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Marino Bergamaschi

Una giornata per “fare impresa”.
Il 9 marzo, alla Confartigianato Varese, la conferenza stampa di presentazione della collana editoriale “Oltre la Linea” con un nuovo volume.
Il 14, a Milano, il ricordo di Marino Bergamaschi.
“Economia e responsabilità sociale: fare Impresa”.
Parte da qui, con la relazione di Stefano Zamagni (professore ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna), la giornata dedicata al ricordo di Marino
Bergamaschi ad un anno dalla sua scomparsa, avvenuta
il 09 marzo 2010. Organizzata da Confartigianato Imprese
Varese (con la Fondazione San Giuseppe) e Confartigianato Lombardia.
L’appuntamento è fissato per:

lunedì 14 MARZO,
AL PALAZZO DEI
GIURECONSULTI
DI MILANO
DALLE ORE 17.15

I restanti interventi saranno affidati a Giorgio Merletti (presidente della Confartigianato di Varese e della Lombardia)
e al professore Marco Carcano (sociologo del lavoro e
delle organizzazioni all’Università Cattolica e all’Università
di Parma).
L’incontro a Milano, che vedrà la partecipazione di tutte le
associazioni lombarde della Confartigianato, aprirà una
serie di conferenze dal titolo “Dialoghi con…”. Conferenze affidate, di volta in volta, a docenti universitari anche
vicini al mondo di Confartigianato e ottimi conoscitori dei
meccanismi – economici e sociali – che fanno marciare
l’Impresa. Tutto, però, associato ad un alto contenuto di
etica, moralità, valori umani che l’imprenditore proietta all’interno dell’azienda.

IL LIBRO
Ad anticipare l’evento, la conferenza stampa di presentazione del volumetto “Economia e responsabilità sociale: fare impresa”, pubblicato nella serie “Dialoghi
con…” della collana editoriale “Oltre la Linea”.
L’appuntamento è fissato per:

MERCOLEDÌ 9 MARZO,
ORE 10.30, SALA GIUNTA
(III PIANO)
Confartigianato
Imprese Varese
Viale Milano 5 - Varese
Impresa e passione: due parole alle quali Bergamaschi, direttore di Confartigianato Varese dal 1998 al 2010, attribuiva un significato inviolabile. Nel suo percorso
professionale legò, in una salda presa di coscienza, l’imprenditore alla famiglia, la produzione alla mutualità,
l’azienda ai lavoratori. La lezione di vita arrivava da lontano:
nato a Soragna, in provincia di Parma, nel 1947, Bergamaschi si divise per molti anni tra il Sindacato (si forma al
Centro Studi di Firenze e nel 1969 è nominato, tra i più giovani nella storia italiana, segretario generale della Cisl Ticino Olona) e il sistema Confartigianato: primo incarico nel
1987, come vice segretario regionale della Lombardia.
E’ qui, in questo intrecciarsi tra “diligenza del buon padre
di famiglia” e umanità, di responsabilità e solidarietà, che
si vuole ricordare Bergamaschi. Una giornata per

l’Impresa, ma osservata secondo prospettive
diverse e, se possibile, sempre nuove ed entusiasmanti.
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Federalismo: la crisi non si ferma.
Non illudiamoci, la “bufera” economica che

Il Federalismo avrebbe dovuto rappresen-

ha investito il Paese tre anni fa, prosegue.

tare un vantaggio. Invece il nuovo testo del

Gli imprenditori della micro e piccola im-

Decreto rischia di far aumentare la pressione

presa si dicono fiduciosi ma non ottimisti.

fiscale locale sulle imprese. Le stime effet-

Fiduciosi nella loro voglia di lavorare, ma

tuate ci dicono che, considerando tutti gli

ben poco nella produzione, nel fatturato e

immobili adibiti ad attività produttiva (uffici,

nell’export. Nonostante la produzione indu-

negozi e botteghe, magazzini, laboratori per

striale italiana, nel 2010, sia salita del 5,5%,

arti e mestieri, opifici, alberghi e pensioni,

la nazione è ancora in crisi: soprattutto

teatri, fabbricati industriali e commerciali),

politicamente. I venti di tempesta destabi-

l’incremento dell’imposizione a livello nazio-

lizzano i già fragili equilibri di una “ripresina”

nale sarebbe pari a 812 milioni di euro. In

economica timida e faticosa. Dobbiamo

breve, il passaggio dall’attuale aliquota ICI

leggere i dati congiunturali in uno scenario particolarmente

(pari in media al 6,49 per mille) alla nuova IMU (con ali-

dinamico ma non positivo: domanda interna inesistente

quota base del 7,6 per mille) comporterebbe un aggravio

e occupazione ancora bloccate. Questo dovrebbe pre-

fiscale sugli immobili strumentali - posseduti dalle imprese

occuparci, perché non si tratta di un balletto. Sono ben

- pari a circa 3 miliardi di euro.

lontani i tempi della pre-crisi e per arrivarci nuovamente,
dicono molti economisti, si dovrà attendere il 2013 o il

Questa non è l’Italia che nella sua Storia – il 17 marzo si

2015. Non sarà facile per nessuno.

celebrerà il 150esimo anniversario della sua Unità – ha
dato un alto significato alla parola “impresa”. E’ una na-

Rilanciare la domanda interna dovrà essere la priorità

zione che non fa nulla per lo sviluppo e la competitività

per tutto il 2011. La parola “crescita”, pronunciata più

delle sue imprese. Anzi, le colpisce con un aggravio che –

volte da Corrado Passera (amministratore delegato di In-

su ogni singola azienda – potrebbe superare alcune mi-

tesa San Paolo) nel mese di febbraio a Varese, piace a

gliaia di euro annue in base al Comune nel quale è collo-

tutti. Ma per ottenerla si deve passare dalle parole ai fatti:

cata l’attività. Non riduce la spesa pubblica locale

liquidità alle imprese, valutazione del merito di credito per

improduttiva e non abbassa la pressione fiscale sulle

le MPI basata su elementi qualitativi, prossimità al territo-

aziende. Basterebbe diminuire quell’aliquota di uno

rio con azioni mirate sulle peculiarità del tessuto manifat-

0,3% per mettere a disposizione delle imprese un “ri-

turiero. Per l’appunto, rilanciare la domanda interna con

sparmio” di imposta pari a 1,4 miliardi di euro.

azioni, non con slogan a corto raggio. Rilanciarla con un
piano, realizzabile, di semplificazioni a costo zero: proce-

Si potrebbe ricorrere, nuovamente, alla caparbietà di que-

durali e amministrative. Con una politica fiscale che liberi

gli imprenditori ormai abituati a contare su di sé. Ma la po-

risorse imprenditoriali, con vere agevolazioni nel parteci-

litica nazionale, non è oggi in grado di offrire fiducia: a

pare ai bandi regionali e nazionali e una libertà d’impresa

nessuno. Non di fronte ad un federalismo che somiglia

esercitata secondo legge e da questa tutelata.

tanto ad un pugno di sabbia negli occhi di chi fa impresa.

Gli imprenditori non possono fare, ancora, da soli.

E vuole continuare a farla.
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Imprese che reagiscono

Abito e coccole: tutto “su misura”.
La storia della Sartoria Vergallo: da Varese a Praga, da Parigi a Londra.
Sei dipendenti, fatturato
immutato
nonostante gli anni
di crisi, impresa da
tre generazioni –
nonno, papà e ora
lui, Gianni Cleopazzo con la sorella Mariangela - e
da oltre 30 anni a Varese. Classe 1968, studi al Liceo
Scientifico, un servizio su Capital nel 2010 (che ha inserito
la sua sartoria tra le prime dieci in tutta Italia) e in bottega
dall’età di diciotto anni.
Un po’ tardi, non crede?
<Senza dubbio, però la mia non è stata una scelta ma una
vocazione. Inizialmente odiavo il lavoro dei miei genitori:
erano sempre in bottega. Poi ci ho ripensato, nonostante
i miei credessero fossi troppo grande per cominciare. Nonostante tutto, ce l’ho fatta>.
Sartoria Vergallo, anzi atelier: esclusivamente da
uomo. Con il prodotto di nicchia si può superare la
crisi?
<Sì, anche se per noi parlare di crisi è difficile. Però, se
negli anni scorsi ad aprile non si accettava più lavoro per
la stagione estiva, ora lo si accetta sempre>.
Il principio che un buon sarto non deve mai tradire?
<Esiste una regola assoluta: l’onestà nei confronti del
cliente legata al prodotto>.
Ovvia, no?
<L’onestà può essere ovvia, ma negli ultimi anni sono nate
tantissime false sartorie che promettono l’abito “su misura”. La misura in effetti c’è, ma è a livello industriale. La
piega è fatta con la pressa e l’abito che porto io lo può portare chiunque. Oggi, nel pubblico, manca la reale percezione dell’abito sartoriale: per un capo ci vogliono quaranta
ore di lavoro e tutto dev’essere fatto a mano. Qui si fanno
abiti che possono essere indossati solo ed esclusivamente
dal cliente che li ha ordinati, perché modellati su di lui>.
Mi permetto: il discorso non fa una piega…
<…La forma è data dalla lavorazione, ma il capo lavorato
da un artigiano deve fare le pieghe. E’ bene che non esista la perfezione: è una qualità, non una pecca>.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Lei si sente più artigiano o più artista?
<Come dice mia sorella, sono un artigiano nel cervello>.
Parliamo di clienti: quali sono i più esigenti, i più eleganti, i più capricciosi e i più coraggiosi?
<Italiani, italiani e ancora italiani. Per il coraggio cito i francesi, perché è anche grazie a loro se mi sono impegnato su
abiti al di fuori dei miei standard>.
E gli inglesi?
<Vogliono sostanza e nessun fronzolo: abito intero, grigio
o blu. Per loro, l’abito è da lavoro>.
Come ha fatto a conquistare clienti in tutto il mondo?
<Con il passaparola, perché i miei abiti sono il mio miglior
biglietto da visita. Così è accaduto che un ingegnere italiano parlasse di me ai ministri del Ciad, e sono entrato in
contatto. Sa, chi si rivolge al mio atelier è di ceto medioalto, quindi le conoscenze hanno la loro importanza>.
Cosa è la moda per un sarto?
<Sono in sartoria da 22 anni e molti mi chiedono: “Cosa va
adesso?”. Quello che andava 20 o 40 anni fa. E’ cambiata
solo la vestibilità ma non la modellistica: giacca a due o tre
bottoni, un petto o doppiopetto, con spacco o senza. Poi
si deve tener conto di un certo approccio, da parte del
pubblico, televisivo e visivo
nei negozi. Alla moda ci si
adegua, ma rendendo tutto
molto sobrio>.
Cosa è l’impresa per lei?
<Il mio laboratorio>.
Si parla di riscoperta degli
antichi mestieri artigiani.
Quanto c’è di antico nella
sua bottega?
<Da 30 anni le lavorazioni
sono sempre le stesse: 90%
affidate alla manualità, 10%
alla stiratrice che possono
avere in casa tutte le
mamme>.
Ma lei con i suoi clienti ci sa fare: li coccola?
<Sono io a volare a Praga, Parigi o Londra per le prove
degli abiti. Diciamo che il cliente lo si deve viziare, lo si asseconda e lo si accontenta. Abito per il fine settimana in
4

