei minimi di cui all'art. 1, commi 96 e seg.,
Finanziaria 2008.
Quadro VJ
A rigo VJ14 devono essere evidenziati, oltre agli acquisti
di immobili strumentali di cui all'art. 10, n. 8-ter, lett. d),
DPR n. 633/72, imponibili per opzione, anche gli acquisti
di immobili strumentali di cui all'art. 10, n. 8-ter, lett. b),
DPR n. 633/72 per i quali, a decorrere dall'1.3.2008, trova
applicazione il meccanismo del reverse charge in
capo all'acquirente, così come previsto dall'art. 17,
comma 6, lett. a-bis), DPR n. 633/72.
continua a pag. 8
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Contabilità e assistenza fiscale
continua da pag. 7

Quadro VH
Nella Sezione 1, in corrispondenza di ogni rigo riferito alle
liquidazioni periodiche effettuate, è stata inserita una specifica casella denominata “Ravvedimento” da barrare
nel caso in cui il relativo versamento è stato oggetto di
regolarizzazione da parte del contribuente.
Con riferimento all'ammontare dell'acconto dovuto di
cui a rigo VH13 va specificato il metodo utilizzato, indicando uno dei seguenti codici:
“1” - Storico
“2” - Previsionale
“3” - Analitico-effettivo
“4” - Soggetti operanti in particolari settori (telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.).
La Sezione 2, precedentemente costituita da un solo
rigo, ora contiene 12 righi (da VH20 a VH31) dedicati
all'indicazione dei versamenti (mensili o trimestrali)
effettuati con il mod. F24 IVA immatricolazione auto UE.
Quadro VL
Il quadro VL, dedicato alla “Liquidazione dell'imposta
annuale”, è ora composto da 3 Sezioni. In particolare è
presente la nuova Sezione 2, denominata “Credito anno
precedente”, nella quale va indicato:
- A rigo VL8 l'ammontare del credito IVA 2007 riportato
nel 2008;
- A rigo VL9 l'ammontare di tale credito utilizzato in compensazione nel mod. F24.
L'eventuale eccedenza di credito rispetto a quanto utilizzato va indicata a rigo VL26. Nella Sezione 3, corrispondente alla Sezione 2 del mod. IVA 2008, sono stati eliminati i righi VL22 (credito compensato nel mod. F24), il rigo
VL25 (interessi da ravvedimento) e il rigo VL26 (credito
risultante dalla dichiarazione precedente).
Quadro VO
Nel quadro VO “Opzioni” sono stati inseriti:
- I nuovi righi VO24 e VO25, riservati alla comunicazione dell'opzione rispettivamente per la determinazione
forfetaria del reddito da parte delle società di persone
e srl costituite da imprenditori agricoli di cui all'art. 1,
comma 1094, Finanziaria 2007 e per la determinazione
del reddito nei modi ordinari per le attività agricole connesse di cui all'art. 1, comma 423, Finanziaria 2006;
- Il nuovo rigo VO33, contenente la casella da barrare
da parte dei contribuenti che, in possesso dei requisiti per rientrare nel regime dei minimi dal 2008, hanno
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optato per il regime ordinario a decorrere da tale
anno.
Credito IVA 2008 e società non operative
Come noto, per le società non operative è inibito il rimborso e l'utilizzo in compensazione del credito IVA
annuale. Va sottolineato che, con riferimento al credito
IVA 2008, trova applicazione anche la perdita definitiva
di tale credito nei confronti delle società che nel triennio
2006 - 2008:
• Sono risultate non operative
• Non hanno effettuato cessioni/prestazioni per un
ammontare superiore a quello dei ricavi presunti.
Tali ultime società, identificate con il codice “3” a rigo
VA46, dovranno comunque evidenziare il credito IVA a
rigo VX2 (ovvero nel corrispondente rigo del quadro RX
del mod. UNICO 2009).

Riferimenti normativi:
Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2009.

Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: 0332.256288

NOVITA’
A Tradate un nuovo servizio di
consulenza legale
gratuita per i nostri clienti.
Tutti i mercoledì pomeriggio
su appuntamento.
PER INFO: SERVIZI CLIENTI 0332 256111
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CASSA INTEGRAZIONE in deroga.
CIGS Provinciale Settore Tessile/Meccanotessile
CIGS Regionale Tutti i settori
La Cigs in deroga regionale per tutti i settori, è accessibile per accordi sindacali stipulati entro il 28 febbraio ed
é usufruibile per 6 mesi più proroga. Se il periodo richiesto supera il 31 marzo 2009, sarà necessario un nuovo
esame congiunto allo scopo di emanare un nuovo decreto per stanziare le risorse finanziarie per il periodo successivo al 31 marzo e fino alla scadenza prevista nell'accordo sindacale.
Il 31 marzo 2009, infatti, entra in vigore la norma stabilita
dal decreto anticrisi che prevede che se il lavoratore viene
chiamato per la riqualificazione professionale, e vi rinuncia, perde il diritto all'indennità di Cassa Integrazione
Straordinaria in Deroga.
Per la stipula di nuove CIGS in deroga attivate mediante
accordo sindacale, dal 1° marzo 2009 dovrà essere stipu-

lato un nuovo accordo quadro territoriale/regionale per
l'assegnazione delle risorse.
Il Decreto “Anticrisi”, convertito in legge 2/2009, prescrive
che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge (28 gennaio 2009) sarà emanato un decreto attuativo che subordina la possibilità di accedere alle CIGS in
deroga solo dopo aver attivato prioritariamente una procedura di solidarietà/sospensione prevista dagli Enti
Bilaterali.
I fondi con cui sono state ri-finanziate le Casse Integrazioni
in deroga sono quelli previsti per la “Crisi Malpensa”: prioritariamente, quindi, vengono soddisfatte le aziende ad essa
collegate e successivamente le altre aziende.

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

EDILI. Comunicazione dei cantieri.
Sul proprio portale internet, la Cassa Edile di Varese ha
reso disponibile il modulo da utilizzare nel caso di impiego
di lavoratori iscritti presso Casse Edili diverse dal luogo di
esecuzione dei lavori.
Infatti, il contratto Edili - Artigiani (ma allo stesso modo è
previsto anche per il settore industria) prevede che “… nel
caso di cantieri per i quali è prevista una durata superiore
a tre mesi al di fuori della circoscrizione territoriale di provenienza, l'impresa è tenuta ad iscrivere gli operai impiegati nei menzionati cantieri alla Cassa edile di quest'ultima
circoscrizione a decorrere dal secondo periodo di paga
successivo a quello in cui inizia la trasferta sempre che gli
operai, in tale secondo periodo di paga, siano in trasferta
per l'intero mese. L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori
anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui
al comma precedente.”
Pertanto, per cantieri che hanno durata superiore a tre
mesi vige l'obbligo di iscrizione nella Cassa Edile di
competenza dove è situato il cantiere, mentre per canArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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tieri inferiori a mesi tre è sufficiente effettuare una
semplice comunicazione (utilizzando appunto il modulo
3 bis disponibile sul sito www.cassaedilevarese.it) da inoltrare sia alla Cassa Edile di Varese sia alla Cassa Edile
di competenza del cantiere.
Esempio. Per un'azienda iscritta alla Cassa Edile di
Varese che apre un cantiere inferiore a tre mesi in provincia di Brescia, NON vi è l'obbligo di iscrizione alla Cassa
Edile di Brescia, ma si dovrà comunicare ad entrambe le
Casse Edili (Varese e Brescia) l'apertura dei cantieri utilizzando, per l'appunto, il modello prelevabile dal portale
della Cassa Edile di Varese.
La compilazione e trasmissione di tale modello, seppur non sanzionata, si rende necessaria ai fini di un
celere rilascio del DURC. In mancanza di tale comunicazione i tempi per il rilascio della Dichiarazione Unica
di Regolarità Contributiva potrebbero protrarsi.
Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282
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Cerco & Offro
LAVORO

IMMOBILI COMMERCIALI

Offresi programmatrice CAD-CAM 2D e 3D in Olgiate Olona
con buona esperienza nella costruzione di modelli per fonderia e stampi
per termofornitura. Per info: 339 1707304

Affitto capannone artigianale disposto su due livelli mq. complessivi
380. Si affitta con o senza macchine da falegnameria.
Zona artigianale sita in Olgiate Olona vicinanze Castellanza.
Per info: tel. 3395643623

Cerco per società in Saronno diplomato max 22 anni per lavoro di
assistenza e manutenzione caldaie a gas e centrali termiche. Esperienza
nel settore elettrico e idraulico. Richiesta esperienza minima, disponibilità e buona volontà. No perditempo. Per info: inviare curriculum sarontermica@libero.it fax 02 96249824 -tel. 02 96280157 - Ore contatto:
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00 (chiedere di Edoardo)

ATTREZZATURE E MATERIALI
Ditta artigianale vende fresatrice MIKROM C.N.C., Centro fresatrice
DART C.N.C, Fresatrice NOVAR C.N.C., Tornio parallelo GRAZIANO SAC
210, macchinari, attrezzature e varie. Per info: tel. 0331 273183
Vendo trabattello alto 5 metri, come nuovo con piano di lavoro con botola e con tutti gli accessori. Per info: tel. 3383709094
Vendo smontagomme + bilanciatura gomme. Per info: 346 2142428
Causa chiusura attività di modellista meccanico in Olgiate Olona, vendesi macchinari (frese, torni, centri di lavoro etc) attrezzature e utensili.
Per info: tel. 333 3999913
Materiale elettrico (Matasse di cavi, raccordi di plastica, tubi in plastica,
fissacavi, etc.) vendesi causa liquidazione attività. Visibile in loco.
Per info: tel. 333 1909303
Vendo gru edile marca RimaGru tipo SGA versione 458020 anno costruzione 2002, altezza mt. 22, braccio mt. 45, rotazione alta, portata 20 qt.
sotto braccio. Per info: tel. 347 7986344

