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editoriale

di Mauro Colombo
Direttore Generale
di Confartigianato Varese

Meglio in svizzera?
Più di mille imprenditori, a Malpensafiere, per l’incontro con il ministro Zanonato.
Bisogna intervenire subito su tasse, burocrazia e costo del lavoro.

Diminuire le tasse: è questo che

più di mille imprenditori, lunedì 28
a Malpensafiere, hanno chiesto al
ministro dello Sviluppo Economico
Flavio Zanonato. “Meglio la Svizzera?”, titolo provocatorio della serata,
ha visto la partecipazione anche di
Giorgio Merletti (presidente di Confartigianato Imprese) e Dario Di Vico
(editorialista del Corriere Della Sera).
Si è parlato di Svizzera, vero, ma
solo per rilanciare quei problemi ai
quali il Governo – anche con la Legge di Stabilità 2014 – non ha trovato
alcuna soluzione: fisco, burocrazia,
lavoro, fare impresa. Che siano sul
lavoro o che portino i nomi di Imu,
Tares o Irap, le tasse sono troppe
e troppo alte. L’imposizione fiscale,
insieme all’eccesso di burocrazia,
sono i primi ostacoli sui quali intervenire per chi un’impresa ce l’ha già
e per chi ne vorrebbe aprire una.
Prendiamo ad esempio la Tares: la
nostra Associazione, negli ultimi
mesi, ha insistito con campagne
sulla stampa e analisi dei dati in 38
Comuni della provincia di Varese.
Un numero che rappresenta circa il
100% di quelli che hanno deliberato
piani finanziari e regolamento Tares
e il 55% della popolazione.

I risultati non sono incoraggianti: costi impropri, trattamento sfavorevole
per piccole imprese del territorio e
disomogeneità nell’applicazione dei
coefficienti della Tares. Dello spirito
europeo “chi inquina paga”, nelle
scelte dei Comuni, si è passati al
“tutti pagano di più ed alcuni ancora
più degli altri”. Le piccole imprese
più di banche e grandi industrie.
Anche più delle utenze domestiche.
I Comuni, insomma, hanno agito
senza logica e troppo spesso fanno
pagare all’azienda anche parte dei
costi dei privati.
Il nostro impegno va in questa direzione: svolgere un’azione preventiva sia a vantaggio delle imprese
(“regolarizzare” le denunce delle
superfici ai fini del calcolo della
tassa rifiuti) che di monitoraggio
su come opereranno i comuni
nella sua applicazione.

Comuni per quanto riguarderà la
Trise, tassa che si compone anche
della Tasi per la copertura dei servizi
indivisibili o comuni.
La diminuzione della tassazione,
però, non è stata presa in considerazione neppure dall’ultima Legge di
Stabilità: poco incisiva, poco coraggiosa, poco lungimirante soprattutto
nei confronti dell’impresa. Sarebbe servita, in questo momento
economico, più una Legge di (In)
stabilità per decisioni che sappiano colpire i poteri forti e mettere
in discussione l’assistenzialismo
statale. Una legge che liberi l’impresa dalle gabbie di una macchina amministrativa ormai troppo immobile e
non più adatta al cambiamento dei
tempi. E le imprese, allora, vanno in
Svizzera...

E’ per questo che Confartigianato
Imprese Varese proseguirà nell’analisi dei Regolamenti applicativi della
Tares per quella parte che riguarda
la detassazione delle aree produttive. Nello stesso tempo, ci dedicheremo al monitoraggio dell’applicazione delle aliquote da parte dei
www.asarva.org Artigiani Oggi>Obbiettivo Professionalità n. 06 Luglio-Agosto 2013
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speciale meglio in svizzera?

Merletti e Galli
a Zanonato: non ce
la facciamo più.
Mille imprenditori che vogliono risposte, perché a
mancare sono proprio queste.

Ed è Davide Galli, presidente di

Confartigianato Imprese Varese, ad
aprire l’incontro con il ministro
Flavio Zanonato, Giorgio Merletti
(presidente di Confartigianato
Imprese) e Dario Di Vico,
editorialista del Corriere Della Sera e
moderatore.
“Ho 54 anni e da 50 la mia impresa
opera sul territorio del gallaratese
dando occupazione, ma ora la
situazione è difficile e complessa.
Mi piace quello che faccio e lo
faccio con passione, ma sono
nelle condizioni migliori per farlo?
La voglia di scappare viene, ma
le imprese vogliono ribellarsi a
questa tentazione. E’ per questo
che chiediamo al nostro Governo
di darci una speranza. La Cina, la
Francia o la Slovenia hanno messo
al centro l’impresa manifatturiera,
quella che ha fatto la fortuna del
nostro Paese, e noi?”.
Da anni i piccoli imprenditori
dimostrano di saper resistere con
coraggio ma – prosegue Galli –
“qui tutto è variabile: i furbetti se la
cavano sempre, mentre gli onesti
sono penalizzati. Dobbiamo dire
basta”.
Gli fa eco Giorgio Merletti, che
tuona “non vogliamo che il Gaggiolo
diventi la nostra Lampedusa. Il
bisogno degli imprenditori è qui

e ora. Non possiamo perdere la
produzione d’eccellenza; non
possiamo permettere che ce la
portino via. La verità, però, è anche
un’altra: il problema è politico e si
deve mettere mano alla macchina
amministrativa.
Lorenzo Mezzalira, presidente del
servizio credito di Confartigianato
Varese interviene su un altro vincolo:

“Le banche erogano solo il 20% del
credito alle imprese con meno di
20 addetti, che però rappresentano
il 98% dell’economia italiana.
Il Fondo Centrale di Garanzia
potrebbe rappresentare un sostegno
importante per il mondo delle
piccole imprese, ma ci deve essere
una relazione sempre più stretta con
il sistema dei confidi”.

Non credete alle favole.
Gli imprenditori hanno smesso di

crederci da tanto tempo, ma non
tutti pensano che lasciare l’Italia sia
una vera soluzione. Flavio Zanonato,
ministro allo Sviluppo Economico,
conosce bene questa “gente che
ha voglia di ingegnarsi e di lavorare
con meno vincoli”. Incalzato dalle
testimonianze degli oltre mille
imprenditori a Busto Arsizio, il
ministro ricorda che “il Governo si è
insediato solo sei mesi fa.
Penso, però, che qualcosa sia stata
fatta e che si siano individuati gli
elementi di svantaggio sui quali
dobbiamo intervenire: il costo del
lavoro eccessivo (con il cuneo
fiscale, però, si pagano anche la
sanità, le pensioni e tutto quello che
è Stato sociale), il costo dell’energia
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(ma l’Italia, per l’80%, dipende dai
paesi esteri per il metano, petrolio
e carbone), il costo del denaro e la
burocrazia. Questi sono i problemi
da aggredire immediatamente. Ma
con quali e quante risorse?”.
Il ministro crede fermamente che
l’Italia sia ancora un “Paese nel
quale fare impresa è possibile”,

speciale meglio in svizzera?

Ministro, ha capito?
“La nostra rabbia è che alla fine

ed è anche per questo che procede
con l’elenco delle iniziative:
“Abbiamo abbassato il costo fiscale
per le ristrutturazioni edilizie, il
costo degli interessi per chi rinnova
i macchinari (Legge Sabatini),
ampliato il Fondo di Garanzia
Centrale, abbattuto di 600 milioni
all’anno il costo dell’energia”. Ma
alla platea, tutto questo non basta.
“Con una Manovra di 12 miliardi
si è pensato anche alle imprese”,
sottolinea Zanonato, “perché dal
2008 ad oggi il nostro Paese ha
perso il 10% di PIL. E qui si devono
cercare soluzioni e dobbiamo
chiederci, tutti insieme, come poter
uscire da questa situazione”. Ma
il miliardo messo a disposizione
per il taglio del cuneo fiscale non
convince le imprese, così come i
400 milioni di detassazione per chi
investe gli utili in azienda. Promette,
Zanonato: “Lavoreremo per ridurre
ulteriormente la spesa pubblica”.

del mese non resta niente: ministro, ha capito?”. In poche battute,
quell’imprenditrice ha coniatolo lo
slogan dell’incontro tra Zanonato
e i mille imprenditori presenti, ieri
sera, a Malpensafiere. Perché il
ministro avrebbe dovuto capire che
gli ecobonus non bastano, che il
potenziamento del Fondo Centrale
di Garanzia non basta, che la Legge
Sabatini non basta. E che in momento di crisi, nessun imprenditore
investe utili in azienda. Le imprese si
fanno sentire, a parole e con dati
alla mano: “Sono titolare di una carpenteria metallica di Como e abbiamo festeggiato da poco il 125esimo
anniversario.
Eppure, non abbiamo più la possibilità di lavorare: i risparmi di famiglia
sono finiti e io pago 22mila euro
all’anno di Imu”. Un altro ancora:
“All’estero, noi non portiamo capitali
ma solo il nostro lavoro. Però dateci
un segnale: così non si può andare
avanti. Si lavora per campare”.
Dario Romanò va dritto alla questione: “Ho 34 anni e a queste condizioni, in Italia, non ci sto.

www.asarva.org

Nel Vallese la tassazione è al 7%
come persona fisica e del 12% come
azienda, interessi agevolati sui finanziamenti, leggi semplici e chiare. Non
posso permettermi di lavorare altri 30
anni nell’incertezza: gli interventi del
Governo servono ora, non tra due
o tre anni”.
Paolo Rolandi non nasconde la
delusione: “Ci dite che non avete
risorse per i piccoli imprenditori ma
poi le trovate per gli F35, per appianare i debiti della città di Roma, non
tagliate stipendi e pensioni d’oro e
avete lasciato l’Imu sui nostri capannoni. In Svizzera dovreste andarci
voi!”. “Sono rimasto solo”, incalza
l’ennesimo imprenditore. “Solo, senza parole e senza alcuna attenzione
da parte del Governo. Ho 48 anni e
da 33 verso i contributi; forse andrò
in pensione nel 2024 con un assegno
mensile di 700 euro. Ministro, le
sembra giusto? In Italia non ci sono
le condizioni per andare avanti, non
si riesce a risparmiare e temo per
il futuro dei miei figli. Non vedo un
futuro”.
Non lo vedono tutti quegli imprenditori che chiedono equità da parte
del Governo: “Se la pubblica amministrazione non mi paga, perché
non posso trattenermi le tasse?”. Ma
c’è anche chi ha brevettato un suo
prodotto con 1.500 euro e la Regione
Lombardia gliene ha restituiti 1.200
in 4 anni”. Poi, l’ultima domanda:
“Ministro, se la mia impresa dovesse
essere sull’orlo del fallimento, il Governo la salverebbe come sta facendo con Alitalia?”. Silenzio di tomba.
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speciale meglio in svizzera?

Le richieste delle imprese
al ministro Zanonato.
Confartigianato sottolinea l’urgenza di intervenire su tasse, fisco, burocrazia.

Ragionare per singoli settori

produttivi e rimuovere tutto ciò
che ne ostacola o ne impedisce la
crescita. In particolare nel campo
della regolamentazione normativa,
dell’eccesiva frammentazione delle
risorse e conoscenze disponibili,
nella mancanza di meccanismi
che favoriscono i processi di
cooperazione fra imprese.
Le richieste degli imprenditori al
ministro Zanonato, partono da qui:
Tasse
Riduzione dell’imposizione
fiscale, che ormai ha raggiunto
livelli superiori al 50% del PIL, per
renderla equa e sostenibile da parte
delle imprese. Tagliare le spese,
ridurre i sussidi e togliere gli incentivi
creati in modo troppo generoso in
passato sarebbe un buon punto
di partenza. In Italia, le imposte
sono troppo alte rispetto alla
qualità e al numero di servizi forniti
dalla Pubblica Amministrazione,
scoraggiano l’attività economica
perché non c’è equilibro tra ciò
che chiede l’impresa e ciò che
chiede lo Stato, non stimolano
l’attività imprenditoriale (o di
chi, un’impresa, la vuole aprire)
e l’occupazione. Le imprese
hanno sempre collaborato, ma
ora chiedono anche coraggio per
battere nuove strade a condizioni
però adeguate.
Perché nel 2012, in Italia, una
piccola impresa al minuto è stata
costretta a chiudere anche per gli
eccessivi oneri fiscali.