AO_n.03:Layout 1

18/02/2011

8.55

Pagina 5

Imprese che reagiscono
poco tempo,
l’orlo urgente
per i jeans, le
fodere delle
giacche da sistemare: ci si
rende disponibili>.
Un rapporto esclusivo che si fa confidenziale?
<Io incontro il cliente almeno quattro volte prima di consegnare il lavoro: è quasi automatico passare dal Lei al Tu.
Alcune volte mi diverto a pensare che sono uno dei pochi a
vedere il proprio cliente in mutande. Ovviamente escluso il
medico. Capirà, quando hai di fronte uno senza pantaloni
meglio darsi del tu, no?>
Che idea si è fatto della crisi economica?
<Abbiamo vissuto per troppi anni in un mondo finto dove
tutti potevano avere ciò che volevano senza averne però le
possibilità. E così sono nate tante attività senza alcuna competenza: era inevitabile arrivare al punto di rottura. Soprattutto quando si vende ciò che non c’é. Nel mio lavoro,
invece, si crea dal nulla>.
E Capital l’ha premiato…
<…Avrebbe dovuto premiare anche altre sartorie, ma sui
prezzi siamo competitivi: noi vendiamo un abito completo a
1.300 euro; lo stesso, a Milano, costa dai 2.400 euro in su>.
La sua più grande soddisfazione?
<Non la più grande ma la più bella: quando un mio cliente
ha ricevuto i complimenti da Luca Montezemolo per l’abito
che indossava. E lui mi ha telefonato davanti al presidente>.
Il suo primo errore?
<Quando si comincia, non mancano. E tante volte ho piantato l’ago e me ne sono andato. Il trucco sta
tutto nel formare la mano, ma prima arriva
lo studio. E’ ciò che dico qui in bottega: ragazzi, prendete il diploma e se volete continuate. Oppure, considerate il laboratorio
come la vostra università>.
Educare al lavoro?
<Certo. E soprattutto trasmettere i segreti
del mestiere, perché la crisi della sartoria è
stata data proprio dal fatto che molti imprenditori hanno tenuto per loro quelle lavorazioni particolari che fanno di un
apprendista un sarto.
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Poi, grazie anche ad alcuni grandi nomi del nostro mondo si
è scoperto il giusto valore della sartoria con tutta la storia
del fare abiti. La gente deve sapere come stanno le cose,
ed ora si sa qualcosa in più>.
Però, cosa non va?
<Le istituzioni dovrebbero impegnarsi su due fronti: dare la
possibilità agli imprenditori di poter accedere anche ad una
minima liquidità (microcredito) e permettere ai giovani di
aprirsi la loro bottega, ed elaborare azioni mirate per l’assunzione. Le micro e piccole imprese devono essere aiutate
nel poter assumere personale. Pensi ad una sartoria: camiciaia, pantalonaia e sarta. Con qualche agevolazione, i posti
di lavoro si moltiplicherebbero. L’artigianato non dà solo lavoro: lo crea>.
E’ questa l’importanza dell’artigianato per il futuro dell’Italia?
<Senza dubbio, perché si tratta di settori che possono garantire un buon bacino di lavoro. Guardiamoci in faccia:
tempo fa gli italiani hanno abbandonato i “lavori umili” per
l’università; ora incontro i vecchi amici di liceo, tutti laureati,
che mi dicono “hai fatto la scelta giusta”. Meglio rivalutare
ciò che si è lasciato>.
Come sogna il futuro del suo atelier?
<La sartoria è un ambiente prettamente maschile. In aprile
il laboratorio si sposterà al piano superiore, così forse riuscirò ad aprire il club Vergallo. Un ritrovo di clienti dove ci si
possa rilassare bevendo un drink e parlare di come va il
mondo. Una sorta di punto di riferimento per riprendersi dal
lavoro e poi fare ritorno a casa>.
Ad un giovane consiglierebbe di fare l’artigiano, vero?
<Per tutta la vita>.

5
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La ripresa convince, è ora di dare nuovo slancio alle aziende.
Presentato “Ripresa Italia”, accordo tra UniCredit e Rete Imprese Italia. Previsti un plafond da 1 miliardo di euro e
interventi finanziari innovativi. Prosegue così il percorso di sostegno alle imprese cominciato tre anni fa.
Le rilevazioni della Banca Centrale Europea confermano per l’Italia una variazione positiva della domanda di prestiti
e linee di credito da parte delle imprese, sia per le piccole e medie che per il totale, con un’inversione di tendenza
registrata a partire da gennaio 2010. In questo momento congiunturale diventa dunque indispensabile non solo continuare a supportare le aziende in difficoltà, ma anche lanciare allo stesso tempo un nuovo progetto strutturale per
affiancare e stimolare le piccole e medie imprese nella fase di ripresa economica. Nasce così Ripresa Italia, un accordo tra UniCredit e R.ETE. Imprese Italia, con l’obiettivo di supportare le PMI nella fase di rilancio dell’economia attraverso una serie di prodotti e servizi sviluppati attraverso il dialogo e il confronto con le Associazioni.
<L’assiduità degli interventi – sottolinea Giorgio Guerrini, Presidente di Rete Imprese Italia - si è dimostrata la ricetta vincente nel rapporto di collaborazione tra UniCredit e le piccole imprese. Lo confermano i risultati positivi ottenuti in questi anni di grandi difficoltà per l’economia. Il nuovo accordo Ripresa Italia si pone nel segno della
continuità di attenzione alle esigenze creditizie degli artigiani e delle Pmi e può offrire loro un importante sostegno in
una fase in cui, nonostante forti criticità, si intravedono i primi segnali di una ripresa degli investimenti e degli ordini>.
IL PROGETTO
Prevede un plafond da 1 miliardo di euro e si basa su 5 pilastri fondamentali:
» Ripresa ciclo economico;
» Competitività e innovazione;
» Formazione: in stretta collaborazione con Rete Imprese Italia, saranno organizzati percorsi di formazione destinati a giovani e neolaureati, per fornire loro le informazioni di base che occorrono a chi voglia attivare un'esperienza
imprenditoriale e scegliere la strada del lavoro autonomo;
» Internazionalizzazione;
» Reti di impresa: il fenomeno dell’aggregazione delle PMI in Reti d’Impresa può rappresentare una chance importante per uscire dalla crisi e Unicredit vuole sostenere questo fenomeno.
I NUMERI
» Nel 2010 UniCredit ha supportato l’economia con oltre 10 miliari di euro di nuovi finanziamenti a quasi 200 mila
piccole aziende;
» Con associazioni di categoria e confidi sono stati erogati quasi 3 miliardi di euro di nuovi finanziamenti a oltre 40
mila piccole imprese.
IL VIA
Nel corso del primo semestre 2011 si partirà con tre pilastri: Ripresa, Innovazione e Formazione.
ATTENZIONE!
Una volta ricevuti gli estremi dell’operatività dell’accordo anche a livello territoriale, ne daremo immediata comunicazione alle nostre imprese.
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La Corte di Cassazione aveva riaffermato poco tempo fa che quale presupposto dell’imposta regionale sulle
attività produttive rileva il requisito
dell’autonoma organizzazione e non
la tipologia di attività svolta, se di
lavoro autonomo o di impresa.
Già nelle sentenze a Sezioni unite la
Corte aveva avuto modo di affermare che, nell’ambito dell’art. 2195
(imprenditori soggetti a registrazione)
con riguardo alle attività ausiliarie
come quelle di agente di commercio
e di promotore finanziario, se manca
il presupposto dell’autonoma organizzazione, l’IRAP non è dovuta a
prescindere dal fatto che il reddito
prodotto sia di impresa o di lavoro
autonomo.
Pertanto, è sufficiente il possesso
dei seguenti requisiti PER DETERMINARE L’ESONERO DALL’IRAP:
» Non avvalersi stabilmente del
lavoro altrui (è in dubbio se trattasi solo di lavoro subordinato o
assimilato (co.co.pro) ovvero
anche di collaboratori familiari),
» Non disporre di beni strumentali
eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.
Accertamento dell’assenza dell’autonoma organizzazione
Con riguardo ad entrambi i requisiti la
Corte rinvia al contribuente l’onere di
provare al giudice di merito di trovarsi nella condizione richiesta. E spetta
solo
al
giudice
di
merito
(Commissione tributaria) l’accerta-

n. 03 Marzo 2011

mento conseguente dell’assenza
dell’autonoma organizzazione che
risulterà insindacabile in sede di
legittimità solo se congruamente
motivato.
IMPORTANTE
I contribuenti che si trovano nelle
condizioni sopra descritte potranno
valutare l’ipotesi di non versare l’imposta o, più prudenzialmente, versare il tributo e, successivamente, tentare la strada del rimborso. In assenza di una presa di posizione ufficiale da parte dell’Agenzia, o di
eventuali modifiche legislative, in
ordine all’esclusione dall’imposta
da parte dei soggetti che si caratterizzano per l’assenza dell’autonoma organizzazione, qualunque
soluzione venga scelta, è alta la
probabilità che si instauri un contenzioso con gli uffici finanziari.
Confartigianato è già intervenuta
nelle competenti sedi affinché
l’Agenzia emani un ulteriore documento di prassi sull’argomento.
LA NOSTRA POSIZIONE
A PAG. 9 la lettera inviata
da R.E.T.E. Imprese
Italia, il 20 ottobre 2010,
al Ministro dell’Economia e delle
Finanze Giulio Tremonti.

segue »

7

OP_n.03:Rivista OP.qxd

C

Marzo 2011

S

18/02/2011

A

8.49

D

Pagina 8

E

N

Z

I

A

R

I

O

1

MARTEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore mese di FEBBRAIO.

3

GIOVEDÌ

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

14

LUNEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

16

MERCOLEDÌ

FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese febbraio 2011.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese febbraio 2011.
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,
Versamento mensile contributi Ente Bilaterale Artigianato ELBA, versamento mensile FONDO
EST.
SOCIETÁ DI CAPITALI - Versamento della tassa annuale di capitali per la bollatura dei registri
(Cod. 7085).
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l'invio telematico della Comunicazione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di febbraio 2011.
IVA – versamento del saldo risultante dalla dichiarazione annuale 2010.

18

VENERDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
AGRIFONDO - Scadenza versamento febbraio 2011.

21

LUNEDÌ

FONDAPI - Versamento contributi mesi di gennaio e febbraio 2011.
CONAI - Dichiarazione periodica mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno
scelto di avvalersi di questa procedura).

25

VENERDÌ

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

31

GIOVEDÌ

Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS ditta e lavoratori dipendenti, parasubordinati,
associati in partecipazione Febbraio 2011 (esclusi agricoli e colf).
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo febbraio 2011.
MODELLO 770 - Termine ultimo presentazione telematica mod. 770 ordinario e semplificato.
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – presentazione elenchi mese di febbraio 2011 per i
soggetti con periodicità di invio mensile.
MEDICINA LAVORO – scade il termine per la trasmissione all’ASL di competenza, dei dati
annuali anonimi relativi alla sorveglianza sanitaria del 2010.
CONAI: termine ultimo per inviare richiesta di esenzione del contributo ambientale da parte dell'esportatore utilizzatore a Conai e ai propri fornitori attraverso i mod 6.5 (CONAI) e. 6.5
(Fornitori).
ARIA - EMISSIONI IN ATMOSFERA: Invio ad ARPA bilancio di massa relativo all'utilizzo dei COV.
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.
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente.
Termine annuale aggiornamento consuntivo D.Lgs 196/03.

DAL MESE DI MARZO
APERTURA DEL NUOVO SPORTELLO CREDITO
NELLA SEDE DI LAVENO.
Un nostro consulente sarà a vostra disposizione,
ogni giovedì dalle 9.00 alle 12.30
Per info e appuntamento: 0332 256111 SERVIZIO CLIENTI
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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AUTOLIQUIDAZIONE 2010/2011: comunicati gli importi.
Rateazione - tassi di interesse e coefficienti.
L’Inail ha reso noti i tassi di interesse dei coefficienti da
applicare alla rateazione dei premi Inail.
Tali importi sono stati determinati da un apposito
Decreto Ministeriale.
La misura del tasso di interesse è stata fissata al
2,10%.
Conseguentemente, i coefficienti da moltiplicare per gli
importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione sono:
Scadenza rate
Coefficienti
16 maggio 2011

0,0051205480

16 agosto 2011

0,0104136990

16 novembre 2011

0,0157068490

Per coloro che riceveranno l'autoliquidazione
2010/2011 in scadenza al 16 giugno 2011, e vorranno
usufruire del pagamento rateale, fermo restando che a
tale data andrà comunque versato il 50% del dovuto, i
coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e
quarta rata, saranno:
Scadenza rate

Coefficienti

16 agosto 2011

0,0035095890

16 novembre 2011

0,0088027400

Riferimenti normativi: INAIL, nota 19/1/2011, prot. 377

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266

CCNL ARTIGIANO Area Comunicazione
Sfera di applicazione.
Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Rateazione - tassi di interesse e coefficienti.
Il 17 gennaio u.s., Confartigianato e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’accordo di rinnovo del CCNL siglato il 25 ottobre 2010 per chiarire, definitivamente, la formulazione relativa alla sfera di applicazione del CCNL in oggetto.
Il contratto collettivo Artigiano Area Comunicazione si
applica:
» Alle imprese artigiane cosi come definite dalle normative
vigenti ed ai consorzi di imprese artigiane;
» Alle micro-imprese non artigiane così come definite dalle
normative vigenti, vale a dire quelle che occupano meno di
10 dipendenti, ed ai consorzi di queste;
» Alle piccole e medie imprese, ai consorzi di imprese.
Inoltre, le parti hanno condiviso gli indirizzi operativi rivolti alle
piccole e medie imprese del settore che, da ora in avanti,
applicheranno il CCNL Area Comunicazione Artigiano in luogo
di un altro contratto collettivo.
Specificatamente, è stato previsto che ai lavoratori in forza al
17 gennaio 2011, nel caso in cui si rilevassero delle differenze
retributive tra i trattamenti economici e quelli derivanti dall’applicazione del CCNL Area Comunicazione Artigiano, dovrà
essere in ogni caso garantito il trattamento retributivo fino ad
allora percepito attraverso il riconoscimento di un superminimo individuale.
Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Vuoi tenere sotto controllo
la tua situazione contabile
Vuoi essere sempre informato su
incassi e pagamenti

?