Affittasi ufficio, nuova costruzione, mq. 40 + 20 a Cardano al Campo
centro. Per info: tel. 348 9132012
Cerco capannone per attività artigianale di mq. 300/400 circa, anche su
due livelli, in zona Gavirate e limitrofi. Per info: tel. 333 9374132
Vendesi capannone di mq. 757 dei quali 583 al piano interrato, doppi
cancelli di entrata con parcheggi interni a Casorate Sempione.
Per info: tel. 349 4583923
Vendesi capannone artigianale mq. 300 zona industriale di Gornate
Olona (Torba) euro 150.000 trattabili. Per info: tel. 338 7746542
Arcisate vendesi capannone produttivo anche frazionato con aree
esterne di manovra (anche in prop. esclusiva). Porzioni da 660 mq., 390
mq. euro 650/mq. Libero subito.
Per info. tel. 347 4351006

LICENZA ATTIVITA'
Cedesi, per ragioni di salute e limiti d'età, attività di confezioni esterne
con specializzazione in capi spalla, giubbotteria ecc. Si alienano macchinari e attrezzature moderne e completissime ed avviamento consistente in rapporti consolidati con primarie griffe cui si realizzano campionari e
serie con carattere continuativo. Per info: tel. 393 4004625.
Motivo pensionamento, cedesi attività di officina meccanica conto
terzi, tornitura (torni paralleli), fresatura e piccola carpenteria., sita in
Lonate Pozzolo. Per info: Sig. Corsini, cell. 338 7084358

Vendo gru edile marca Cattaneo tipo CM61B anno costruzione 2001,
altezza mt. 16, braccio mt. 18, portata in punta Kg. 600 Max 1.200 automontante monotrifase. Per info: tel. 347 7986344

Per pubblicare i tuoi annunci gratuiti invia via fax
all’Ufficio STAMPA 0332 256300 o

Vendo terna JCB4CX 4 ruote sterzanti retro escavatore telescopico,
anno 1996, pochissime ore di lavoro. Per info: tel. 347 7986344
Vendo manitou telescopico girevole MRT 1432, ore di lavoro 1.400
circa, targato, anno 1999, braccio mt. 14-32, portata tonnellate 3,2, ottimo stato, accessori: pala + forche + fallone + attacchi benne.
Per info: tel. 347 7986344

una mail a: team.comunicazione@asarva.org
Per ragioni di spazio non potremo pubblicare annunci
di veicoli e immobili non commerciali.

Cerco & Offro
>> Azienda specializzata in macchine speciali per il confezionamento e dosaggio prodotti liquidi, densi e pastosi, offre soluzioni manuali, semi
automatiche o automatiche per l'industria alimentare, chimica e cosmetica.
Revisione e manutenzione di macchinari in genere e attrezzature per automazione. Per info: tel. 0331 814706 335 5200974
>> Cerco ditte interessate alla realizzazione di quadri elettrici e/o installazioni bordo macchina. Siamo una ditta artigiana con esperienza ventennale.
Per info: tel. 335 6368135
>> Artigiano piastrellista offresi per prestazioni di manodopera con fornitura di materiale a prezzi modici e preventivi gratuiti.
Per info: tel. 334 7401147
>> Artigiano cerca lavoro conto terzi: esperto in saldobrasature ad ossigeno (con anni di esperienza), assemblaggio giocattoli, muratore specializzato, carpentiere in copertura tetti, restauratore di mobili d'epoca, corniciaio (dal 1971). Per info: tel. 348 1301788 - 392 9435506
>> Ditta artigiana offre la propria collaborazione settore edile per montaggio strutture in legno di coperture tetti orditura pretagliata e da taglio in
opera, specializzata nel settore. Offre collaborazione settore edile in genere. Per info: tel. 335 207725
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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IL DECRETO ANTICRISI è Legge.
Il 185/2008 è stato convertito in legge in data 27 gennaio
2009.
Tra le misure di particolare interesse per datori di lavoro e
lavoratori si segnalano:
- Il bonus famiglie, sottoforma di incentivo una tantum, di
importo variabile da 200 a 1.000 euro, per i nuclei a basso
reddito e i pensionati che vivono da soli;
- La proroga, a tutto il 2009, della detassazione dei premi
di produttività.
Bonus famiglie
In fase di conversione in legge del Decreto n. 185/2008, è
stato posticipato al 28 febbraio 2009 (nella stesura originaria il decreto indicava il 31 gennaio 2009) il termine per la
presentazione ai sostituti d'imposta delle richieste del bonus

in oggetto sulla base dei dati (reddito complessivo e composizione del nucleo familiare) relativi al periodo d'imposta 2007.
Proroga per il 2009 della detassazione dei premi di produttività
Viene confermata per tutto il 2009, e con riferimento al settore privato, l'applicazione dell'imposta sostitutiva pari al
10% limitatamente ai premi di produttività. Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2008,
hanno prodotto un reddito di lavoro subordinato non superiore a 35.000 euro. Concorrono alla formazione del predetto
importo anche le somme assoggettate a imposta sostitutiva.
L'ammontare massimo di remunerazione agevolabile è fissato
in misura pari a 6.000 euro.

CAMBIA IL TASSO DI INTERESSE
per la regolarizzazione dei debiti contributivi
La Banca Centrale Europea ha ulteriormente diminuito il
tasso ufficiale di riferimento (Tur) dal 2,50% al 2,00%.
Di conseguenza, a partire dal 15 gennaio 2009, gli interessi
di dilazione e differimento per regolarizzare i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori ammonta all'8,00%.
Anche le sanzioni previste per mancato o tardivo pagamento
di contributi e premi obbligatori, sempre a decorrere dal 15
gennaio 2009, variano con la nuova misura del 7,50% annuo
che si applica nei seguenti casi:
• Mancato pagamento di contributi, o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

• Ritardato pagamento delle inadempienze spontaneamente denunciate nei termini, oppure entro l'anno, e pagate
entro i 30 giorni successivi;
• Mancato, o tardivo pagamento derivante da oggettive
incertezze, connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi circa la ricorrenza dell'obbligo
contributivo.
Nei casi di evasione, la misura della sanzione resta determinata nel 30% annuo, nel limite del 60% dell'importo dovuto.

GESTIONE SEPARATA INPS:
nuove aliquote contributive.
Dal 1° gennaio 2009, è entrato in vigore l'aumento di un
punto percentuale delle aliquote contributive per gli iscritti
alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie.
Le aliquote contributive previste per l'anno 2009 sono quindi le seguenti:
• per gli iscritti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie il 25,72%;
• per i pensionati, o gli iscritti ad altra forma pensionistica
obbligatoria, il 17%.
Per l'anno 2009 il massimale di reddito imponibile contributivo è fissato a 91.507,00 euro.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e
committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un
terzo (1/3) e due terzi (2/3), così come resta immutata la ripartizione tra associante ed associato in partecipazione, pari
rispettivamente al 55% e al 45%.
La circolare ricorda che i compensi corrisposti entro la
data del 12 gennaio 2009, riferiti a prestazioni effettuate
entro il 31 dicembre 2008, devono essere assoggettati
alle aliquote in vigore nel 2008.
Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282
11

Amministrazione del personale

DEDUCIBILITÀ TOTALE
per le ferie non godute.
La Corte di Cassazione, respingendo un ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha stabilito con propria sentenza che le indennità corrisposte al dipendente per le ferie non godute devono essere interamente deducibili dall'azienda, in quanto
costo di esercizio e non accantonamento.
Per i giudici, infatti, ci si deve riferire all'esercizio nel quale il dipendente ha maturato il relativo reddito anche se le indennità non fossero state materialmente erogate.
In tale ultimo caso - ove nel successivo esercizio il lavoratore dovesse recuperare le ferie non godute, perdendo così il
diritto all'indennità sostituiva - l'importo di quest'ultima diviene per l'impresa una sopravvenienza attiva, imponibile ai sensi
dell'art. 55 del D.P.R. n. 917 dell'86.
Riferimenti normativi: Corte di Cassazione, sentenza n. 871 del 15 gennaio 2009

REGIME TRANSITORIO:
proroga a tutto il 2009.
Per lavoratori bulgari e rumeni.
Il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con una circolare congiunta, hanno
comunicato la proroga a tutto il 31 dicembre 2009 del regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro dei
cittadini bulgari e rumeni.
I datori di lavoro, per l'assunzione di lavoratori delle suddette nazionalità, dovranno continuare a richiedere il rilascio di
un nulla osta, attraverso lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente.
Il regime transitorio non si applica per i settori agricolo, turistico alberghiero e per il lavoro domestico e di assistenza alla
persona, edilizio, metalmeccanico, stagionale, dirigenziale e altamente qualificato. In questi casi è possibile l'accesso
immediato al mercato del lavoro senza necessità di richiesta di nulla osta.

INPS: i nuovi minimali.
Gli importi sono aggiornati sulla base dell'indice Istat sull'inflazione.
Come noto, il legislatore ha previsto che, per diversi settori, i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi
devono essere rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita.
Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2009, la variazione percentuale ai fini dell'adeguamento automatico
delle pensioni (cui la legge fa riferimento per stabilire questo tipo di adeguamento) è stata pari al 3,2%, l'Istituto ha comunicato che da gennaio la misura della retribuzione minima giornaliera per l'anno 2009 viene fissata in 43,49 euro, pertanto la retribuzione mensile minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale sale da 1.095,64 a
1.130,74 euro.
Come noto, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza non può essere inferiore
all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Ovvero da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Questo obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, anche quelli che non aderiscono (neppure di fatto) ai contratti o accordi
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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IL “VIA” AL PIANO DI AZIONE PROVINCIALE
per il Reimpiego.
Provincia, Regione, Ministero del Lavoro e Associazioni
imprenditoriali per favorire l'inserimento nel mondo del
lavoro.
Il Piano, che prevede diverse azioni di intervento, si rivolge
a lavoratori, uomini e donne, disoccupati in mobilità o in
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria residenti o
domiciliate in provincia di Varese che sono alla ricerca di
una nuova occupazione. Rivolgendosi ad una rete di operatori, pubblici e privati accreditati presenti sul territorio
provinciale, sarà possibile accedere ad un percorso personalizzato di riqualificazione, orientamento, formazione e di
inserimento nel mondo del lavoro. Per ogni persona che
deciderà di aderire è infatti disponibile una “dote”, cioè un
insieme di risorse da utilizzare presso gli operatori accreditati che partecipano al progetto.
Per accedere è necessario sostenere un colloquio per fare
il punto sulla propria situazione e individuare il percorso più
adatto alle proprie esigenze e competenze, che potrà avere
come obiettivo sia il lavoro dipendente che la creazione di
una propria attività imprenditoriale. Al termine verrà sottoscritto il “Patto di servizio”, una sorta di contratto che sancisce l'impegno del lavoratore/lavoratrice a seguire il percorso concordato e dell'operatore a erogare gratuitamente
il pacchetto di servizi necessario per reinserirsi nel mondo
del lavoro. Il Piano di Azione per il Reimpiego non è rivolto
solo a chi è alla ricerca di una nuova occupazione; infatti è
anche prevista l'erogazione di incentivi a favore di datori
di lavoro che assumano lavoratori “over 45” o lavoratrici
coinvolte nelle azioni del Piano.
Chi aderirà al Piano potrà usufruire di un pacchetto di servizi personalizzati, tra cui è prevista anche la formazione.
Questo permetterà all'azienda, alla ricerca di personale
da assumere, di richiedere figure con competenze tecni-