Burocrazia
Semplificazione amministrativa
ed eliminazione dei costi (che
arrivano anche al 10% dei costi
totali di un impresa) connessi.
Prima di puntare su nuove
semplificazioni bisogna attuare
quelle già approvate, controllarne
l’effetto, verificare il risultato
percepito dalle imprese. Non
serve fare nuove leggi se non si
fanno funzionare quelle che già
esistono. E’ necessario semplificare
radicalmente la macchina
burocratica – che grava sulle piccole
imprese, maggiormente penalizzate
rispetto a quelle di altre dimensioni
- con azioni rapide, costanti e
pratiche. Diminuire la spesa
investendo sulla digitalizzazione
e dematerializzazione: secondo
la School of Management del
Politecnico di Milano, in un anno si
potrebbero risparmiare 200 miliardi
di euro l’anno. In tutto questo, un
ruolo sostanziale lo gioca anche la
giustizia civile: si fanno sempre più
necessari interventi che possano
garantire tempi ottimali delle
dispute commerciali e di tutela dei
creditori.
Credito
Chiediamo che il Fondo Centrale
di Garanzia (FCG) rappresenti un
importante sostegno al mondo delle
piccole imprese e che possa essere
strumento esclusivo a disposizione
di questa realtà imprenditoriale. Uno
strumento che potrebbe rivelarsi
strategico nel “sistema” con i
Consorzi fidi: questi faranno da
ponte tra il Fondo e gli imprenditori
e potranno potenziarsi proprio con
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il miglioramento delle sinergie con
il FCG. Tutto ciò presuppone che
le imprese di maggiori dimensioni
sviluppino rapporti e modalità di
acquisizione delle risorse finanziarie
anche attraverso strumenti
alternativi al credito bancario
(mercato azionario, equity, etc.)
“liberando” risorse alle piccole
imprese che necessitano, invece,
delle forme tradizionali di credito.
Fare impresa
Agevolare l’apertura di una nuova
impresa in tempi rapidi e a costi
minori facilitando i passaggi e il
dialogo tra ente ed ente, banche
comprese. E’ importante che
Camera di Commercio, Inps,
Asl, Arpa, Inail, Agenzia delle
Dogane facciano rete fra loro per
velocizzare l’apertura di nuove
attività, eliminare lungaggini ed un
eccesso di spese a volte inutili.
La forza del Made in Italy sta nelle
idee degli imprenditori: valutiamole,
incoraggiamole e realizziamole.
Procedure snelle e passaggi
veloci possono ottimizzare energie
e risorse, perché un’impresa
competitiva è un’impresa che non
può attendere.
Costo del lavoro e mercato
Intervenire sul costo del lavoro (la
tassazione ha ormai superato il
42%) per rendere più competitive le
imprese e sulla eccessiva rigidità
del mercato del lavoro. Mercato
che non è più in grado di accogliere
le esigenze di una domanda
orientata alla flessibilità e alla
valorizzazione di una vera alternanza
duale formazione-impresa.

speciale tassazione locale

Tares: troppa disomogeneità
nelle scelte dei Comuni
L’analisi di Confartigianato Varese su costi, coefficienti e tariffe.
Approfondimenti su www.asarva.org

Un’analisi su 38 comuni della

secondo quali logiche le amministrazioni comunali hanno deciso
coefficienti e distribuito i costi
della tassa rifiuti.
Perché, secondo le elaborazioni

provincia di Varese (pari al 100%
di quelli che hanno deliberato piani
finanziari e regolamento Tares e al
55% della popolazione) per capire

dell’Ufficio Studi della nostra Associazione, troppe sono le differenze,
tra Comuni anche limitrofi, per singoli voci e nei costi a carico della
collettività.

Ripartizione costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche
in base ai mq di superficie e al piano finanziario
Ripartizione costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche
in base ai mq di superficie e al piano finanziario
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CAVARIA
CON PREMEZZO
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INFERIORE

CASTIGLIONE
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CASTIGLIONE

% Superficie utenze domestiche

privati

VENEGONO
SUPERIORE
VENEGONO
SUPERIORE

GORLAGORLA
MINORE
MINORE

GAVIRATE
GAVIRATE

VERGIATE
VERGIATE

OLGIATE
OLONAOLONA
OLGIATE

SESTOSESTO
CALENDE
CALENDE

FAGNANO
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LUINO LUINO

CASTELLANZA
CASTELLANZA

SOMMA
LOMBARDO
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CARONNO
PERTUSELLA
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SARONNO

CASSANO
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0%

GALLARATE
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0%
10%

VARESE
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10%
20%

% Superficie utenze non domestiche

imprese

% Utenze domestiche da piano finanziario
% Superficie utenze domestiche

% Utenze non domestiche da piano finanziario
% Superficie utenze non domestiche

% Utenze domestiche da piano finanziario

% Utenze non domestiche da piano finanziario

La tabella indica il costo per le utenze domestiche e non domestiche, rapportato alla superficie servita. Le utenze domestiche sono nei toni del blu
e le utenze non domestiche sono nei toni del verde. La prima colonna per ogni colore raffigura la superficie servita in percentuale per quel tipo di
utenza e la seguente raffigura il costo pagato, sempre in percentuale. Se la colonna precedente è più alta della seguente l’utenza risparmia, se
la colonna precedente è più bassa di quella a fianco, l’utenza “ci perde”. In verde scuro le imprese da cui si vede che il rapporto è sempre
www.asarva.org
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in perdita, cioè non risparmiano mai, rispetto a quanto avviene
invece per i privati.

speciale tassazione locale
Risulta evidente da subito che:
» nei costi indiretti generali – la media è di 22 euro – si va dai 30 ai
180 euro per utenza,
» nei costi generali diretti, se ci si
concentra sulla raccolta differenziata del materiale, si arriva sino
a 140 euro rispetto ad un valore
medio di 46 euro,
» nei costi comuni – media di 14
euro – si sale sino a 80 euro.

€
0,40

Le disomogeneità si riscontrano
anche nelle utenze domestiche:
una primo calcolo di massima, infatti,
evidenzia come il costo medio della
provincia sia di 370 euro ad utenza.
Varese è sopra la media con un
costo ad utenza domestica di 414,22
euro; se si esclude Varese, si arriva
ad un costo medio di 257 euro.

Nei costi comuni, poi, vi è la massima evidenza di come, in generale, i
Piani finanziari non abbiano seguito
una reale analisi dei costi ma siano
serviti a ripianare i bilanci, i costi di
riscossione, accertamento e contenzioso arrivando fino a 80 euro
rispetto ad una media di 14 euro.
I costi generali di gestione arrivano
a 105 € con una media di 41 euro.

Costo al chilogrammo da sostenere per servizio rifiuti

0,35

Costo al chilogrammo da sostenere per servizio rifiuti

0,30

mo
sostenere
per
rifiuti
0,25
to da
al chilogrammo
daservizio
sostenere
per servizio rifiuti
per servizio rifiuti
0,20
0,15
0,10
0,05

CK €/kg

€/kg

CK €/kg
CGIND €/kg
CGD solidi
€/kg indifferenziati CC €/kg
CGIND:
costi di gestione rifiuti
CC €/kgdifferenziata
CK €/kg
di gestione raccolta
CC €/kg
CK €/kg
CC:
costi comuni che ricomprendono
i costi amministrativi e i costi i gestione
CK
€/kg
CK: costi d’uso del capitale che ricomprendono ammortamenti, accantonamenti e remunerazione del capitale investito

CGD
CGD:€/kg
costi
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VERGIATE

VENEGONO SUPERIORE

VARESE

VENEGONO INFERIORE

SUMIRAGO

SESTO CALENDE

SALTRIO

OLGIATE OLONA

SARONNO

VERGIATE

VENEGONO SUPERIORE

VENEGONO INFERIORE

LUINO

MORNAGO

VARESE

SUMIRAGO

INARZO

GORNATE OLONA

GORLA MINORE

GAVIRATE

SESTO CALENDE
LAVENO MOMBELLO

SARONNO

VERGIATE
SALTRIO

CC €/kg

Nella tabella: più alta è la colonna e più alto è il costo per ogni kg di rifiuti. La colonna più alta è quella relativa al Comune di Varese.
I diversi colori all’interno di ogni colonna rappresentano il costo totale per il servizio rifiuti.

kg

g

CGD €/kg

OLONA
VENEGONO OLGIATE
SUPERIORE

CGIND €/kg

MORNAGO
VENEGONO INFERIORE

CUNARDO
ALBIZZATE
BRUSIMPIANO
LAVENO
MOMBELLO
FAGNANO
OLONA
CARONNO PERTUSELLA
BARASSO
LUINO
GALLARATE
CASTELLANZA
BARDELLO
MORNAGO
GAVIRATE
CASTIGLIONE
OLONA
BESNATE
OLGIATE
OLONA
GORLA
MINORE
CAVARIA CON PREMEZZO
BISUSCHIO
SALTRIO
GORNATE
OLONA
COCQUIO
TREVISAGO
BODIO
LOMNAGO
AGRA
SARONNO
INARZO
CUNARDO
BRUSIMPIANO
ALBIZZATE
SESTO
CALENDE
FAGNANO
OLONA
LAVENO
MOMBELLO
CARONNO PERTUSELLA
BARASSO
SUMIRAGO
GALLARATE
LUINO
CASTELLANZA
BARDELLO
VARESE
GAVIRATE
MORNAGO
CASTIGLIONE OLONA
BESNATE
VENEGONO
INFERIORE
GORLA
MINORE
OLGIATE
OLONA
CAVARIA CON PREMEZZO
BISUSCHIO
GORNATE OLONA
VENEGONO SUPERIORE
SALTRIO
COCQUIO TREVISAGO
BODIO
LOMNAGO
VERGIATEINARZO
SARONNO
CUNARDO
BRUSIMPIANO
LAVENO MOMBELLO
SESTO CALENDE
FAGNANO OLONA
LUINO CARONNO PERTUSELLA
SUMIRAGO
GALLARATE
MORNAGO
CASTELLANZA
VARESE
GAVIRATE
OLGIATE OLONA CASTIGLIONE OLONA
VENEGONO INFERIORE
GORLA MINORE
SALTRIO
CAVARIA CON PREMEZZO
VENEGONO SUPERIORE
GORNATE OLONA
SARONNO COCQUIO TREVISAGO
VERGIATE
INARZO
SESTO CALENDE
CUNARDO
LAVENO
MOMBELLO
SUMIRAGO
FAGNANO OLONA
LUINO
VARESE
GALLARATE

0,00

speciale tassazione locale
Ma non finisce qui: i costi non seguono neppure i rapporti di superficie, perché in tutti i casi analizzati da
Confartigianato, i costi caricati sulle
imprese sono sempre maggiori
rispetto alla reale superficie. Inoltre
in alcuni casi, rispetto il rapporto
delle superfici, i costi a carico delle
utenze non domestiche sono più del
doppio.
Ed è proprio nell’analisi del costo al
metro quadro tra utenze domestiche e non domestiche la differenza
più evidente: la richiesta maggiore è
nei confronti delle utenze non domestiche nonostante le aziende consegnino relativamente pochi rifiuti al
servizio pubblico.

E’ più che evidente quindi che i Piani finanziari della Tares sono stati
utilizzati per coprire altre voci di
bilancio, ed appare anche evidente
come ci siano realtà totalmente inefficienti nel rapporto servizio/costo.
Ciò significa che ci sono costi molto
più alti non giustificati dalla differenza del servizio. Insomma, le amministrazioni troppo spesso fanno pagare
all’azienda anche parte dei costi dei
privati.
Dello spirito del “chi inquina paga”,
nell’applicazione della Tares, è rimasto quindi ben poco. Piuttosto, ha
valso più lo spirito del “tutti pagano
di più ed alcuni ancora più degli
altri”.

Non si riesce a capire come ci possano essere tali differenze di costi
tra comuni della stessa provincia e
come possono essere così diversi
da un’amministrazione comunale
ad un’altra i costi di riscossione o di
smaltimento.
E’ evidente che le scelte che hanno
guidato la maggior parte delle amministrazioni nell’applicazione della
Tares sono state di due tipi: primo,
di ripianare i bilanci girando un po’ di
costi del personale che poco hanno
a che fare con la gestione dei rifiuti;
secondo, di caricare ancora più
tasse su alcune tipologie di aziende
rispetto ad altre. Tasse che, indistintamente, non prendono in considerazione la reale produzione di rifiuti.