Da oggi puoi con il nostro servizio

Omnia 2.0 Portal

La soluzione ideale per i nostri clienti,
per semplificare e velocizzare
dati e informazioni per la tua azienda.
Per info: chiedi al tuo operatore fiscale
o telefona allo 0332 256111
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COLLABORATORI FAMILIARI:
nuovi minimi dal 1° gennaio 2011.
Definiti anche i valori convenzionali di vitto e alloggio.
La Commissione nazionale per i Collaboratori familiari - Lavoro domestico, ha determinato i nuovi minimi retributivi ed i valori convenzionali di vitto e alloggio a valere dal 1° gennaio 2011.
Minimi tabellari
Dal 1º gennaio 2011 gli importi dei minimi tabellari sono i seguenti:
Conviventi

Non conviventi

(fino a 30 ore settimanali)

(valori orari)

Assistenza
notturna

Presenza
notturna

1.108,23

---

7,49

1.274,47

---

D

1.055,46

---

7,18

---

---

CS

897,14

---

6,21

1.031,71

---

C

844,37

612,16

5,91

---

---

BS

791,59

554,11

5,60

910,33

---

B

738,82

527,73

5,28

---

---

AS

686,05

---

4,97

---

---

A

580,50

---

4,22

---

---

Liv. unico

---

---

---

---

609,54

Categoria

Conviventi

DS

Indennità di funzione
Dal 1º gennaio 2011, l'importo dell'indennità di funzione spettante ai lavoratori conviventi di livello DS e D è elevato ad € 156,07.
Indennità vitto e alloggio
Dal 1º gennaio 2011, il valore dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è fissato in € 5,02 giornalieri di cui:
» € 1,75 per ciascun pasto;
» € 1,52 per il pernottamento.
Riferimenti normativi: Verbale di accordo 21 gennaio 2011

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266

17 marzo 2011: è Festa nazionale.
Giornata da collocarsi fra quelle ordinariamente festive.
In occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia è stata istituita, eccezionalmente solo per
l’anno 2011, una nuova giornata di festa nazionale, fissata per il 17 marzo.
Per quanto riguarda gli effetti civili di tale evento, occorre sottolineare che tale ricorrenza deve essere collocata fra quelle ordinariamente festive.
Di conseguenza, il Consiglio dei Ministri ha ritenuto OBBLIGATORIO (e solo per quest’anno) estendere alla giornata del 17 marzo 2011 le regole in materia di:
» Orario festivo,
» Il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in
caso di inosservanza.
Riferimenti normativi: Consiglio dei Ministri, 28 gennaio 2011, n. 123 - Legge 29 giugno 2010, n. 100

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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LAVORO DOMENICALE:
il “sì” dal Ministero del Lavoro.
Ne sono interessati gli apprendisti minori di anni diciotto.
L’interpello del quale ci occupiamo in questo mese di
marzo riguarda l’ammissibilità del lavoro domenicale
per i lavoratori adolescenti impiegati nel settore della
produzione artigianale e vendita di pasta fresca.
LA RICHIESTA
In particolare è stato richiesto, in caso di assunzione di
un lavoratore con la qualifica di apprendista di età minore di anni diciotto, che per esigenze organizzative del
datore di lavoro dovrebbe essere impiegato nelle giornate di domenica, se sia estensibile per analogia la
norma relativa ai settori turistico, alberghiero e della
ristorazione che permette di prevedere per questi minori il riposo settimanale in una giornata diversa dalla
domenica.
IL PARERE DEL MINISTERO
Il Ministero del Lavoro, sentita la Direzione generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro, ha fornito un parere
positivo, partendo dalla constatazione che l’attività di
produzione di pasta fresca a livello artigianale rappresenta un’attività che per sua natura si concentra
particolarmente nei giorni festivi e di domenica.
Poiché la norma, cui ci si è richiamati nella richiesta d’interpello, non provvede a dare una definizione di attività
di ristorazione esaustiva, viene preso a riferimento il
CCNL del settore il quale, nell’elencare le attività assimilabili, rimanda all’art. 5 della Legge n. 287/1991 il quale
ricomprende “… gli esercizi per la somministrazione di
… dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e
i prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)”.
PRESTAZIONE LAVORATIVA LA DOMENCA
Il Ministero del Lavoro già in passato aveva chiarito che
la motivazione per cui le attività di bar, gelateria, pasticceria, ecc. potevano essere ricomprese nella deroga
relativa all’obbligo del riposo domenicale per i minori è
legata al maggior carico di lavoro che dette attività
hanno spesso e volentieri nella giornata di domenica.
Per questi motivi, viene ammessa la possibilità di adibi-

re il lavoratore apprendista minore di anni diciotto a svolgere la sua prestazione lavorativa nella giornata di
domenica, facendo riferimento all’incontestabile aumento di attività dell’azienda artigiana di produzione di pasta
fresca in detta giornata. Ovviamente, rimane l’obbligo
della fissazione della giornata di riposo in altro giorno
della settimana ed inoltre di prevedere un periodo minimo per il recupero delle capacità psicofisiche non inferiore a 36 ore.
Riferimenti normativi:
Ministero del Lavoro, Interpello n. 45 del 22 dicembre 2010

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266

REGIME TRANSITORIO
per cittadini bulgari e rumeni.
Prorogato sino al 31 dicembre 2011 per l’accesso al
mercato del lavoro.

Si informa che il Ministero dell’Interno ed il Ministero
del Lavoro, hanno emanato una circolare congiunta
con la quale viene prorogato fino al 31 dicembre 2011
il regime transitorio previsto per l’accesso al mercato
del lavoro italiano dei cittadini della Bulgaria e della
Romania. La circolare conferma, senza modifiche,
quanto già disposto fin dal 2006.
In particolare, l’accesso al mercato del lavoro rimane
libero per alcuni settori e professionalità (agricolo e
turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale): l’assunzione, pertanto, avviene secondo le ordinarie procedure previste dalla legislazione nazionale. Per tutti gli
altri comparti produttivi l’assunzione dei lavoratori
bulgari e rumeni è subordinata alla richiesta di nulla
osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, secondo
la procedura semplificata prevista dalle circolari ministeriali citate.
Riferimenti normativi: Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro,
circolare congiunta prot. n. 707 del 31/01/2011

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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SOSTITUZIONE PER MATERNITÀ: sgravio del 50%.
Valido anche in caso di congedo flessibile.
Come noto, in caso di assunzione in sostituzione di una
maternità, le aziende con meno di 20 dipendenti usufruiscono di uno sgravio pari al 50% dei contributi
dovuti per la persona assunta con contratto a tempo
determinato.
In generale, il congedo di maternità inizia 2 mesi prima
della data presunta del parto e si conclude 3 mesi dopo
l’evento salvo il caso in cui, sussistendone i requisiti, la
donna in gravidanza decida di astenersi dal lavoro dal
mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi la nascita del bambino (c.d. flessibilità del congedo di maternità).
Le assunzioni sostitutive possono essere effettuate
anche con un mese di anticipo rispetto al periodo di inizio congedo – salvo maggior periodo previsto dalla contrattazione collettiva.

L’INPS ritiene che lo sgravio possa trovare applicazione
anche nell’eventualità che la lavoratrice sostituita opti
per la flessibilità del congedo, e ne dia comunicazione al
datore di lavoro quando sia già intervenuta l’assunzione
del sostituto. In tal modo diventa ammissibile, nel caso
di specie, la possibilità di 2 mesi di affiancamento in
luogo del canonico mese previsto dalla legge.
Riferimenti normativi:
INPS, messaggio 20/1/2011, n. 1382

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266

... rilanci il business e aiuti l’ambiente

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

Mutuo Energy

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

Ti aspettiamo in ﬁliale
www.bccbanca1897.it

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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REVERSE CHARGE anche per cessioni di cellulari.
Decorre dal 1° aprile 2011 l’obbligo di applicazione dell’inversione contabile.
Con la circolare n° 59 e del 23-12-10, l’Agenzia fornisce
chiarimenti sull’applicazione e sulla decorrenza del meccanismo del “reverse charge” alle cessioni di telefoni
cellulari e di personal computer, nonché ai relativi componenti e accessori. L’Agenzia ha stabilito che il
nuovo meccanismo si rende applicabile alle cessioni
effettuate dal 1° aprile 2011.
AMBITO APPLICATIVO
L’ambito di applicazione del reverse charge autorizzato dalla
Comunità non coincide con le fattispecie previste dalla normativa interna. Infatti, l’autorizzazione comunitaria:
» Non comprende i componenti ed accessori dei
telefoni cellulari;
» Riguarda i dispositivi a circuito integrato prima
della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali: quindi non riguarda le cessioni di
personal computer, e relativi accessori, né il commercio al dettaglio.
Poiché la disposizione nazionale è più ampia di quella
autorizzata dal Consiglio, l’Agenzia si preoccupa di
ricondurre il contenuto dell’articolo 17, comma 6, lettere
b) e c) entro i limiti dell’autorizzazione comunitaria.
In sintesi, i beni interessati all’applicazione del meccanismo del reverse charge risultano essere i
seguenti:
Telefoni cellulari
Dispositivi a circuito integrato destinati ad essere successivamente installati nel prodotto destinato al consumatore finale.
Inoltre, l’Agenzia ha precisato che l’obbligo di applicazione del meccanismo del reverse charge sussiste per le
sole cessioni di beni effettuate nella fase distributiva
che precede il commercio al dettaglio. Ciò in considerazione del fatto che la fase di commercio al dettaglio
non presenta il rischio di evasione dell’imposta che il
meccanismo dell’inversione contabile vuole evitare.
Quindi, in tutte le fasi di commercializzazione che precedono la vendita al dettaglio dei beni sopraindicati, il cessionario è obbligato all’assolvimento dell’imposta in
luogo del cedente.
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’APPLICAZIONE
DEL REVERSE-CHARGE
L’applicazione del meccanismo del reverse-charge comporta che il cessionario, se soggetto passivo d’imposta
nel territorio dello Stato, è obbligato al pagamento
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 03 Marzo 2011