PAGHE ON LINE

che particolari, formato grazie a percorsi calibrati su specifiche esigenze.
Una serie di servizi e “bonus” per un ammontare non superiore a € 60.000 sono stati appositamente pensati per
coloro che, invece, desiderano concretizzare una propria
idea imprenditoriale Previste azioni di accompagnamento
alla creazione di impresa: dalla predisposizione del piano di
intervento personalizzato ai percorsi formativi ad hoc, assistenza individuale al business plan e, in caso di trasformazione della semplice idea in un'impresa concreta, fino a €
3.500,00 di contributi per sostenere le spese di costituzione di società, spese per consulenze tecniche e spese per
istruzione pratica per l'accesso a finanziamenti richiesti ai
Consorzi Fidi.
Tutte le attività e azioni dovranno concludersi entro il
30/09/09.
Incentivi al datore di lavoro in caso di assunzioni di
lavoratori coinvolti nel Piano di Azione per il Reimpiego
Caratteristiche
del Lavoratore

Assunzione a Tempo
Assunzione a Tempo
Indeterminato (tempo
Indeterminato
pieno/part time minimo 75%) (part-time minimo 50%)

Donna
(nessun limite di età)

€ 3.000,00

€ 1.500,00

Uomo
con più di 45 anni

€ 2.500,00

€ 1.250,00

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della
Provincia di Varese nelle pagine dedicate al “Lavoro”
(http://www.provincia.va.it/lavoro.htm).
Giulio Di Martino dimartino@asarva.org
telefono: 0332 256207

Da oggi servizio gratuito!

E' possibile:
• Scaricare direttamente buste paga, documentazione relativa al Libro Unico, modulistica inserire
immediatamente le presenze dei lavoratori
Vantaggi
• Ridurre i tempi di ricezione e di spostamento
• Ricevere le comunicazioni in tempo reale sul servizio
• Scaricare i dati in formato digitale da stampare
• Contare sulla massima riservatezza in un'area web protetta del nostro sito www.asarva.org
Per info: chiedi ai nostri uffici Amministrazione del Personale o contatta il nostro numero verde.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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IL PIANO DELLA REGIONE LOMBARDIA

per il triennio 2008/2010.
SICUREZZA
Sulla scorta derivante dalle attività di monitoraggio eseguite a partire dal 2006, in merito all'applicazione delle norme sulla
Sicurezza sul lavoro, la Direzione regionale di Sanità stila il programma degli interventi per il prossimo triennio che coinvolgeranno anche Province, ISPESL, INAIL Direzioni Reg. e Prov. del Lavoro, Asl e ARPA attraverso:
- Consolidamento del sistema informativo della prevenzione che, agendo su tutti i fronti della qualità dell'ambiente e
della vita sul lavoro, permetta una migliore conoscenza e integrazione dei dati disponibili;
- Riduzione del numero di infortuni;
- Efficacia di politiche di prevenzione sanitaria.
Tutto ciò presuppone una forte spinta alla creazione e implementazione delle banche dati o anagrafiche informative oggi
presenti, ai quali come imprenditori si sarà chiamati ad aderire. Pensiamo, ad esempio, all'anagrafe degli assistiti dal
SSN, all'anagrafe dei dati già disponibili in tema di salute nei luoghi di lavoro (INAIL, ISPESL, INPS, Registri Tumori,
ecc…), all'informatizzazione sempre più generale in fase di inizio di nuove attività produttive attraverso i nuovi modelli di
DIAP da raccordarsi con i nuovi “portali impresa” promossi dalla Pubblica amministrazione (ad esempio attraverso le
CCIAA).
Tra le linee strategiche individuate, cogliamo anche alcuni spunti rilevanti per i comparti del mondo artigiano:
- Primo fra tutti quello delle costruzioni e prevenzione dei lavori temporanei in quota (coinvolgimento della Polizia
Municipale nell'individuazioni di cantieri a rischio elevato, Regolamenti edilizi comunali che contemplino l'obbligo di
sistemi di aggancio obbligatori, controlli su macchinari di movimentazione materiali);
- Monitoraggio del rischio chimico e cancerogeno per la prevenzione dei tumori professionali (identificazione e classificazione delle aziende, vigilanza dell'applicazione del TU Sicurezza delle disposizioni di valutazione di questi rischi);
- Prevenzione delle allergopatie professionali nel settore panificatori e parrucchieri;
- Stress e lavoro;
- Trasporti e logistica;
- Metalmeccanica e dermatiti e allergie professionali;
- Patologie da movimenti ripetitivi degli arti superiori;
- Il fumo: applicazione delle norme di divieto nei locali produttivi.
Ognuno di questi progetti vedrà interventi anche presso le piccole e medie imprese che, pur nella loro ridotta dimensione e vulnerabilità, sono considerate nel loro complesso quale “settore” con problemi trasversali e comuni anche a prescindere dal settore merceologico di appartenenza.
Piano regionale per le coperture in amianto
Sin dal 1994 sono state emanate norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e adempimenti necessari da attuarsi qualora si rilevi la presenza di materiali contenenti amianto. In tal senso, è prioritario stilare un Programma di
Controllo e Manutenzione per impedire il rilascio accidentale di fibre, per prevedere le metodiche d'intervento in caso
di dispersione e per programmare analisi e monitoraggi.
Fra i manufatti più comuni da tenere sotto osservazione ci sono, sicuramente, le coperture in cemento amianto (eternit)
presenti ancora oggi in molte realtà produttive.
Nel dicembre scorso, la Regione Lombardia ha emanato un protocollo per la valutazione dello stato di degrado delle
coperture in cemento-amianto per verificarne la necessità di bonifica che potremmo così riassumere:
continua >>
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• Valutare la friabilità del materiale: la matrice si sgretola facilmente dando luogo a liberazione di fibre;
• Valutare le condizioni della superficie: evidenza di crepe, rotture, sfaldamenti; - l'integrità della matrice: evidenza di
aree di corrosione con affioramento delle fibre di amianto;
• Valutazione dei trattamenti protettivi della superficie della copertura: verniciatura, incapsulamento, etc;
• Valutare lo sviluppo di muffe e/o licheni sulla superficie;
• Valutare la presenza di materiale pulverulento in corrispondenza di scoli d'acqua e nella gronda;
• Valutare la presenza di materiale pulverulento aggregato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento;
• Dislocazione in luoghi di vita o di lavoro con presenza o meno di controsoffitti o solette;
• Distanze da finestre o terrazze superiori ad almeno 5 mt.;
• Ubicazione in aree pubbliche entro 300 mt. (scuole, ospedali, ecc…);
• Anno di installazione: applicando un coefficiente di pericolosità via via decrescente partendo da installazioni antecedenti il 1980, tra il 1980 e 1990, o successivamente al 1990.
La valutazione, da effettuare e documentare con l'aiuto di aziende appositamente attrezzate, darà come risultante un indice di degrado che schematicamente riportiamo nella tabella sottostante, ricordando che gli interventi di bonifica considerati dal protocollo regionale consistono prevalentemente in sovracopertura, incapsulamento o asportazione totale.
INDICE DI DEGRADO

INTERVENTI DA EFFETTUARE

PERIODICITÀ DI REVISIONE DELL'INDICE DI DEGRADO

Fino a 25

Nessuna bonifica

biennale

Tra 25 e 44

Esecuzione della bonifica entro 3 anni

> 45

Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi

AMBIENTE
Alle Province le linee di indirizzo per il rilascio di autorizzazioni in atmosfera e miscelazione rifiuti.
Con due delibere regionali sono stati emanati atti di indirizzo in materia di:
1) Emissioni in atmosfera - Elenco delle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 Dlgs. 152/2006. Rivisto nei limiti massimi
di utilizzo di talune sostanze pericolose e ampliato nell'elenco delle attività ammesse, l'elenco si riferisce a tutte quelle
attività che possono richiedere “in via generale” l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, senza cioè procedere alla
ben più corposa procedura “in via ordinaria”. La delibera riguarda quindi tutte le nuove autorizzazioni, ma sarà anche
vincolante in tutti i casi di variazione, trasferimento, rinnovo o ampliamento dell'attività produttiva.
La domanda di adesione dovrà contenere, in ogni caso:
- Dati relativi al gestore;
- Dichiarazione delle materie prime utilizzate per ogni tipo di impianto e relative soglie massime previste;
- Dichiarazione di non emissione sostanze cancerogene o mutagene o impiego di sostanze classificate con frasi R45,
R46, R49, R60, R61, R68;
- Dichiarazione dell'uso di solventi inferiori alle soglie massime previste dai relativi allegati II e III del Dlgs. 152/06 e non
soggetti alle disposizioni sui COV;
- Impegno a comunicare ogni variazione di ragione sociale, sede legale, cessazione, disattivazione dell'impianto, ecc…;
- Relazione tecnica contenente descrizione delle materie prime, fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento presenti, planimetrie indicanti i punti di emissione e disposizione dei macchinari.
Poiché moltissime sono le attività artigianali che ricadono in questa tipologia di autorizzazioni, sollecitiamo gli
imprenditori a contattare, con la precedente autorizzazione alla mano, il nostro Servizio Ambiente per le verifiche
di integrazione o rinnovo da effettuare.
continua >>
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2) Miscelazione rifiuti - L'attività di miscelazione rifiuti, sino ad oggi, non era stata codificata come una precisa operazione ai fini del recupero o smaltimento di rifiuti, né a livello regionale, né su più ampio panorama legislativo. Regione
Lombardia, indirizzando precise disposizioni alle Province (autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni), intende
porre in atto stringenti e precise prescrizioni al riguardo.
Le nuove indicazioni, valevoli a partire dal 22/12/2008 per tutte le pratiche in corso, prevedono la possibilità di adeguamento, per i procedimenti già rilasciati, da eseguirsi entro il 22/06/2009.
Sul piano pratico, per i produttori di rifiuto quali ad esempio i rifiuti liquidi (acque di verniciatura, ecc…), ciò potrebbe tradursi in una maggiore difficoltà da parte dei trasportatori/smaltitori ad osservare gli abituali calendari di smaltimento concordati, data la nuova e diversa pianificazione dei ritiri e, ovviamente, un lievitare dei costi di trasporto.