Tassa rifiuti: vieni in Associazione!
Siamo a fianco delle imprese per riduzioni sulla tassa e valutazioni di cartelle Tia – Tares - Tarsu
Le amministrazioni comunali hanno tempo fino al
30 novembre per decidere se restare in Tares o
ritornare al regime Tarsu, ma per le aziende non
c’è tempo da perdere! E’ anche per questo che la
nostra Associazione prosegue con il monitoraggio
dei piani finanziari dei Comuni per verificare dove e
come si possa procedere a tutela delle imprese.
Invitiamo le aziende a confrontarsi con noi, per
dare peso alle loro richieste.
Venendo nelle nostre sedi potremo valutare insieme le cartelle comunali TIA, TARSU, TARES per:
» acquisire tutti gli elementi necessari (regolamenti, normativa, tariffe, superfici imponibili, qualità e quantità dei rifiuti prodotti…),
» considerare la possibilità di presentare denunce
e comunicazioni e ottenere riduzioni sulla tassa.
Tutto a titolo gratuito per i nostri associati.
Anche di fronte alla dichiarazione dei mq. corretti, infatti, l’impresa potrebbe chiedere al Comune: eventuali agevolazioni previste nei nuovi regolamenti,
riduzioni per avvio a recupero dei propri rifiuti,

verifica dei criteri di assimilazione, revisione della
tassazione delle aree scoperte, ecc., interpretando
con il nostro aiuto, le opportunità “nascoste” nei
regolamenti.
Per valutare insieme cosa è possibile fare per la tua
impresa, basta semplicemente venire in una delle
nostre sedi, portando con te:
» I dati catastali
» Planimetria catastale aggiornata (possibilmente
quotata)
» Eventuali contratti di locazione, usufrutto, comodato
» L’ultima comunicazione ricevuta dal Comune con i
dati di calcolo della tassa rifiuti
» La dichiarazione di inizio attività a suo tempo presentata al Comune
» In caso di produzione di rifiuti speciali pericolosi
e non, i Formulari di Identificazione dei rifiuti e/o
MUD, contratti di avvio dello smaltimento.
Per info:
»rivolgersi agli Assistenti d’Impresa
presenti presso le sedi
di Confartigianato Varese.
» tel. 0332 256111
» nostro numero verde 800 650595

www.asarva.org
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economia e mercato

In tre mesi, aumentato il bisogno di
credito dei Piccoli
Il sondaggio di Confartigianato Varese su un campione di 200 aziende.
Il Presidente Davide Galli: “Lavoriamo per costruire un rapporto diverso tra banche e imprenditori”.

“Il credito, le imprese e le banche”

è il titolo del sondaggio che Confartigianato Varese ha inviato ad un
campione di 200 aziende del nostro
territorio.
I dati legati fra loro:
» L’82% degli intervistati dichiara
che il bisogno di credito dell’impresa, da luglio a settembre 2013,
è aumentato…
» …ma il 94% dice che i criteri di
selezione delle banche si sono
fatti più severi;
» Il 47% afferma che senza l’intermediazione della nostra Associazione, probabilmente non avrebbe
ottenuto il finanziamento.
» Il 50% si è diretto al servizio credito di Confartigianato Varese su
segnalazione delle banche.
“Il problema del credito si è fatto
sempre più stringente”, dichiara
Davide Galli, presidente di Confartigianato Varese. “E’ per questo
che il ruolo di un’Associazione come
la nostra assume un’importanza
maggiore nel garantire per le imprese, ma anche nel sensibilizzare le
aziende nei confronti di una cultura
finanziaria legata a doppio nodo
alla gestione della propria attività e
ad un rapporto costruttivo con gli
istituti di credito. Infatti, il 48% degli
intervistati si reca in banca solo in
presenza di scadenze o comunica-

zioni delicate. Il 38% va una volta
alla settimana e il 13% addirittura
una volta al mese. La crisi economica richiede un cambio di passo, e il
nostro compito è questo: affiancare
le imprese per aiutarle a pianificare negli anni e a rapportarsi con le
banche in un modo del tutto nuovo.
Nello stesso tempo, il fatto che la
nostra autorevolezza nel campo del
credito sia riconosciuta proprio dalle
banche, ci pone in una situazione
privilegiata. Anche perché dobbiamo
considerare che il bisogno di credito
è aumentato per il 40% delle imprese e va da un minimo del 10% di
aumento ad un massimo del 40%”.
Da oltre 6 mesi il 66% delle imprese
contattate ha in corso un finanziamento con una banca e il 26% non
ne ha. Nell’ultimo trimestre, la richiesta del 21% del campione di aprire
o rinegoziare un fido è stata accolta;

10 Artigiani Oggi>Obiettivo Professionalità n. 09 Novembre 2013

Bisogno di credito

respinta, invece, per il 18% degli
imprenditori. Il 28%, però, non ha
chiesto e non chiederà nulla. Forse
perché altre forme di finanziamento
alternative alle banche stanno già
interessando le imprese?
All’impresa serve liquidità per far
fronte agli impegni nel breve termine, ma le difficoltà riscontrate si
trovano proprio nel rapporto con
l’istituto di credito: il 65% degli
imprenditori tratta con il funzionario
di banca e il 31% con il direttore di
filiale. Però:
» Il 62% del campione dichiara che
il rapporto con la banca è peggiorato. A renderlo difficoltoso è,
prima di tutto, la diminuita libertà
decisionale del direttore di filiale,
l’aumento dei costi, la troppa
burocrazia, la scarsa fiducia nella
piccola impresa (anche se è sana
e ha un buon numero di clienti), la
Criteri di selezione
Inviariati
6%

Invariato
18%

Aumentato
82%

www.asarva.org

Più severi
94%

economia e mercato

Rapporto con la Banca

Migliorato
38%
Peggiorato
62%

poca disponibilità, la poca collaborazione e l’intransigenza.
Ma anche il tasso di interesse: il
53% afferma che per il finanziamento a breve termine il tasso è
peggiorato. Migliora, invece, per
il 4%.

» Al 28%, la banca chiede garanzie
reali prestate dal titolare o dai
soci. Il 23% delle garanzie sono
state date, invece, dal confidi.
“Anche la richiesta dei documenti da parte della banca potrebbe
contribuire ad un rapporto migliore
con l’impresa: al 70% delle aziende,
infatti, l’istituto di credito chiede
l’ultimo bilancio; al 23% i bilanci
degli ultimi tre anni. A nessuno degli
intervistati, la banca ha chiesto invece un piano di sviluppo per i prossimi anni. L’inversione di tendenza
dovrebbe partire anche da qui, con
una banca interessata anche alla
storia, crescita e ai progetti futuri
dell’azienda e non solo a ciò che si
rileva dai numeri passati. Il campione, infatti, sottolinea più volte che le

banche si concentrano troppo sul
rating e chiudono le porte anche a
chi potrebbe emergere seppur in un
momento di difficoltà”, prosegue il
Presidente Galli.
Ma quali difficoltà incontra, l’impresa, nella sua gestione finanziaria?
La prima ragione è la mancanza di
liquidità. Subito dopo troviamo la
mancanza di pagamenti da parte dei
clienti. E questo, ovviamente, incide
sui rapporti con gli istituti di credito.
Imprese fiduciose per il futuro? Il
67% del campione dice che nel
prossimo trimestre la richiesta di
credito della sua impresa resterà
invariata e solo il 5% crede nel
miglioramento.

Credito e analisi aziendale, per fare crescere l’impresa.
Il contributo della Camera di Commercio per abbattere i costi del credito e ottenere un’analisi finanziaria.
Per guadagnare terreno in competitività, è importante conoscere la propria impresa. Così come è
importante ottenere finanziamenti ma anche affidarsi ad una consulenza finanziaria per gestire le
proprie risorse con strumenti e conoscenze adatti.
Il protocollo d’intesa firmato da Confartigianato
Imprese Varese con la Camera di Commercio è
particolarmente vantaggioso perché propone condizioni uniche:
» Riequilibrio finanziario: si abbatte del 2,5% il
tasso di interesse relativo al finanziamento.
» Garanzia dai confidi: abbattimento del 50%
del costo totale della garanzia.
» Miglioramento della cultura finanziaria: abbattimento del costo dell’attività di consulenza.
Per informazioni e
pratiche relative al contributo:
» rivolgersi agli operatori del Servizio
Credito presenti presso le sedi di
Confartigianato Varese.

Una volta ottenuto il finanziamento, l’impresa potrà
rivolgersi ai nostri professionisti per una consulenza finanziaria a costi agevolati.
In particolare la nostra associazione offre:
» Il servizio credito, con professionisti che consigliano la linea di finanziamento più adatta rispetto le esigenze personali dell’imprenditore.
» Il check up aziendale: una consulenza che aiuta
l’imprenditore a fare un quadro completo di come
va la sua azienda in fatto di reddittività, liquidità, solidità patrimoniale, elasticità aziendale. Ma
anche processi produttivi, mercato di riferimento,
modello organizzativo.
» Il check up finanziario: per programmare gli
investimenti, formalizzare le strategie aziendali,
migliorare i rapporti con le banche, verificare periodicamente l’andamento della propria azienda.
Per check up aziendali e finanziari:
Dorina Zanetti - Tel. 0332 256208
dorina.zanetti@asarva.org

Per tuttiArtigiani
gli approfondimenti:
www.asarva.org
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impresa e territorio
P.M.G. Plast s.r.l.
Viale Dell’ Industria 34
Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 201272
Fax 0331 204400
info@pmgplast.it
www.pmgplast.it

La P.M.G. Plast e le idee nel sacco
Un’impresa d’eccellenza che fa incontrare ricerca e ambiente in prodotti ecologici e biodegradabili.

Zona industriale di Busto Arsizio: uno

dei vanti della Lombardia che produce.
E’ qui la sede della P.M.G. Plast Srl di
Michele Gallazzi (diploma in geometra)
e Nunzia Tattoli (diploma in ragioneria).
Nata in un garage di 150 mq. come
impresa a conduzione familiare negli
anni Ottanta, e non ancora P.M.G.,
l’azienda cresce in fretta. Michele entra
in officina per aiutare i genitori, rileva la
Vismara da un imprenditore di Cassano
ormai prossimo alla pensione e abbina
alla saldatura il recupero di materie
plastiche. Ha inizio la P.M.G.: rigenerazione di materie plastiche e produzione
di sacchi per la raccolta differenziata.
Un’impresa che si è tenuta lontana
dalla crisi: come?
Ad oggi occupiamo un capannone di
5.800 mq. con sede a Busto Arsizio:
qui produciamo, mentre a Biella – alla
Lanu Srl, dotata di impianti di lavaggio
– recuperiamo gli scarti raccolti dalle
piattaforme, li tritiamo e li trasformiamo
in materia prima. Siamo in grado di
essere autonomi sull’intero processo
produttivo: dall’idea al prodotto finito.
Con le due società arriviamo ad un
totale di quaranta dipendenti. La nostra
ricerca, però, è principalmente legata al
recupero del materiale.