dell’IVA in luogo del cedente, in deroga ai principi generali secondo cui il debitore d’imposta, ai fini IVA, è il soggetto cedente o prestatore del servizio.
Pertanto, da ciò consegue che:
» Il cedente dei beni emette fattura senza addebito d’imposta, con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del meccanismo del reverse-charge (art.17,
comma 6, lett. c, DPR 633/72);
» Il cessionario:
Integra la fattura con l’indicazione dell’aliquota e
della relativa imposta;
Annota la fattura nel registro delle fatture emesse
(o corrispettivi) entro il mese di ricevimento (o successivamente, ma comunque entro quindici giorni
dal ricevimento e con riferimento al relativo mese);
Annota la fattura nel registro degli acquisti, ai fini
della detrazione.
I CONTRIBUENTI MINIMI
Il regime dei “minimi”, di cui all’art. 1, comma 96, della
legge n. 244/2007, comporta in generale delle semplificazioni degli adempimenti.
Nel caso in cui il contribuente minimo sia:
» Cedente dei beni in argomento: dovrà emettere la fattura senza indicazione dell’addebito d’imposta, in
quanto contribuente minimo;
» Cessionario dei beni in argomento: ha l’obbligo di
integrazione della fattura ricevuta e di versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione.
SANZIONE
L’art. 6, comma 9-bis, del D.lgs. n. 471/97 prevede le
sanzioni specifiche in materia di reverse-charge.
In generale, è prevista:
» Una sanzione base dal 100 al 200% dell’imposta, con
un minimo di 258 euro;
» Una riduzione della sanzione base al 3%, con un minimo di 258 euro nell’ipotesi in cui l’imposta sia stata
comunque assolta, seppure in modo irregolare;
» Solidarietà tra cedente e cessionario nel pagamento
delle sanzioni.
La sanzione base si applica nell’ipotesi in cui il cessionario/committente riceve una fattura regolarmente
emessa con il meccanismo dell’inversione contabile, ma
non assolve l’imposta. Si applica altresì al cedente che
ha irregolarmente indicato l’imposta in fattura, ma ne
omette il versamento.
Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323
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MODELLO 730: il nostro CAF a tua disposizione!
L’Inps non farà più assistenza fiscale ai pensionati.
In una nota diffusa dall’INPS alla Consulta nazionale dei
CAF, l’Istituto ha reso noto che per motivi tecnico organizzativi non procederà all’assistenza fiscale diretta
ai pensionati per il ritiro del modello 730/2011.
Il CAF ARTSER dell’Associazione Artigiani della provincia di Varese si rende disponibile a fornire questo servizio, accogliendo GRATUITAMENTE i 730 precompilati dei pensionati INPS.

TERRITORIALITÀ
DELL’IMPOSTA IVA:
le nuove regole.
Con decorrenza dall’1 gennaio 2011.
Con decorrenza 1.01.2011 sono in vigore le nuove
regole relative alla territorialità dell’imposta Iva applicabili a fiere, congressi, manifestazioni artistiche, culturali, scientifiche, educative, ricreative e sportive. Da
quest’anno è in vigore il nuovo art. 7 quinquies del
Dpr 633/72.
» Con riferimento agli eventi realizzati in Italia, l’accesso e le relative prestazioni accessorie rese a
committenti privati restano sempre soggette ad Iva
in Italia,
» Per le prestazioni rese a favore di soggetti passivi
d’imposta, occorrerà distinguere tra:
prestazione di accesso e quelle accessorie che
seguono la stessa regola dei privati, mentre le prestazioni dirette alla realizzazione della manifestazione
seguiranno la regola generale, prevista dall’art. 7 ter,
con la tassazione nel paese del committente. In quest’ultimo caso, pertanto, l’impresa italiana che riceverà una fattura per una fiera all’estero dovrà integrarla con iva.
Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Per prenotarsi basta telefonare al Numero Verde 800650595
o al n. 0332 256111.
Gli sportelli del CAF sono presenti a VARESE (via Sanvito
94), GALLARATE (Viale Milano
69), BUSTO ARSIZIO (via
Baracca 5), Saronno (via Sampietro 112), LUINO (via
Dante 49), LAVENO MOMBELLO (via Martiri della
Libertà 24), GAVIRATE (via Marconi 5), TRADATE (via
Del Carso 35).

DETRAZIONE 36%:
alcuni chiarimenti.
Da applicare in presenza di lavori di ampliamento “Piano casa”.
L’Amministrazione Finanziaria, con ris minis. N° 4e
del 4-1-2011, ha chiarito in che modo possa essere
applicata la detrazione del 36% nel caso di lavori di
ampliamento in conseguenza del cosiddetto “Piano
casa”.
Con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia
ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36%
e 55%, l’amministrazione aveva già chiarito che,
nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di
fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e
sagoma dell’edificio preesistente.
Conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e
ricostruzione con ampliamento, la detrazione non
spetta poiché l’intervento si considera, nel suo
complesso, una “nuova costruzione”. Qualora,
invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento
dello stesso, la detrazione compete solo per le
spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova
costruzione”.
Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323
15
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Formazione

PER CAMBIARE L’IMPRESA, cambia la FORMAZIONE.
Nuovi corsi, corsi in avvio, finanziati e on-line: gestite con noi la vostra formazione aziendale per sostenere
e valorizzare le vostre risorse.
NOVITA’ 2011 >
“LA GESTIONE EFFICACE
DEI SALONI DI
ACCONCIATURA”
Obiettivi - Il percorso formativo è
finalizzato a gestire efficacemente
un salone di acconciatura,
migliorando:
»
Le competenze tecniche
economico-finanziarie
(saper
analizzare i costi aziendali, definire i prezzi, pianificare un
piccolo budget, effettuare previsioni).
» Le tecniche di vendita dei servizi alla persona.
Contenuti
> LA GESTIONE DEI COSTI
> LA COSTRUZIONE DEL PREZZO DI VENDITA
> LA DETERMINAZIONE DEL GUADAGNO
> COME VENDERE AL MEGLIO IL PROPRIO SERVIZIO
(tecniche di vendita)
> COME PROMUOVERSI E COME COMUNICARE AL CLIENTE
Materiale - Al termine del corso verranno fornite dispense e
attestato di partecipazione.
Destinatari - Titolari, soci e collaboratori di imprese nostre
associate.
Quota corso - Euro 60+ iva – (con il contributo della CCIAAA di
Varese).
Durata - 20 ore in 5 incontri
21 marzo – 28 marzo – 4 aprile – 11 aprile – 18 aprile 2011
Orario – Dalle ore 09.00 alle 13.00
Sede di svolgimento - Associazione Artigiani della Provincia di
Varese Viale Milano, 5 (Varese).
Modalità di partecipazione - Per l’iscrizione bisogna prenotarsi
direttamente presso il nostro Servizio Clienti presente in tutte le
nostre sedi:
» Telefonando allo 0332 256111 (numero unico valido per tutta
la provincia)
» Compilando la scheda di iscrizione on-line, pubblicata sul
nostro sito www.asarva.org
AVVIO DEL CORSO
> Al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, (10)
sarà nostra premura dare conferma agli iscritti (via fax, e-mail o
telefonicamente) almeno 15 giorni prima dall’inizio del corso.
> Per la composizione delle classi fa fede l’ordine cronologico di
iscrizione.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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CORSI FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA
PER DIPENDENTI CONCLUSI
L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese, attraverso il
proprio ente di formazione (ELFI), ha ottenuto un finanziamento
per l’aggiornamento e la riqualificazione professionale, a valere
sul bando regionale L. 236/93. Questi percorsi formativi,
completamente finanziati dalla Regione Lombardia, sono
destinati ai dipendenti delle imprese e si svolgeranno fino ad
aprile 2011, prevalentemente in orario di lavoro.
> QUALIFICAZIONE SOTTO TENSIONE
N.B. – POSTI ANCORA DISPONIBILI!
CORSI IN AVVIO - Segnaliamo NOVITA’ 2011
> FORMAZIONE PER LA CONDUZIONE DEI CARRELLI
ELEVATORI E MULETTI. Obiettivo del nuovo corso,
destinato al personale addetto alla movimentazione
meccanica, carrellisti e/o mulettisti, è quello di fornire
l’addestramento, la formazione e l’informazione necessaria dei
carichi mediante carrelli elevatori, muletti, transpallett, in
ottemperanza al D.lgs. 81/08. Il corso ha durata di 4 ore e si
svolgerà il 18/03/2011 a Gallarate presso la sede VIGNOLA
CARRELLI.
Approfondimenti su:
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=3575.
> CORSO PER LA SALDATURA. Obiettivo del corso è
effettuare operazioni di saldatura con il metodo TIG , MIG MAG con elettrodo rivestito e fiamma ossiacetilenica e, per
coloro che lo richiedono, conseguire la certificazione per
saldatori di lamiera e tubi di acciaio al carbonio inossidabile
alluminio.
Il corso si svolgerà a partire dal mese di marzo – aprile presso
il CENTRO ENAIP di Varese.
N.B. – Per i titolari in regola con i versamenti ELBA, è
possibile richiedere il contributo del 50% della quota corso.
Approfondimenti su
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=2813.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il servizio
Clienti presso tutte le sedi territoriali (tel. 0332 256111)
oppure visitare la pagina.
IL NOSTRO SERVIZIO
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti presenti presso le nostre sedi territoriali.
Per consultare l’offerta di tutti i nostri corsi, visita il nostro
sito:
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=2741
16
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Formazione
I CORSI ON-LINE
Sono disponibili per tutte le aziende e i loro collaboratori i corsi on line:
> ANTINCENDIO BASSO RISCHIO
> ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO (solo teoria - 4 ore). Le 4 ore
di prova pratica saranno effettuate presso il campo prove al fine
di conseguire l’attestato.
> PRIMO SOCCORSO GRUPPO A E GRUPPO B (solo teoria di
8 ore). Le ore di prova pratica (8 ore per il gruppo A e 4 per il
gruppo B) saranno gestite in aula al fine di conseguire l’attestato.

PER ENTRAMBI I CORSI - I titolari in regola con i versamenti
ELBA possono richiedere il contributo del 50% della quota
corso.
E’ possibile inoltre iscriversi ai corsi on-line per il SETTORE
ALIMENTARE per adempiere agli obblighi normativi previsti dalla
Legge Regionale del 4/08/2003:
> HACCP
> EX LIBRETTO SANITARIO BASE
> EX LIBRETTO SANITARIO RINNOVO

CORSI IN AVVIO
Riepiloghiamo i corsi in avvio nei prossimi mesi. Ci sono ancora posti disponibili. Tutte le informazioni sul nostro sito
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/ o contattando il Servizio Clienti in tutte le sedi.
CORSI

ORE

QUOTE

SEDI

CALENDARIO

4

€ 45

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
SEDE DI BUSTO ARSIZIO

01/03/2011

PROVA PRATICA PRIMO SOCCORSO
GRUPPO A

8

€0

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
SEDE DI GALLARATE

07/03/2011

PRIMO SOCCORSO GRUPPO B- in aula

12

€ 120

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
SEDE DI GALLARATE

14-21-28
MARZO 2011

FORMAZIONE PER LA CONDUZIONE DEI
CARRELLI ELEVATORI E MIULETTI

4

€ 80

VIGNOLA CARRELLIGALLARATE

18/03/2011

LA GESTIONE DELLO STRESS IN AZIENDA

21

€ 72

UNIVERSITA' INSUBRIA
VARESE

21/03/2011
AL11/04/2011

LA GESTIONE EFFICACE DEL SALONE
DI BELLEZZA

20

€ 60

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DAL 21/03/2011
SEDE DI VARESE
AL 18/04/2011

RINNOVO PRIMO SOCCORSO - VARESE

4

€ 45

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
SEDE DI VARESE

22/03/2011

IL BUDGET E IL CONTROLLO DI GESTIONE
NELLA PICCOLA IMPRESA

18

€ 54

MALPENSA FIERE
BUSTO ARSIZIO

MARZO

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: GESTIRE
EFFICACEMENTE LE PERSONE IN AZIENDA

21

€ 63

MALPENSA FIERE
BUSTO ARSIZIO

DA DEFINIRE

RILASCIO DEL PATENTINO ABILITAZIONE
IMPIANTI TERMICI

75

€ 504

ENAIP DI VARESE
VIA UBERTI, 44- VARESE

MARZO/APRILE

RINNOVO PRIMO SOCCORSO - BUSTO

Amanda Bascialla bascialla@asarva.org
telefono: 0332 256314

Impresa cerca Impresa
»Autotrasportatore con sede tra le province di Milano e di Varese è interessato a rilevare una
piccola azienda di trasporti (con 1 o 2 automezzi) con relativo pacchetto clienti, operante in
Lombardia – Piemonte. Per info: tel. 3936733550 (Angelo).
»Marmista con sede in provincia di Varese offre forniture complete di marmi e graniti ad imprese
edili. Per info: tel. 333 4677748.
Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Impresa digitale