Sei a posto con le nuove disposizioni
sulla Sicurezza in azienda?
Il nuovo Testo Unico (D.Lgs 81/08) prevede adempimenti e obblighi in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro a cui anche la tua azienda deve attenersi.
Per conoscere il livello di attuazione di queste normative ti invitiamo a compilare on line un breve questionario. Lo trovi sul nostro sito www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza
Se lo desideri puoi compilare liberamente anche gli altri test di approfondimento. Le informazioni che ci
segnalerai saranno utilizzate anche per una più corretta gestione dei nostri rapporti con la tua azienda.
Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256318

Fonti e Riferimenti BURL Regione Lombardia.

CORSO DI “PC FACILE”
E' stato organizzato dal Gruppo ANAP di Varese un Corso di “PC Facile” destinato agli ex- imprenditori e pensionati con l'obiettivo di fornire gli strumenti basilari per la gestione del personal computer e per conoscere il mondo di
internet, finalizzato a servizi domestici e personali e di massima di utilità o legati al tempo libero (ex: pagamento di bollette, conto corrente on-line, preventivi assicurazioni auto, prenotazioni di viaggi, biglietti teatrali, informazioni sanitari,
prenotazioni visite mediche...).
Il corso si articola in 10 lezioni da 3 ore e avrà luogo nelle ore pomeridiane presso la Fondazione San Benedetto in via Sanvito
Silvestro 92 Varese. Il costo di iscrizione è di 300 euro. Per informazioni è possibile rivolgersi a Massimo Pella (0332/256215) e restituire la scheda di preadesione via fax allo 0332/256351. Al raggiungimento del numero di partecipanti prestabilito, gli interessati verranno informati sulle modalità di regolarizzare l'iscrizione.

SCHEDA DI PRE-ADESIONE AL CORSO
Dati Anagrafici del Partecipante
Sig.
Socio ANAP

SI

NO

Residente a
Tel.

Fax

Cell.

E' interessato a partecipare al Corso di “PC Facile
Firma
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COMUNICAZIONE IN BASE ALL'ART. 13 DELLA
LEGGE N. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
L'Associazione Artigiani della Provincia di Varese Confartigianato e C.A.F. Artser Srl, ai sensi ed in conformità con l'art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196,
informano che i dati raccolti sono destinati ad essere
trattati ed archiviati, sia elettronicamente sia manualmente nel pieno rispetto di quanto previsto dai dettami della normativa vigente, da personale
dell'Associazione e di C.A.F. Artser appositamente
incaricato. Salvi i diritti di cui agli art.7, 8, 9 e 10 del
D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati
raccolti potranno essere utilizzati per informarla in
merito a prossime iniziative fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento sono
l'Associazione Artigiani della Provincia di Varese Confartigianato e C.A.F. Artser Srl. Responsabile del
trattamento è il Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l'interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.
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AUTOTRASPORTI E LOGISTICA
Il “sì” all'accordo sull'orario di lavoro
L'intesa affronta il problema del personale viaggiante discontinuo. Siglato anche l'accordo territoriale per la forfettizzazione degli straordinari.
Dopo una lunga trattativa con le Organizzazioni Sindacali
sono stati siglati l'accordo quadro provinciale in deroga
sull'orario di lavoro del personale viaggiante discontinuo
e l'accordo territoriale per il trattamento forfetario dell'indennità di trasferta e del compenso per lavoro straordinario.
Si tratta, almeno per la nostra provincia, di accordi assolutamente storici, in quanto per la prima volta viene riconosciuta, a seguito della verifica di determinati requisiti, la
discontinuità del personale viaggiante.
Nello specifico, con l'accordo in deroga sull'orario del personale viaggiante discontinuo sono state definite le procedure e
le modalità per il riconoscimento della sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dall'articolo 11 bis del
CCNL di settore. Tale regime fissa in 47 ore il limite dell'orario ordinario di lavoro settimanale per il personale
viaggiante inquadrato al 3° livello super il cui tempo effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione.
Inoltre, è stato concordato che la durata media della settimana lavorativa non può superare le 58 ore, mentre la
durata massima può essere estesa a 61 ore a condizione
che nell'arco temporale di sei mesi la media non superi il
limite di 58 ore.
Le aziende interessate dovranno, in primo luogo, sottoscrivere una “dichiarazione aziendale di attività discontinua”
mediante la quale comunicano che il proprio personale con-

ducente opera in regime di discontinuità di cui all'art. 11 bis
del CCNL autotrasporto e logistica.
Con l'assistenza della Associazione Artigiani della
Provincia di Varese, ed alla presenza delle organizzazioni
sindacali, si dovrà poi procedere alla sottoscrizione di
apposito Accordo Sindacale cui verranno apposte anche
le firme dei lavoratori per adesione. Presupposti indispensabili per la sottoscrizione dell'accordo sindacale sono il regime della discontinuità e l'iscrizione alla scrivente associazione.
Nell'accordo economico, invece, è stata prevista la definizione forfetaria dei trattamenti di trasferta e del compenso di
lavoro straordinario mediante l'applicazione del criterio dei
compensi erogati per fasce di impegno giornaliero.
Nell'ambito di tali fasce di impegno giornaliero, inteso
quale l'attività del conducente dal momento della partenza dalla abituale sede di lavoro e sino al suo rientro, viene
individuata sia la quantità di lavoro straordinario riconosciuta, sia il trattamento economico di trasferta valutato
sempre in relazione alla durata dell'impegno.
Da evidenziare che l'accordo può permettere alla aziende di
autotrasporto una gestione del personale viaggiante rispondente alle proprie esigenze operative accompagnate da un
trattamento economico - normativo in linea con le regole
della contrattazione collettiva. Valori certi dei compensi per
trasferta e straordinario permettono sicuri vantaggi sia per le
imprese che per i lavoratori, una crescita qualitativa del servizio ma anche una limitazione nel tempo delle vertenze sindacali per quella desiderata pace sociale indispensabile per
un corretto e fluido svolgimento dell'attività.
Giulio Di Martino dimartino@asarva.org
telefono: 0332 256207

SINTESI DELL'ACCORDO TERRITORIALE PROVINCIALE
L'accordo si applica al settore autotrasporto per i lavoratori addetti a mansioni discontinue inquadrati nel 3 livello super.
Prevede l'applicazione di quanto previsto dall'art. 11 bis del CCNL del trasporto, ovvero l'applicazione del normale orario di lavoro fino a 47 ore/settimanali, per il personale viaggiante livello 3° S per il quale il tempo effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione.
In sintesi, la procedura prevede:
- dichiarazione del datore di lavoro di attività discontinua;
- sottoscrizione da parte del sindacato di accordo aziendale con il quale si dichiara l'attività discontinua dell'azienda;
- accordo sottoscritto dalle parti sindacali e dai lavoratori (tale accordo verrà depositato in DPL);
- forfetizzazione delle trasferte e degli straordinari in funzione di fasce orarie.
continua a pag. 18
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 03 Marzo 2009

17

Amministrazione del personale
continua da pag. 17

FASCE ORARIE
Le Parti individuano le fasce orarie di impegno giornaliero, intese come giornata solare, (tra le 00,00 e le 24,00).
L'impegno va calcolato dall'ora di partenza dal posto di lavoro, stabilito dall'impresa, all'ora di rientro a seguito dell'articolato impegno degli autisti impiegati in mansioni discontinue.
FORFETTIZZAZIONE TRASFERTA
Ad ogni giornata d'impegno giornaliero corrisponderà, per ogni fascia di trasferta, il trattamento economico già comprensivo dell'indennità di trasferta contrattuale.
Viene inteso, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del vigente CCNL, che gli importi indicati per Italia ed estero, ove dovessero
superare i limiti di esenzione dell'IRPEF determinati annualmente, avranno natura retributiva per la parte eccedente e
verranno esposti nel cedolino paga mensile con la voce conguaglio straordinario. Inoltre, ai sensi del citato art. 6 comma
8 decade il diritto al trattamento di trasferta qualora la durata dell'impegno non superasse complessivamente le 6 ore.
FORFETTIZZAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO
Tenuto conto delle fasce d'impegno indicate e del disagio connesso all'attività del conducente si determina forfetariamente, per ogni giornata di prestazione d'opera, il numero di ore straordinarie da retribuire secondo lo schema di cui
di seguito:

Trasferta
ITALIA

Trasferta
Estero

Forfetizzazione
Straordinario

1° fascia:

impegno da 6 ore a 11 ore

€ 27,00

€ 36,00

0 ore di straordinario

2° fascia:

impegno da 11 ore a 13 ore

€ 41,00

€ 51,00

1 ora di straordinario

3° fascia:

impegno da 13 ore a 15 ore

€ 63,00

€ 73,00

1 ora di straordinario

4° fascia:

impegno da 15 ore a 18 ore

€ 81,00

€ 91,00

1 ora di straordinario

5° fascia

impegno da 18 ore in poi

€ 89,00

€ 108,00

1 ora di straordinario

DECORRENZA E DURATA
Il presente Accordo decorre dal 31.12.2008 sino al 30.12.2010.