Quale il valore aggiunto?
Il progetto eco-sostenibile al quale ci
stiamo dedicando da anni. La produzione, infatti, è dedicata ai sacchi ecologici e biodegradabili. Inoltre, siamo in
grado di recuperare materiali accorpati,
cioè composti da multristrati: polietilene con polipropilene con nylon e
alluminio. Per esempio, le confezioni
del caffè sottovuoto. Infine, un nuovo
progetto: stiamo lavorando su una
linea per il recupero del tessuto-non
tessuto agricolo. E’ assurdo che dopo
l’utilizzo lo si butti. L’impresa più vicina
a noi specializzata in questo processo
è in Spagna: una delle poche in tutta
Europa.
Attenzione all’ambiente che richiederebbe maggiore attenzione?
Ci sentiamo abbandonati da banche e
Governo, perché è vero che siamo una
Srl, ma è altrettanto vero che un’attività
come la nostra – se ben incentivata
– risolverebbe molti problemi a livello
nazionale. Si parla tanto di problemi
ambientali, discariche, inceneritori
eppure ciò che facciamo a volte passa
inosservato.
Quante macchine utilizzate?
Lavoriamo con tredici impianti di filmatura, otto saldatrici, quattro stampe e
due impianti di rigenerazione per un investimento di circa 5 milioni di euro. La
produzione è di 350mila pezzi al giorno
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(la quantità varia in relazione alla tipologia del sacco) e il fatturato è passato
dai 400 milioni di lire negli anni Novanta
ad alcuni milioni di euro di oggi.
Quali i prodotti della P.M.G.?
Tutto ciò che è imballaggio: bobine per
uso industriale e per confezionatrici,
sacchi a rotolo, rotolo compatto o sfuso, sacchi per alimenti, copriabiti, coprisedili, sacchi per l’edilizia, shopper
stampati. I sacchi – neri (con materiale
floreale) e per la differenziata (materiale
trasparente) – possono essere personalizzati. La produzione diversificata e
a ciclo continuo ci permette di soddisfare qualsiasi esigenza dei clienti:
aziende e grossisti che serviamo dal
Nord Italia all’Emilia Romagna.
Però sono cresciuti anche i problemi, vero?
Una delle sei banche con le quali
lavoriamo ci ha detto che cresciamo
troppo: troppi clienti che potrebbero
non pagare, quindi il rischio aumenta
anche per chi ti fa credito. La scarsa
capitalizzazione spaventa gli istituti
di credito, anche se gli dimostri che
non hai alcuna difficoltà a pagare.
Purtroppo la mentalità non cambia:
tutti pensano di dover stare seduti
dietro la scrivania senza conoscere le
imprese, si ragiona solo con statistiche
alla mano, ma la realtà è diversa. Basti
pensare che le banche preferiscono

impresa e territorio

una grande azienda ben capitalizzata,
anche se un domani dovesse lasciare un debito di milioni di euro. Non
credono, invece, ad una media azienda
che pur non essendo ben capitalizzata
lavora, fattura e, visti i buoni risultati e
la crescita, crede nel proprio progetto.
E la concorrenza?
Cinese e del Sud Italia, perché producono a costi incredibili. Noi, però,
continuiamo a credere in ciò che
facciamo e nella qualità del prodotto.
E speriamo che continuino a crederci
anche i clienti.
Il sacrificio dell’imprenditore non
vale i risultati ottenuti?
La tassazione in Italia è superiore al
55%, il 60% del costo della produzione
se ne va in corrente elettrica e ci vogliono due anni per ottenere le autorizzazioni indispensabili a poter lavorare,
perché i diversi comuni non dialogano
fra loro e con la Provincia di Varese.
La crisi c’è, ma basterebbe poco per
rilanciare le imprese: per esempio

qualche incentivo statale, così come
avviene in altre nazioni. E poi si parla di
Svizzera…
…è interessato?
Gli imprenditori che superano il confine
non fanno certo bene. E’ vero che per
le piccole imprese non c’è attenzione né rispetto, ma fuggire non è una
soluzione. Spetta a noi dimostrare che
ciò che facciamo può essere importante anche per chi non è imprenditore.
Se tutti si trasferissero all’estero, cosa
rimarrebbe dell’Italia? Un Paese che ha
sempre affrontato le sfide a testa alta,
industrializzato e ricco di piccole imprese. Di fronte alla crisi è nostro diritto,
e dovere, credere nel nostro lavoro e
andare avanti nonostante le difficoltà.
Siamo fiduciosi: la ripresa ci sarà.

Filiera completa, ricerca
continua e una forte
attenzione all` ambiente.
www.asarva.org
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impresa e territorio
BK COMUNICAZIONE
Via Giuseppe Giusti, 14/A
21043 – Castiglione Olona
marco.baruffato@bkcomunicazione.it
www.bkcomunicazione.it

La rete
social del fare
Marco Baruffato, giovane imprenditore, parla del suo lavoro smart – anche con i giovani –
e della bellezza di lavorare con le idee.

Capo animatore nei villaggi turi-

stici: serve anche questo per fare
l’imprenditore?
Alcuni pensano sia difficile poter
coniugare l’imprenditoria con l’animazione nei camping. Invece, in un
campeggio sul lago di Lugano ho imparato a gestire un gruppo, un budget
economico e il contatto con la gente.
Un’esperienza assolutamente positiva.
Una laurea in Scienze della Comunicazione, poi giornalista freelance ed
ora imprenditore con la “BK Comunicazione”. Una “communication
smart agency”, così la definisci: di
cosa si tratta?
Smart perché è una realtà piccola, una
ditta individuale, che però si avvale di
un grosso team di lavoro composto
da una rete di professionisti e aziende
che opera in tutto il Nord Italia ma
abbiamo avuto esperienze anche in
Abruzzo, con un giovane blogger che
collabora insieme a noi in un progetto
per un noto operatore del mercato
all’ingrosso padovano. Mi piace definire questa mia attività “communication
smart agency” perché si basa su una
connessione che offre servizi differenziati. All’interno della rete sono il punto
di riferimento per quanto riguarda il
contatto con i clienti.

Quale è il tuo core business?
La strategia comunicativa attraverso la
consulenza. Mettiamo in campo strategie e soluzioni, non semplicemente
servizi. Perché i servizi li fanno in tanti;
le idee le danno in pochi. Ci vogliamo
concentrare sul problem solving su
misura. Tanto è vero che non abbiamo
neppure un listino prezzi preciso: questi variano in relazione alle dimensioni
e alle tipologie aziendali, dalla extralarge alla extra-small.
Da startupper quali consigli
daresti ai giovani che vogliono fare
impresa?
Stiamo lavorando ad un progetto per
entrare nelle scuole a fare formazione.
Tra i punti principali di questo progetto ci sono anche i consigli per lo
start up di impresa. I punti chiave per
me: fare ciò che ti piace davvero (se
il lavoro non ti appassiona, non sarai
mai soddisfatto), creare un rapporto
continuativo con il proprio commercialista (in Confartigianato ho trovato una
persona alla quale rivolgermi anche
per le piccole cose), fare rete (appoggiarsi a chi è già in campo) e chiedere
aiuto con umiltà.
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Imprenditore grazie al progetto
Start di Regione Lombardia con
un’attenzione particolare alla formazione: “fare scuola” ai giovani è
sempre più importante?
Ho molti amici più giovani di me ed ho
sempre avuto la vocazione del fratello
maggiore mancato. Ho toccato con
mano alcune realtà: non è vero che i
giovani non hanno voglia di fare; sono
solo persi. Non sanno come possono
fare, cosa possono fare e dove possono andare. La soluzione non scende
dall’alto, ma si trova nel basso. Anche
per questo motivo cerco di impegnarmi in progetti sociali, investo in
credibilità, ho a cuore il cambiamento.
Solo i giovani possono far ripartire
questa Italia.
Ai giovani manca la preparazione o
la conoscenza del mercato e delle
imprese?
Manca la conoscenza, per questo li
incuriosisco con cose diverse e nuove
parlando il loro linguaggio. Non è un
caso che apra le mie presentazioni
con una prima slide con testi di Fabri
Fibra o citazioni di personaggi come
Einstein (bocciato più volte in matematica prima di raggiungere il successo) e Walt Disney.

impresa e territorio
Ai giovani si deve parlare con parole
diverse, non con il burocratese o il
linguaggio tecnico.
Devi cogliere la loro attenzione, quindi
devi essere smart. “Oggi non faremo politically correct”, dico a loro, ai
docenti e anche ai professionisti che
ho in aula quando faccio formazione.
Il linguaggio è informale e il clima deve
essere produttivo. Le otto ore non ti
pesano.
Rete, web, social, media marketing:
strumenti indispensabili per un’impresa?
Certo. E’ per questo motivo che investiamo sul territorio. Il progetto con
il comune di Varese ed Expo Village
2015, con temi dedicati ai digital,
coinvolge imprese, famiglie, disoccupati. Serate aperte al pubblico perché
l’obiettivo è quello di avvicinare le
persone a questi mondi. C’è bisogno
di far partire la grande macchina del
social, perché siamo ancora indietro.
Imparare a coltivare i sogni e
insegnare a fare le cose: quanto è
realizzabile questo binomio?
Coltivare i sogni è diventato il mio
marchio di vita. Ho sempre avuto
bisogno di essere indipendente e con
fatica ci sono arrivato. E’ un anno che
lavoro, non sono ricco, ma riesco a
stare a galla e ho la soddisfazione di
realizzare progetti che incontrano le
esigenze dei clienti e la mia ambizione
professionale. Nel fare le cose, invece,
c’è un doppio ostacolo: la formazione
considerata costo (invece è un investimento sul futuro) e la congiuntura
economica che frena gli investimenti
delle persone. C’è titubanza anche ad
alto livello ed è difficile anche proporre
corsi gratuiti. A volte mi chiedo se è
più la paura o più l’ignoranza.

consulenza e Formazione
su misura con una rete
professionale nel nord
italia.

Le imprese e il marketing:
“Regole semplici, chiare, utili”.
Il corso “Marketing Low Cost” della nostra Associazione ha riscosso
successo grazie ad un approccio concreto a problemi reali.
Come scoprire – e usare – gli
strumenti del marketing per conoscere la propria azienda e presentarla al mercato con la qualità
dei suoi prodotti e i suoi punti di
forza. La parola agli imprenditori
che hanno seguito il corso della
nostra Associazione.
Luigi Castiglioni della Astraplast:
“Tempo fa mi ero informato su
come poter potenziare la mia
attività, ma la visione d’insieme
offerta da Cristina Mariani è stata
importante per capire cosa serve
ad una piccola impresa. Un percorso completo, fondamentale,
ben riuscito. E in grado di aiutare
quelle realtà imprenditoriali che
agli strumenti teorici devono poter affiancare azioni pratiche”.
“Bellissimo e utilissimo” lo
giudica Fabio Tronconi della
Codato Srl. Un corso che ha
“esposto bene e con chiarezza
ciò che serve ai Piccoli. In grado di rilevare le esigenze delle
imprese senza giri di parole ma
con la conoscenza di chi, come
la Mariani, è stata imprenditrice. Informazioni corrispondenti
alle esigenze delle aziende –
fare business e massimizzare il
profitto – e consigli utili su come
potersi vendere. Particolarmente
apprezzato il focus sui punti di
forza della piccola impresa, per
saperli valorizzare e presentarli
con maggiore determinazione”.
Guido Fumagalli della FGF
Labels sottolinea l’utilità del
www.asarva.org

corso ma vorrebbe qualcosa di
ancora più specifico rispetto al
settore tessile. “Non ho esigenze
particolari come imprenditore,
ma penso che i miei prodotti
siano interessanti e che, dunque,
possano essere commercializzati
seguendo i consigli giusti”.
La Sa.Ma.Tex Srl, con Fabiana
Messina, dice “della validità del
corso nel dare valore a quello che
gli imprenditori fanno ogni giorno.
Inoltre, si è avuto l’occasione di
confrontarsi con altri imprenditori
su punti di vista ed esperienze
con strumenti immediati rapportati alle esigenze delle piccole
imprese. Importante il passaggio
dalla teoria alla pratica”.
Un aspetto, quest’ultimo, che è
stato particolarmente apprezzato anche da Michela Bettanello
della Celsa: “Le indicazioni sulle
quali ragionare sono state interessanti. Poi, ci è piaciuto molto
il metodo e l’approccio della dottoressa Mariani: comunicazione
semplice e concreta. La nostra
esigenza – quella di rimettere a
nuovo il sito – è stata soddisfatta, perché cercavamo qualche
consiglio veloce e abbiamo ottenuto da subito poche istruzioni
ma semplici e praticabili”.
Il corso Marketing Low Cost e il Corso
Pricing verranno riproposti in date da
definire, nei primi mesi del 2014.

Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/categoria/formazione/
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Maker e artigiani:
collaborare è possibile
Alla Maker Faire Europe, nel mese di ottobre a Roma, c’era anche una rappresentanza di imprenditori di
Confartigianato Varese.