IL NUOVO C.A.D. in pillole.
In sintesi le principali modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale in vigore dal 25 gennaio 2011.
Ecco cosa cambia in concreto con l'introduzione delle
modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale
entrate in vigore il 25 gennaio 2011. Nella Pubblica
Amministrazione digitale, i cittadini e le imprese hanno
nuovi diritti che il codice precisa e definisce e che rende
quindi effettivamente esigibili. Essi sono basati su
strumenti che aiutano anche le amministrazioni a
lavorare meglio e a spendere meno:
I PAGAMENTI ELETTRONICI
Già il codice del 2005 imponeva alle amministrazioni di
consentire i pagamenti ad esse spettanti con le
tecnologie digitali, ma non diceva come. Il nuovo CAD
prevede una serie di strumenti operativi (ad es. le carte
di credito) e consente di avvalersi di soggetti anche
privati per la riscossione, aprendo di fatto un nuovo
mercato dei servizi.
LE COMUNICAZIONI TRA IMPRESE E
AMMINISTRAZIONI
Il digitale diventa la regola nei rapporti tra imprese ed
amministrazioni e il cartaceo l’eccezione. La
presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio
di informazioni e documenti - anche a fini statistici - tra
le imprese e le amministrazioni pubbliche, avviene
esclusivamente
utilizzando
le
tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Con le
medesime modalità le amministrazioni pubbliche
adottano e comunicano atti e provvedimenti
amministrativi nei confronti delle imprese.
I SERVIZI ONLINE
Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dar conto
dei servizi online che hanno messo a disposizione di
cittadini ed imprese sia sul proprio sito istituzionale, sia
dandone notizia al Dipartimento della Funzione
Pubblica. È previsto poi una più ampia possibilità di
accesso ai servizi che si basa sia sulla Carta d’Identità
elettronica e carta dei servizi sia su altri strumenti che
comunque consentano l’individuazione del soggetto
che richiede il servizio.
MODULI E FORMULARI SEMPRE DISPONIBILI
Il codice si mette dalla parte dei cittadini e delle imprese
che non possono perdere tempo nella ricerca spesso
vana di moduli e formulari. Le pubbliche amministrazioni
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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devono provvedere a definire e a rendere disponibili per
via telematica l'elenco della documentazione richiesta
per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad
ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni
sostitutive di notorietà. Le pubbliche amministrazioni
non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che
non siano stati pubblicati. La riforma entrerà in vigore a
scaglioni secondo una precisa tempistica. Queste in
sintesi le scadenze principali:
Entro 3 mesi
Le pubbliche amministrazioni utilizzeranno la posta
elettronica certificata, o altre soluzioni tecnologiche, per
tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di
consegna ai soggetti che hanno preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo.
Entro 6 mesi
> Le PA centrali pubblicheranno sui propri siti
istituzionali i bandi di concorso e tutta una serie di
informazioni sul proprio funzionamento,
> Le amministrazioni consentiranno ovunque i
pagamenti ad esse spettanti per via telematica,
> Le amministrazioni e le imprese comunicheranno tra
loro esclusivamente per via telematica.
Entro 12 mesi
> Saranno emanate le regole tecniche che consentiranno
di dare piena validità alle firme elettroniche diverse da
quella digitale, nonché alle copie cartacee e, soprattutto,
a quelle digitali dei documenti informatici, dando così
piena effettività al processo di dematerializzazione dei
documenti della PA,
> Le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere
l’uso di moduli e formulari che non siano stati
pubblicati sui propri siti istituzionali,
> Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla
pubblica amministrazione. Sarà onere delle
amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare,
tramite convenzioni, l’accessibilità delle informazioni
alle altre amministrazioni richiedenti.
Per info: Servizio Clienti -Tel. 0332 256111
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La Posta Elettronica Certificata:
obbligatoria per legge.
Canale di comunicazione e semplice strumento di identificazione. Gratuito con la convenzione
Confartigianato.
Per tutte le imprese e i professionisti, che per legge devono esserne dotati, la PEC (Posta Elettronica Certificata)
è il mezzo più veloce, sicuro e valido per comunicare con le amministrazioni pubbliche. Lo è, ovviamente, anche
per i cittadini che desiderano farne uso. Da lì passano comunicazioni, atti e provvedimenti, ma anche istanze e
dichiarazioni che un cittadino può trasmettere usando la propria casella PEC. Uno strumento di identificazione
che può evitare, nella maggior parte dei casi, l’uso della firma digitale. In ambito legale, la completa equiparazione tra notifica a mezzo posta e trasmissione del documento informatico per via telematica, a mezzo
di Posta elettronica certificata.

ATTENZIONE!
Per informazioni riguardanti il C.A.D. e l’attivazione gratuita della
PEC, rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti presenti presso le
nostre sedi territoriali.
Riferimenti normativi: www.governo.it
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Ambiente e sicurezza

RIFIUTI: attenti Al Dlgs 205/2010!
Il Decreto recepisce la nuova Direttiva sui Rifiuti e va a modificare una parte del Testo Unico
Ambientale (Dlgs n. 152/2006). Tutte le sanzioni del Sistri le trovi su www.asarva.org
Sulla GU n. 288 è stato pubblicato il
decreto legislativo n. 205 del
3/12/2010
"Disposizioni
di
attuazione
della
direttiva
2008/98/CE
del
Parlamento
europeo e del Consiglio del 19
novembre 2008 relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive". Il
decreto, in vigore dal 25 dicembre
2010, è uno di quelli da ricordare
perché recepisce la nuova Direttiva
sui Rifiuti e va a modificare una
parte del Testo Unico Ambientale
(decreto legislativo n. 152/2006).
Il decreto contiene, fra l’altro, anche
le sanzioni inerenti al sistema di
tracciabilità dei rifiuti SISTRI di cui
riportiamo in sintesi le principali
novità.
Ricordiamo che l’entrata in
operatività del Sistema SISTRI (e
del relativo apparato sanzionatorio)
è stata differita dalla legge “mille
proroghe” al 31 maggio 2011,
termine sino al quale è stato inoltre
differito
l’obbligo di compilare
registri di carico e scarico in capo
ai soggetti che trasportano i propri
rifiuti non pericolosi qualora essi
non
intendano
aderire
volontariamente al Sistri. Fino al 31
maggio
2011,
però,
tutto
procederà come prima.
TRA LE MODIFICHE SALIENTI
INTRODOTTE
DAL
Dlgs.
205/2010:
Priorità nella gestione dei rifiuti (art. 4)
La nuova formulazione indica con
chiarezza la gerarchia delle azioni di
gestione:
- Prevenzione;
- Preparazione per il riutilizzo (novità
della direttiva 2008/98/Ce);
- Riciclaggio;
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

- Recupero di altro tipo (compreso
di energia);
- Smaltimento.
Rifiuti organici (art. 9)
I contenitori e i sacchetti per la
raccolta separata devono essere
certificati a norma Uni En 134322002. Gli enti locali avranno tempo
fino al 23 giugno 2011 (180 giorni di
tempo dall'entrata in vigore del
Dlgs. 205/2010) per introdurre
misure volte a incoraggiare la
raccolta separata, il trattamento e
l'utilizzo dei rifiuti organici.
Modifiche alla classificazione di
cui all’articolo 184 del decreto
legislativo n. 152/2006 (art. 11)
Rispetto
alla
formulazione
precedente, il legislatore ha
eliminato dall’elenco dei rifiuti
specialii:
- Macchinari e le apparecchiature
deteriorati ed obsoleti;
- Veicoli a motore, rimorchi e simili
fuori uso;
- Il combustibile da rifiuti.
Introduzione di un nuovo articolo
184
bis:
sottoprodotto
e
cessazione della qualifica di
rifiuto (art. 12)
Il nuovo articolo disciplina le
caratteristiche essenziali che una
sostanza od oggetto deve avere per
essere
qualificato
come
sottoprodotto e non come un rifiuto:
1 Origine da un processo di
produzione, di cui costituisce
parte integrante, e il cui scopo
primario non è la produzione di
tale sostanza od oggetto;
2 Certezza di utilizzo nel corso dello
stesso, o di un successivo
processo di produzione o di
utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
n. 03 Marzo 2011

3 Utilizzo diretto, cioè senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla
normale pratica industriale;
4 Principio di legalità: la sostanza o
l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti i prodotti e la
protezione
della
salute
e
dell’ambiente e non porterà a
impatti complessivi negativi
sull’ambiente o la salute umana.
Sulla base delle 4 condizioni sopra
illustrate, possono essere adottate
misure per stabilire criteri qualitativi
o quantitativi da soddisfare affinché
specifiche tipologie di sostanze, o
oggetti,
siano
considerati
sottoprodotti
e
non
rifiuti.
All’adozione di tali criteri si
provvede con uno o più decreti del
Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
NB - L'articolo 39 del Dlgs.
205/2010 stabilisce che l’attuale
disciplina sulle terre e rocce da
scavo rimanga in vigore sino
all’adozione di specifici decreti. Da
quel momento sarà abrogato
l’articolo 186 (terre e rocce da
scavo). Ai fini dell’equiparazione dei
residui di lavorazione di pietre e
marmi alla disciplina dettata per
terre e rocce da scavo, viene
richiesto
il
rispetto
delle
caratteristiche stabilite dal nuovo
articolo 184-bis. Il Dlgs. 152/2006
20
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Ambiente e sicurezza
richiede, invece, l’assenza di agenti
o reagenti non naturali nell’attività.
Tra le esclusioni dal campo di
applicazione della Parte IV del
Dlgs. 152/2006 entra a far parte il
terreno (in situ), inclusi il suolo
contaminato non scavato e gli
edifici collegati permanentemente al
terreno", ferma restando la
disciplina in materia di bonifica dei
siti contaminati.
Diventano "assolute" le esclusioni
già previste per il suolo non
contaminato riutilizzato a fini
"naturali", nonché "paglia, sfalci e
potature nonché altro materiale
agricolo e forestale non pericoloso"
utilizzato in agricoltura, selvicoltura
o per la produzione di energia.
Nuovo il comma 4 dell’art. 13, che
impone una valutazione ai sensi
della nuove definizioni di rifiuto, di
sottoprodotto e di cessazione della
qualifica di rifiuto del "suolo
escavato non contaminato e altro
materiale allo stato naturale,
utilizzati in siti diversi da quelli in cui
sono stati escavati".
Nuovo obbligo del registro di
carico e scarico per le imprese che
trasportano propri rifiuti non
pericolosi (modifica al comma 1
dell’art. 190 del decreto legislativo
n. 152/2006) - (Art. 16; per ora
deferito).
L’obbligo (che si applica alle
imprese che non dovevano
nemmeno iscriversi al SISTRI) è
un ingiustificato e paradossale
aggravio amministrativo per le
imprese, poiché nella loro attività
ordinaria
esse
non
sono
normalmente
tenute
alla
compilazione del registro. Già nella
prima stesura del Dlgs.152/2006,
sia nella successiva modifica del
2008, tale adempimento era stato
espressamente escluso per i
trasporti di propri rifiuti speciali.
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ATTENZIONE!
A
questo
proposito,
Confartigianato
si
è
immediatamente attivata per
ottenere
una
rapida
abrogazione dell’obbligo in
oggetto.
Sistema di tracciabilità dei rifiuti –
SISTRI – trasporto dei rifiuti
(modifiche all’art. 193 del decreto
legislativo n. 152/2006)
È stata accolta la richiesta di
Confartigianato di precisare i limiti
dell’occasionalità e saltuarietà del
trasporto dei rifiuti non pericolosi
senza formulario d’identificazione.
Sono considerati occasionali e
saltuari i trasporti di rifiuti effettuati
complessivamente per non più di
quattro volte l’anno non eccedenti i
trenta chilogrammi o trenta litri al
giorno e, comunque, i cento
chilogrammi od i cento litri all’anno.
Nuove disposizioni in materia di
oli usati e relative comunicazioni
alla Commissione UE (nuovo
articolo: 216 bis del Dlgs. 152/06)
La nuova norma stabilisce come fatti comunque salvi gli obblighi
riguardanti la gestione dei rifiuti
pericolosi - gli oli usati debbono
essere gestiti in base alla
classificazione ad essi attribuita.
Il deposito temporaneo, la raccolta
e il trasporto degli oli usati sono
realizzati in modo da tenere
costantemente
separate,
per
quanto tecnicamente possibile, le
varie tipologie di oli usati da
destinare, secondo l´ordine di
priorità di cui all’articolo 179,
comma 1, a processi di trattamento
diversi fra loro.
E’ fatto comunque divieto di
miscelare gli oli minerali usati con
altri tipi di rifiuti o di sostanze. Il
legislatore ha infine stabilito come i
composti usati fluidi o liquidi solo
parzialmente formati da olio
minerale o sintetico, compresi i
residui oleosi di cisterna, i miscugli