HAI PROBLEMI DI INSOLUTO CON I TUOI CLIENTI?
Con la nostra convenzione con CRC puoi recuperare i tuoi crediti.
Vantaggi:
• Maggiore efficacia
• Minore perdita di tempo
• Costo minimo
• Detrazione fiscale anche con mancato recupero
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Per info:
contatta il nostro Servizio Clienti
Tel. 0332 256111
N° Verde 800 650595
www.asarva.org
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LA FIAT E LE MICROIMPRESE:
due “pesi” a confronto.
Una sintesi significativa della ricerca di Confartigianato, elaborata da Enrico Quintavalle con la collaborazione di Bruno
Panieri.
Aiuti alla Fiat ma anche alla microimpresa. Perché la prima
non potrà mai esistere, e resistere, senza la seconda. Alcuni
dati per renderci conto della realtà.
Fiat: “fiducia” nell'estero, meno nell'Italia
Nel 2007 il 58,1 % dei dipendenti del Gruppo Fiat operano
all'estero: 24,8% nei paesi europei, il 21,2% in America
Latina, il 6,1% in U.S.A., il 5,9% in altre aree. In Italia lavora
il 41,9% dei dipendenti del Gruppo. I ricavi Italia valgono
circa 15.875 milioni di Euro, pari al 27,1% del totale. Il
Gruppo sta facendo crescere l'occupazione all'estero più che
quella in Italia: nel 2007 l'occupazione negli stabilimenti
all'estero è cresciuta dell'11,7%, contro il 2,5% dell'Italia.
Il mercato dell'auto
Il mercato italiano dell'auto è per il 32% composto da marche nazionali; per il 68% da marchi stranieri. Il Gruppo
Fiat detiene il 31,9% del mercato italiano dell'auto. A seguire il gruppo Volkswagen con l'11,2%. Il gruppo Fiat possiede
l'8% del mercato europeo (UE a 27) delle autovetture. Il gruppo leader in Europa nel mercato autovetture è Volkswagen
con una quota del 20,6%.
Fiat e le tasse
Le imposte sul risultato netto del Gruppo Fiat passano dal
37,3% del 2005 al 29,9% del 2006 al 25,9% del 2007.
Nel 2007 l'aliquota fiscale effettiva del Gruppo (IRAP
esclusa) è pari al 19% e si riduce rispetto a quella del 2006

(aliquota pari al 21%) essenzialmente per un maggior utilizzo
di differenze temporanee e perdite fiscali su cui non sono
state stanziate imposte differite attive nei precedenti esercizi.
Ricerca & Sviluppo
Il Gruppo Fiat investe in Ricerca e Sviluppo meno dei competitors europei.
L'autoriparazione
La manutenzione e riparazione degli autoveicoli vale, in termini di addetti, oltre 1/3 dell'occupazione della filiera.
Manutenzione e riparazione dell'auto pesa tre volte e mezzo
la produzione di autoveicoli. Negli ultimi 5 anni l'autoriparazione ha registrato 8.000 imprese e 21.000 addetti in meno.
La microimpresa e l'occupazione
L'Italia è il 1° paese europeo con la maggiore creazione di
valore aggiunto manifatturiero da parte di MPI <20 addetti. L'Italia è il 2° paese europeo dopo la Germania per
numero di occupati nel comparto manifatturiero. Nel
2008 l'81,4% della creazione di occupazione arriva dalle
microimprese. Negli anni di flessione del ciclo sono le
piccole imprese che trainano la dinamica occupazionale:
mediamente nei due anni di stasi (2003 e 2005) il 77,7%
della crescita dell'occupazione è riferibile alla piccola
impresa.

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215

AUTORIPARAZIONE:
L'Antitrust apra un fascicolo sulle Rc Auto
Al centro della vicenda una rete di officine convenzionate
realizzata da tre colossi delle assicurazioni.
L'ipotesi formulata dall'Associazione Nazionale Carrozzieri
di Confartigianato (ANC) - alla base della richiesta di avvio
di un indagine conoscitiva nel settore del RC Auto inviata
lo scorso 26 gennaio al Presidente dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato Antonio Catricalà - è che
tre gruppi assicurativi di rilevanza nazionale abbiano
messo in atto una serie di comportamenti potenzialmente

lesivi della libera concorrenza attraverso intese e abusando delle rispettive posizioni dominanti. A farne le spese, le
imprese indipendenti di autoriparazione, chiamate dai tre
istituti assicurativi a firmare un contratto di adesione a una
rete di officine convenzionate particolarmente oneroso,
oppure costrette a rinunciare a tutti i clienti assicurati con
una delle tre società. La vicenda è ricostruita passo dopo
passo nell'atto legale con il quale ANC Confartigianato ha
richiesto l'apertura del fascicolo all'Antitrust.
continua a pag. 20
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attraverso un canale unico»; «obbligo di riparazione prioritaria per i veicoli assicurati»; «utilizzo del prontuario
Domus per la preventivazione dei danni, tendendo così
all'adozione di un prontuario unico, del quale potrebbero
avere il controllo».
Ma le criticità segnalate da ANC Confartigianato
all'Antitrust non si fermano qui e investono anche le
modalità di riparazione «scelte dall'assicurazione e non
dall'autoriparatore». In pratica l'assicurazione impone
all'autoriparatore come intervenire, ma fa carico a quest'ultimo della riparazione a «regola d'arte». Poi i prezzi per
i servizi effettuati dalle officine fissati «con validità anche
pluriennale». In base agli elementi raccolti, ANC
Confartigianato ha formulato la richiesta al Presidente
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Antonio Catricalà di esprimere «il suo parere in ordine
all'eventuale violazione della normativa di tutela della libera concorrenza e del mercato» e di adottare «i provvedimenti che riterrà opportuni per eliminarne gli effetti e le
cause».

www.eoipso.it

Secondo quanto si legge nel documento, tre colossi
dell'Assicurazione avrebbero costituito una rete di officine
convenzionate dove far convergere gli autoveicoli incidentati dei propri assicurati. Per i titolari delle polizze, rivolgersi a un'officina della rete sarebbe un vero e proprio obbligo; in sostanza non potrebbero scegliere un riparatore di
propria fiducia, ma solo quello indicato dall'assicuratore.
Da parte loro anche i riparatori indipendenti avrebbero
poco da scegliere: o aderire alla “rete” oppure rinunciare a una fetta cospicua degli interventi di riparazione. Ma aderire alla “rete”, denuncia ANCConfartigianato, è di poco aiuto per il riparatore indipendente: può non perdere clienti e al limite acquisirne di nuovi, ma nient'altro. Per il resto, tutte le clausole
contrattuali fanno pendere il piatto della bilancia dalla
parte delle assicurazioni. Che nel contratto di servizio
imporrebbero tra l'altro: «prestazioni gravose a carico del
contraente più debole, quali gestione delle pratiche assicurative, accertamento del danno e della responsabilità»;
«prestazioni supplementari gratuite come auto sostitutiva
e soccorso stradale»; «approvvigionamento dei ricambi

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

AUTOTRASPORTI C/TERZI
POSSIBILE PROROGA AL 2010 DELLA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI.
La Commissione Affari Costituzione del Senato ha emanato un emendamento per prorogare di 12 mesi il termine
della dimostrazione dei requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore.
Se tale emendamento sarà approvato da entrambe le
Camere e convertito in legge, le imprese già iscritte
all'albo alla data del 16 agosto 2005 (cfr. regolamento di
attuazione DM n. 395/2000) avranno tempo fino al 17
agosto 2010 per dimostrare alla Provincia competente
i tre requisiti indispensabili per l'accesso alla professione (onorabilità, capacità professionale e capacità
finanziaria).

La proroga varrà per le imprese che esercitano l'attività di
autotrasporto esclusivamente con:
- veicoli di portata utile non superiore a 3,5 ton o di peso
totale a terra a pieno carico non superiore a 6 ton.;
- autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;
- veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico,
alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti
solidi urbani;
- veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il
carico, lo scarico ed il trasporto di liquami o liquidi di
spurgo di pozzi neri.

CORSO DI FORMAZIONE PER DIPLOMATI O ESPERIENZA
DI TRASPORTO QUINQUENNALE.
In vista della scadenza prevista per gli adeguamenti
all'Albo autotrasporto e della possibilità per i diplomati e
per chi vanta un'esperienza almeno quinquennale di attività di iscriversi subito all'esame, stiamo organizzando per
il prossimo mese di marzo un corso di formazione
della durata di 70 ore (costo 800 euro circa) per facilitare il superamento dell'esame stesso.

il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami o liquidi di
spurgo dei pozzi neri.
Per informazioni contattare direttamente Antonella
Imondi (0332 256350).
Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350

Il corso è riservato a chi esercita l'attività di autotrasportatore:
- con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate
o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6
tonnellate;
- con autobetoniere;
- con veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al
carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di
rifiuti solidi urbani;
- con veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per

Ricordiamo che in base al regolamento di attuazione del DM n. 395/2000
continuano, invece, ad essere esentate dal dimostrare il requisito della capacità
professionale solo le imprese che esercitano l'attività con veicoli di
massa complessiva non superiore a 1,5 tonnellate.
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Welfare

ASSEGNI FAMILIARI 2009
Dal 1° gennaio 2009 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione, o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per
l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni
stessi.
Le disposizioni vengono applicate nei confronti di coloro
che sono esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo
familiare (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli
coltivatori cui continua ad applicarsi la normativa sugli
assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione della pensione).
Gli importi delle prestazioni sono:
- € 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti , coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli;

- € 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.
I limiti di reddito mensile da considerare ai fini dell'accertamento del carico, e quindi del riconoscimento del diritto agli
assegni familiari, risultano fissati per tutto l'anno 2009 in:
- € 645,29 per il coniuge, per un genitore, per ciascun
figlio od equiparato;
- € 1,129,26 per due genitori.
I nuovi limiti di reddito valgono anche in caso di richiesta
di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215

IMPRESA CERCASI
Continua la collaborazione tra la Fondazione San Giuseppe e la Cooperativa Solidarietà e
Servizi di Busto per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti a rischio di
emarginazione.
Gli annunci che seguono riguardano le persone che la Cooperativa sta aiutando a inserirsi
nelle aziende attraverso tirocini formativi, grazie anche all’aiuto di un tutor.