Confartigianato Varese alla Maker

Faire Europe, la prima fiera dedicata
ai makers organizzata a Roma dal
3 al 6 ottobre. Una rappresentanza
di nostre imprese ha visitato il tanto
atteso evento in cui i makers – movimento culturale contemporaneo
nato in America come estensione
su base tecnologica del tradizionale mondo del “fai da te” – si sono
riuniti per celebrare l’invenzione, la
creatività e l’open-source. Il mondo
che cambia attrae curiosità, potenzialità, conoscenze e informazioni.
E FabLab e co-working sono solo
due fra gli strumenti che i makers
propongono alla società con forza.
La condivisione – di saperi e manualità – sta dicendo che tutti possono rendersi protagonisti di questo
cambiamento.
Stefano Comida, imprenditore trentenne che pratica l’open source, si
costruisce stampanti in 3D, sviluppa progetti con tablet, crede nelle
potenzialità (anche commerciali) di
Facebook, e ci dice perché è importante seguire il fenomeno maker: “La
Maker Faire Europe ti trasmette un
senso di globalizzazione. Ti accorgi
che qualcosa sta accadendo anche
in Italia, e che tutto quello che non
è ancora definito (per esempio la
collaborazione tra maker e artigiano), probabilmente troverà una

soluzione. Anche se ad oggi è un
mondo ancora legato al gioco e ad
una forma di hobbismo tecnologico. Ciò che è importante, per un
maker, è porre l’accento su ciò che
lui può fare o migliorare. Non esiste
più il concetto di prodotto a scatola
chiusa, ma quello di prodotto ultra
personalizzato”.
E’ questo il terreno comune di
maker e piccolo imprenditore?
I makers fanno, trasformano e realizzano pezzi unici: è questo che li
lega all’artigianato. Oggi tutto si può
personalizzare e niente è più su scala industriale. Inoltre il percorso da
inventore a imprenditore si è ridotto
notevolmente: prima chi inventava
un prodotto vendeva il brevetto alle
grandi aziende che poi producevano su larga scala; ora chi inventa
può anche produrre, ad esempio
utilizzando i macchinari presenti nei
FabLab.
Quindi, la relazione tra i due potrebbe funzionare?
Uno fra i lati positivi della Maker
Faire è quello di aprire gli occhi su
come si può realmente cambiare il
mondo del “fare”. Non è un caso
che una multinazionale come Intel si
sia presentata a Roma annunciando
la partnership con Arduino. Secondo
me è un po’ come se un gigante si
fosse accorto di quanto le formiche
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siano brave a costruire. Ci troviamo
in un momento in cui il prodotto
innovativo è un oggetto fisico, fatto
di atomi, capace di interagire anche
con il mondo dei bit. Siamo nell’
“internet delle cose” e dobbiamo
fare rete tra le persone.
In tutto questo, tu guardi con
maggiore interesse ai FabLab:
perché?
Sono realtà che fungono da hub tra
makers, imprese e persone. Qui puoi
prototipare, commissionare prodotti
di nicchia e sperimentare. Il bello
è che sono veri e propri centri di
ricerca anche per quegli artigiani che
non possono permettersi macchine
costose. Collaborazione e co-creazione qui prendono forma. In Italia
ci sono diversi FabLab, ciascuno legato al proprio territorio, che fa cose
diverse, ma senza un vero e proprio
modello di business comune; ad
esempio mentre quello di Reggio
Emilia collabora con Parmiggiano
Reggiano e Ferrari, quello di Palermo è composto da soli architetti che
si dedicano al design.
Il FabLab, quindi, può essere un
vero punto di ritrovo per makers e
artigiani?
Certo, perché facilita le interconnessioni: i FabLab sono aperti a
tutti. Oggi tutti i FabLab organizzano anche corsi di formazione, e si

L’associazione
Stefano Micelli dialoga con David Gauntlett
preoccpano di trasmettere il valore
di potersi costruire qualcosa e non
acquistare a “scatola chiusa”. A
Roma ho capito che le buone idee
nascono in chiunque, anche per
“gioco”, e che l’ “hobbista” può
diventare maker legandosi così al
mondo artigiano.
Cosa intendi?
L’hobbista è colui che sta ancora
seguendo ciò che hanno fatto gli
altri, ma diventa maker nel momento
in cui fa qualcosa che gli altri non
riuscivano a fare. A questo punto
può portare innovazione anche nelle
imprese. Certo, ad oggi non esiste
un modello di collaborazione tra
makers e artigiani, ed è giusto chiedersi come le due realtà possano
co-operare. Se un’impresa artigiana
sente il bisogno di innovare, dove si
può rivolgere? Come può fare? E –
soprattutto – con chi deve lavorare
per raggiungere un certo risultato? Il
FabLab potrebbe rispondere a queste necessità facendo in modo che i
makers diventino “utili” agli imprenditori, e viceversa.
L’utilità del rapporto?
Un imprenditore deve puntare a
ciò che è utile e sa che le connessioni non si generano da un giorno
all’altro. Gli imprenditori avvicinandosi ai makers possono aprire con
loro un dialogo, e i makers, a loro
volta, devono cercare di conoscere
le imprese, di capire come si lavora
in azienda. Solo a questo punto si
possono apportare modifiche valide.
E’ questo il vero passo da compiere.
Ovviamente si devono trovare le persone giuste e invito tutti ad andare
nei posti dove l’innovazione si fa, ad
esempio nei FabLab.

La società dei makers:
connessioni del fare
Giovedì 21 novembre - ore 21.00

Centro Congressi Ville Ponti - Varese - Sala Bertini (Villa Andrea)
Ingresso libero e gratuito
Il movimento dei maker ha riportato attenzione alla
manifattura digitale che lega computer e produzione
con la stampa 3D o il taglio laser.
Ma chi sono i makers? Cosa lega tra loro l’artigianato
e il web 2.0 nel XXI secolo? Come questo mondo che
avanza e cresce impatta con le nostre imprese?
Per rispondere a queste domande, Confartigianato Varese ha invitato a Varese uno dei massimi esperti del
momento, David Gauntlett* autore de “La società dei
Makers” (Marsilio editore).
Sarà intervistato da Stefano Micelli* che curato l’introduzione dell’edizione italiana del libro, e che è già
stato ospite della nostra Associazione in occasione del
Congresso di marzo.
Il libro parla di “cosa succede quando le persone fanno cose”, cioè degli effetti
dei nuovi legami tra creatività, artigianato e tecnologia, radicati nell’idea di comunità e di territorio.
Come già indagato e discusso durante gli incontri del nostro Congresso proprio
sul tema “L’impresa del futuro è artigiana”, sono sempre di più coloro che si
dedicano al lavoro creativo, anche con strumenti innovativi, e condividono idee e tecnologie sul web.
Gli strumenti della fabbricazione digitale (di cui le stampanti 3D sono l’emblema), sono il segno evidente di un rinnovato interesse per un’idea di manifattura in grado di saldare tra loro creatività, personalizzazione e sostenibilità.
Il concetto di maker introduce termini e prassi nuove: dall’idea di community
di lavoro, fisicamente dentro i Fab Lab o virtualmente online, al progetto open
source, alle logiche crowd per condividere conoscenze o recuperare risorse
economiche.
Un incontro da non perdere, quello con Gauntlett, per quegli imprenditori che si
stanno chiedendo come rispondere a questa crisi e con quali strumenti.
*David Gauntlett - Professore di
Media e Comunicazione, Università di
Westminster. @davidgauntlett

www.asarva.org

*Stefano Micelli - Docente di
Economia, Ca’ Foscari di Venezia,
autore di “Futuro artigiano L’innovazione nelle mani degli italiani”.
@stefanomicelli

Per info:
» Monica Baj - Tel. 0332 256214
monica.baj@asarva.org
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Donne e impresa:
le “capitane coraggiose” sfidano la crisi
Per l’Italia, primato in Europa nella “pink economy”: dietro di noi la Germania e il Regno Unito.

Cinque anni di crisi hanno lascia-

to il segno sugli imprenditori italiani:
tra il 2008 e il 2013 sono diminuiti di
511.000 unità, pari all’8,4% in meno.
Ma le imprenditrici hanno resistito meglio dei colleghi maschi ai colpi della
congiuntura negativa.
Negli ultimi 5 anni, il numero delle lavoratrici indipendenti italiane
(imprenditrici, lavoratrici autonome,
libere professioniste) è diminuito di
123.000 unità, pari al 6,7% in meno.
Un calo inferiore a quello registrato
dalla componente maschile del lavoro
indipendente che, dal 2008 al 2013, è
diminuita del 9,1%, con una perdita
di 387.900 unità.
A reagire alle difficoltà di questi anni
sono state soprattutto le donne alla
guida di aziende con dipendenti
che, tra il 2008 e il 2013, sono addirittura aumentate di 28.900 unità, pari
all’8% in più.

Le “capitane coraggiose” dell’economia italiana sono “fotografate” dall’Osservatorio sull’imprenditoria femminile
realizzato dall’Ufficio studi di Confartigianato e presentato alla Convention
di Donne Impresa Confartigianato il 22
ottobre scorso.
Le donne che lavorano in proprio
nel nostro Paese sono 1.719.000,
rappresentano il 30,8% del totale
dei lavoratori indipendenti attivi in
Italia e il 18,4% del totale dell’occupazione femminile. E tra le fila
dell’esercito delle attività autonome
‘rosa’ spiccano 364.942 imprenditrici
alla guida di imprese artigiane.
La propensione imprenditoriale delle
italiane fa guadagnare al nostro Paese
il primato in Europa per il maggior
numero di attività autonome guidate
da donne. Ci seguono la Germania,
con 1.373.400 imprenditrici, e il Regno
Unito (1.264.400).
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A livello regionale, il record per il
maggior numero di lavoratrici indipendenti, pari a 305.720, appartiene alla
Lombardia. Secondo posto al Lazio
(172.459) e terza posizione per la
Toscana (154.152).
I dati del nostro Osservatorio – sottolinea Edgarda Fiorini, Presidente
di Donne Impresa Confartigianato – dimostrano che fare impresa è
sempre più un mestiere da donne.
Siamo in presenza di una imprenditoria femminile che va incoraggiata.
Al pari dei nostri colleghi abbiamo
bisogno di interventi che ci liberino dai
troppi vincoli e costi che soffocano
le iniziative imprenditoriali. E vogliamo
contare su un welfare che permetta alle donne di conciliare lavoro e
famiglia e di esprimere nell’impresa le
nostre potenzialità”.
A questo proposito, la Presidente
Fiorini ha sollecitato la riattivazione,
da parte del Governo, del Tavolo
dell’Imprenditoria Femminile con la
rappresentanza delle associazioni imprenditoriali. Ed ha chiesto di
rendere finalmente fruibili i 20 milioni
di euro destinati con un decreto dello
scorso marzo alla sezione speciale del
Fondo centrale di garanzia dedicato
alle imprese femminili. “Quei 20 milioni
– ha detto – sono importanti per le
donne che vogliono fare impresa e che
hanno maggiori difficoltà di accesso al
credito rispetto ai colleghi maschi”. La
Presidente di Donne Impresa Confartigianato ha poi proposto una nuova
edizione della legge 215 per l’imprenditoria femminile che ha consentito la
nascita di oltre 70.000 aziende guidate
da donne e ha permesso un incremento occupazionale di oltre 90.000 unità.

@impresa

fisco

Legge di stabilità:
gli interventi per
imprese e cittadini
I principali interventi di natura fiscale per imprese e cittadini

Il 15 ottobre scorso il Governo ha

presentato il disegno della Legge di
stabilità 2014 (la tradizionale Manovra finanziaria) che ora è in corso di
discussione in Parlamento. Qui, in
sintesi, gli interventi di natura fiscale
previsti per imprese e cittadini.

Deduzione Irap
nuovi assunti

Possibilità per le imprese che assumono nuovi lavoratori a tempo indeterminato di dedurre ai fini Irap il costo del
dipendente fino a 15 mila euro annui.

Rivalutazione beni di
impresa e partecipazioni

Possibilità di rivalutare il costo fiscale
di beni strumentali e partecipazioni iscritte in bilancio al 31/12/2012.
Pagamento di imposta sostitutiva pari
al 16% per i beni ammortizzabili e al
12% per i beni non ammortizzabili.

Imposta di bollo titoli

Aumento dallo 0,15% allo 0,2% dal 1°
gennaio 2014 del prelievo fiscale sul
valore degli strumenti finanziari diversi
dai conti correnti (azioni, obbligazioni,
fondi di investimento, depositi, polizze, etc.).

Revisione detrazioni Irpef

Revisione delle detrazioni fiscali Irpef
del 19% previste dall’articolo 15 del
Tuir. Si riferiscono a detrazioni per mutui, spese mediche, università ecc.

Service tax: Tari e Tasi

Arriva la Trise, la nuova tassa sui
servizi comunali che sostituirà Imu e
Tares e il cui gettito andrà interamente
ai Comuni). La nuova Service Tax avrà
due componenti. La Tari (rifiuti) sarà

calcolata in base ai metri quadrati, o
sull’effettiva quantità di rifiuti conferita
nel caso dei Comuni in grado di misurarla, e sarà a carico di chi occupa
l’immobile. La Tasi (servizi indivisibili
offerti dai Comuni) sarà calcolata sul
valore catastale. A pagarla saranno i
proprietari e per una piccola quota, tra
il 10 e il 30%, anche gli inquilini.