n. 03 Marzo 2011

di acqua e olio, le emulsioni ed altre
miscele oleose sono soggette alla
disciplina sugli oli usati.
Rifiuti da manutenzione fognaria
(Modifiche all’articolo 230 del
decreto legislativo n. 152/2006)
I rifiuti provenienti dalle attività di
pulizia manutentiva delle reti
fognarie di qualsiasi tipologia, sia
pubbliche sia a servizio di edifici
privati, si considerano prodotti dal
soggetto che svolge l'attività di
pulizia manutentiva. Tali rifiuti
potranno
essere
conferiti
direttamente ad impianti di
smaltimento o recupero o, in
alternativa,
raggruppati
temporaneamente presso la sede o
unità locale del soggetto che svolge
l'attività di pulizia manutentiva. I
soggetti che svolgono attività di
pulizia manutentiva delle reti
fognarie aderiscono al sistema
SISTRI e sono tenuti all’iscrizione
all’Albo dei gestori ambientali per lo
svolgimento delle attività di raccolta
e trasporto rifiuti.

Tutte le specifiche sulle sanzioni
le puoi scaricare dal nostro sito:
www.asarva.org

IL NOSTRO SERVIZIO
Presso gli uffici del nostro
Servizio Ambiente (telefono:
0332/256.111) le imprese interessate potranno ricevere ogni
informazione per uniformare alle
nuove disposizioni la loro posizione
in materia di rifiuti, nonché per l’iscrizione al Sistema Sistri e i successivi adempimenti.
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Ambiente e sicurezza

CONTRIBUTI SALVAMBIENTE 2011.
Domande di contributo dal 15 febbraio al 13 maggio.
E’ stato pubblicato il bando
“Salvambiente Artigianato 2011Contributi alle imprese artigiane
per l’introduzione di innovazione
nei processi e prodotti a basso
impatto ambientale e per il
sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività
d’impresa”, promosso da Regione
Lombardia e dal Sistema Camerale
nell’ambito
dell’Accordo
di
Programma.
Con una dotazione finanziaria di
1.500.000,00 euro, il bando si propone di supportare le imprese artigiane all’introduzione di innovazio-

ne nei processi e nei prodotti a
basso impatto ambientale, nonché il
sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa, in conformità con le disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali in
materia.
Il contributo a fondo perduto sarà
concesso nella misura del 25%
delle spese totali ammissibili per
le imprese singole e del 30% per
le forme associative, fino ad massimo di 50.000,00 euro.

ATTENZIONE - Sono esclusi investimenti per adeguamenti agli
obblighi di legge e per la rimozione e smaltimento dell’amianto.
Le domande di contributo potranno essere presentate alle Camere di
Commercio territorialmente competente dal 15 febbraio al 13 maggio
2011.
Per un approfondimento, scaricare
da www.asarva.org il testo del
Bando e il Modulo per la presentazione della domanda.
Per ulteriori informazioni:
Servizio Ambiente – 0332 256111

Settori d’impresa

NOVITÀ IN MATERIA DI QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI.
Arriva il Decreto di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La Commissione Agricoltura della
Camera ha approvato, in sede
legislativa, il decreto “Disposizioni in
materia di etichettatura e di qualità
dei prodotti alimentari” che dovrà
essere pubblicato in Gazzetta
Ufficiale.
Riportiamo di seguito i punti più
importanti del decreto.
L’articolo centrale è il numero 4
sull’etichettatura
dei
prodotti
alimentari.
Si
prevede
l’obbligatorietà
dell'indicazione del luogo di origine
o di provenienza, oltre alle altre
indicazioni previste dalla normativa
già vigente, per assicurare ai
consumatori una completa e corretta
informazione sulle caratteristiche dei
prodotti alimentari commercializzati,
trasformati, parzialmente trasformati
e non trasformati, nonché al fine di
rafforzare
la
prevenzione
e
repressione delle frodi alimentari.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

E' inoltre previsto, in conformità alla
normativa dell'Unione europea,
anche l'obbligo di indicazione in
etichetta dell'eventuale utilizzazione
di ingredienti in cui vi sia presenza di
organismi
geneticamente
modificati in qualunque fase della
catena alimentare (dal luogo di
produzione iniziale fino al consumo
finale).
L’origine degli alimenti non potrà
essere omessa anche nella
comunicazione commerciale, per
non indurre in errore il consumatore.
Niente più pubblicità del succo
d’arancia con le immagini della
Sicilia se viene utilizzato quello
proveniente dal Brasile. O ancora,
niente pubblicità alle mozzarelle con
le immagini del golfo di Napoli se
provengono dalla Germania.
Entro 60 giorni dovranno essere
emanati decreti interministeriali
per definire:
n. 03 Marzo 2011

» I prodotti alimentari soggetti
all'obbligo di etichettatura di
origine, relativamente a ciascuna
filiera;
» Il requisito della prevalenza della
materia prima utilizzata;
» Le modalità dell'etichettatura di
origine;
» Le disposizioni sulla tracciabilità
dei prodotti agricoli di origine o di
provenienza
del
territorio
nazionale.
TEMPI E SANZIONI
L’obbligo dell’etichettatura avrà
affetto decorsi 90 giorni dalla
data di entrata in vigore dei
decreti di attuazione. I prodotti
etichettati anteriormente a tale
data, e privi delle indicazioni
obbligatorie, potranno essere
venduti entro i successivi 180
giorni.
» segue a pag. 23
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Settori d’impresa
Chi immette in commercio
prodotti privi di indicazione
d’origine rischierà una SANZIONE
fino a 9.500 euro.
PER I FORMAGGI
Inoltre, è introdotto il divieto di
inserire il nome dei formaggi Dop
nell’etichetta delle miscele di

formaggi.
Il
nome
potrà
comparire solo tra gli ingredienti
e a patto che la presenza di
formaggio Dop non sia inferiore al
20% della miscela.
La
legge
contiene
anche
provvedimenti che vanno dalla
promozione di contratti di filiera e di
distretto a livello nazionale,

all’istituzione di un Sistema di
qualità nazionale di produzione
integrata, fino all’introduzione
dell’obbligo - per gli allevatori di
bufala - di rilevare il latte prodotto
giornalmente per assicurare la piena
trasparenza ai consumatori.
Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208

VALUTARTI: strumento per migliorare la
competitività delle Piccole Imprese.
Disponibili 26 check up gratuiti presso la vostra azienda per i settori della meccanica e del tessile.
Segnalaci il tuo nominativo entro il 31 marzo 2011.
Indagini e dati statistici sulla categoria delle micro
imprese, redatte da Confartigianato, da Regione
Lombardia e Camera di Commercio, evidenziano da
tempo una sofferenza del comparto determinata da
molteplici fattori: la moneta unica, la globalizzazione,
l’aumento dell’inflazione, la crescita del costo delle
materie prime. Queste variabili hanno destabilizzato i
mercati, facendo sì che l’efficienza produttiva diventi
un elemento fondamentale della competitività aziendale.
Attraverso Il progetto Valutarti (finanziato da Regione
Lombardia e Unioncamere Lombardia) Confartigianato
Imprese Varese vuole supportare i propri associati nel
raggiungimento degli obiettivi di competitività.
E’ stata condotta una prima sperimentazione su un
campione di 20 imprese appartenenti a diverse
categorie (meccanica, tessile, legno, estetica, edilizia,
impianti). Consulenti esperti hanno visitato le imprese
analizzando con gli imprenditori i seguenti aspetti:
» Redditività, liquidità, solidità patrimoniale ed
elasticità aziendale;
» Analisi dei processi produttivi e del loro grado di
innovazione;
» Mercato di riferimento, struttura commerciale e
attività di promozione;
» Modello organizzativo delle risorse umane
coinvolte.
L’analisi sulle 20 imprese ha permesso di formulare
alcuni suggerimenti personalizzati che sono stati
condivisi con i titolari di ciascuna azienda.
I suggerimenti formulati sono sintetizzabili in:
» Interventi di breve periodo (con le risorse attuali):

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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»Formalizzare le strategie aziendali,
»Tenere sotto controllo le variabili economiche,
finanziarie e patrimoniali dell’azienda,
»Creare strumenti commerciali e promozionali che
consentano di migliorare la percezione che la propria
azienda ha del mercato,
»Implementare/migliorare il posizionamento internet.
Interventi di medio periodo (con nuove risorse):
»Valorizzare il know how e il potenziale aziendale,
impiegando gli strumenti consegnati alle aziende,
»Formalizzare le strategie aziendali, definire un
percorso per il loro raggiungimento, definire piani
operativi qualitativi e quantitativi,
»Formulare un piano di marketing qualitativo e
quantitativo in linea con le strategie aziendali,
»Implementare un sistema di controllo strutturato a
supporto della formulazione delle strategie.
IL NOSTRO SERVIZIO
Gli imprenditori che hanno usufruito dei CHECK UP
GRATUITI si sono dichiarati SODDISFATTI dell’intervento realizzato sulla loro impresa, hanno
apprezzato la possibilità di confrontarsi con persone preparate e hanno trovato spunti interessanti
per migliorare i loro punti di debolezza. Al termine del progetto sono previsti uno o più incontri per poter proseguire
l’attività intrapresa e sviluppare possibili collaborazioni tra le
imprese. Nell’ambito del progetto sono DISPONIBILI
ALTRI 26 CHECK UP GRATUITI PER LE IMPRESE
APPARTENENTI AI SETTORI MECCANICA E TESSILE. I
check up verranno realizzati entro luglio 2011. Chiediamo
alle aziende interessate di segnalarci il loro nominativo
entro il 31/03/11.
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BANDO ARTIS: “buono” di 10mila euro
alle imprese eccellenti.
Le domande possono essere presentate dall'11 gennaio al 25 marzo 2011.
Con DGR n. 883 del 3 dicembre 2010 la Regione ha approvato il bando riservato alle imprese “eccellenti” dall’anno 2007 all’anno 2009, nei settori disciplinati dalla Giunta (legno, metalli preziosi, metalli comuni e leghe metalliche e
fibre tessili). Tali imprese possono presentare un progetto finalizzato all’acquisizione di un “buono spesa” del valore massimo di 10.000 euro da destinare ad uno o più dei seguenti interventi: formazione, consulenza volta al miglioramento dei settori aziendali, servizi nell’ambito della comunicazione, acquisizione di strumenti e macchinari innovativi.
Le domande di partecipazione possono essere presentate dall’11 gennaio al 25 marzo 2011.
Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208

PROGETTO MELA > I Nuovi tirocini
» Cercasi piccola realtà aziendale in zona Fagnano Olona, o comuni limitrofi, per tirocinio formativo con mansione di
assemblaggio per giovane da qualificare.
» Cercasi in zona Castellanza, o comuni limitrofi, realtà aziendale per tirocinio formativo con mansione di aiuto
magazziniere, riordino materiali, confezionamento o imballaggio.
» Cercasi in zona Busto Arsizio, o comuni limitrofi, realtà aziendale disponibile per tirocinio formativo con mansione
di inserimento dati, archivio e segreteria di base per persona da riqualificare.
» Cercasi in zona Busto Arsizio, o comuni limitrofi, realtà artigiana nell’ambito informatico per tirocinio formativo con
mansione di addetto all’installazione di software o assemblaggio hardware per giovane diplomato da qualificare.
Per informazioni telefonare al numero 0331 262963.
Il tirocinio non comporta alcun onere per l’azienda: coperture assicurative e compenso al tirocinante sono a carico del
Comune di residenza del lavoratore. L’attività di tirocinio non vincola l’azienda all’assunzione al termine del periodo
concordato.