>> Cercasi azienda sita in Gallarate o Comuni limitrofi,
per tirocinio formativo in mansione esecutiva semplice
con movimentazione carichi leggeri (addetto magazzino,
montaggio, confezionamento) per ragazzo ventottenne.
Per informazioni telefonare al numero 0331/288333
dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30.
>> Cercasi azienda meccanica sita in Cassano Magnago
o Comuni limitrofi, per tirocinio formativo in mansione
esecutiva semplice, per sviluppare competenze lavorative di ragazzo ventiquattrenne (breve esperienza pregressa). Per informazioni telefonare al numero
0331/288333 dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30.
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>> Cercasi azienda sita in zona Castellanza o limitrofi per
tirocinio formativo con mansione di etichettatura, confezionamento o assemblaggio per uomo cinquantenne
da riqualificare.
Per informazioni telefonare allo 0331/611581.
Il tirocinio non comporta alcun onere per l'azienda:
coperture assicurative e compenso al tirocinante
sono a carico del Comune di residenza del lavoratore. L'attività di tirocinio non vincola l'azienda all'assunzione al termine del periodo concordato.
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Welfare

PEREQUAZIONE AUTOMATICA
Importi pensioni 2009
Come già preannunciato sullo scorso numero del nostro
periodico, è stata fissata nella misura del 3,3% l'aumento di
perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via
previsionale per l'anno 2009. Inoltre, è stato stabilito nella
misura dell'1,7% l'aumento di perequazione automatica per
l'anno 2008. Per tanto, nel corso delle operazioni di rinnovo
delle pensioni gli enti previdenziali hanno quantificato anche
la differenza di perequazione relativa all'anno 2008, pari allo
0,01%.
Per l'anno 2009 la percentuale di aumento per variazione del
costo della vita è stata applicata con le seguenti modalità:
• Per intero (3,3%) sull'importo di pensione mensile fino ad
€ 2.217,80;
• Per il 75% (2,475%) per l'importo mensile eccedente
l'importo di € 2217,80.
Ricordiamo, infine, che in questi giorni l'INPS ha inviato a tutti
i pensionati il modello ObisM, la modulistica per le prestazioni di INVCIV e il mod CUD 2009, la richiesta dei redditi e
il nuovo modello di dichiarazione concernente il diritto alle
detrazioni di imposta.
Con il rinnovo dell'anno 2009, finalmente, trovano applica-

zione le nuove disposizioni relative all'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e reddito di lavoro. Dal 1° gennaio 2009, le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente, a prescindere dalla decorrenza della pensione
stessa.
La nuova disciplina non si applica:
- Ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale;
- Ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente
utili;
- Agli assegni straordinari per il sostegno del reddito.
Per quanto riguarda la disciplina sull'Assegno sociale,
ricordiamo che con decorrenza 1° gennaio 2009, per averne
diritto, è necessario che sia soddisfatto anche il requisito
costituito dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Anna Fidanza fidanza@asarva.org
telefono: 0332 256775

Artigiani:
ALIQUOTA PREVIDENZIALE AL 20%
Con la circolare 16/2009, l'INPS ricorda che il primo
appuntamento per artigiani e commercianti con la contribuzione INPS è stato fissato al 16 maggio 2009.
L'Istituto, ricordando la scadenza, ha comunicato che
è stata portata a regime la contribuzione pensionistica
delle due categorie di lavoratori autonomi nella misura
del 20%. L'aliquota contributiva degli artigiani quest'anno è fissata al 20%. La base imponibile, sulla quale
devono essere calcolati i contributi, è data dalla totalità dei
redditi dichiarati ai fini fiscali prodotti nello stesso anno cui
la contribuzione si riferisce nel rispetto di un minimale e di
un massimale previsti dalla legge. Per quest'anno il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all'INPS è di 13.568,88 euro che, maggiorato di 671,39
euro, risulta pari a 14.240,00 euro.
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Il contributo minimo comprensivo della quota del contributo di maternità è il seguente: artigiani 2855,44
euro per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21
anni (ridotto a 2.428,24 euro per i collaboratori di età
inferiore ai 21 anni).
Per il 2009 il massimale di reddito annuo è pari
70.115,00 euro. In questo caso il contributo massimo
dovuto è 14.303,46 euro per titolari e collaboratori over
21anni, mentre per gli under 21 è 12.200,00 euro annui.
Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215
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Progetti per competere

GAiA:
un “marchio di qualità” per gli alimentari
Pensi che i tuoi prodotti siano di alta qualità?
Credi nel Made in Italy ma, soprattutto, nella valorizzazione dei prodotti tipici della provincia di Varese?
Poni particolare attenzione alle materie prime (anche di
coltura biologica) ed alle antiche tradizioni del lavoro artigianale?
Il Progetto GAiA (Gruppo Alimentare imprese Artigiane),
finanziato dalla Regione Lombardia e Unioncamere
Lombardia, ideato e curato dall'Associazione Artigiani
della Provincia di Varese, punta all'esaltazione di quei
prodotti che fanno parte delle eccellenze del nostro territorio, ma non hanno ancora ottenuto la giusta visibilità.
Gli obiettivi del Progetto
- Promuovere e rendere maggiormente competitive le
imprese artigiane della Provincia di Varese attraverso il
modello del“Circolo di qualità”;
- Coinvolgere le imprese che sapranno distinguersi per
l'eccellenza e la qualità dei loro prodotti e che dimostreranno di essere interessate alla loro valorizzazione
e promozione sui mercati nazionali ma anche esteri;

- Offrire alle imprese l'opportunità di proporsi sul mercato come un gruppo di d'eccellenza legato al territorio, sfruttando così occasioni di business che singolarmente non potrebbero avere.
- Ideare un logo che caratterizzerà la costituzione del
primo e vero gruppo alimentare della provincia di
Varese;
- Difendere l'eccellenza e la qualità dei prodotti tipici;
- Crescere insieme, in un gruppo alimentare d'eccellenza,
attraverso check-up aziendali condotti da consulenti
esperti;
- Condividere esperienze e buone prassi nel settore
eno-agroalimentare;
- Ottenere un'ampia visibilità attraverso un lavoro di
comunicazione e marketing diretto alle imprese di settore, ma non solo.
ATTENZIONE - Chi ritiene di possedere i requisiti sopra
descritti, può compilare la scheda di interesse pubblicata
qui di seguito ed inviarla al n. 0332.256300 entro il 12
MARZO 2009.

Progetto GAiA - Scheda di interesse
Ragione sociale:……………………………........... Comune…………………………… .............CAP…………….
Via…………………………...............Tel.………………….. Cellulare……………………... Fax…………..….........
E-mail…………………………......................... Descrizione attività:……………………………….………………..
Partita IVA ……………………………………….…………………………………………………..............................
COMUNICAZIONE IN BASE ALL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Confartigianato e C.A.F. Artser Srl, ai sensi ed in conformità con l'art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, informano che i dati
raccolti sono destinati ad essere trattati ed archiviati, sia elettronicamente sia manualmente nel pieno rispetto di quanto previsto dai dettami della normativa vigente, da personale dell'Associazione e di C.A.F. Artser appositamente incaricato. Salvi i diritti di cui agli art.7, 8, 9 e 10 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti
potranno essere utilizzati per informarla in merito a prossime iniziative fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento sono l'Associazione Artigiani della
Provincia di Varese - Confartigianato e C.A.F. Artser Srl. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l'interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

Per approfondimenti visita il nostro sito www.asarva.org. (Progetti per Competere)
Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332.256208
Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332.256350
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Credito e contributi

ARTIGIANFIDI VARESE:
un plafond di 50 milioni di euro per le imprese
Il Servizio Credito dell'Associazione Artigiani aumenta
la percentuale di garanzia dal 50% al 70%.

Di fronte alle oggettive difficoltà create da una crisi resa ancor più dura
dagli errati comportamenti di istituzioni e banche, Artigianfidi Varese
- il Servizio Credito dell'Associazione Artigiani - si pone nuovamente in prima linea. Senza alcun fondo pubblico, e senza una “leva” economica da parte di enti provinciali e regionali, abbiamo pianificato
azioni concrete volte a FACILITARE l'accesso al credito per le Micro
e Piccole Imprese.
La situazione reale:
- La domanda di finanziamenti da parte delle imprese è aumentata del
20%;
- La risposta delle banche a questa “sete” di liquidità è negativa: in
questi primi mesi del 2009, rispetto alla fine del 2008, diminuisce il volume dell'erogato;
- Le domande respinte aumentano perché gli istituti di credito praticano con disinvoltura una selettività imbarazzante;
- La dilatazione nei tempi di istruttoria ha raggiunto l'apice con circa 3 mesi di attesa. E dopo tale attesa le imprese non sono sicure di poter ottenere il finanziamento;
- Le richieste di rientro hanno registrato un picco che rischia di mettere in seria difficoltà anche le imprese competitive.
Manca liquidità perché le banche si sono lasciate sommergere da un clima di sfiducia e perché, forse, non credono nell'imprenditoria e in chi si fa protagonista della vita economica di questo territorio.
La garanzia e il plafond
- Artigianfidi ha deciso di aumentare la garanzia a favore delle imprese dal 50% al 70%. Ciò significa che sopporteremo un rischio maggiore sottolineando con forza, e operativamente, il nostro ruolo di mediatore creditizio nel rapporto Imprese-Banche;
- E' già stato attivato, con disponibilità immediata, un plafond di 50 milioni di euro riferito a tutti i prodotti di
Artigianfidi;
- Il plafond fa leva esclusivamente sul patrimonio netto del Servizio Credito dell'Associazione Artigiani;
- Il plafond punta a consolidare e sviluppare le MPI del nostro territorio, perché crediamo nella capacità di riscossa del sistema imprenditoriale locale.
<La costituzione di un tale plafond con l'aggiunta dell'aumento di garanzia per le imprese - dichiara Lorenzo
Mezzalira, presidente di Artigianfidi - è una mossa con la quale vogliamo dire chiaramente alle istituzioni che non
è nel nostro stile, e non lo sarà mai, “stare alla finestra” guardando la rottura del sistema manifatturiero e delle infrastrutture di servizio del Nord Ovest. Questa miopia istituzionale ha ormai raggiunto livelli insostenibili e pensiamo
che questo ceto politico sia del tutto inadeguato ad affrontare una crisi di tale portata. Artigianfidi ha deciso di
rischiare: faranno lo stesso le istituzioni, le CCIAA e le banche?>.
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BANCA DI
LEGNANO

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA

BANCO DI BRESCIA

BANCO DESIO E BRIANZA

GRUPPO BPU
(BPB, BPCI)

CREDITO VALTELLINESE
CREDITO ARTIGIANO

B.P.INTRA

B.P.MILANO

B.P.SONDRIO

BANCA REGIONALE
EUROPEA

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE

B.C.C. BARLASSINA

BIPOP CARIRE

BANCA SELLA

BANCA AGRICOLA
MANTOVANA

CARIPARMA

-

6,75

-

7,125

9,000

7,375

-

-

7,750

5,000

7,25

-

5,58

7,49

-

-

-

-

-

3,66

-

-

3,58

3,48

3,690

-

3,66

3,38

3,58

-

3,58

3,58

3,690

3,6

-

3,88

3,38

-

-

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA

3,080

-

3,350

-

3,080

3,33

-

3,440

3,33

3,33

3,33

-

-

3,330

3,330

-

3,41

3,33

-

-

-

-

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA PATRIMON.