Bonus ristrutturazioni
Il Bonus ristrutturazioni è al 50%
fino al 31 dicembre 2013, con
un tetto di spesa pari a 96mila
euro per singola unità immobiliare. Queste condizioni sono
valide per i lavori dal 26 giugno
2012 (fino a fine 2013), in quanto previste dal Decreto sviluppo (dl 83/2012). Per il 2014 si
mantengono gli incentivi agli
attuali livelli, per poi tornare gradualmente al 36% su un tetto di
spesa di 48mila euro.
Riqualificazione energetica
(Ecobonus)
L’Ecobonus è al 65% dallo
scorso 6 giugno 2013 e fino al
31 dicembre 2013, al 30 giugno
2014 nel caso di lavori sulle parti comuni degli edifici. Il tetto di
spesa cambia a seconda della
tipologia di interventi (ad esempio, sulla riqualificazione degli
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edifici è a 100mila euro, per i
pannelli solari è a 60mila euro).
Ad alzare l’agevolazione è stato
il Dl 63/2013 sulle prestazioni
energetiche in edilizia. Anche
per l’Ecobonus c’è una proroga
dell’attuale agevolazione, e una
progressiva discesa nel tempo.
Ancora incerte le sorti della detrazione per interventi antisismici, oggi al 65% per una spesa
massima di 96mila euro fino al
31 dicembre 2013.
Bonus mobili
Introdotto dal Dl 63/2013, prevede una detrazione del 50%
sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A destinati ad appartamenti oggetto di
ristrutturazione agevolata, per
una spesa fino a 10mila euro. E’
collegato al Bonus ristrutturazioni ed ne è prevista la proroga
fino al 31 dicembre 2014.
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Detrazione Irpef dipendenti

Elevate le detrazioni Irpef per lavoro
dipendente, previste dall’articolo 13 del
Tuir, per i redditi fino a 55 mila euro.

Blocco indicizzazione
pensioni

Contributo di solidarietà

Nuovo “ticket” di solidarietà sulle
pensioni superiori ai 100 mila euro: si
pagherà il 5% sulla quota eccedente
fino a 150 mila euro, il 10% sulla quota fino a 200 mila e il 15% sull’importo
al di sopra di tale soglia.

Blocco della rivalutazione automatica
delle pensioni sopra i 3 mila euro al
mese per il triennio 2014-2016 (per
tutte le altre la rivalutazione opera in
proporzione rispetto all’importo).

Indennità
di accompagnamento

Arriva un requisito reddituale per il
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per gli over 65: il beneficiario non deve possedere reddito
complessivo Irpef superiore a 60 mila
euro (80 mila se coniugato).

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323
maurizio.salardi@asarva.org

Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/2013/10/legge-stabilitainterventi/
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Nuovo Redditometro:
spese e investimenti
Al via i controlli sulla prima lista di potenziali evasori

Terminato il periodo di prova, arriva

il nuovo Redditometro con la prima
lista dei potenziali evasori fiscali che,
su invito dell’Agenzia delle Entrate,
dovranno spiegare come hanno fatto a
spendere cifre importanti dichiarando
al fisco, redditi così bassi. Per ciascun
contribuente, il nuovo redditometro
sarà in grado di ricostruire le spese
effettuate sulle quali l’amministrazione
fiscale è certa e confrontarle con il
reddito dichiarato in quell’anno. Nei
casi in cui la differenza è superiore
al 20%, scatta l’accertamento.

Determinazione
sintetica del reddito

La determinazione sintetica del reddito
avviene con due modalità tra loro connesse, di pari efficacia, ossia:
» La presunzione relativa che tutto
quanto è stato speso nel periodo
di imposta sia stato finanziato con
redditi del periodo medesimo;
» La presunzione basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi
di capacità contributiva, individuati
con apposito decreto ministeriale,
differenziati anche in funzione del
nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.

Suddivisione delle spese

Il nuovo redditometro non guarda più
al solo possesso di beni o investimenti
in quanto tali, ma tende a misurare
la spesa complessiva ed effettiva del
contribuente, in relazione a ciò che è
stato dichiarato. Si distingue tra:
» Spese certe: si tratta di spese tracciate, e come tali oggettivamente
riscontrabili dal Fisco.

» Spese per elementi certi: spese il
cui ammontare è determinato attraverso l’applicazione di valori medi
rilevati dai dati Istat o da analisi degli
operatori appartenenti ai settori
economici di riferimento.
» Spese Istat: spese per beni e servizi
di uso corrente di ammontare pari
alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle
famiglie.
» Le spese per incrementi
patrimoniali;
» La quota di risparmio riscontrata,
formatasi nell’anno oggetto di verifica.

Selezione dei contribuenti

La selezione dei contribuenti “a rischio
di evasione” avverrà sulla base di
situazioni, fatti certi e informazioni che
l’amministrazione finanziaria possiede
sui diversi beni. La selezione sarà fatta
sulla base delle “spese certe” e delle
“spese per elementi certi”, mentre in
questa fase iniziale non verranno considerate le spese per uso corrente o le
“spese Istat”. Queste ultime saranno
utilizzate ai fini della ricostruzione del
reddito, ad integrazione dei dati e
valori certi.

Attività istruttoria e
contraddittorio

nanziaria. Non si prendono in considerazione le “spese Istat”. Il contribuente
dovrà fornire chiarimenti esaustivi su
ciascuna voce. Se così non fosse, saranno prese in considerazione anche
le “spese Istat”. A sua difesa, il contribuente potrà anche solo argomentare
le sue ragioni, ovviamente in modo
sostenibile, anche se non supportate
da documenti.
Nella seconda fase, il contribuente
dovrà quantificare il maggior reddito
accertabile e le correlate maggiori imposte. Per fare questo, l’Ufficio dovrà
riferirsi a quanto emerso dall’istruttoria
svolta ed ai verbali stesi precedentemente.
Se una volta chiuso il contraddittorio si arriverà all’accertamento con
adesione, il contribuente beneficia
dell’applicazione delle sanzioni ridotte
ad 1/3 del minimo edittale. Se, invece,
il contribuente non si è presentato
al contraddittorio, l’Ufficio emetterà
l’avviso di accertamento.

Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/2013/10/nuovo-redditometro-spese-e-investimenti/

Il nuovo redditometro introduce il
contraddittorio obbligatorio ex lege. In
due fasi:
Nella prima fase, il contraddittorio si
concentra sulle “spese certe”, sulle “spese per elementi certi”, sulle
“spese per investimenti” sostenute
nell’anno e sul risparmio attribuito al
contribuente dall’amministrazione fiwww.asarva.org

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323
maurizio.salardi@asarva.org
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Detrazione per acquisti
mobili e grandi
elettrodomestici
La nuova agevolazione spetta per le spese sostenute
dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

Con la Circolare del 18.9.2013, n.

29/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti in merito all’applicazione
delle detrazione per acquisti di mobili
e grandi elettrodomestici. La nuova
agevolazione in esame spetta per le
spese sostenute dal 6.6 al 31.12.2013,
ed è calcolata su un ammontare non
superiore a € 10.000 che si aggiunge alla soglia massima di € 96.000
prevista per gli interventi di recupero
edilizio.

Beneficiari della detrazione
Sono i soggetti che fruiscono della
detrazione per interventi di recupero
del patrimonio edilizio con la maggiore
aliquota del 50%.

Presupposto
per la detrazione
E’ possibile usufruire della detrazione
per l’acquisto di mobili /elettrodomestici correlati ad interventi edilizi
effettuati su:
» Singole unità immobiliari residenziali;
» Parti comuni di edifici residenziali
Per i lavori di ristrutturazione effettuati
sulle parti comuni condominiali, la
detrazione in esame può essere usufruita per l’acquisto di beni agevolabili
(mobili / elettrodomestici) destinati
all’arredamento delle parti comuni.

Avvio degli interventi edilizi
L’Agenzia precisa che assume rilevanza aver sostenuto spese riguardanti
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012.

L’Agenzia precisa, inoltre, che le spese
per l’acquisto dei beni agevolabili in
esame possono essere sostenute
anche prima di quelle relative al
correlato intervento edilizio, sempre
che siano già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i detti beni
sono destinati.
Per la data di avvio dell’intervento
edilizio va fatto riferimento alla relativa
comunicazione edilizia di inizio lavori
o, se non prevista, alla dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.

Beni agevolabili
Sono agevolabili gli acquisti di accessori per la casa: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,
comodini, divani, poltrone, credenze,
nonché i materassi e gli apparecchi
di illuminazione che costituiscono un
necessario completamento dell’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non è necessario che gli stessi siano
destinati all’arredo dello specifico
“ambiente” dell’immobile oggetto di
intervento edilizio.
L’Agenzia precisa che sono anche
agevolabili le spese sostenute per
l’acquisto di “grandi elettrodomestici” purché muniti di etichetta energetica (A+ o superiore, A o superiore
per i forni) o quelli per i quali non ne è
previsto l’obbligo.
Per l’individuazione degli elettrodomestici in commento l’Agenzia fa
riferimento all’allegato 1B, D.Lgs.
n. 151/2005 il quale, ad esempio,
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ricomprende “frigoriferi, congelatori,
lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie,
apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche,
forni a microonde, apparecchi elettrici
di riscaldamento, radiatori elettrici,
ventilatori elettrici, apparecchi per il
condizionamento”.
Nella spesa agevolabile sono comprese le relative spese di trasporto e
montaggio.

Modalità di pagamento
In merito alle modalità di pagamento,
l’Agenzia conferma la necessità di utilizzare il bonifico bancario / postale
contenente causale, codice fiscale
del beneficiario partita IVA / codice
fiscale del fornitore. L’Agenzia
specifica, però, che per esigenze di
semplificazione il pagamento dei
beni agevolabili può avvenire anche
mediante l’utilizzo di carte di credito
/ debito.
Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323
maurizio.salardi@asarva.org
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Comunicazione all’Inps
per la rioccupazione
Le precisazioni in presenza di procedura Unilav.

Il decreto lavoro (n. 76/2013) ha pre-

visto “che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga ivi previste sono valide ai fini
dell’assolvimento di tutti gli obblighi di
comunicazione che, a qualsiasi fine,
sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’Inps,
dell’Inail o di altre forme previdenziali
sostitutive o esclusive, nonché nei
confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.
L’INPS ha precisato che, in presenza della comunicazione preventiva
obbligatoria da parte del datore di
lavoro verificabile tramite la procedura UNILAV (usata per le comunicazioni di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga), e qualora il
lavoratore abbia omesso di effettuare
la corrispondente propria comunicazione all’Istituto, non si debba più
procedere alla decadenza dal diritto
all’integrazione salariale o all’indennità
di mobilità.
Infatti, lo svolgimento di attività
lavorativa sospende il diritto al trattamento della Cigs (ma anche della
Cig in deroga) per le giornate di lavoro
effettuate salvo, finora, la decadenza totale dal diritto al trattamento di
integrazione salariale stesso in caso di
mancata preventiva comunicazione di
inizio dell’attività da parte del lavoratore. D’ora in poi, invece, sarà l’Inps ad
acquisire l’informazione di sospendere
l’erogazione della Cassa integrazione
straordinaria (o Cassa in deroga) nei
confronti del lavoratore, o ad erogarne
la parte residua spettante direttamente
dalla comunicazione di assunzione
effettuata dall’azienda che lo assume.

Inail: aggiornati
minimale e
massimale di rendita
Comunicata la rivalutazione con
circola del 17 settembre 2013

Intervalli
temporali
minimi tra
contratti
a termine
Chiarimenti dal Ministero del
Lavoro con nota del 4 ottobre
2013.

L’
Inail, con la Circolare n. 41 del
17 settembre 2013, ha comunicato

la rivalutazione del minimale e del
massimale di rendita a decorrere
dal 1° luglio 2013 e i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei
premi assicurativi.
Tale provvedimento segue al decreto
con il quale il Ministero del Lavoro
aveva rivalutato le prestazioni economiche per infortunio e malattie professionali del settore industria, a partire
dal 1° luglio 2013.
La rivalutazione è del 3,02% ed è collegata alla variazione Istat. Il minimale
ed il massimale di rendita sono pari,
rispettivamente, ad euro 15.983,10 ed
euro 29.682,90.
Per l’anno 2013, il nuovo minimale di
retribuzione imponibile giornaliero
che tiene conto della variazione
ISTAT è pari a € 47,07, mentre la misura del minimale rapportato a mese è
pari ad € 1.223,82. Tali misure vanno
ad incidere anche sulle retribuzioni da
prendere a riferimento dei lavoratori
parasubordinati (co.co.co. e lavoratori
a progetto) dei dirigenti, sui rapporti
part-time, alunni e studenti e sulle
retribuzioni di ragguaglio che riguardano familiari, soci ed associati che non
percepiscono retribuzione fissa o la
cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.
Alfonsina Galeone_Tel. 0332 256265
alfonsina.galeone@asarva.org

Riferimenti normativi: Inps Messaggio 25.9.2013, n. 15079

www.asarva.org

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n.