Cerco & Offro
LAVORO
Grafico pubblicitario, 27enne, 5 anni di esperienza, cerca impiego.
Conoscenza Suite Adobe fino a Cs5. Disposto a valutare varie
tipologie di lavoro. Massima serietà e professionalità. Automunito.
Max 50 Km da Busto Arsizio. Per info: tel. 347 9710502 (Daniele)
Azienda di automazione industriale in Busta Arsizio cerca
artigiano meccanico montatore e aggiustatore.
Per info: tel. 0331 344065 info@autek.it
Ditta artigiana cerca esperta contabile per fatturazione, DDT,
prima nota ecc. Sede della società Olgiate Olona.
Per info: tel. 0331 375860
ATTIVITÀ
Bisuschio, fronte strada statale, affittasi 1° piano di immobile
commerciale mq 280 composto da salone, quattro uffici, doppi
servizi, molto luminoso, impianti a norma, parcheggi, libero subito.
Per info: tel. 3396405869
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Vendo attività di estetica in Mombello, completamente arredato,
parcheggio adiacente (non a pagamento), ben avviato.
Per info: tel. 3477579276
IMMOBILI COMMERCIALI
Azienda propone in zona Marnate capannone di mq 200 su 2 livelli
per uso collaborativo con aziende interessate ad un ciclo
produttivo o come stoccaggio di articoli non pesanti.
Per info: 333 6140304
Vendesi capannone di mq 760, dei quali 585 a piano terra e mq
175 a piano interrato, doppi cancelli di accesso con relativi
parcheggi interni, a Casorate Sempione.
Per info: tel. 348 3615764 o 349 4583923

Per i tuoi annunci: fax 0332 256300
team.comunicazione@asarva.org
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UN BONUS PER LE FAMIGLIE.
Da richiedere con certificato ISEE, per gas ed elettricità Approfondimenti su www.asarva.org.
In questi momenti di difficoltà, per molte famiglie italiane
possono rappresentare una boccata d’ossigeno i bonus
gas ed elettrico messi a disposizione dal Governo nel
2008/2009 e ancora disponibili grazie ad una semplice
domanda supportata dal certificato ISEE.
COME FARE PER RICHIEDERLI
I bonus, occorre ricordarlo, hanno una durata di 12 mesi. Il
cittadino già in possesso dell’agevolazione, quindi, deve
provvedere al rinnovo presentando al Comune una nuova
domanda con il certificato ISEE. Nel caso di rilascio ex
novo si potrà scaricare la modulistica dall’autorità garante per l’energia:
http://www.autorita.energia.it/it/bonus_sociale.htm
e
http://www.autorita.energia.it/it/bonus_gas.htm, o richiederla agli operatori del nostro servizio Welfare, autorizzati a predisporre anche l’ISEE.
BONUS GAS
E' una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie
numerose e a basso reddito. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas
in bombola o per il GPL) per i consumi nell'abitazione
di residenza.
ATTENZIONE!
Chi ha sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale avrà una deduzione nelle bollette.

Per tutti i clienti che, invece, usufruiscono di impianti centralizzati di riscaldamento e non hanno un contratto diretto di fornitura, il bonus sarà riconosciuto attraverso un
bonifico intestato al beneficiario.
BONUS ELETTRICO
E' un’agevolazione per garantire alle famiglie in condizione di
disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio
sulla spesa per l'energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto
anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una
grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
Per richiedere entrambi i bonus occorre compilare l'apposita modulistica e consegnarla al proprio Comune di residenza, o presso altro istituto eventualmente designato
dallo stesso Comune. Alla domanda occorre allegare attestazione ISEE relativa al 2010.

IL NOSTRO SERVIZIO
Il CAF della nostra Associazione è a disposizione dei cittadini per il rilascio delle attestazioni
ISEE e per il rilascio della modulistica
Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215

PENSIONI “sotto verifica”.
Su quelle di invalidità civile e sugli assegni sociali.
L’INPS sta richiedendo, con apposita comunicazione, i
dati riguardanti le pensioni di invalidità civile e le pensioni
/assegni sociali per verificare la presenza dei requisiti che
consentono la continuazione del pagamento.
La verifica riguarda le seguenti situazioni che devono essere autocertificate annualmente dal pensionato su specifici
modelli:
1 Per il titolare di invalidità civile parziale: dichiarare
(modello ICLAV) lo svolgimento o meno di attività lavorativa che potrebbe far venir meno il diritto alla prestazione;
2 Per il titolare di pensione o assegno sociale: dichiarare
(modello ACCAS/PS) la residenza stabile e continuativa
in Italia;
3 Per il titolare di indennità di invalidità civile (indennità di
accompagnamento o di frequenza se minore) o di assegno sociale: dichiarare (modello ICIRIC o modello
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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ACCAS/PS) se è stato ricoverato in strutture, e l’esistenza e l’entità del contributo a carico di enti pubblici e di
quello eventualmente a carico dell’interessato o dei suoi
familiari. Resta il diritto alla prestazione solo se il pensionato o i suoi familiari contribuiscono, in tutto o in quota,
al pagamento della retta base di ricovero.
L’INPS ha invitato i pensionati ad effettuare le dichiarazioni presso i CAF o presso la propria sede.

IL NOSTRO SERVIZIO
IL CAF della nostra Associazione è a disposizione
degli interessati per l’invio telematico delle dichiarazioni.
Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215
25
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NEWS in pillole.
Per chi non avesse letto le
Newsletter dedicate ai seguenti
settori, per chi non ci ha
ancora inviato la sua e-mail e per
chi lo volesse fare al più presto.
Per chi crede ad un’impresa che
può essere competitiva grazie ad
una comunicazione sempre più
precisa e rapida, proponiamo una
selezione di notizie che potrete
approfondire navigando nel nostro
sito www.asarva.org.

Alimentazione

Autoriparazione
Confartigianato vince la battaglia sugli
ecoincentivi. Grazie al deciso intervento di
Confartigianato, l’Agenzia delle Entrate ha
deciso lo sblocco del benecio così che il
bonus ﬁscale possa essere recuperato già
dalla liquidazione di gennaio. I contributi
statali per chi sceglie impianti di
autoalimentazione a metano e gpl
rischiavano, infatti, di costare caro agli
installatori. Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/autori
parazione/notizia.php?id=1874
Mario Resta - resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Artistico
“Maestri d’Artigianato”: un progetto per
promuovere e valorizzare arti e territorio.
"Maestri d’Artigianato” è il progetto
realizzato da Confartigianato Imprese
Varese con il contributo di Regione
Lombardia e Unioncamere Lombardia. Gli
obiettivi sono:
> Promuovere le attività delle imprese
artigiane.
> Individuare le best practice riguardanti la
creazione di reti di imprese.
> Valorizzare il territorio e le sue eccellenze.
> Migliorare la conoscenza delle produzioni
locali, iniziative e attività che coinvolgano
i cittadini e gli altri attori.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/artisti
co/pagina.php?id=3645
Dorina Zanetti
zanetti@asarva.org
Tel. 0332 256208
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Pastatrend, la ﬁera della pasta, made in
Italy… naturalmente!
Confartigianato ha sottoscritto una
convenzione per la partecipazione a
Pastatrend, la ﬁera dedicata alla pasta
ed ai prodotti tipici dell'alimentazione
italiana che avrà luogo presso le Fiere
Internazionali di Bologna dal 2 al 5
aprile 2011. Pastatrend è la prima
iniziativa eristica dedicata
esclusivamente alla liera produttiva
che va dal grano alla pasta.
Un’occasione da non perdere per le
imprese associate a Confartigianato.
Esclusivamente per loro stand a costi
agevolati.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/ali
mentazione/pagina.php?id=3657
Dorina Zanetti
zanetti@asarva.org
Tel. 0332 256208

Edilizia
COSTRUENDO…Una rete per
l’edilizia. In questo periodo per il
settore edile, e non solo, è
importante “fare squadra”. Magari
sfruttando quella “rete” che la
Compagnia delle Opere mette a
disposizione di tutte le imprese del
nostro territorio e non. Lo fa con
Costruendo – Una rete per l’edilizia
(terza edizione), il 24 marzo
prossimo all’Autodromo Nazionale
Monza. Costruendo non è un
convegno né una era di settore.
E’, semplicemente, una giornata di
incontri e scambio di esperienze, tra
imprese della liera delle
costruzioni, con una forte
connotazione territoriale.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clien
ti/costruzioni/pagina.php?id=3637
Monica Baj
baj@asarva.org
Tel. 0332 256214

Le aliquote IVA applicabili al settore
costruzioni.
L’individuazione della corretta
aliquota IVA sulle prestazioni e
Legno/arredo
cessioni rese nel settore edile, ha da
sempre presentato notevoli difcoltà
Firmato il nuovo CCNL per le imprese
sia per la corretta interpretazione
artigiane e le PMI del
della denizione delle diverse
legno/Arredo/Lapidei.
fattispecie agevolabili, sia per la
Confartigianato e le organizzazioni
frequenza con cui il legislatore è
sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e FilleaCgil hanno siglato l’accordo per il rinnovo intervenuto nel settore per cercare
di ridurre l’evasione scale e, al
del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro nell’area legno-arredo-lapidei per il tempo stesso, per contribuire ad un
rilancio economico del comparto.
triennio 2010-2012. L’intesa riguarda
Una guida prodotta da
35.000 imprese e 120.000 lavoratori
Confartigianato cerca di riepilogare
dipendenti.
la complessa applicazione dell'iva
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/legn nell'edilizia.
Per scaricare la Guida di
o/pagina.php?id=3665
Confartigianato:
http://www.asarva.org/immagini/ﬁle/
Giulio Di Martino
CATEGORIE/COSTRUZIONE/cc_n2
dimartino@asarva.org
5_GiuidaConfartigianato.pdf
Tel. 0332 256207
Mario Resta
resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

n. 03 Marzo 2011
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Vita associativa
Tre giornate per “ricordare”.
Confartigianato Varese, con l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, organizza alcune visite mediche gratuite nei mesi di marzo e aprile. Dedicate ai cittadini tra i 60 e i 70 anni.
Alzheimer: meglio non pensarci? No, meglio intervenire: informandosi e prevenendo. Le ricerche
ci dicono che la malattia presenta il fattore di maggior rischio nell’età: soprattutto le persone sui
60 anni, anche se esistono forme rare a 30 e 40. Negli Stati Uniti si contano circa 5,3 milioni di
soggetti colpiti; nel mondo siamo a 35,6 (affetti da demenza) che, si prospetta, saliranno a 115,4
milioni entro il 2050. Dunque, che fare? Farmaci in grado di aggredire la malattia nei suoi primi
stadi, nuove linee guida, ulteriori prassi diagnostiche.
La prevenzione, in questo caso come in molti altri, è e resta di importanza fondamentale.
TRE GIORNATE PER “ RICORDARE”
E’ per questo che la Fondazione San Giuseppe e la MOA - Società di Mutuo Soccorso di Confartigianato Imprese, con l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA), ha deciso di
organizzare tre giornate per la “Diagnosi precoce dei disturbi cognitivi” e dedicate a tutti i cittadini della provincia
di Varese in un’età compresa tra i 60 e i 70 anni.

VISITE MEDICHE GRATUITE – CALENDARIO
DATA

SEDE

MEDICO / PSICOLOGO

VARESE – Via Sanvito Silvestro 94

Dr.ssa Raffaelle Ciatti Dr.ssa Cristina Morresi
Dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Dr.ssa Cristina Morelli
Dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Martedì
29 marzo
GALLARATE – Viale Milano 69
Giovedì
31 marzo

VARESE – Via Sanvito Silvestro 94

Dr.ssa Mara Pinciroli
Dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Venerdì
1° aprile

TRADATE – Via Del Carso 35

Dr.ssa Raffaella Ciatti
Dalle ore 9.00 alle 12.00

ATTENZIONE!!!
Per prenotazioni contattare il signor Stefano Volpe allo
0332 256328 ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 18
MARZO.
PERCHE’ LA MOA
Il modello della Società di Mutuo Soccorso della nostra Associazione è ormai “modello lombardo” a tutti gli effetti.
Dopo gli accordi con alcune consorelle del sistema Confartigianato, e i servizi realizzati con altre mutue del nostro territorio e del milanese, la MOA sottolinea il suo ruolo di
facilitatore nel rapporto tra imprenditore-cittadino e Sistema
Sanitario Nazionale.
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I VANTAGGI
» Nessun rischio di recesso legato all’età o a particolari patologie
» Formule molto convenienti rispetto ai premi delle polizze
assicurative
» Non sono previste esclusioni per malati
» Una volta iscritti si può rimanere soci a vita
LE NOVITA’
» Possibile aderire alle MOA sino ad un’età di 69 anni
» Assistenza domiciliare e ospedaliera
Per informazioni contattare gli operatori presenti presso
le nostre sedi territoriali.
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Vita associativa

Donne pronte a “conciliare”.
Il Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Varese organizza per lunedì 7
marzo, dalle ore 17.15 alle 19.00, un
convegno dedicato al tema famiglialavoro. Tra i relatori alcuni docenti universitari, una ricercatrice e una
rappresentante della Regione Lombardia.

"Concilia? Dipende"
Le donne tra impresa e famiglia: proposte di vita alternativa

Giorgio Merletti
Presidente Confartigianato Imprese Varese

Irene Cotis
Presidente Gruppo Donne Impresa Varese

Eliana Minelli

“Concilia? Dipende”: questo il titolo del
convegno organizzato dal Gruppo Donne
Impresa di Confartigianato Varese per
lunedì 7 marzo, dalle ore 17.15 alle
19.00, alle Ville Ponti. E, a meglio definire
il tema: “Le donne tra impresa e famiglia:
proposte di vita alternativa”. Quelle che
Irene Cotis, Presidente del Gruppo
Donne, sottoporrà ai relatori ed alle imprese presenti. Proposte per raggiungere un altro, piccolo risultato nella
conciliazione tra i tempi della famiglia e
quelli del lavoro.

Docente di Organizzazione aziendale e
Gestione del personale alla Liuc di Castellanza

Francesca Zajczyk
Docente di Sociologia Urbana all'Università Milano-Bicocca

Monica Guarischi
Delegata del Presidente Formigoni alle Pari Opportunità

Daniela Gregorio
Responsabile Progetto IRER

Roberto Genovese
Area Manager Nord Ovest Artigiancassa

marzo

7

17.15 / 19.00

Centro Congressi Ville Ponti
P.za Litta 2 - Varese
Sala Manica Lunga » 2˚ piano
Villa Napoleonica

Cosa si fa in Italia per agevolare le imprenditrici-mamme? Sul piatto la banca
ore, i progetti di telelavoro, i servizi di
pubblica utilità aperti sino a tarda serata. Platea al femminile (ma ben vengano gli uomini) con
tanto di giornalista donna a moderare.

Niente mimose per le imprese che parteciperanno al convegno, ma un simpatico gadget di Confartigianato Varese
realizzato dalla nostra Oche Giulive, azienda di artigianato
artistico.
L’obiettivo del convegno è duplice: guardare all’impresa e
alla sua organizzazione con occhio clinico ma diverso e
approfondire i rapporti sociali, cercando di misurare il
loro impatto sull’imprenditrice-mamma, nell’impresa e
nella società con la Liuc di Castellanza, l’Università Milano-Bicocca e l’IRER.
E tutto questo lo si chiederà anche alla Regione Lombardia, con le ultime azioni a favore delle imprenditrici-mamme
e dello start-up di impresa al femminile.
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MODERATORE
Emanuela Spagna
Quotidiano "La Prealpina" di Varese

ore 19.30 aperitivo
"Dolce & Salato" con:
Pasticceria Bacilieri di Mario Bacilieri
Pasticceria Sara e Mariano di Mariano Massara

Gadget realizzato da Oche Giulive
Segreteria organizzativa: Confartigianato Imprese Varese
Info: Monica Baj - baj@asarva.org

E poi, l’indennità di maternità e la detrazione dalla Dichiarazione di redditi delle somme dovute ad asili nido,
baby-sitter o badanti: ci sono già ma sembra non siano
sufficienti.
Insomma, il Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Varese <non vuole “conciliare” – dichiara Irene Cotis - ma
decidere con le istituzioni. Non subire le possibili soluzioni,
ma arrivarci insieme>.
In chiusura l’aperitivo “Dolce & Salato” con le delizie di due
pasticcerie di Confartigianato Varese: Mario Bacilieri di
Marchirolo e Sara e Mariano di Morazzone.
Segreteria organizzativa:
Monica Baj – baj@asarva.org – 0332 256214
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Progetti vincenti

Galeotto fu il Dolce…!
Il progetto sociale di Confartigianato Varese, Associazione Carcerati Gallarate e
Carcere di Busto Arsizio si aggiudica il terzo premio alla Global Social Venture
Competition.
La notizia era stata anticipata sul numero di Artigiani Oggi
del mese di febbraio 2011: il progetto Dolce in Carcere,
promosso dalla Fondazione San Giuseppe di Confartigianato Varese con l’Associazione Assistenza Carcerati e Famiglie di Gallarate e la
Casa Circondariale di
Busto Arsizio, era ormai
entrato nella rosa dei
dieci finalisti alla terza
edizione della Global
Social Venture Competition (GSVC).
Ed ecco il verdetto: Dolce in Carcere si è aggiudicato il
terzo posto, su oltre 40 progetti presentati a livello nazionale, con tanto di premiazione nella sede di Banca Intesa
di Milano. Non una semplice soddisfazione quella di Pierluigi Brun - curatore del progetto e già nella sede varesina
di Confartigianato Imprese per presentare il ricettario di
Dolce in Carcere e rilanciare un’iniziativa che da ormai tre
anni è da considerarsi il fiore all’occhiello della Casa di
Busto - e Thaise Ferguglia. A quest’ultima, infatti, il compito di predisporre la presentazione del materiale in lingua
inglese di fronte ad oltre 100 investitori internazionali.
Ricordiamo che la GSVC è un premio internazionale ideato
dall’Università di Berkeley al fine di favorire e sviluppare
idee imprenditoriali a forte rilevanza sociale e impatto
ambientale. Dolce in Carcere ha premiato l’entusiasmo e la
passione di tutti coloro ai quali, come aveva sottolineato
Giorgio Merletti (presidente della Fondazione San Giuseppe) in occasione della conferenza stampa del 20 gennaio, <non sarà mai abbastanza dire un semplice “grazie”>.
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Eventi
L’impianto centralizzato diventa “a gestione autonoma”.
Il seminario tecnico per impiantisti termici realizzato in collaborazione con Giacomini Spa: un’occasione per guardare avanti e prepararsi al nuovo mercato.

a

Soluzioni tecniche diverse consentono oggi di
equipaggiare con la contabilizzazione e la termoregolazione individuale
sia gli edifici di nuova costruzione che quelli esistenti. Il seminario realizzato da Confartigianato Varese
(nella foto alcuni momenti dell’incontro) con la Giacomini
Spa, leader nel settore degli impianti termoidraulici, è stata
un’occasione per le nostre imprese del settore di tenersi
aggiornate in vista di un mercato che incalza con nuovi
obblighi ed esigenze, specialmente in materia di risparmio
e tutela ambientale.
In Italia, circa l’80% dell’energia totale richiesta da un’abitazione viene impiegata per riscaldare gli ambienti e produrre acqua calda sanitaria. Una soluzione impiantistica
che offre consistenti risparmi energetici, senza pregiudicare i requisiti di comfort, è la contabilizzazione dell’energia termica e dei consumi di acqua sanitaria negli edifici
condominiali.
In anni recenti si è fortemente rivalutato l’impianto di tipo
centralizzato, grazie alla maggiore efficienza offerta da una
sola caldaia al posto di tante singole, l’ottimizzazione degli
interventi di assistenza e manutenzione con la possibilità
di ripartirne la spesa fra tutti i condomini e l’opportunità di
ricorrere a combustibili alternativi o, in certi casi, al teleriscaldamento.
Rispetto agli impianti centralizzati di vecchia generazione,
oggi però la tecnica consente anche di mantenere tutti i
vantaggi caratteristici degli impianti autonomi. I sistemi di
contabilizzazione dell’energia termica – in combinazione
con la termoregolazione individuale – permettono infatti
quella autonomia gestionale alla quale oggi non si potrebbe più rinunciare: ogni condomino può scegliere liberamente tempi e temperature di funzionamento del proprio
impianto. Un impianto termico di questo tipo si può perciò
considerare come un vero e proprio “impianto centralizzato a gestione autonoma”. Ma c’è di più: dato che si paga
per ciò che viene effettivamente consumato, ognuno è inArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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centivato a evitare gli sprechi. Gli effetti positivi non riguardano solo il singolo bilancio familiare, ma anche la bolletta
energetica nazionale e l’impatto ambientale degli impianti
di riscaldamento.
Nuove soluzioni tecniche consentono oggi di equipaggiare
con la contabilizzazione e la termoregolazione individuale
sia gli edifici di nuova costruzione che quelli esistenti. Per
i primi si impiegano moduli o satelliti di utenza che contengono al proprio interno gli stacchi dedicati al riscaldamento e all’acqua sanitaria con i relativi strumenti di
misura: si parla in questo
caso di “contabilizzazione diretta”. Per i secondi si ricorre
invece ai ripartitori di calore
elettronici: è il sistema noto
come “contabilizzazione indiretta”.
L’aspetto più interessante di questa novità tecnica è che
comfort, risparmio energetico e rispetto dell’ambiente non
sono più obiettivi divergenti per l’impianto termico di un
edificio: per raggiungerne uno non bisogna necessariamente rinunciare agli altri, come è avvenuto molte volte in
passato.

ATTENZIONE!
Il seminario organizzato con Giacomini porterà ad altri incontri dedicati a tutti coloro che vorranno aggiornarsi su
quanto e come sta cambiando il settore termoidraulico.
All’Accademia Termotecnica Giacomini di San Maurizio
d’Opaglio (NO), infatti, si potrà approfondire – GRATUITAMENTE - il tema del sistema solare termico, del risparmio
energetico contabilizzato, dei sistemi radianti per riscaldamento e raffrescamento a pavimento, soffitto e parete,
della termoregolazione e della produzione di energia termica a zero emissioni. L’appuntamento è fissato per il 28
aprile (si “replica” il 26 maggio, 30 giugno, 29 settembre e
27 ottobre), dalle ore 08.30 alle 17.30, nella sede dell’Accademia.
Per informazioni ed approfondimenti è possibile contattare la segreteria organizzativa presso l’Associazione Artigiani di Varese (tel. 0332 256331).
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Il tuo 730 merita tutta la competenza e l’abilità di
professionisti esperti. I nostri professionisti sapranno
aiutarti con attenzione e cortesia nella compilazione e informarti con chiarezza e semplicità sulle
opportunità di detrazione del modello 2011.

Vieni nelle nostre sedi e ti guidiamo noi.

Prenotati subito!
Tel. 0332 256111 _ www.asarva.org
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Ogni giorno, Stannah è con te.
Per fare le scale, scegli un montascale Stannah: affidati a persone che si impegnano ogni
giorno per rendere più semplice la tua vita. Ti ascolteremo con attenzione per capire a
fondo le tue aspettative e offrirti soluzioni su misura per le tue esigenze. Ti affiancheremo
in ogni momento per consigliarti, per scegliere e installare il tuo montascale, per garantirti
sicurezza e serenità. Contattaci per prenotare una visita, provare un montascale o farci
tutte le domande che vuoi. Gratuitamente e senza impegno.

Persone di cui fidarsi. Dal 1867.
Stannah ti risponde.

800-226793
RICHIEDI L’INTERNO 1311

Chiamata gratuita

www.stannah.it