-

-

-

-

-

3,16

-

-

-

3,16

-

-

-

3,080

3,08

3,160

-

-

-

-

-

-

-

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO

-

-

-

-

-

3,66

-

-

-

3,66

-

-

-

3,580

3,58

3,660

-

-

-

-

-

-

-

-

3,85

ARTIGIANCASSA

DEUTSCHE BANCA
(B.P.LECCO)

-

-

B.POP. DI LODI

BANCA DI ROMA

-

3,58

FINANZ.DIPENDENTI DELLE IMPRESE SOCIE

BNL

BANCA INTESA-SAN PAOLO IMI
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7,000

NUOVO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

LINEE DI CREDITO

Aggiornamento: Febbraio 2009

UNICREDIT BANCA
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ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI

-

INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE

3,08

3,58

3,35*

7,25

5,75

4,08

3,83

3,690

3,58

3,58

3,48

4,08

3,41

3,33

3,58

6,250

3,475

4,080

3,48

3,08

3,38

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

3,08

3,83

3,85*

-

5,75

3,6

3,33

3,690

3,58

3,58

3,48

4,08

3,41

3,58

3,58

6,250

3,475

4,080

3,48

3,08

3,33

3,08

3,58

3,85

7,25

5,75

3,6

3,83

3,690

3,58

-

-

4,08

3,41

3,33

3,58

-

3,475

4,080

3,48

-

-

4,08

-

-

-

3,6

-

5,75

3,35

-

-

3,58

3,58

3,48

4,08

3,41

3,33

3,33

-

3,475

4,080

3,78

-

-

4,08

2,98

BOND A BREVE TERMINE FISSO

2,8****

BOND A BREVE TERMINE VARIABILE

2,78****

BOND A M/L TERM.RIASS.FEI VECCHIO CLIENTE

2,98****

BOND A M/L TERM.RIASS.FEI NUOVO CLIENTE

2,78****

AUTOVETTURE
GIOVANI IMPRESE

3,63

3,33

INCREMENTO DIPENDENTI

-

-

3,85

-

-

3,48

3,58

3,58

3,48

-

3,41

4,08

3,58

-

3,6

4,580

-

-

-

-

-

ACQ.TERRENI E IMMOB. DA RISTRUTTURARE

-

-

4,35

-

-

3,6

3,23

4,190

-

-

-

-

3,66

3,58

-

-

3,85

4,580

-

-

-

-

-

SVILUPPO COMMERCIALE

-

-

4,35

-

6,25

3,6

-

4,190

-

4,08

3,48

-

3,41

-

-

-

3,85

4,580

-

-

-

-

3,58

4,59

2,99*

7,25

6

3,35

-

3,440

3,58

3,83

3,83

4,58

4,16

3,83

3,83

3,940

3,6

4,580

-

3,28

-

4,08

PAGAMENTO IMPOSTE
ANTICIPO IVA A CREDITO

3,08

-

-

4,35

7

-

-

4,33

-

-

4,08

3,83

4,58

-

3,58

-

-

3,6

4,580

-

-

-

4,58

PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'

3,58

4,59

2,99*

7,25

6

3,35

-

3,440

3,58

3,83

3,83

4,58

4,16

3,83

3,83

3,940

3,6

4,580

-

3,28

-

4,08

3,08

LIQUIDITA' AZIENDALE

3,58

3,58

3,83*

7,25

6,25

4,1

4,58

3,380

-

4,33

3,83

4,58

4,91

3,83

3,83

3,940

4,1

4,580

3,88

3,28

3,83

4,08

3,955

LIQUIDITA' DIFFERITA

3,58

3,83

3,83*

-

6,25

3,85

4,58

3,880

-

4,33

-

-

4,66

3,58

-

-

4,1

4,580

3,88

3,28

3,83

4,08

3,535

ACQUISTO SCORTE

3,58

3,58

2,99*

7,25

6,25

4,1

3,83

3,580

3,58

4,08

3,83

4,58

4,91

3,58

3,83

3,940

3,85

4,580

3,88

3,28

3,83

4,08

3,955

PREVENZIONI ANTIUSURA

-

-

4,6

-

-

4,1

-

3,88

-

5,08

-

-

5,41

5,08

-

6,250

4,35

-

-

3,48

-

-

4,33

PRESTITO D'USO D'ORAFI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,000

-

-

-

-

3,500

-

-

-

-

-

-

-

-

5,33

7,5

5,08*

-

4,74

5,1

-

4,83

7,08

5,08

4,83

4,58

6,66

4,08

6,08

5,850

5,35

7,490

-

3,99

4,58

5,08

4,955

4,08

3,33

3,58

4,66

3,83

3,83

4,600

3,6

6,000

-

2,84

3,58

4,08

3,78

3,33

3,58

4,16

3,83

3,58

4,600

3,6

5,500

-

2,84

-

3,58

3,33
3,83

FIDO DI CASSA
ANTICIPO SU FATTURE

3,83

3,74

3,49*

7

3,24

4,1

-

3,85

5,33

ANTICIPO SBF

3,58

3,74

3,09*

6,75

2,84

3,6

-

3,35

3,83

SCONTO DI PORTAFOGLIO

-

3,74

3,09*

7

6,25

3,6

-

3,35

5,08

3,78

3,33

3,58

4,16

3,58

-

-

3,6

5,500

-

-

-

-

IMPORT

4,58

3,74

3,74*

7,25

6,25

4,83

-

3,85

6,58

4,58

-

4,58

5,16

3,83

4,58

5,350

4,35

6,000

-

-

-

4,08

4,33

ANTICIPAZ. EXPORT

4,08

3,74

4,35

7

6,25

3,58

-

3,85

5,33

4,08

-

4,58

3,33

3,58

3,83

5,350

3,6

6,000

-

-

-

3,83

3,455

3,08

-

3,41

2,98

3,41

3,41

3,41

3,410

3,41

3,41

3,41

3,33

4,25

3,9

4,25

4,25

4,25

4,250

4,25

4,25

4,25

4,25

3,58

3,58

L.R. 1/2007 MICROCREDITO F.E.I.

3,16

L.R. 1/2007 SVILUPPO AZIENDALE F.E.I.

2,08

3,16

3,08
2,08

L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEMPLICI F.E.I.

3,41

3,33

3,41

3,33

3,41

3,41

L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEM. F.E.I. TASSO FISSO

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

SPAZIO ENERGIA TASSO FISSO

5,2**

SPAZIO ENERGIA TASSO VARIABILE

3,58**

PROGETTO SICUREZZA EL.BA F.E.I. - MISURA D

3,58

MUTUO RATA LIGHT TASSO FISSO

4,5***

MUTUO RATA LIGHT TASSO VARIABILE

3,33***

3,58
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* Banca Intesa-SanPaolo: il tasso può subire variazioni fino a 1 punto percentuale in diminuzione sulla base del rating assegnato
** BPU PRODOTTO SPAZIO ENERGIA: il tasso può subire variazioni fino a 0,7 punti percentuali in diminuzione sulla base del rating assegnato

3,58

3,58

3,580

3,58

*** MUTUO RATA LIGHT: il tasso può subire variazioni fino a 0,25 punti percentuali in diminuizione sulla base del rating assegnato
**** BOND DEI TERRITORI: il tasso può subire variazioni a partire da

Credito e contributi

Tassi d'interesse convenzionati con il nostro Servizio Credito

Economico legislativo

MICROIMPRESA: la crisi c’è e si sente.
Ancora segnali negativi dal mercato interno, migliora il fatturato estero. Seria la flessione nell'occupazione.
L'analisi congiunturale relativa al 4° trimestre 2008 (ottobre - dicembre) sui dati elaborati dall'Associazione Artigiani della
Provincia di Varese e dal suo servizio Credito (Artigianfidi Varese) conferma il momento difficile per l'artigianato manifatturiero varesino. La produzione è diminuita rispetto al 4° trimestre 2007 (- 7,45%) e al 3° trimestre del 2008 (- 2,22%). In sofferenza le microimprese (3-5 addetti) con un - 10,11%. Si registrano decrementi nel fatturato rispetto al 3° trimestre del 2008
(-3,16%) e allo scorso anno (-10,16%). Gli ordinativi totali sono sempre in calo (-6,98%).
I prezzi medi delle materie prime sono sostanzialmente stabili (+0,42%), così come i prezzi dei prodotti finiti (-0,39%). Le
riduzioni di personale sono avvenute in tutte le imprese e in particolare in quelle di minori dimensioni.
L'andamento produttivo per destinazione economica indica una situazione sfavorevole per tutti i tipi di beni: sia quelli finali
che quelli intermedi e di investimento mostrano decrementi in media del 7%. Unico comparto di segno positivo è quello delle
pelli con un + 4,80%.