5426 del 4 ottobre 2013, è intervenuto
per fornire alcuni chiarimenti circa la
corretta applicazione dell’intervallo
temporale tra contratti a termine.
In particolare, erano stati conclusi accordi dalla contrattazione collettiva per
la riduzione degli intervalli temporali
previsti dalla Riforma Fornero (60 e 90
giorni). Detti accordi, vengono ora superati dall’attuale normativa (Decreto
Legge n.76/2013) che ha ripristinato
i termini precedenti pari rispettivamente a 10 e 20 giorni.

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266
giuseppe.aletti@asarva.org
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Permessi prenatali
retribuiti per le lavoratrici gestanti
Nel caso di esami, visite e accertamenti clinici.

Le lavoratrici gestanti hanno diritto

a permessi retribuiti nel caso in cui
debbano assentarsi durante l’orario di
lavoro per effettuare esami prenatali,
accertamenti clinici, visite mediche
specialistiche.
Per fruire di tali permessi, le lavoratrici
devono presentare al datore di lavoro
apposita istanza e, ad esame avvenuto, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di
effettuazione degli esami.
Le ore di permesso, di regola, oltre
ad essere interamente retribuite dal
datore di lavoro, non devono essere

decurtate dal monte ore annuale previsto dal contratto collettivo nazionale
di lavoro applicato in azienda; infatti,
in assenza di diverse disposizioni da
parte del contratto collettivo, tali permessi si aggiungono a quelli previsti
dal contrattazione per la generalità dei
dipendenti.
La fruizione del permesso retribuito
include anche il tempo necessario per
raggiungere il luogo nel quale viene
eseguito l’esame e quello impiegato per il rientro in azienda, tenendo
conto di un tempo ragionevolmente
giustificabile.
Riferimenti normativi: D.lgs. n. 151/2001, art. 14

PD DA1: il modello
per la copertura sanitaria nella UE
Grazie al documento, si accelera l’istruttoria in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

L’INAIL ha reso noto che è possi-

del caso con l’erogazione delle relativi
indennità economiche.

Grazie al documento portabile PD
DA1, in caso di infortunio sul lavoro durante la permanenza all’estero
(distaccato o spesso in trasferta nei
Paesi UE) il lavoratore si vede accelerare l’istruttoria ai fini della definizione

Nel caso in cui il lavoratore non sia in
possesso del documento, potrebbero
realizzarsi tempi molto più lunghi per
la definizione del caso, a svantaggio
del lavoratore.
Se un lavoratore:
» è trasferito/distaccato
» espleta l’attività essenzialmente
muovendosi su più Paesi del territorio Ue (ad esempio come autotrasportatori, marittimi o chi deve
accedere presso più aziende dislocate in più Paesi U.E.) è opportuno

bile inoltrare via PEC le richieste del
modulo “PD DA1”. Modulo che attesta
il diritto del lavoratore alla copertura
sanitaria in caso di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, in uno
Stato membro dell’Unione Europea
diverso da quello di competenza.
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che l’azienda ne faccia richiesta. La
mancata richiesta del modello PD
DA1, però, non comporta alcuna
sanzione.
La Sede INAIL a cui inoltrare la
richiesta via PEC è quella della sede
legale della ditta. Sempre tramite PEC,
la sede Inail inoltra il documento PD
DA1, opportunamente compilato, al
richiedente.

Alfonsina Galeone_Tel. 0332 256265
alfonsina.galeone@asarva.org
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Come gestire le attività
promozionali in regola con la Privacy
Consigli utili per la tua azienda.

In caso di attivazione di iniziative

promozionali (telefonate, invio di mail,
contatti tramite social network, ecc.)
svolte per aumentare e sviluppare il
proprio portafoglio clienti e ordini, è
importante avere ben presente cosa
è necessario fare per essere in regola
con la privacy. Per questo motivo,
l’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali ha realizzato un vademecum che evidenzia gli accorgimenti
per essere in regola. In breve i punti
principali:
» Obbligo di richiedere il consenso nel
caso in cui, attraverso il rilascio di
“carte fedeltà”, l’azienda desideri
effettuare attività di profilazione dei
propri clienti (cioè l’analisi della tipologia degli acquisti effettuati o della

loro frequenza al fine di proporre
offerte commerciali mirate).
» Obbligo di rilascio ai destinatari delle
comunicazioni promozionali dell’informativa disciplinata dall’art. 13 del
Codice, che deve essere adeguata
al trattamenti dei dati che l’azienda
porrà in essere.
Particolare attenzione deve essere posta alle modalità con le quali
avverranno le comunicazioni (es. tramite mail, fax o sms), in modo tale
che il consenso espresso sia libero e
consapevole.
» Nel caso di invio di comunicazioni
commerciali tramite e-mail, obbligo
di utilizzo della funzione di “copia
conoscenza nascosta” in modo tale
che ad un utente non sia visibile l’indirizzo di posta degli altri destinatari.

Dal Garante della
Privacy, 10 idee per
migliorare il business
tutelando i dati
Spesso gli adempimenti previsti

dalle normative in materia di trattamento dei dati personali vengono
percepiti, dalle aziende, come aggravi
in termini di costi e risorse. Il Garante
ha emanato una guida per sottolineare
come l’adozione di semplici misure
di sicurezza consenta di proteggere
l’azienda, diventando così un ulteriore
valore aggiunto.

Gli argomenti spaziano da una doverosa introduzione suoi concetti di
base (cosa sono i dati e le loro diverse
tipologie, l’informativa, il consenso
ecc..) alla corretta gestione dei CV, alla
videosorveglianza, fino alle misure di
sicurezza.

La guida è scaricabile al link:
www.garanteprivacy.it/web/guest/
home/docweb/-/docweb-display/
docweb/2446144
www.asarva.org

Per info:
Leggi le Linee Guida emanate dal
Garante su: www.garanteprivacy.it/
web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/2542348

Cosa devono
fare le imprese per
realizzare tutte le
misure di sicurezza
ai sensi del D.Lgs
196/2003
» Adottare delle misure di sicurezza
a tutela propria e dei terzi (dipendenti, clienti, fornitori) rispetto alle
informazioni di cui entrano in possesso nell’ambito della gestione
aziendale;
» definire, tramite apposita modulistica, le misure adottate;
» avere chiari i flussi informativi per
valutare i possibili rischi e adottare
le adeguate contromisure soprattutto in caso di utilizzo di computer;
» realizzare una corretta gestione dei
sistemi di videosorveglianza (può
diventare un pericolo per le aziende
per le sanzioni previste);
» comunicare al Garante la corretta
gestione di alcuni particolari trattamenti di dati (come ad esempio le
attività promozionali che consentono di identificare abitudini o scelte
di consumo dei propri clienti)
Per informazioni:

» rivolgersi agli Assistenti d’Impresa
presenti nelle sedi
di Confartigianato Varese
» Tel. 0332 256111
n. verde 800650595
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I nostri corsi, secondo
il nuovo “decreto attrezzature”
Carrelli elevatori e piattaforme di lavoro mobili elevabili.

Come previsto dall’articolo 73, comma 5, del D. Lgs 81/2008, le imprese
che utilizzano particolari attrezzature
devono erogare ai propri lavoratori
una formazione specifica, aggiuntiva
rispetto a quella base e generale per
lavoratori. La formazione pregressa
svolta può essere riconosciuta e dovrà
essere integrata da un modulo di
aggiornamento.
Sono in catalogo i seguenti corsi:
1) Carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo
2) Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori

Ricordiamo che tali corsi rientrano nella formazione aggiuntiva sui rischi
specifici/attività/mansioni in funzione delle attività svolte da ciascun lavoratore. Tale formazione si aggiunge a quella Generale e Specifica prevista per
tutti i lavoratori.

Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/categoria/formazione/

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
I prossimi corsi
Corsi RSPP datori di lavoro
Si avvicina la scadenza per gli
RSPP esonerati ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626. Entro l’11 gennaio 2014,
gli RSPP che si erano avvalsi della
possibilità offerta dalla norma, devono
obbligatoriamente frequentare il solo
corso di aggiornamento per RSPP Datore di lavoro.

lavoratori della sicurezza aziendale,
il corso intende fornire nuovi
strumenti di lavoro per sollecitare e
sensibilizzare l’RLS allo svolgimento
delle proprie mansioni e per metterli a
conoscenza delle novità.
Il corso è organizzato in collaborazione
con OPTA e con INAIL in seguito alla
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
tra INAIL Varese e OPTA Varese in
data 15 ottobre 2010.

Corso di aggiornamento
Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza
In ottemperanza a quanto stabilito
dall’ art. 37 D.lgsvo 81/08, che
prevede ogni anno l’aggiornamento
formativo per il rappresentante dei

Corsi lavoratori
Invitiamo chi non avesse ancora
provveduto alla formazione dei
lavoratori (il termine ultimo era l’11
gennaio 2013) ad attivarsi al più
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presto per non incorrere in sanzioni.
La nostra piattaforma online è sempre
attiva per l’espletamento delle prime 4
ore di formazione generale.
Ricordiamo che per facilitare
l’espletamento di questi obblighi
a carico di lavoratori e datori di
lavoro, la nostra Associazione ha
realizzato una piattaforma online
che consente una fruizione totale o
parziale dei contenuti previsti dalla
legge.

Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/categoria/formazione/
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Nuovo apprendistato professionalizzante
Il tutor aziendale che ti aiuta nella gestione degli adempimenti.

Con il nuovo apprendistato, disci-

plinato secondo la legge 167/2011, la
formazione professionalizzante può
finalmente essere erogata internamente all’azienda. Per aiutare le imprese
ad orientarsi negli adempimenti ed
assolverli al meglio, il nostro Servizio
formazione offre un servizio completo

di accompagnamento al tutor aziendale per la gestione degli stessi.
Contenuti del servizio:
» Analisi della figura professionale di
concerto con il tutor aziendale.
» Redazione e consegna del Piano
Formativo individuale, corredato dai
materiali per la gestione della formazione interna.

» Assistenza a distanza per il primo
anno di assunzione: controllo della
registrazione nel rispetto dell’accordo sull’apprendistato applicato.

Umberto Rega_Tel. 0332 256201
umberto.rega@asarva.org

Corsi in avvio

Sedi

Date

Lavoratori: corso obbligatorio sicurezza
GENERALE

Confartigianato Imprese Varese
Via Sampietro, 112 – Saronno

06/11/2013

Lavoratori: corso obbligatorio sicurezza
SPECIFICO BASSO RISCHIO –
PRODUZIONE

C.F.P.
Viale Rimembranze, 7 – Luino

14/11/2013

Confartigianato Imprese Varese
Via Sampietro, 112 – Saronno

13/11/2013

C.F.P.
Viale Rimembranze, 7 – Luino

14-21/11/2013

Confartigianato Imprese Varese
Via Sampietro, 112 – Saronno

13-20/11/2013

C.F.P.
Viale Rimembranze, 7 – Luino

14-21-28/11/2013

Confartigianato Imprese Varese
Via Sampietro, 112 – Saronno

13-20-27/11/2013

Preposto nel sistema aziendale
di prevenzione

Confartigianato Imprese Varese
Viale Milano, 5 – Varese

18-25/11/2013

RSPP per Datori di Lavoro –
MEDIO RISCHIO

ENAIP
Viale Stelvio, 143 – Busto Arsizio

dal 21/11/2013
al 19/12/2013

RSPP per Datori di Lavoro –
ALTO RISCHIO

ENAIP
Via Uberti, 44 – Varese

dal 21/11/2013
al 30/01/2014

Lavoratori: corso obbligatorio sicurezza
SPECIFICO MEDIO RISCHIO

Lavoratori: corso obbligatorio sicurezza
SPECIFICO ALTO RISCHIO

Per informazioni e prenotazioni:

» rivolgersi agli Assistenti d’Impresa
presenti nelle sedi
di Confartigianato varese
» Tel. 0332 256111
n. verde 800650595

Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/formazione-i-corsi-in-avvio/

www.asarva.org
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Pensione?

Per un Check-UP
previdenziale
GRATUITO
e il calcolo della tua
pensione rivolgiti al
nostro Patronato.