ANALISI PER SETTORE
MECCANICA - A fine anno, il comparto evidenzia un preoccupante decremento produttivo. La produzione è diminuita sia tendenzialmente (-7,55% ) che a livello congiunturale (-3,79%). L'andamento del fatturato è di segno negativo: cala rispetto allo scorso anno (10,65%) e nei confronti del trimestre precedente (-4,38%). Il fatturato estero è aumentato rispetto all'anno precedente (+4,66%), mentre
il fatturato interno è calato di oltre 12 punti percentuali. Il portafoglio ordini è diminuito di 9 punti percentuali. I prezzi delle materie prime
e dei prodotti finiti sono stabili. La situazione occupazionale è abbastanza difficile con decrementi pari a -1,25%.
SIDERURGIA - La produzione è scesa a livello tendenziale (-8,44%). I dati relativi al fatturato sono negativi: le imprese dichiarano un 14,27% nel confronto annuale e un -6,44% sul trimestre precedente. Gli ordinativi sono scesi di oltre 11 punti percentuali. I prezzi delle
materie prime e dei prodotti finiti sono saliti rispettivamente dell'11% e del 7%. L'occupazione è scesa del 5%.
TESSILE ABBIGLIAMENTO PELLI - In questo trimestre, le aziende del TAC mostrano una situazione differenziata fra i vari settori. In netta
sofferenza rispetto all'anno precedente sono soprattutto l'abbigliamento con un - 6,73% e il tessile con - 13,14%. Di segno positivo l'abbigliamento con +1,25% e le pelli con +7,15%.
Anche rispetto al 2007 si osservano analoghi risultati nel fatturato: sono in flessione il tessile (-18,58%) e l'abbigliamento (-4,54%), mentre in crescita le pelli (+6,39%). Gli ordinativi sono diminuiti per il tessile e l'abbigliamento; aumentano per il tessile. Per quanto riguarda
i prezzi delle materie prime si osservano incrementi solo nelle pelli (+ 3,02%). L'occupazione è diminuita in tutto il TAC (-3,90%).
ALIMENTARI - Si osservano decrementi produttivi a livello tendenziale (-9,11%) e lievi incrementi a livello congiunturale (+1,73%) . Il fatturato è diminuito in maniera evidente su base annuale (-8,50%), mentre è cresciuto sensibilmente rispetto al trimestre precedente
(+8,49%). Risulta in lieve calo il portafoglio ordini (-1,72%) . I prezzi delle materie prime sono aumentati del 1,32%, mentre sono stabili
quelli dei prodotti finiti (+0,17%). E' invariata l' occupazione.
LEGNO - Rispetto all'anno scorso la produzione è purtroppo calata (- 3,90%), ma è invece in ripresa nel confronto congiunturale
(+3,33%). Il fatturato è diminuito nei valori tendenziali del -7,07%, mentre è aumentato rispetto al precedente trimestre (+3,41%). Gli
imprenditori dichiarano una crescita del portafoglio ordini (+5,46%) e aumenti nei prezzi delle materie prime (+1,14%). Inalterati sono i
prezzi dei prodotti finiti. Stabili i livelli occupazionali.
MINERALI NON METALLIFERI - La produzione ha evidenziato una buona crescita congiunturale (+10,09%) e, d'altro canto, decrementi tendenziali del - 2,36%. Il fatturato si è ridotto a livello tendenziale (-3,05%) mentre è aumentato a livello trimestrale del +2,60 %. Sul
fronte degli ordini gli imprenditori dichiarano una buona crescita (+7,19%). I prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti non hanno subito variazioni. L'occupazione è diminuita del -4,76%.
CARTA - GRAFICA - A livello congiunturale il fatturato è positivo (+1,22%); negativo a livello tendenziale (-7,62%).
In crescita il portafoglio ordini (+6,41%). Il prezzo delle materie prime e dei prodotti finiti sono nel complesso in lieve calo. Invariati i livelli occupazionali.
GOMMA - PLASTICA - Il comparto denuncia una manifesta fragilità strutturale. La produzione è in sofferenza rispetto al 4° trimestre
2007 (-5,57%). Negative sono le indicazioni provenienti dal fatturato: il congiunturale manifesta un decremento del -5,79%, che peggiora nel tendenziale (-11,22%). Difficile la situazione sul fronte degli ordini (-3,34%). I prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti sono
scesi in media dell'-1,50%. In pesante flessione l'occupazione (-4,05%).
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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SEDE PROVINCIALE
VARESE
Viale Milano, 5
telefono 0332 256111 (numero unico per tutta la provincia)
numero verde 800 650595

 il tuo punto

di riferimento,
sempre.

fax 0332 256200
www.asarva.org - servizio.clienti@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.00-17.00 • venerdì 8.30-13.00
SEDI TERRITORIALI
VARESE
via Sanvito Silvestro 94
tel. 0332 256111
fax 0332 256712
varese@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

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

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

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

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

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

SERVIZIO CLIENTI

servizio.clienti@asarva.org

www.asarva.org
@

In primo piano.
CONTINUA DA PAG. 4

Per rendersi conto di quanto siano imponenti le
strutture basta fare un giro nel nuovo ospedale di
Circolo. <Certo, le nostre ciminiere sono colossi di
50 metri, ma anche i motori non scherzano niente,
a volte sono impianti di derivazione marina, motori Rolls Royce di bastimenti: il nostro compito è
studiarli e progettare una corretta e funzionale
canalizzazione>. E poi dalla Martica il fumo delle
ciminiere ha tutto un altro colore.

ha elevata resistenza alla corrosione e alta resistenza meccanica.
Una volta che le altre aziende specializzate nei
vari settori hanno realizzato l'impianto e installati i
motori, la Sipri si occupa dei camini: <Non siamo
abbastanza grandi da avere in dotazione gru o
piattaforme e quindi le noleggiamo. Sono mezzi
enormi, gru anche da 300 tonnellate. Al resto pensiamo noi. Alla fine forniamo un lavoro chiavi in
mano: strutture metalliche contenenti canne
fumarie e ciminiere autoportanti>.

Congresso 2009: a marzo il “primo” passo
Congresso 2009, obiettivo IMPRESA. L'obiettivo che soprattutto oggi, di fronte a questo periodo congiunturale particolarmente sfavorevole, l'Associazione Artigiani della Provincia di
Varese ha deciso di perseguire con forza e impegno.
Per avvicinarsi al Congresso attraverso un percorso che é un
vero e proprio “tour” dedicato alle realtà che interessano direttamente le MPI. Un'occasione per parlare di associazionismo
(e crederci ancora e più di quanto ci si credeva nel passato), di
cambiamenti economici (sempre più dirompenti e di fronte ai

quali sembra non esserci difesa), di lavoro e sicurezza, dove le
MPI, secondo alcune statistiche elaborate recentemente, si
sono dimostrate “virtuose” perché offrono occupazione e perché hanno contribuito alla diminuzione degli infortuni.
Non mancherà il tema del credito con un confronto con le banche ed alcuni approfondimenti legati alla “sete” di finanziamenti. Un percorso di avvicinamento dedicato anche ai giovani, per parlare di ciò che significa essere imprenditori oggi.

Congresso 2009 - I Tappa
“L'artigiano e l'addestramento dei giovani collaboratori”
Sabato 21 marzo, ore 10, alla Sala Ferrario di Malpensafiere
Relatori: Marina Puricelli
(docente di Organizzazione Aziendale all'Università “L. Bocconi”)

Paolo Preti
(docente di Organizzazione delle Piccole e Medie imprese
all'Università dell'Insubria)

Il convegno è organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori dell'Associazione Artigiani della Provincia di Varese.
Monica Baj - 0332.256214 - baj@asarva.org
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Giulio Di Martino - 0332.256207 - dimartino@asarva.org
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730

dipendenti

pensionati.

TIM
Stannah Montascale,
LA CONVENZIONE TIM AffareFatto e Lavoro Grazie a questa convenzione esclusiva,
la soluzione per le scale
l'impresa associata paga solo quanto consuma ad una tariffa conveniente, usando il
cellulare anche dall'ufficio.
più scelta nel mondo.
più affidabili, sicuri e vicini alle esigenze e
Stannah è leader
A CHI E' RIVOLTA
A tutte le imprese iscritte alla nostra Associazione.
è particolarmente
consi-Oggi i
preferenze
dei propri clienti.
nel mondo. La convenzione
gliata a tutti quegli imprenditori che svolgono attività fuori sede. montascale Stannah sono i più diffusi nel
mondo, con 300.000 montascale in più

Il successo di Stannah nel mondo
I VANTAGGI
di 60 Paesi, e i più scelti in Italia, dove ce
e del
in Italia
è legato alla qualità
• Nessun
costo di attivazione
contratto
Prova un
oltre 9.500,
distribuiti
su tutto il
montascale,
e alla
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Solo 15€/cent
verso tutti,dei
senza
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(13€/centne
sesono
provieni
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tore)
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vicino a casa tua.
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• Molte
Uso persone
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anche in alla
ufficio
verso
rete
fissa
(paghi
solo
50€/cent
al giorno, alla prima
valutazione, insieme al cliente, del
installato
in
casa
propria
un
chiamata fatta dall'ufficio, verso la rete fissa fino ad un massimo di 500 minuti al giorno di
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modello di montascale più adatto alle
conversazione)
così soddisfatte da farlo
Pensaci oggi per
sue esigenze. Stannah offre soluzioni
• provare
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0,125
€/cent
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Si

ritrovare subito
la serenità.

tratta non solo di un’occasione
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tipologia di scala (dritta, curva, a più
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le scale
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60
per singola
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alla
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• servizio
Servizio
Link Possibilità di inserire nel contratto multibusiness i prepagati
familiari
può offrire: prova il montascale
movimento, Stannah è la soluzione
laboratori
edsenza
estendere
anche a loro i propri vantaggi.
a te più vicino,
alcun
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Promoda“No
Tax” Rimborso della tassa concessione governativa
raggiungimento
parte tua.
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Oltre 9.500 persone
come te, in Italia,
consumo fisso al mese per traffico
nazionale.
offerta personalizzata
E' possibile personalizhanno
scelto Stannah.
libertà e serenità la tua casa.
zare l'offerta in base all'analisi del traffico telefonico di ogni impresa.
Per 130 anni Stannah ha seguito

Chi

sceglie Stannah, infatti, sceglie la

qualità, il comfort, la sicurezza senza
un'inesauribile spinta all'innovazione,
COME ATTIVARE IL SERVIZIO
interno 1311
Basta contattare il nostro Servizio
o rivolgersi
alle nostre
Sedi territoriali.
rinunciare
all’estetica
e al design .
arrivandoClienti
a produrre
montascaledirettamente
sempre

Per ricevere un catalogo o
per provare un montascale
PerStannah,
informazioni:
AntonellaNell’ambito
Imondi - della
tel. 0332
256350
imondi@asarva.org
nella tua zona
convenzione
con- l’Associazione
Artigiani della Provincia di Varese,
e senza impegno,
Stannah si impegna a garantire agli associati un servizio personalizzato, condizioni
chiama il numero verde.

d’acquisto favorevoli e il supporto di uno specifico consulente commerciale.