Con noi
sai sempre
dove andare!
Per informazioni:
VARESE - Via Sanvito Silvestro, 92

Tel. 0332 256774 - 775
LUNEDì 8.30 / 13.00 _ 14.00 / 16.00
MARTEDì - GIOVEDì
8.30 / 13.00 _ 14.00 / 16.30
MERCOLEDì 8.30/13.00
VENERDì 8.00 / 13.00

GALLARATE - Viale Milano, 69
Tel. 0332 256616
LUNEDì - MARTEDì 9.00/12.30
GIOVEDì 9.00/12.00

BUSTO ARSIZIO - Via F. Baracca, 5

Tel. 0332 256424
MARTEDì
8.30/13.00 _ 14.30/16.30 su appuntamento
GIOVEDì 8.30/12.00

TRADATE - Via Del Carso 35
Tel. 0332 256774
MERCOLEDì 8.30 / 13.00

SARONNO - Via Sampietro,112

Tel. 0332 256424
LUNEDì - MERCOLEDì 9.00/12.00

LUINO - Via Dante, 49

Tel. 0332 256774
LUNEDì 9.30 / 12.00 su appuntamento
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Affitto di Poltrona:
una soluzione
contro la crisi
benessere
Acconciatori ed estetiste

NOVITà DI SETTORE

Impianti termici: in Piemonte
obbligatorio il bollino verde
servizio cait
Per la gestione delle richieste e della trasmissione al Sistema informativo Sigit.

Dal 15 ottobre è diventato

Lunedì 18 novembre 2013
ore 18.00
sede di Confartigianato
Tradate - Via del Carso, 35
Un incontro per confrontarsi
operativamente sull’applicazione del
contratto in base al quale un titolare
di salone di acconciatura o di centro
estetico concede in uso una parte
dell’immobile nel quale esercita
l’attività.
Per partecipare e
per tutte le informazioni:
Dorina Zanetti
Tel. 0332 256208
dorina.zanetti@asarva.org
Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/2013/10/incontro-affittopoltrona/

obbligatorio su tutto il territorio
piemontese il nuovo sistema di
certificazione degli impianti. Cosa
cambia per i tecnici della manutenzione?
I rapporti di controllo rilasciati
dai manutentori dovranno essere trasmessi al catasto regionale
(SIGIT) in formato esclusivamente elettronico. In occasione
delle verifiche del rendimento
di combustione del generatore
(comunemente dette prova fumi),
il manutentore, oltre a compilare
il libretto di impianto o di centrale
ed il rapporto di controllo tecnico,
dovrà apporre su quest’ultimo
un bollino verde assegnato dagli
uffici della Provincia in cui è ubicato l’impianto.
Il bollino verde deve essere abbinato al codice impianto e può
essere rilasciato solo dalle ditte di
manutenzione iscritte nell’elenco
regionale delle imprese abilitate, consultabile sul sito web della
Regione Piemonte http://www.
sistemapiemonte.it/elencom/HomePage.do
Il bollino verde è gratuito e deve
essere apposto con la seguente
periodicità:

www.asarva.org

» ogni 4 anni per gli impianti di
potenza inferiore a 35 kW
» ogni 2 anni per gli impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW.
Il responsabile dell’esercizio e della
manutenzione che non provvede affinché siano eseguite le operazioni di
controllo e di manutenzione è punito
con la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 3.000. Chi lo faccia
senza ricorrere alla procedura del
bollino verde, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro
600 graduata in relazione alla potenza
dell’impianto.
Il servizio Cait (Centro Assistenza
Impianti Termici) di Confartigianato Imprese Varese è in grado di
accompagnare tutte le imprese di
installazione e manutenzione impianti termici che operano in Piemonte
nell’acquisizione dei bollini verdi,
nella gestione dei codici e nella trasmissione telematica delle dichiarazione di avvenuta manutenzione degli
impianti da accatastare nel Sistema
Informativo per la Gestione degli Impianti Termici in Piemonte (SIGIT).
Per informazioni e attivazione del
servizio contatta:
CAIT Centro Assistenza Impianti
Termici - Tel. 0332 256331 - 353
cait@asarva.org
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convenzioni

Risparmi sui costi aziendali.

Acquisto
autovetture

» La convenzione con Toyota Motor Italia, leader mondiale del settore automotive, offre alle imprese associate e ai collaboratori e
dipendenti di Confartigianato di
acquistare autovetture del mercato
del marchio Toyota alle migliori
condizioni di trattamento economico disponibili sul mercato, a
loro riservate in via esclusiva.
L’offerta è valida per i veicoli acquistati dal 1° Gennaio 2013 ed immatricolati entro il 31/12/2013.

I vantaggi della convenzione
Importanti riduzioni di prezzo per
le diverse tipologie di autoveicoli *
Toyota, dalla Yaris Hybrid Sd, alle
versioni Land Cruiser, RAV4 e Hilux.
Alcuni esempi:
Verso		
Avensis 		
Auris (benzina e diesel)
Auris Touring Sports

sconto 23%
sconto 23%
sconto 25%
sconto 25%

Acquisto
autovetture
e veicoli
commerciali

Acquisto/Noleggio
autovetture e
veicoli
commerciali

» La Convenzione con Ford, offre
alle imprese associate, condizioni speciali per l’acquisto di
autovetture e veicoli commerciali
con immatricolazione entro il
31/12/2013.

» La convenzione con Citroen,
offre alle imprese associate e ai
dipendenti di Confartigianato, le
migliori condizioni di fornitura relative ai modelli Citroen disponibili
presso i centri di Nerviano, Busto
Arsizio, Gallarate.
L’offerta ha valore per le immatricolazioni di veicoli nuovi
effettuati entro il 31/12/2013

I vantaggi della convenzione

Sconti dal 18 al 37% a secondo del
modello dell’autovettura sul prezzo
di listino.
Alcuni esempi:
C-Max		
Fiesta Van 		
Custom 		
Transit 		

sconto 26%
sconto 30%
sconto 30%
sconto 37%

Per l’acquisto di veicoli commerciali è possibile acquistare il Transit
Van, con climatizzatore incluso,
beneficiando di uno sconto sul
presso di listino pari al 37%.

I vantaggi della convenzione

Sconti dal 22 al 28,5% per acquisto
di veicoli commerciali.
Sconti dal 6 al 28% per acquisto di
vetture.
Alcuni esempi:
C3 Picasso Combi
Jumpy VU/Atlante
Nuova C4
C-Crossier

sconto 22%
sconto 28,5%
sconto 24%
sconto 28%

NOLEGGIO A BREVE TERMINE
Sconto del 10% sul Noleggio a
breve termine (12 mesi) di veicoli
commerciali e autoveicoli

(benzina e diesel)
* Sconto su autoveicoli nuovi.

Come attivare le convenzioni:
All’atto della prenotazione del veicolo l’impresa dovrà consegnare alla
Concessionaria copia della “Tessera Associativa 2013”, o una dichiarazione
che provi l’appartenenza a Confartigianato.
» rivolgersi agli Assistenti di impresa presenti presso le sedi
di Confartigianato Varese
» telefonare al nostro numero unico per tutta la provincia 0332 256111
o al nostro numero verde 800 650595

NOVITA’

Nuovo showroom
Varese - Viale Belforte 244

Consulta il dettaglio delle offerte su:
www.asarav.org/categoria-convenzione/automezzi-e-carburante/
Le convenzioni sono soggette a variazioni. Consulta gli aggiornamenti su www.asarva.org

Scadenze
novembre 2013
05 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna documentazione relativa
al mese di OTTOBRE
12 Termine invio comunicazione elenco
clienti fornitori (spesometro) soggetti
mensili
14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini
18 IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Versamento contributi in misura fissa (3a rata anno
2013)
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione
dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento
ricevute
INAIL - Versamento 4° rata INAIL saldo 2012
acconto 2013
Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24
- delle imposte (lavoro dipendente - ritenute IVA - contribuenti mensili e trimestrali - imposte
sostitutive) e dei contributi, relativi al mese pre-

cedente, dovuti all’lNPS (contributi previdenziali
e assistenziali - contributo dei CO.CO. CO. e
Co.co.pro), versamento a FONDO EST, ELBA,
CADIPROF, EBIPRO
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza
versamento mese ottobre
20 CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento ottobre
ENASARCO - Termine per il pagamento dei
contributi e denuncia on-line 3° trimestre
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di
imballaggio
21 FONDAPI - Versamento contributi mesi di
settembre e ottobre
Termine invio comunicazione elenco
clienti fornitori (spesometro) soggetti
trimestrali
25 IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di ottobre per contribuenti
con periodicità di invio mensile

25 ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati
agricoli e pagamento contributi
29 FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti
industriali 4° trimestre
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE
COMMERCIALI – Versamento 3° trimestre
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Termine ultimo consegna foglio ore mese di
NOVEMBRE
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo
ottobre
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

16 IMU - Saldo pagamento dell’imposta 2013
Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24
- delle imposte (lavoro dipendente - ritenute IVA - contribuenti mensili - imposte sostitutive)
e dei contributi, relativi al mese precedente,
dovuti all’lNPS (contributi previdenziali e
assistenziali - contributo dei CO.CO. CO.e Co.
Co.co.pro), versamento a FONDO EST, ELBA,
CADIPROF, EBIPRO– contributi INPS per lavoro
dipendente agricolo (II trimestre 2013)
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza
versamento mese novembre
18 Ritiro GRATIFICA NATALIZIA
20 CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento novembre
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di
imballaggio
27 IVA COMUNITARIA - Presentazione degli
elenchi INTRASTAT mese di novembre per
contribuenti con periodicità di invio mensile
IVA - Versamento acconto
ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati
agricoli e pagamento contributi
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

30 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Termine ultimo consegna foglio ore mese di
DICEMBRE
31 RITENUTE ACCONTO AGENTI: termine per
presentare a ditte proponenti la richiesta di
riduzione al 20% dell’imponibile spettante in
presenza di collaboratori o dipendenti
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST presentazione elenchi mese di novembre per i
soggetti con periodicità di invio mensile
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS novembre - ditta e lavoratori dipendenti,
parasubordinati, associati in partecipazione
(esclusi agricoli e colf)
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo
novembre
Termine ultimo per il deposito presso l’ufficio
del Registro delle imprese del proprio indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) per tutte
le imprese individuali
Scadenza contratto PULITO ASSICURATO

Scadenze
dicembre 2013
02 IRPEF - IRES - IRAP IMPOSTA SOSTITUTIVA
MINIMI- Versamento 2a rata d’acconto per
l’anno 2013
IVS ARTIGIANI- COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI- 2a rata di
acconto sui redditi eccedenti il minimale per
l’anno 2013
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST –
presentazione elenchi mese di ottobre per i
soggetti con periodicità di invio mensile
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS ottobre - ditta e lavoratori dipendenti,
parasubordinati, associati in partecipazione
(esclusi agricoli e colf)
04 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna documentazione relativa
al mese di NOVEMBRE
12 Comunicazione beni concessi in godimento a soci e familiari
Comunicazione finanziamenti concessi all’impresa da soci e familiari
13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini
16 FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione
dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento
ricevute.

cerco / vendo / offro » gli annunci
Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org

attività

immobili
commerciali

lavoro
Impiegata amministrativa con esperienza paghe, contributi, contabilità,
dichiarazioni fiscali, appartenente a
categorie protette, automunita, cerca
impiego a Varese e limitrofi.
Per info: 340 9893501

Per raggiunto pensionamento vendo una
piccola azienda grafica (cartellonisticainsegnistica) a Saronno. L’azienda non
ha debiti, ha un parco clienti avviato,
macchinari e magazzino.
Per info: 02 96280564

Diciottenne operatrice di sala e bar,
con qualifica professionale ed esperienza
come cameriera e servizio bar e buffet,
cerca impiego. Per info: tel. 3452985257

Vendo avviata attività di gelateria in Busto
Arsizio. Ottima posizione. Vero affare.
Per info: 392 6646240
www.asarva.org

Vendesi immobili in Valcuvia composti da capannone 800 mq con ampio
parcheggio + 200 mq ufficio + abitazione
padronale 240 mq.
Per info: 335 6232349
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triibù

LA CONDIVISIONE
TI DA’ ENERGIA.
FINO AL 45%
DI RISPARMIO
SU ENERGIA ELETTRICA
E GAS PER 10.000
IMPRESE ASSOCIATE.
INSIEME PER FARE
GRANDI NUMERI.

PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA TUA IMPRESA
VARESE • BUSTO ARSIZIO • GEMONIO
GALLARATE • LUINO • SARONNO • TRADATE

WWW.ASARVA.O R G

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE

