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Finanziaria 2007
Sull’artigianato 2,4 miliardi di sacrifici.
Tradito il metodo della concertazione
vamente dai fattori tradizionali di produzione
Il Governo non ha scuse: con la Finanziaria
interni alle imprese ma anche dai fattori ester2007 tradisce il metodo della concertazione e
ni generati dal contesto in cui le imprese operivela un atteggiamento del tutto pregiudiziale
rano. E’ il contesto a condizionare la concornei confronti del lavoro autonomo e della
renzialità dei sistemi produttivi in modo semmicroimpresa, in contrapposizione con il lavoro
pre più evidente perché è il territorio nel suo
dipendente ed il pubblico impiego. Si tratta di
complesso ad attrarre investimenti esteri; a
una Finanziaria che si muove sull’asse
poter gestire integralmente le risorse, gli
Confindustria-Cgil, che non si pone il problema
spazi, i patrimoni; a costruirsi l’ambiente ottidi una “giustizia redistributiva” e che, sopratmale per ospitare una società coesa e per un
tutto, parte da una base estremamente teoritessuto imprenditoriale organizzati in distretti
ca e ideologica: premia il ceto che ha votato
e comunità.
questo Governo.
Dov’è lo spirito imprenditoriale di questo
Così Confartigianato, dopo l’Assemblea riuniGiorgio Merletti - Presidente
Governo? Per fare cassa ha rinunciato a
tasi a Roma alcune settimane fa, si farà caridell’Associazione Artigiani
tagliare gli sprechi e le spese improduttive ed
co di convocare non oltre il 10 novembre una
della Provincia di Varese
ha finito per colpire i piccoli imprenditori sia sul
riunione degli Stati Generali del lavoro autofronte fiscale che su quello previdenziale. Non credo sia quenomo della Regione Lombardia (a Confartigianato si uniscosta la strada migliore per favorire la ripresa, visto che le picno Cna, Casartigiani, Confesercenti, Confcommercio) per
cole imprese costituiscono il 95% del tessuto imprenditoriale
pianificare iniziative di protesta contro la legge Finanziaria.
del Paese. Tutta l’attenzione è stata posta alla questione rediLa mobilitazione dei piccoli imprenditori culminerà il 18
stributiva; ma l’obiettivo dichiarato non era il recupero di comnovembre, a Milano, con una manifestazione pubblica. Nello
petitività? Che competitività può recuperare una piccola
stesso tempo, giovedì 26 ottobre (D-Day) la nostra
impresa che si vede spinta ai margini di mercati già esasperaAssociazione, insieme a tutte le altre che fanno parte del
ti da un aggravio di costi come quello che viene dalle nuove
sistema Confartigianato, ha aderito alla campagna stampa
imposte e dai nuovi contributi? Il taglio del cuneo fiscale, che
nazionale pubblicando su alcune testate locali lo slogan “Ci
per le imprese vale 5.400 milioni di euro, è concentrato per il
hanno preso per il mulo. La legge finanziaria 2007 fatta
25% soltanto su 600 imprese! Mi auguro non sia questa l’insulle nostre spalle, per caricarci sopra un peso insostenibitenzione del Governo. Prima di ridistribuire la ricchezza è
le”.
necessario creare sviluppo e capitalismo. Non si può pensare
D’altronde con la revisione degli studi di settore, l’aumento dei
di fare cassa per restare nei parametri di Maastricht e nello
contributi previdenziali e l’introduzione dei contributi sugli
apprendisti la Finanziaria costerà alle imprese artigiane 2.261
stesso tempo volerla ridistribuire “spremendo” proprio quel
milioni di euro nel 2007, cui si aggiungeranno altri 131 miliosettore produttivo che tiene in piedi l’Italia. E tre fra i grandi
ni di euro nel 2008. In pratica, le nostre imprese sopporteproblemi del nostro Paese non sono stati affrontati: debito,
ranno il 40% del totale dei sacrifici imposti dalla manovra alle
deficit, finanza. Siamo la nazione con il più grosso deficit
imprese. Non mi sembra sia questa la strada migliore per
d’Europa, ma il Governo non considera che l’Italia non è il
rilanciare la competitività del sistema imprenditoriale e non mi
Paese più grande d’Europa. Con Bruxelles bisognerebbe negosembra sia stato rispettato l’impegno contenuto nel Dpef di
ziare, non inventarsi manovre economiche che hanno solo la
rilanciare lo sviluppo e di tagliare le spese improduttive.
funzione di “tamponare” una situazione ormai imbarazzante.
In questa Finanziaria sono venute meno sia la capacità di inciIl fatto ancora più paradossale è che i benefici della riduzione
dere sul rilancio del sistema della piccola imprenditoria, sia la
del cuneo fiscale per le nostre imprese, pari a 329 milioni di
volontà di accelerare i processi di liberalizzazione. E ci si è
euro, verranno annullati dall’aumento dei contributi sugli
dimenticati in pieno della Questione Settentrionale e degli struapprendisti che costa 330,5 milioni di euro.
menti che possono aumentare la competitività delle microimColpire l’apprendistato significa colpire la modalità più diffusa
prese del Nord, a partire dalla riorganizzazione, rimodernizzanell’artigianato per inserire i giovani nel mondo del lavoro, per
zione e realizzazione di infrastrutture – autostrade e collegatrasmettere la cultura del fare e del saper fare. Ma ciò che
non si può assolutamente accettare è il fatto che, mentre la
menti ferroviari, ma anche la capacità di ripensare ad un aerodiscussione sulla riforma delle pensioni dei lavoratori dipenporto fondamentale per l’intera Italia, come è quello di
denti è stata rinviata al prossimo anno, l’aumento dei contriMalpensa - adeguate alle sfide economiche che le microimprebuti previdenziali degli artigiani entrerà subito in vigore, e per
se devono affrontare quotidianamente. Questa Finanziaria,
di più è stato deciso a nostra insaputa con un accordo tra il
piuttosto, si dimostra punitiva nei confronti dei piccoli imprenMinistro del Lavoro e Cgil, Cisl e Uil. Insomma, il Governo ci
ditori del Nord-Ovest, protagonisti di una rete produttiva difha delusi. E lo ha fatto utilizzando la concertazione come
fusa che già garantisce allo Stato gran parte dei suoi introiti.
“arma impropria”.
Mantenere o migliorare la competitività non dipende esclusi3

In primo piano.
Arriva da Gallarate
l’idromassaggio del futuro

A

quajet ha il sorriso deciso di Roberta Fulchi.

Da dieci anni si occupa di componenti idromassaggio, ma lei ci tiene a precisare che la vera mente
ispiratrice di Aquajet è un manager olandese con la
passione per il “bagno come rito”. Sarà. Ma resta il
fatto che il signor Wildschut, proprietario di un marchio che per gli addetti ai lavori è storico, la Wilux,
ha lasciato che a guidare l’azienda varesina, 22
dipendenti

fissi,

fosse

lei.

E

oggi,

a

37

anni,

Roberta Fulchi è direttore di quella che una volta
era una fabbrica a conduzione familiare.
”Questo è il secondo capitolo della storia di Aquajet
– racconta –. E’ stata fondata nell’82 dalla famiglia
Petenà di Busto Arsizio. Allora aveva pochi dipendenti, forse non arrivavano a cinque, acquistava i
gusci delle vasche e poi i componenti delle vasche
idromassaggio e li assemblava. Era un settore
Roberta Fulchi della ditta Aquajet

nuovo, quasi tutto da scoprire. Poi con il tempo l’azienda si è specializzata e si è concentrata maggiormente sulla componentistica, anche perché il

una fiera di settore, la Expocomfort. Portarono la

signor Petenà era un tecnico, amava molto studia-

loro componentistica sofisticata e altamente tecno-

re e perfezionare i particolari di bocchette, pompe

logica e arrivò il successo. Abbandonarono l’assem-

e tubi; sapeva cogliere gli umori del mercato e per-

blaggio che aveva costi di trasporto legato ai volu-

fezionarli”.

mi della vasche molto più alti e si concentrarono sui

Passo dopo passo il mercato si accorge dell’esisten-

singoli componenti.

za di Aquajet, che all’epoca era collocata in un capan-

A fine ’97 un grosso cliente olandese con il quale i

none a Busto Arsizio, e i Petenà cominciano a colla-

Petenà avevano ormai instaurato un buon rappor-

borare con un grosso produttore: Novellini. Viene

to, al termine di una fiera, quasi per gioco, buttò sul

realizzata la prima bocchetta varesina e da lì una

tavolo

serie di altri componenti, tutti progettati “in casa”.

Petenà accettarono”.

Ma il salto vero, definitivo, arriva con una fiera:

Da quel momento Aquajet diventa di proprietà di

”Era il 1996 e i Petenà decisero di partecipare ad

Wildschut.

un’offerta

per

acquistare

l’azienda.

E

i

”Un vulcano di idee, nel vero senso della parola.

»E’ importante

Veniva un giorno alla settimana e noi tutti a corrergli dietro per cercare di realizzare al volo quello che
proponeva”.

saper cogliere
gli umori del mercato.

L’azienda si trasferisce a Gallarate e in un anno il

«

fatturato aumenta del 74 per cento.
continua a pag. 29
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Altre disposizioni
di carattere fiscale
Omesso versamento IVA dovuta a seguito di
dichiarazione - ARTICOLO 35 comma 7
Vengono introdotte due nuove fattispecie delittuose riferite al:
• mancato versamento dell’IVA, se di importo superiore a
50.000 euro, dovuta a seguito di dichiarazione, in analogia
con quanto già contemplato in ipotesi di mancato versamento delle ritenute introdotto con la legge n. 311/2004;
• mancato versamento di somme, se di importo superiore a
50.000 euro, complessivamente dovute per un anno solare,
utilizzando, mediante il sistema della compensazione, crediti
non spettanti o inesistenti.

Società non operative - ARTICOLO 35 comma 15 e 16
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Ulteriori informazioni riguardanti le notizie pubblicate
in queste pagine possono essere richieste agli operatori
delle Sedi Territoriali/Unità di Prodotto dell’Associazione Artigiani.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

SERVIZIO CLIENTI

In relazione alle società non operative vengono effettuati i
seguenti interventi:
1.vengono elevate le percentuali utilizzate per stabilire se una
società possa rientrare nel novero delle società non operative
alle quali si applica la disciplina in esame;
2.vengono innalzate le percentuali utilizzate per stabilire l’entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente
dichiarato;
3.l’IVA a credito non è ammessa a rimborso né può essere utilizzata in compensazione ovvero costituire oggetto di cessione; lo stesso credito, in assenza di operazioni attive rilevanti
per 3 periodi di imposta consecutivi, non potrà più essere
riportato in avanti;
le norme antielusive potranno essere disapplicate dal direttore
regionale dell’Agenzia delle entrate qualora il contribuente evidenzi situazioni straordinarie che di fatto hanno reso impossibile il conseguimento degli obiettivi previsti dalla norma. Si riconduce in tale ambito anche la causa di esclusione collegata alla
esistenza di un periodo non normale di attività che in assenza
della modifica opererebbe in modo automatico.
continua a pag. 7
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Scadenziario

2

GIOVEDÌ

• CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE Termine ultimo consegna documentazione
relativa al mese di OTTOBRE.

14

MARTEDÌ

• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Ritiro cedolini.

16

GIOVEDÌ

• VERSAMENTO UNITARIO - delle imposte
(lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili - IVA contribuenti trimestrali
per il 3° trimestre 2006 - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'INPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei
CO.CO.e Co) contributi INPDAI relativi al
mese precedente.
• INAIL - Versamento 4a rata premio 2005 2006.
• IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - 3a
quota fissa IVS anno 2006.
• FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI Termine
per
l’invio
telematico
della
Comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di intento ricevute nel mese di
ottobre 2006.

20

LUNEDÌ

• CASSA EDILE - Presentazione denunce
contributive aziende edili.

• ENASARCO termine per il pagamento dei
contributi e denuncia on-line 3° trimestre
2006.
• IVA COMUNITARIA - Presentazione degli
elenchi INTRASTAT mese di ottobre (per
contribuenti con cessioni intracomunitarie
superiori a euro 200.000 ovvero acquisti
superiori a euro 150.000).
• CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura).

21

MARTEDÌ

• FONDAPI - Versamento contributi.

24

VENERDÌ

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

27

LUNEDÌ

• INPS - Denuncia contributiva trimestrale
on-line operai agricoli (3° trimestre 2006).

30

GIOVEDÌ

• INPS - Presentazione telematica modello
DM/10 periodo ottobre 2006.

• Invio telematico DENUNCE RETRIBUTIVE
•
•
•
•
•

artigianioggi
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MENSILI INPS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di ottobre 2006.
CASSA EDILE - Versamento contributi
periodo ottobre 2006.
FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti industriali 4° trimestre 2006.
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 3° trimestre 2006.
IRPEF - IRES - IRAP - Versamento 2a rata
d'acconto per l'anno 2006.
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - 2a
rata di acconto sui redditi eccedenti il minimale.
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Contabilità e assistenza fiscale
continua da pag. 5

D.L. 4.07.2006 n. 223
Disposizioni di carattere fiscale
Modifiche al regime di trasparenza fiscale
ARTICOLO 36 comma da 9 a 11
Viene vietato l’utilizzo delle perdite fiscali anteriori alla tassazione per trasparenza: la società partecipante che ha esercitato l’opzione per la trasparenza non può più utilizzare le
perdite pregresse sia per compensare i propri redditi che per
compensare i redditi che le vengono imputati per trasparenza
dalle società partecipate.
Le disposizioni della norma hanno effetto dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta chiusi a partire dalla predetta data.
Ad esempio, in ipotesi di società partecipata, con periodo
d’imposta chiuso al 30 giugno 2006 e di soci con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1 – 31.12.2006), la
modifica normativa non trova applicazione se non dal periodo
d’imposta 2007.

Abolizione dell’imposta di registro agevolata per
i trasferimenti di beni immobili inseriti in aree
soggette a piani urbanistici particolareggiati
ARTICOLO 36 comma 15
Viene abrogato dal 4.072006, l’articolo 33, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale prevedeva l’aliquota
agevolata dell’1 per cento ai fini dell’imposta di registro e le
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati.

Minusvalenze derivanti dall’assegnazione di beni
ai soci o destinati a finalità estranee
ARTICOLO 36 comma 18 e 19
Il comma 18 è finalizzato a rendere indeducibili le minusvalenze in caso di assegnazione ai soci di beni o di destinazione
a finalità estranee a decorrere dal 2006.

Disposizioni in materia di riporto delle perdite
di lavoro autonomo e di impresa minore
ARTICOLO 36 comma 27 e 28
La riformulazione dell’articolo 8 del TUIR, è finalizzata ad
estendere i criteri di imputazione e di deducibilità delle perdite previsti per le attività commerciali esercitate in modo ordinario alle perdite derivanti da attività commerciali esercitate
attraverso imprese minori in contabilità semplificata e a quelle
derivanti dall’esercizio di attività di lavoro autonomo.

artigianioggi

E’ quindi eliminata la possibilità, per i lavoratori autonomi
e per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata, di sottrarre le perdite dal reddito complessivo del
periodo d’imposta in cui si sono determinate. Anche per tali
categorie di contribuenti è infatti previsto che le perdite
siano portate in deduzione dai relativi redditi conseguiti
nello stesso periodo d’imposta, e che le eccedenze siano
scomputate dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quinto. Le
perdite derivanti da redditi d’impresa e di lavoro autonomo
prodotti in forma associata, attraverso le società e le associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, sono imputate ai singoli soci, i quali potranno dedurle nell’esercizio in cui sono
realizzate e, per la parte eccedente, negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, dai redditi appartenenti alla
stessa categoria di reddito al quale partecipano (dal quale
derivano).
La norma si applica ai redditi e alle perdite realizzati a
decorrere dal periodo d’imposta 2006.

Determinazione del reddito per le attività professionali - ARTICOLO 36 comma 29
Viene data rilevanza reddituale alle plusvalenze e alle
minusvalenze realizzate da esercenti arti e professioni in
occasione della estromissione (cessione, destinazione a
finalità estranee all’attività di lavoro autonomo, ecc.) di
beni strumentali. Dalla previsione di realizzazione di plusvalenze tassabili sono escluse le cessioni di beni il cui costo
di acquisto non è ammortizzabile per un esercente attività
di lavoro autonomo. Si tratta dei beni immobili che, ai sensi
dell’articolo 54, comma 2, sono deducibili nel limite della
rendita catastale e gli oggetti d’arte di antiquariato o da
collezione per i quali, ai sensi dell’articolo 54, comma 5, è
prevista la deducibilità unitamente alle spese di rappresentanza, nel limite dell’1 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta se si configurano
come beni di rappresentanza.
Viene prevista, inoltre, la tassazione della fattispecie di
cessione della clientela e di altri elementi immateriali
comunque riferibili all’attività artistica o professionale.

Versamento acconti 2006 - ARTICOLO 36 comma 34
Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sul reddito delle società soggette ad Ires per il periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in genere 2006, si assume, quale imposta del
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D.L. 4.07.2006 n. 223
Disposizioni di carattere fiscale
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali
conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica
rata dell’acconto.

Elenchi clienti e fornitori
ARTICOLO 37 comma 8 e 9
Ritornano gli elenchi clienti e fornitori. Con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabilite le
modalità tecniche per la trasmissione telematica degli elenchi nonché il contenuto degli stessi. Potrà essere altresì differito il termine previsto in considerazione di difficoltà di
natura tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti in relazione alla dimensione delle informazioni da
trasmettere, al fine di evitare la concentrazione in un unico
periodo delle attività di inoltro con conseguenti difficoltà
del funzionamento dei sistemi informativi.
Per il 2006, primo periodo di applicazione della nuova disposizione, i contribuenti sono obbligati a ricomprendere
nell’elenco clienti i soli titolari di partita IVA; a decorrere
dall’anno d’imposta 2007 gli elenchi comprenderanno tutte
le fatture emesse, sia nei confronti di titolari di partita IVA
che dei consumatori finali; ad esclusione ovviamente delle
cessioni di beni e prestazioni di servizi certificate con
scontrini fiscali o ricevute.

Disposizioni in materia di presentazione
delle dichiarazioni e dei versamenti
ARTICOLO 37 comma da 10 a 14
Sostanziali novità sono introdotte in materia di dichiarazioni fiscali.
• il termine per la pubblicazione in G.U. dei modelli viene
anticipato dal 15 febbraio al 31 gennaio di ogni anno.
• viene anticipata la consegna delle dichiarazioni a banche
o poste al 30 giugno e l’invio telematico al 31 luglio;
• utilizzeranno i vecchi modelli solo i soggetti IRES con
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
• i soggetti IRES presentano le dichiarazioni esclusivamente
in via telematica entro il settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
• sono obbligati all’invio telematico anche le persone fisiche con volume d’affari inferiore ad euro 10.000 e i contribuenti soggetti a parametri;

artigianioggi

• i sostituti d’imposta devono inviare i modelli 770 (sia ordinario che semplificato) entro il 31 marzo;
• i modelli CUD devono essere rilasciati entro il 28 febbraio;
• le dichiarazioni nei casi di liquidazione, trasformazione,
fusione e scissione (Articoli 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322/1998)
vanno presentate solo in via telematica entro l’ultimo giorno del settimo mese;
• la dichiarazione IVA autonoma deve essere presentata in via
telematica entro il 31 luglio;
I versamenti d’imposta vengono anticipati dal 20 al giorno 16.
I CAF dipendenti termineranno l’assistenza fiscale al 31 maggio anziché al 15 giugno, ed invieranno i modelli 730 entro il
31 luglio anziché il 20 ottobre.
I versamenti ICI dovranno essere effettuati entro il 16 giugno
(oggi 30 giugno) per quanto concerne l’acconto, il saldo andrà
effettuato il 16 dicembre (oggi 20 dicembre).
Le disposizioni entreranno in vigore il 1° maggio 2007.

Contribuenti IVA minimi in franchigia
ARTICOLO 37 comma da 15 a 17
A partire dal 1.01.2007 viene previsto che i contribuenti con
un volume d’affari non superiore a 7.000 euro siano esonerati dal versamento e dagli obblighi contabili IVA. E’
ammessa l’opzione per il regime ordinario di determinazione
dell’IVA.

Nuove modalità di certificazione dei corrispettivi
ARTICOLO da 33 a 37
A partire dal 1° gennaio 2007, la certificazione dei corrispettivi, effettuata generalmente mediante emissione di scontrini o di ricevute fiscali, viene sostituita dall’invio telematico
degli importi all’Agenzia delle Entrate.
Viene eliminato l’obbligo di rilascio, ai fini fiscali, di scontrini e ricevute, mentre quello di registrazione dei corrispettivi
previsto dall’articolo 24 del decreto IVA è sostituito dalla trasmissione telematica. La tempistica e le modalità tecniche di
invio delle informazioni sono stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Per le diverse
esigenze dei clienti finali non viene meno l’obbligo di emissione della fattura a seguito di richiesta. Gli eventuali comportamenti omissivi posti in essere dai soggetti interessati
dalla disposizione sono assoggettati ad apposita sanzione
amministrativa.

Ammortamento di beni immateriali
ARTICOLO 37 comma 45 e 46
Viene consentito di dedurre in un lasso temporale più breve il
costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei
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Deducibilità dei costi relativi a studi e ricerche
ARTICOLO 37 comma 47 e 48

protragga nel tempo, che il processo di ammortamento inizi
nell’esercizio in cui la ricerca è completata. In particolare in
questa ultima ipotesi si verifica un disallineamento temporale tra l’esercizio in cui i costi sono stati sostenuti e capitalizzati e l’avvio del processo di ammortamento che non coincide con l’inizio del quinquennio previsto dall’art. 108, comma
1, del TUIR che decorre dal momento del sostenimento della
spesa.
L’inclusione di tali spese nell’ambito di quelle per le quali è
consentita l’attivazione del meccanismo delle deduzioni
extracontabili dell’art. 109 consente di risolvere le problematiche precedentemente accennate, agevolando spese che
appaiono meritevoli di un trattamento più favorevole dell’attuale in quanto finalizzate ad assicurare una maggiore competitività delle imprese.

Il comma 47 tiene conto del fatto che, per effetto dell’applicazione di corretti principi contabili, le spese di ricerca e sviluppo, in alcune ipotesi, possono essere capitalizzate. Ciò può
comportare che il processo di ammortamento civilistico sia
più lungo di quello fiscale ovvero, nel caso in cui la ricerca si

Michela Cancian
e-mail: cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate

La tua banca locale

w w w. b c c b a n c a 1 8 9 7 . i t

www.eoipso.it

brevetti industriali, dei processi e know how, allo scopo di
incentivare gli investimenti in nuove tecnologie. Con riferimento ai brevetti industriali la norma si applica limitatamente a quelli di più recente registrazione. Per i brevetti
registrati prima dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l’articolo 103, comma 1, del TUIR nella versione previgente alle
modifiche apportate dal presente decreto (deduzione in misura non superiore ad un terzo del costo).
La disciplina dell’ammortamento del costo dei marchi, invece, viene equiparata a quella dell’avviamento (un diciottesimo del costo).

vicina alle famiglie

alle imprese

alla comunità

Sedi: Busto Garolfo - via A. Manzoni, 50 - 0331 560111 - Buguggiate - via Cavour, 71 - 0332 458258
Filiali: Varese, Busto Arsizio, Legnano, Parabiago, Cassano Magnago, Castellanza, Canegrate, Villa Cortese,
San Giorgio su Legnano, Dairago, Bodio Lomnago, Buscate, Olcella di Busto Garolfo.
Prossime aperture: Castano Primo, Magenta, Somma Lombardo, Gallarate.

artigianioggi

n. 10 - Novembre 2006

OBIETTIVO

professionalità

10

Contabilità e assistenza fiscale

IRPEF, IRES, IRAP: pronti per la 2a rata
Con l’approssimarsi della scadenza del 30 novembre, i contribuenti dovranno fare i conti con la determinazione e il versamento della seconda rata di acconto per il 2006. Di seguito esamineremo le modalità di
determinazione e versamento relativamente all’IRPEF, IRPEG/IRES, IRAP e ai contributi previdenziali.

Acconto IRPEF, IRES, IRAP
Nel corso del 2006 il contribuente è tenuto ad anticipare
un acconto con riferimento all'imposta dovuta per i redditi 2006 che dovrà dichiarare nel Mod. UNICO 2007.
I versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle
attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il
versamento da effettuare alla scadenza della prima rata
non superi euro 103. Ai fini della determinazione dell'acconto, e delle relative modalità di versamento (unica soluzione o due rate), è necessario considerare l'importo del
rigo "differenza" del mod. UNICO, ovvero del rigo "Totale
imposta" della dichiarazione IRAP.
Per la determinazione dell'ammontare dell'acconto che il
contribuente è tenuto a versare, va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione dei
redditi/IRAP relativa al 2005.
In ogni caso, il contribuente può effettuare un versamento
d'imposta in misura inferiore a quella dovuta o non effettuare alcun versamento se presume di conseguire nel
2006 un reddito inferiore rispetto a quello del 2005
(acconto su base previsionale). Bisogna però tener conto
che in presenza di una previsione inesatta, è applicabile la
sanzione per insufficiente versamento dell’acconto pari al
30% di quanto non versato, più gli interessi.

ACCONTO IRES
Nel 2006 il contribuente è tenuto a versare un acconto con
riferimento all'imposta dovuta per il reddito 2006 che sarà
dichiarato nel Mod. UNICO 2007. L’acconto dovuto per il
2006 da società di capitali, enti commerciali e non, è pari
al 100% e va determinato sulla base dei seguenti righi del
mod. UNICO 2006:
• RN16 del mod. UNICO 2006 SC;
• RN28 del mod. UNICO 2006 ENC.
Rigo RN16/RN28

Acconto IRES 2006

Non superiore a € 20,66

Non dovuto

Superiore a € 20,66 ma
non a € 257,52

Versamento in unica soluzione
entro il 30.11.2006 per esercizio
coincidente con anno solare

Superiore a € 257,52

Versamento in due rate pari al:
• 40% di rigo RN16/28 entro il
20.6.2006 (ovvero entro il 20.7
con la maggiorazione dello
0,40%) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio nei termini ordinari (per gli
altri soggetti, in ogni caso,
entro il termine per il versamento del saldo 2005);
• 60% di rigo RN16/28 entro il
30.11.2006 per i soggetti il cui
esercizio coincide con l’anno
solare (entro l’11° mese dell’esercizio per gli altri soggetti).

ACCONTO IRPEF
L’acconto dovuto per il 2006 è pari al 99% e va determinato sulla base del rigo RN23 - "differenza" - del mod.
UNICO 2006 PF.
Rigo RN23 "differenza"

Acconto IRPEF 2006

Non superiore a € 51,65

Non dovuto

Superiore a € 51,65 ma non a € 260,11

Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2006

Superiore a € 260,11

Versamento in due rate pari al:
• 39,6% di rigo RN23 entro il 20.6.2006 (ovvero entro il 20.7
con la maggiorazione dello 0,40%)
• 59,4% entro il 30.11.2006

artigianioggi
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Trasparenza fiscale
Le società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza1 con decorrenza dal 2005 non sono tenute al versamento dell’acconto IRES per il 2006.
La società sarà comunque tenuta al versamento dell’acconto IRAP.
Le società di capitali che intendono optare per il regime di
trasparenza con decorrenza 2006 (triennio 2006-2008)
devono comunque effettuare i versamenti dell’acconto
IRES che verrà successivamente scomputato dai singoli
soci.

ACCONTO IRAP
Per il 2006 l’acconto è stabilito nelle seguenti misure:
• 99% per persone fisiche, società di persone ed equiparate;
• 100% per società di capitali, enti commerciali e non;
e va versato osservando le modalità e i termini stabiliti per
l’acconto IRPEF/IRES.
Per il calcolo dell'ammontare dovuto il rigo di riferimento
denominato "Totale imposta", a cui applicare le predette
percentuali, è il seguente:

Acconto
Contributi Previdenziali
La determinazione degli acconti dei contributi previdenziali interessa sia i soggetti tenuti alla contribuzione IVS,
sia i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS 10-14%.

ACCONTO DEL CONTRIBUTO IVS
L’acconto relativo al contributo IVS, dovuto da commercianti e artigiani, è determinato applicando una percentuale alla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2005
eccedenti il minimale contributivo (per il 2006 pari a €
13.345) e fino al reddito massimale, pari a:
• € 65.495 (frazionabile a mese), ovvero
• € 85.478 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di
anzianità iscritti alla gestione IVS a partire dal 1996.
REDDITO
2005

Titolare socio
collaboratore di età
superiore a 21 anni

Collaboratore di età
non superiore
a 21 anni

Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti

Soggetto
Persona fisica

Rigo dichiarazione
IRAP 2004
IQ90

Società di persone

IQ90

Società di capitali, enti commerciali

IQ98

Enti non commerciali

IQ90

Il DL n. 206/2006 ha disposto l’impossibilità di:
• Sanare con il ravvedimento operoso le irregolarità commesse in sede di versamento dell’acconto IRAP 2006 e
del relativo saldo;
• Beneficiare, in caso di irregolarità contestata dall’Ufficio
a seguito di controllo automatico, della riduzione a 1/3
della sanzione per omesso versamento, qualora il pagamento di quanto dovuto sia effettuato entro 30 giorni.

1

fino a
€ 39.297

17,40%

17,79%

14,40%

14,79%

da €
39.297
a € 65.495

18,40%

18,79%

15,40%

15,79%

Il reddito di riferimento per il calcolo degli acconti 2006 è
il reddito d’impresa dichiarato ai fini IRPEF, indicato nel
mod. UNICO 2006. Il versamento deve essere effettuato in
due rate di pari importo entro i medesimi termini previsti
per l'acconto IRPEF.

ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE
GESTIONE SEPARATA
L’acconto è dovuto esclusivamente da parte dei soggetti
titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti senza
cassa). L’acconto per il 2006 è in misura pari all’80% del
contributo dovuto sul reddito 2005 indicato a rigo RE19

Art. 115 e 116 Tuir
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Amministrazione del personale

(nuove iniziative produttive), RE21 oppure RE22 (soggetto
forfetario) del mod. UNICO 2006 PF. Il contributo dovuto è
calcolato applicando al reddito conseguito le nuove aliquote contributive previste per il 2006 e pertanto:
SOGGETTI

ALIQUOTA

Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie

10%

Non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatorie:
- sul primo scaglione (0 - 39.297)
- sul secondo scaglione (39.297 - 85.478)

18,20%
19,20%

Titolari di pensione diretta (anzianità,
invalidità o vecchiaia)

15%

L’acconto va versato in 2 rate di pari importo (40% cadauna del contributo dovuto) entro i seguenti termini:
• prima rata
20.6.2006 (20.7. con la maggiorazione
dello 0,40%)
• seconda rata 30.11.2006
Michela Cancian
e-mail: cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Bonus previdenziale
e assegno ordinario di invalidità
L’Inps ha fornito precisazioni sulla liquidazione dell’assegno
ordinario di invalidità ai lavoratori in “bonus”. Il lavoratore
che ha esercitato l’opzione per il posticipo del pensionamento conserva, comunque, lo “status” di assicurato e, in quanto tale, in presenza dei requisiti sanitari e contributivi richiesti dalla legge ha diritto al riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità.
Alla concessione del trattamento di invalidità o di inabilità, il
diritto al “bonus” viene meno a far tempo dalla decorrenza
del beneficio. Il provvedimento di revoca deve essere comunicato all’interessato e al datore di lavoro presso il quale
questi svolge, in quel momento, attività da lavoro dipendente. La contribuzione accreditata successivamente alla decorrenza dell’assegno di invalidità permetterà, comunque, di
maturare un supplemento di pensione.

Agricoli, denuncia
aziendale telematica:
necessario il pin
Dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricoli che occupano operai a tempo determinato e indeterminato devono
inoltrare la denuncia aziendale per via telematica
all’Inps.
La denuncia va inviata, per quanto riguarda le aziende di
nuova costituzione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Per tutti i datori di lavoro agricoli, va ugualmente
trasmessa la denuncia entro 30 giorni in caso di variazioni.
Con il 1° novembre 2006 l’Inps considera terminata la
fase sperimentale dell’adempimento che entra così a
regime. Con apposita circolare l’Istituto detta ora le
regole definitive per la trasmissione telematica,
in particolare, rispetto:
• ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
• alle modalità operative per il rilascio del PIN ed abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle
denunce aziendali.
Per poter effettuare la trasmissione telematica, gli utenti devono essere in possesso di un PIN (Personal Identification Number - codice segreto identificativo) rilasciato
dall’Istituto e della abilitazione al singolo servizio di trasmissione.
Gli utenti in possesso di PIN, già abilitati alla trasmissione per via telematica del DMAG (relativo ai dati occupazionali e retributivi dei dipendenti), sono automaticamente abilitati anche alla trasmissione della denuncia
aziendale (D.A.).

Rif.: Circolare INPS 22/09/2006, n. 100

Rif.: Inps, Messaggio n. 24536
Giuseppe Aletti • e-mail: aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266 o Sedi Territoriali

artigianioggi

n. 10 - Novembre 2006

Maria Rosa Carcano
e-mail: carcanoasarva.org
telefono: Sedi Territoriali

OBIETTIVO

professionalità

13

SPECIALE EDILIZIA

Edilizia: nuovi obblighi, adempimenti e sanzioni
Cosa è cambiato, in questi ultimi tempi, nel settore dell’edilizia. Quali i nuovi obblighi, quali gli adempimenti e quali le sanzioni.
Poche pagine, ma senza dubbio ricche di contenuti, per offrire a chi opera nel comparto uno strumento in più di informazione.
Una sorta di “vademecum” dove notizie di carattere amministrativo (agevolazioni contributive, Durc telematico, assunzioni preventive) si alternano a chiarimenti legati alla sicurezza e all’ambiente (adempimenti per l’apertura di un nuovo cantiere, iscrizione imprese all’Albo Rifiuti) e ai nuovi servizi offerti dall’Associazione Artigiani. Da sottolineare, fra le comunicazioni di maggiore
importanza, il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale dell’Edilizia (2006/2009) e il Listino prezzi delle opere edili, a disposizione presso le Sedi Territoriali della nostra associazione.

Dal 12 agosto assunzioni preventive
A partire dal 12 agosto 2006, le assunzioni dei lavoratori nel settore edile devono essere comunicate
al competente centro per l’impiego entro il giorno antecedente l’ instaurazione del rapporto.
Le comunicazioni di assunzioni devono essere inviate con un sistema che consenta di individuare
con certezza la data di spedizione (consegna a mano con ricevuta, raccomandata postale con ricevuta, fax con ricevuta) pertanto NON con posta ordinaria o posta elettronica non certificata.
» Per ulteriori informazioni: Maria Rosa Carcano • carcano@asarva.org • telefono: Sedi Territoriali

Tesserini di riconoscimento nei cantieri edili:
chiarimenti da parte del Ministero
La Circolare del Ministero con interpretazioni di chiarimento riguarda i provvedimenti sospensivi del cantiere e chiarisce:
- Che il provvedimento di sospensione dei lavori si applica alla singola impresa di cui si è riscontrata l'irregolarità e non all'intero cantiere (a meno che non vi lavori la sola azienda irregolare);
- Come si effettua il calcolo del personale in nero ai fini del computo del 20% di personale irregolare oltre
il quale scatta la sospensione;
- Le circostanze particolari che possono sconsigliare di adottare il procedimento di sospensione a motivo dell'eventuale peggioramento delle condizioni di rischio;
- Le condizioni di revoca della sospensione che, oltre alla messa in regola in campo previdenziale, contributivo, amministrativo e sanzionatorio comprende anche l'assolvimento di obblighi prevenzionistici
riscontrabili nel D.Lgs.n.626/94 (insistendo soprattutto su aspetti di natura sostanziale quali le visite
mediche, formazione, informazione, dotazione di DPI, ecc.).
Un approfondimento particolare merita la parte che riguarda l'individuazione dei soggetti occupati in cantiere tramite i tesserini di riconoscimento o registri.
Pareva esistesse la possibilità ad accettare la modalità di esposizione del tesserino dietro richiesta dell'ispettore; in sostanza, senza il criterio della "visibilità" l'addetto avrebbe potuto conservare il tesserino in tasca, nel portafogli, ecc. Questa possibilità viene del tutto scartata dal testo
della circolare che riafferma come unico criterio valido di "esposizione" del tesserino quello del
"portarlo indosso in chiara evidenza".
Per quanto riguarda la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, la circolare ministeriale precisa che:
- Il campo di applicazione riguarda le imprese edili in senso stretto e non già quelle imprese che svolgono attività e lavorazioni in cantiere esplicitate nell'Allegato I del D.Lgs. n. 494/96 già richiamato;
- L'invio va effettuato con modalità varie (postali, telematiche, informatiche) per le quali possa essere
dimostrata con certezza la data di partenza e che quindi, in pratica, essa possa anche essere festiva.

artigianioggi
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La parte che riguarda la norma contro il lavoro nero tratta di aspetti qualitativi e quantitativi delle sanzioni. Si prevede che la maxisanzione non venga assorbita, ma al contrario si aggiunga a quelle previste per
altre irregolarità. Si tratta evidentemente di misure che intendono incidere ancora più pressantemente sul
lavoro nero con misure di dissuasione e di contrasto di natura repressiva.
» IL NOSTRO SERVIZIO
L’Associazione Artigiani ha già predisposto le tessere di riconoscimento per tutte le aziende
clienti.
» Per ulteriori informazioni: Servizio Ambiente e Sicurezza • asarva@asarva.org • telefono: 0332 256111

Lavoro nei cantieri: sospensione dell’attività
Dal 12 agosto 2006 il personale ispettivo della direzione provinciale del Lavoro, anche su segnalazione
degli ispettori Inps e Inail, può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nei cantieri edili qualora:
- Riscontri l’impiego di personale non risultante da scritture e/o documenti obbligatori in misura pari
o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- Registri ripetute violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale.
Al provvedimento di sospensione adottato dalla Direzione Provinciale del Lavoro farà seguito un provvedimento del Ministero delle Infrastutture con il quale verrà interdetto, all’impresa, di partecipare
a gare pubbliche e di stipulare contratti con la pubblica amministrazione per tutta la durata della
sospensione.
Condizioni per la revoca del provvedimento sono:
- La regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- L’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Agevolazioni contributive
Il decreto introduce una nuova limitazione al diritto a fruire delle agevolazioni contributive spettanti alle
imprese edili pari all’11,50%.
Dal 12 agosto 2006 NON potranno usufruire della riduzione contributiva, anche se in possesso di
tutti i requisiti precedentemente previsti:
- I datori di lavoro NON in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc;
- I datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa
in materia di sicurezza, e salute nei luoghi di lavoro, per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.
Entro il 31 dicembre 2006, le imprese iscritte alla Cassa Edile dovranno presentare l'istanza per la riduzione contributiva (corrispondente all’11,5% e relativa agli operai occupati con orario di lavoro pari a 40
ore settimanali) a valere per l'anno 2005, prevista dalla legge per il comparto dell’edilizia.
L’Inps ricorda che all’istanza deve essere allegata la dichiarazione di regolarità rilasciata dalla Cassa
Edile, attestante il regolare versamento degli importi dovuti relativi all'anno solare precedente.
A questo proposito il Comitato nazionale delle Casse edili ha precisato che tale dichiarazione è sufficiente
per accedere alle agevolazioni senza necessità del rilascio del DURC.
Non possono usufruire dell’agevolazione i datori di lavoro che abbiano riportato, nei 5 anni precedenti,
condanne passate in giudicato relative a violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Rif.: Legge 248/2006 – Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006
Rif.: Messaggio Inps n. 25599/06 art. 29, legge n. 341/1995
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Requisiti per il rilascio del Durc
Ai fini del rilascio del Durc, per regolarità contributiva s’intende la correttezza sia nei pagamenti e sia
negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi.
La correttezza va riferita all’intera situazione aziendale.
Relativamente alla Cassa Edile l’impresa viene considerata regolare quando:
- Risultano effettuati i pagamenti dei contributi e degli accantonamenti alla Cassa Edile e risulta presentata la
relativa denuncia mensile, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta del Durc;
- La posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per
l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio. La verifica è effettuata anche attraverso una
banca dati nazionale che raccoglie le informazioni sulle imprese non in regola (Cnce).
- La denuncia di un numero di ore lavorate e non lavorate, per ciascun operaio, non inferiore a quello contrattuale;
- Per i lavori pubblici, vengano inseriti nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi indicando,
per ciascun lavoratore, il cantiere in cui è occupato.

Rilascio del Durc telematico
Da settembre la Cassa Edile potrà spedire alle imprese il documento unico di regolarità contributiva direttamente sulla casella di posta elettronica certificata dell’azienda. A questo scopo la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE) ha annunciato la sottoscrizione delle apposite convenzioni con Postecom e
Infocamere che consentirà di attivare la distribuzione gratuita di caselle di posta elettronica certificata.
La distribuzione delle caselle avverrà da parte delle Casse Edili.
L’invio del Durc sulla casella di posta elettronica porterà vantaggi dal punto di vista dei tempi di trasmissione
del documento di regolarità, fino ad ora prevista per raccomandata.
» Per ulteriori informazioni: Maria Rosa Carcano • carcano@asarva.org • telefono: Sedi Territoriali

Iscrizione imprese Albo Rifiuti
Il 29 aprile scorso è entrato in vigore, con la ubicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 52/2006, un
nuovo adempimento ambientale. Le imprese che trasportano i propri rifiuti, pericolosi e non pericolosi, devono
iscriversi all’Albo Gestori Rifiuti. Per iscriversi basterà una semplice richiesta scritta, da redigere su apposito
modello predisposto dall’Albo Gestori Rifiuti, e il pagamento di un diritto annuale di 50 euro. Non dovrà essere
presentata alcuna attestazione della capacità finanziaria, dell’idoneità tecnica e della nomina del responsabile
tecnico.
La domanda andrà inoltrata alla sezione regionale dell’Albo Gestori Rifiuti (per la Lombardia in Via Meravigli,
9/b - 20123 Milano) che provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti dichiarati nella
istanza e ad emettere il provvedimento di iscrizione.
L’efficacia dell’iscrizione è subordinata alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione.
» Per ulteriori informazioni: Servizio Ambiente e Sicurezza • asarva@asarva.org • telefono: 0332 256111

Disponibile il listino prezzi delle opere edili
E’ a disposizione presso le sedi di delegazione dell’Associazione Artigiani il listino prezzi delle opere edili. Il listino, che va dal settore edile all’installazione impianti elettrici e termoidraulici, sarà ulteriormente arricchito nel
corso dell’anno da altre sezioni (antennisti, imbianchini, carpentieri, falegnami).
L'ampiezza del lavoro svolto ed il livello di approfondimento dello stesso danno garanzia che, con il contributo
fondamentale delle categorie economiche interessate e con quello, più strumentale, degli uffici camerali, il listino prezzi possa costituire un'importante base informativa per tutti gli operatori del settore, oltre che un’utile strumento per gli enti locali per la realizzazione di appalti pubblici e per i cittadini del nostro territorio.
La pubblicazione è disponibile nella versione cartacea presso gli sportelli delle sedi territoriali dell’Associazione
Artigiani, nonché consultabile direttamente visitando il sito internet dell’Associazione Artigiani www.asarva.org
» Per ulteriori informazioni: Mario Resta • resta@asarva.org • telefono: 0332 256216
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EDILIZIA - Rinnovato il Ccnl
Contratto Integrativo Provinciale dell'Edilizia 2006/2009
E’ stato sottoscritto il 26 settembre scorso dalla Associazione Artigiani della Provincia di Varese, Cna
Ticino Olona e dalle Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il nuovo Contratto
Integrativo Provinciale dell’Edilizia con validità 2006/2009.
In sintesi si riportano le novità in esso contenute: Parte Economica - Elemento Economico Territoriale
Viene data attuazione alle intese raggiunte a livello nazionale riconoscendo, con decorrenza dal
01/09/06, un incremento del 3% calcolato sulla paga base in vigore al luglio 2006 e con decorrenza
01/09/07 un altro incremento del 4% calcolato sempre sulla paga base del luglio 2006.
Gli importi in atto dell’EET sono conglobati nella indennità territoriale di settore e nel premio di produzione con decorrenza 31/08/06.
Mensa
Il costo a carico della impresa per la fornitura ai lavoratori del pasto, come previsto dall’art. 12 del
Contratto Integrativo 27/03/03, è fissato come segue:
- Euro 8.10 al giorno con decorrenza 01/09/06
- Euro 8.70 al giorno con decorrenza 01/09/07
- Euro 9.30 al giorno con decorrenza 01/09/08
L’indennità sostitutiva di mensa e il valore del ticket-restaurant è fissato come segue:
- Euro 7.00 al giorno con decorrenza 01/09/06
- Euro 7.80 al giorno con decorrenza 01/09/08

Aliquote contributive Cassa Edile
- Fondo Carenza Malattie di durata non superiore a 8 giorni. Viene costituito, con decorrenza
01/10/06, presso la cassa Edile un fondo denominato “carenza malattia” alimentato da un versamento dello 0.10% a carico delle imprese, da calcolarsi su tutti gli elementi della retribuzione previsti
dal contratto. Mediante tale fondo verrà erogata una diaria agli operai iscritti in Cassa Edile e per i quali
sia stato effettuato l’accantonamento per almeno 1500 ore di lavoro ordinario nei 4 trimestri solari antecedenti l’evento;
- Indumenti/calzature di lavoro. Il contributo di cui all’art. 21 del precedente contratto integrativo viene
elevato allo 0.40 con decorrenza 01/10/06;
- Previdenza complementare. Tenuto conto delle intese previste dall’art. 22 del precedente contratto
integrativo, le parti sospendono il versamento del contributo posto a carico delle imprese ad alimentazione del fondo a far data 01/10/06.
Le parti si incontreranno entro la fine del mese di ottobre 2006 per definire il contratto integrativo
nel suo complesso e per redigerne il testo.
» Per ulteriori informazioni: Giulio Di Martino • dimartino@asarva.org • telefono: 0332 256207

Nuove regole per il montaggio dei ponteggi
Il 19 luglio scorso è entrato in vigore un nuovo obbligo per il settore delle costruzioni, in particolar modo
per i “lavori in quota” ovvero per coloro che usano, montano e smontano ed effettuano verifiche sui ponteggi.
» Per ulteriori informazioni: www.asarva.org
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Nelle tabelle seguenti sono riportati i PRINCIPALI ADEMPIMENTI
da osservare all’APERTURA DI UN NUOVO CANTIERE
NATURA
DELL’ADEMPIMENTO

NOTIFICA PRELIMINARE

NOMINA DEL COORDINATORE
ALLA PROGETTAZIONE /
ESECUZIONE

DESCRIZIONE
E SOGGETTI INTERESSATI

SANZIONI

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei
lavori, trasmette all’ASL locale e alla direzione provinciale del
lavoro, territorialmente competenti, la notifica preliminare.
Copia della notifica deve essere affissa presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

La mancata trasmissione della notifica preliminare, o l’invio in ritardo rispetto alla data
presunta di inizio dei lavori, o comunque la
spedizione di una notifica preliminare non
completa, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 516 a euro
3.098

• Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche
non contemporanea, la cui entità presunta è pari o superiore
a 200 uomini/giorno*.
• Cantieri o lavori che espongono i lavoratori ai seguenti rischi:
- seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a
metri 1,5;
- caduta dall’alto da altezza superiore a 2 metri;
- lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche/biologiche;
- lavori che comportano l’esposizione radiazioni ionizzanti;
- lavori in prossimità di linee elettriche aeree;
- lavori che espongono i lavoratori a rischi di annegamento,
- lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati
pesanti.

Mancata nomina del coordinatore progettazione/esecuzione nei casi previsti: arresto da 3 a
6 mesi o ammenda da euro 1.549 a euro
4.131

(*) Uomini/giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla
somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori previste,
ad esempio 3 uomini x 3 giorni = 9 uomini/giorno

PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO
(PSC)

PIANO OPERATIVO
DELLA SICUREZZA
(POS)
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• Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche
non contemporanea, la cui entità presunta è pari o superiore a
200 uomini/giorno.
• Cantieri o lavori che espongono i lavoratori ai seguenti rischi:
- seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a
metri 1,5;
- caduta dall’alto da altezza superiore a 2 metri;
- lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche/biologiche;
- lavori che comportano l’esposizione radiazioni ionizzanti;
- lavori in prossimità di line elettriche aeree;
- lavori che espongono i lavoratori a rischi di annegamento;
- lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati
pesanti.

Mancata stesura PSC: arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da euro 1.549 a euro 4.131.

Documento di valutazione del rischio redatto dalle imprese,
anche famigliari, con meno di 10 addetti che, limitatamente per
quello che è la parte del loro intervento nel cantiere, devono specificare modalità e mezzi per eseguire in sicurezza le lavorazioni.

Il Ministero del Lavoro più volte interpellato in
merito alle sanzioni in caso di mancata redazione del POS si è espresso rimandando alle sanzioni previste nell’art. 89.1 del D.Lvo n. 626/94.
Cioè: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da euro
1.549 a euro 4.131

N.B. Il POS è parte integrante del documento di valutazione dei
rischi previsto dal D.Lgs. 626/94 e, come tale, la mancata redazione viene punita come un rischio aziendale non valutato.

n. 10 - Novembre 2006

Mancata adozione da parte del imprese esecutrice delle misure di sicurezza previste dal
POS: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da
euro 1.549 a euro 4.131.
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DESCRIZIONE
E SOGGETTI INTERESSATI

SANZIONI

PIANO DI DEMOLIZIONE
O RIMOZIONE AMIANTO

Piano necessario ogni qualvolta si presenta il rischio di esposizione
a polveri provenienti dall’amianto o da materiali contenenti amianto.
Deve essere notificato all’ASL da parte dell’impresa esecutrice
prima dell’inizio dei lavori di manutenzione/smantellamento.
Formazione: obbligatoria per titolare ed operatori.
Sorveglianza sanitaria: obbligatoria per gli addetti alla rimozione.

Mancata Notifica del Piano di rimozione all’autorità competente: arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da euro 1.549 a euro 4.131

PIANO DI MONTAGGIO USO
E SMONTAGGIO PONTEGGI
(PI.MU.S)

Coloro che usano, montano e smontano ed effettuano verifiche sui
ponteggi e utilizzano le scale portatili devono redigere un Piano di
Montaggio Uso e Smontaggio Ponteggi (PI.M.U.S).
Il PI.MU.S è uno strumento che definisce le modalità di uso, montaggio, verifica controllo e manutenzione corretta dei ponteggi e
delle opere provvisionali in genere.
Formazione: obbligatoria per gli addetti al montaggio/smontaggio.

Ogni ditta che intenda partecipare ad un appalto deve fornire al committente adeguata documentazione comprovante la struttura, eventuali iscrizioni ad Albi professionali, la descrizione dell’ organizzazione con particolare riguardo alla sicurezza, le macchine e le attrezzature possedute, ecc.
CONTRATTI DI APPALTO

SUBAPPALTO

Il committente è esonerato da responsabilità per le violazioni alla
normativa di sicurezza commesse dall’appaltatore che agisce in
piena autonomia di mezzi e personale, non così invece nel caso in
cui l’appaltatore utilizzi per contratto strutture di supporto, opere
provvisionali, strumentazioni appartenenti al committente medesimo.

E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, se
singolarmente di importo superiore al 2 % dell'importo dei lavori affidati, qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che
per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da
individuare con regolamento.
N.B. Si ricorda che ai sensi della L. 23/10/60 n. 1369 è esplicitamente vietato l’appalto di mere prestazioni di lavoro e che, delle conseguenze antinfortunistiche discendenti dalle violazioni di tali norme,
rispondono sia il committente che l’appaltatore che il subappaltatore.
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Mancata redazione del PI.M.U.S.: arresto da 3 a
6 mesi o ammenda da euro 1549 a euro 4131.

Mancata redazione del PI.M.U.S.: arresto da 3 a
6 mesi o ammenda da euro 1549 a euro 4131.

L'appaltatore che concede, anche di fatto, in
subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, alcune opere senza autorizzazione della s.a. è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno
e dell'ammenda non inferiore ad 1/3 del valore
dell'opera affidata
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Associazione Artigiani della Provincia di Varese

PAGARE LE IMPOSTE?
HAI UN ANNO DI TEMPO.
Attraverso il Servizio Credito dell’Asso-

FINANZIAMENTI FINO A

50.000

ciazione Artigiani è possibile ottenere
finanziamenti per il pagamento delle
imposte.

EURO
LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI

• TASSO A PARTIRE DAL 4%
• DURATA FINO A 12 MESI
Per ulteriori informazioni: tel. 0332 256111
SERVIZIO CLIENTI

servizio.clienti@asarva.org • www.asarva.org

PRESENTANDO IL PRESENTE COUPON ALLO SPORTELLO
entro il 30 novembre 2006
SARAI ESENTATO DAL VERSAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA!!!

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

>

MOA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - Prestazioni Assistenziali Sanitarie

<

VARESE - Viale Milano, 5 - telefono 0332 256111 - fax 0332 256200 - moa@asarva.org - www.asarva.org

La sanità non ti soddisfa?
Le assicurazioni costano troppo?
Vuoi curarti senza preoccupazioni?

Offerta valida
per le NUOVE ADESIONI
valida fino al 28/02/2007

SCOPRI LA NOSTRA FORMULA
PER IL BENESSERE DELLA TUA FAMIGLIA!!!
A TUA DISPOSIZIONE
Rimborsi per spese mediche sino a 1.000 euro
Diarie per ricoveri ospedalieri e convalescenze fino a 5.000 euro
Rimborsi per infortuni e per cure riabilitative sino a 2.500 euro
Contributi per occhiali, cure termali, premi natalità
.... e inoltre convenzioni con centri medici, terme e alberghi
I VANTAGGI
Formule a prezzi economici • Nessuna franchigia • Rimborsi veloci • Adesione gratuita per i figli
INFORMATI SUBITO telefonando al numero verde 800 650595
o inviando la scheda compilata al fax numero 0332 288377
✄

✄

SCHEDA D’INTERESSE
COGNOME__________________________________________________ NOME_______________________________________________
RESIDENTE A ___________________________________________IN VIA____________________________________________________
TEL ____________________________ FAX ______________________________ EMAIL _______________________________________
Il sottoscritto acconsente ai sensi del D.Lgs 196/2003 al trattamento dei dati personali sopra indicati.
SERVIZIO CLIENTI

IL SISTEMA ASSOCIAZIONE

www.asarva.org • servizio.clienti@asarva.org

Rappresentanza e tutela sindacale - Servizi per l’impresa - Servizi per la persona - Credito e contributi straordinari - Convenzioni esclusive - Consulenze specialistiche

Essere socio. Sentirsi un cliente.
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Inps: riscossione dei crediti contributivi
L’Inps ha inviato un messaggio che sollecita le proprie sedi in merito alle
attività di recupero crediti.
Le Sedi territoriali sono state invitate,
dalla Direzione centrale, a inviare
tempestivamente agli assicurati gli
avvisi bonari relativi ai debiti giacenti.
Attraverso tale operazione l’Istituto
ritiene di fare chiarezza nei confronti
delle aziende, per poi poter assolvere
con tempestività alle richieste di rilascio del DURC.
In particolare, le sedi dovranno provvedere all’invio degli avvisi bonari ad

aziende con dipendenti per il recupero di:
- Mod. Dm10/2 insoluti relativi all’anno 2006;
- Sanzioni relative ai versamenti con
denuncia spontanea;
- Note di rettifica di attività non contestate;
- Addebiti scaturenti dal confronto
dei monti retributivi, da verbali di
altri Enti e denunce dei lavoratori;
- Addebiti scaturenti da verbali ispettivi.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, invece, gli avvisi bonari saranno

emessi a seguito della verifica del
mancato pagamento della quarta rata
relativa al 2005 e della prima relativa
all’anno in corso.
L’Inps ha invitato comunque le proprie
Sedi a un monitoraggio dei contribuenti al fine di evitare ripetizioni o
anomalie nei pagamenti, e a procedere con maggior tempestività all’atto
dell’insorgenza del credito.
Rif.: Messaggio n. 23688/2006, Inps
Maria Rosa Carcano
e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Avvisi bonari dall’Inps
per i contributi dei co.co.co.
Nelle scorse settimane l’Inps ha inviato ai lavoratori iscritti alla gestione
separata (co.co.co., lavoratori a progetto, venditori a domicilio, professionisti senza cassa ecc.) degli avvisi di
pagamento con riferimento a contributi omessi o insufficientemente versati sui compensi erogati negli anni
2001, 2002 e 2004.
I presunti indebiti sono emersi dal
confronto tra i pagamenti effettuati in
quegli stessi anni e le denunce annuali contenute nei modelli Gla presentati negli anni 2002 (per l’anno 2001),
2003 (per l’anno 2004) e 2005 (per
l’anno 2004).
Tale comunicazione serve anche ad
interrompere i termini prescrizionali.
All’avviso bonario, nel caso perduri
l’omissione dovrà seguire poi l’iscrizione a ruolo e la successiva notifica
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della cartella esattoriale.
La richiesta dell’Inps, pervenuta con
una lettera raccomandata, è accompagnata da un prospetto che espone i
periodi contributivi scoperti e contiene le indicazioni su come effettuare il
pagamento del dovuto.
In caso di richiesta di importi già saldati, o non dovuti in tutto o in parte,
è necessario far pervenire all’Istituto
copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
Verificata l’effettività del debito,
occorre provvedere a versare l’importo richiesto entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario a mezzo
F24, compilato nella sezione Inps,
secondo le indicazioni fornite
dall’Istituto nello stesso avviso.
In alternativa è possibile, sempre nei
30 giorni dal ricevimento, presentare
n. 10 - Novembre 2006

richiesta di rateazione.
L’Inps ha precisato di non avere effettuato richieste nel caso di debiti fino
a 10,33 euro.
L’avviso non comprende sanzioni, ma
soltanto quanto dovuto ai fini contributivi.
L’Istituto si riserva, con una successiva lettera, a quantificare e richiedere
il pagamento delle sanzioni dovute;
soltanto dopo questo adempimento
l’Inps provvederà all’accredito dei
contributi sul conto assicurativo del
lavoratore.
Rif.: messaggi Inps n. 24875 del 15
settembre 2006 e n. 25044 del 19
settembre 2006
Maria Rosa Carcano
e-mail: carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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Decade dall’indennità
chi rifiuta l’offerta di lavoro
Rifiutando un’offerta formativa o di
lavoro, il lavoratore che gode dei benefici di una prestazione sociale (mobilità, cigs e ogni altro sussidio legato allo
stato di disoccupazione o di inoccupazione) decade da tale diritto, indipendentemente dal tipo di rapporto proposto.
Con precedente circolare il ministero
del lavoro aveva individuato tre ipotesi
di decadenza:
• Rifiuto di offerte formative o di
riqualificazione;
• Rifiuto di offerte di lavoro provenienti da datori di lavoro privati, agenzie
di somministrazione e/o enti pubblici, per un’occupazione di livello
retributivo non inferiore del 20% a
quello di provenienza;
• Rifiuto di percorsi di reinserimento o
di inserimento nel mercato del lavoro, anche se attivate con gli incentivi

di raccordo tra collocamento pubblico e privato (art. 13 del dlgs n.
276/03).
Perché operi la decadenza, l’offerta di
lavoro deve inoltre avere queste caratteristiche:
• Essere congrua con competenze e
qualifiche possedute dal lavoratore;
• Il livello di retribuzione non può
essere inferiore al 20% dell’ultima
retribuzione mensile lorda percepita
dal lavoratore;
• L’offerta deve riguardare rapporti sia
a tempo determinato che indeterminato, indipendentemente dalla
durata della prestazione.
I responsabili di attività formative, le
agenzie per il lavoro ed i datori di lavoro devono comunicare all’Inps e, in
caso di mobilità al centro per l’impiego, i nominativi dei lavoratori che rifiutino un’offerta formativa o di lavoro.

Rif: Ministero Del Lavoro nota protocollo n. 1759/2006
Ministero Del Lavoro circolare n. 5/06 - art. 1-bis del dl n. 291/04
Maria Rosa Carcano • e-mail: carcanoasarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati
L'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'indice Istat del costo della
vita per il mese di agosto 2006. Ecco i nuovi valori:
Indice del mese di agosto 2006 = 128,4
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = +0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = +2,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = +3,9
In base al nuovo indice, ai fini della determinazione del TFR maturato nel
periodo compreso tra il 15 agosto e il 14 settembre 2006, il coefficiente di
rivalutazione della quota accantonata a titolo di trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2005 è pari a 2,247031%.
Alfonsina Galeone • e-mail: galeone@asarva.org
telefono: 0332 256265 o Sedi Territoriali
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Diritto di interpello:
stop alle sanzioni penali,
amministrative e civili
Con il nuovo decreto legge ”collegato alla
finanziaria” sono state varate alcune modifiche al regime del cosiddetto “diritto d’interpello”. Tale procedura consente ai soggetti
abilitati, dietro presentazione di appositi quesiti, di ricevere dal Ministero del Lavoro indicazioni e chiarimenti sulla normativa in materia di lavoro e previdenza.
Innanzitutto sono autorizzati alla formulazione
dei quesiti:
- Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali;
- Gli enti pubblici nazionali;
- Le organizzazioni sindacali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti,
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
- Le organizzazioni dei datori di lavoro, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
- I consigli nazionali degli ordini professionali,
di propria iniziativa o su segnalazione dei
propri iscritti.
I quesiti dovranno essere trasmessi dagli enti
sopra citati direttamente ed esclusivamente
alla Direzione generale del Ministero del
Lavoro, utilizzando il canale della posta elettronica.
Per quanto riguarda le imprese che si adegueranno a quanto sancito nei chiarimenti emessi
in risposta agli interpelli, fermi restando eventuali effetti civili fra le parti (ad es. richieste
di risarcimento danni) e le eventuali conseguenze sul piano previdenziale (differenze
contributive), tale comportamento permetterà di escludere l'applicazione di sanzioni penali, amministrative e civili.
Rif.: Decreto legge n.262/2006, art. 21
Giuseppe Aletti • e-mail: aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266
o Sedi Territoriali
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Amministrazione del personale

Tirocini formativi e di orientamento
per cittadini stranieri: ingressi per il 2006
Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato autorizzato l’ingresso in Italia per tirocini formativi e
di orientamento per l’anno 2006 da
parte di cittadini stranieri.
Tali soggetti, in possesso dei requisiti
previsti per il rilascio del visto di studio, potranno frequentare corsi di
formazione professionale oppure
svolgere i tirocini formativi previsti
dalla legge sull’immigrazione. Vale a
dire:

a) Per il completamento di un percorso di formazione professionale;
b) Per attività di addestramento in
presenza di un trasferimento temporaneo, o distacco deciso dall’azienda, od organizzazione da cui
essi dipendono.
Per l’anno 2006 potranno pertanto
essere autorizzati:
• 5.000 ingressi in Italia di stranieri
ammessi a frequentare i corsi di
formazione professionale finalizzati

al riconoscimento di una qualifica
o, comunque, alla certificazione
delle competenze acquisite;
• 5.000 ingressi in Italia di stranieri
per la partecipazione a tirocini formativi e di orientamento.
Rif.: Decreto Ministeriale 24 luglio 2006
Dpr 394/1999, articoli 40, 44bis
Alfonsina Galeone
e-mail: galeone@asarva.org
telefono: 0332 256265
o Sedi Territoriali
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Novità per i lavoratori con versamenti
di gestione separata Inps
L’INPS ha spedito, a tutti
coloro che hanno versamenti
nella gestione separata, un
estratto riassuntivo degli
stessi. Ricordiamo in questa
sede che coloro che hanno
raggiunto il requisito di 57
anni di età in abbinamento ai
5 anni di contributi nella
citata gestione possono chiedere la pensione di vecchiaia
supplementare. Se non si è
titolari di altra pensione,
l’importo della pensione
deve essere maggiore o
uguale all’assegno sociale
aumentato dell’1,2%. Tale
condizione non è richiesta se
si hanno 65 anni di età.
Precisiamo altresì che tale
norma è valida fino al

artigianioggi

31/12/2007, poiché dal
1°gennaio 2008 è necessario
avere 60 anni di età per le
donne e 65 per gli uomini.
Ricordiamo in questa sede
che coloro che hanno raggiunto il requisito di 57 anni
di età in abbinamento ai 5
anni di contributi nella citata gestione possono chiedere
la pensione di vecchiaia supplementare. Se non si è titolari di altra pensione, l’importo della pensione deve
essere maggiore o uguale
all’assegno sociale aumentato dell’1,2%. Tale condizione
non è richiesta se si hanno 65
anni di età. Precisiamo altresì che tale norma è valida
fino al 31/12/2007, poiché

dal 1° gennaio 2008 è necessario avere 60 anni di età per
le donne e 65 per gli uomini.
Coloro che sono già titolari
di altra pensione, fermo
restando il requisito anagrafico, possono richiedere
la prestazione indipendentemente dal requisito del
quinquennio e dell’importo
della pensione maturata.

Pensione di vecchiaia
con sistema di calcolo
contributivo.
I soggetti interessati sono
tutti gli assicurati dopo il
31/12/1995 e prima del
01/01/1996.
Questi ultimi devono possedere i seguenti requisiti:
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• 15 anni di contributi in
tutta la vita assicurativa;
• 5 anni successivi al
31/12/1995;
• 18 anni di contributi al
31/12/1995.
Gli operatori del patronato
Inapa, presenti presso le
sedi territoriali dell’Associazione Artigiani, sono a
vostra disposizione per la
verifica delle posizioni contributive e l’eventuale
istruzione delle relative
pratiche.

Anna Fidanza
e-mail: fidanza@asarva.org
telefono: 0332 211275
o Sedi Territoriali
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Il lavoro come scuola di vita
»Sottoscritto il protocollo d’intesa
tra la Fondazione San Giuseppe dell’Associazione Artigiani
e il N.I.L. per sostenere e facilitare l’inserimento di disabili
e “drop out” nelle piccole imprese.«
E’ stato sottoscritto alcune settimane
fa un Protocollo d’Intesa tra la
Fondazione San Giuseppe dell’Associazione Artigiani della Provincia di
Varese e il N.I.L., Nucleo Insediamento Lavorativo del Distretto di Varese.
Dopo l’accordo con l’A.U.BA.M
(Associazione Umanitaria pro Bambini
nel Mondo) per offrire un aiuto concreto ai piccoli di Chernobyl, quello
con l’Anolf (Associazione Nazionale
Oltre le Frontiere) per l’inserimento
di lavoratori extracomunitari nel mondo produttivo e la campagna “5 per
Mille” (un gesto di solidarietà per
essere più vicini a chi ha bisogno), la
Fondazione San Giuseppe dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese prosegue quindi nel suo cammino
impegnandosi, questa volta, nel sostegno a potenziali lavoratori disabili e/o
“drop out”.
L’accordo, sottoscritto da Lodovico
Malnati (in rappresentanza del presidente Giorgio Merletti e referente
dell’Associazione Artigiani per il territorio di Varese), Massimo Pella (in
rappresentanza del direttore generale
Marino Bergamaschi e responsabile del
Processo Welfare dell’Associazione
Artigiani) e Gregorio Navarro, assessore ai Servizi Sociali del Comune di
Varese, sottolinea la volontà delle
parti a promuovere, presso gli imprenditori associati alla struttura varesina,
l’attività del NIL, finalizzata a favori-
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COSA FARA’ LA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE
- Si impegna a promuovere presso gli imprenditori associati al Sistema
Associazione l’attività del NIL, finalizzata a favorire l’inserimento di soggetti a rischio di emarginazione nel mondo del lavoro, utilizzando le
modalità più opportune (comunicati stampa, mensile Artigiani OggiObiettivo Professionalità, sito internet e riunioni di categoria, ecc.);
- Provvederà a pubblicare nel mensile Artigiani Oggi-Obiettivo Professionalità informazioni, comunicazioni, report e interviste relative alla
presentazione ed alla promozione di iniziative derivanti dall’accordo,
nonché a dare un adeguato spazio di pubblicità a fatti e testimonianze di
aziende che hanno avuto esperienze nel campo sociale e nell’ inserimento di disabili e di soggetti “drop out”;
- Favorirà, a seguito di appuntamento concordato, l’incontro tra il mediatore e l’imprenditore presso la sede provinciale dell’Associazione Artigiani
della provincia di Varese o in alternativa presso la sede del NIL.

COSA FARA’ IL NIL (Nucleo Inserimento Lavorativo)
- Si impegna a favorire, attraverso un tirocinio lavorativo, l’inserimento in
azienda di persone in carico al Servizio che presentano caratteristiche
compatibili con le mansioni precedentemente concordate con i referenti
aziendali;
- Affiancherà un proprio operatore, in qualità di tutor dell’esperienza, per
facilitare l’apprendimento ed il consolidamento dei compiti assegnati e
l’integrazione relazionale con i colleghi di lavoro;
- Effettuerà interventi di consulenza e/o sostegno a fronte di richieste da
parte dell’azienda o del lavoratore per la trattazione di eventuali criticità successive all’interruzione dell’affiancamento;
- Svolgerà opera di monitoraggio durante la fase di inserimento per accertarsi che la persona inserita corrisponda alle esigenze aziendali e risulti
positivamente collocata attraverso modalità concordate con l’azienda;
- I percorsi di tirocinio lavorativo prevedono una borsa lavoro e saranno
integrati da adeguate coperture assicurative INAIL, il cui complessivo
onere sarà a carico dei comuni di residenza (nessun onere aggiuntivo a
carico dell’azienda).
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re l’inserimento di soggetti a rischio di
emarginazione nel mondo del lavoro.
Se la Fondazione San Giuseppe si
impegnerà, quindi, a favorire l’incontro tra il mediatore e l’imprenditore,
a pubblicizzare l’attività di imprese
che vivono l’esperienza di lavorare
con disabili e soggetti “drop out” e a
caldeggiare tale impegno sottolineando quanto l’attività dell’imprenditore
abbia anche un peso sociale e formativo, il N.I.L. non solo sosterrà l’inserimento di disabili in azienda, ma ne
faciliterà l’inserimento attraverso la
presenza di un suo operatore (tutor)
che avrà il compito di agevolare l’integrazione relazionale dei soggetti del
N.I.L. con i colleghi di lavoro aiutandoli nell’affrontare e nel consolidare i
compiti loro assegnati.

<La convenzione stipulata tra l’Associazione Artigiani e il N.I.L. – ha affermato Giorgio Merletti, Presidente
della struttura di Viale Milano – ha, tra
gli altri, l’obiettivo di presentare al
mondo economico ed alla società
tutte le azioni ed i progetti che
l’Associazione ha pianificato nel
campo del Welfare (socialità, solidarietà e mutualità) per sottolineare
quanto il mondo della microimpresa si
basi, con forza, sul concetto di “persona”.
La persona che dev’essere tutelata in
quanto è portatrice di valori, idee,
esperienze e disponibilità che, nella
loro diversità, rappresentano una ricchezza. La persona che dev’essere
sostenuta, perché unita nella famiglia
rappresenta la cellula su cui si basa la

nostra società. La persona che non va
frenata nell’agire, perché chi intraprende è una ricchezza per lo sviluppo
economico, passato e futuro, del territorio. La persona che dev’essere
qualificata, perché come singolo (o
aggregato di singoli) che lavora è la
forza che ha permesso al territorio di
avere un passato e un futuro economico. La persona, che dev’essere ascoltata in quanto rappresenta i bisogni
veri e concreti della società, a cui
spesso dà delle risposte. Infine, la
persona che dev’essere spronata ad
agire>. Per informazioni telefonare al
N.I.L.: 0332 241111.
Massimo Pella
e-mail: pella@asarva.org
telefono: 0332 256215
o Sedi Territoriali

Per gli autonomi richiedenti l’anzianità
I soggetti che hanno raggiunto il requisito di 58 anni di età, in abbinamento ai 35 anni di contributi o 40
anni di contributi, potranno richiedere la pensione di anzianità.
Ricordiamo qui di seguito le finestre di
uscita con requisito maturato nel
corso dell’anno 2006:

Per tutti i pensionati in attività

Per i soggetti che possono
Tutti coloro che percepiscono la pen- essere futuri pensionati di
sione con decorrenza dal 01/01/2001, vecchiaia
e continuano l’attività lavorativa autonoma con regolari versamenti
all’Inps, possono richiedere una rivalutazione della pensione attraverso
una domanda di supplemento.

REQUISITI/MATURAZIONE

DECORRENZA

Al 31.03 - 35 anni contributi + 58 età
o 40 anni contributi

1.10.2006

Al 30.06 - 35 anni contributi + 58 età
o 40 anni contributi

1.01.2007

Al 30.09 - 35 anni contributi + 58 età
o 40 anni contributi

1.04.2007

Al 31.12 - 35 anni contributi + 58 età
o 40 anni contributi

artigianioggi

1.07.2007
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I cittadini nati nel 1941 se uomini e
nel 1946 se donne, cioè che avranno
rispettivamente 65 e 60 anni di età
anagrafica, possono verificare la loro
posizione contributiva per valutare se
sussistono i diritti alla pensione di
vecchiaia.
Gli operatori del patronato Inapa,
presenti presso le sedi territoriali
dell’Associazione Artigiani, sono a
disposizione per la verifica delle
posizioni contributive e l’eventuale
istruzione delle relative pratiche.
Anna Fidanza
e-mail: fidanza@asarva.org
telefono: 0332 211275
o Sedi Territoriali
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n. 10 - Novembre 2006

4,321

ACQUISTO SCORTE
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5,321

ANTICIPO SBF

7,321

5,321

IMPORT

ANTICIPAZ. EXPORT

-

6,821

ANTICIPO SU FATTURE

SCONTO DI PORTAFOGLIO

7,321

-

PRESTITO D'USO D'ORAFI

FIDO DI CASSA

-

CREDITO AL CONSUMO

-

4,321

LIQUIDITA' DIFFERITA

PREVENZIONI ANTIUSURA

4,321

4,321

LIQUIDITA' AZIENDALE

-

PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'

ANTICIPO IVA A CREDITO

4,321

-

PAGAMENTO IMPOSTE

-

ACQ.TERRENI E IMMOB. DA RISTRUTTURARE

AUTOVETTURE

INCREMENTO DIPENDENTI

4,321

4,321

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

-

4,321

GIOVANI IMPRESE

4,321

INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE

4,821

NUOVO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA

-

4,321

UNICREDIT BANCA

FINANZ.ARTIGIANCASSA L.949/52

DOCUP OB.2 MISURA 1,4/B

FINANZ.DIPENDENTI DELLE IMPRESE SOCIE

Aggiornamento: Ottobre 2006

BNL

5,141

5,141

5,141

5,141

5,141

7,5

-

-

-

4,821

5,071

4,821

5,991

-

5,991

-

-

-

-

4,821

5,071

4,821

-

-

-

-

7,000

SAN PAOLO IMI
5,250

5,750

5,250

5,250

5,750

7,250

-

-

-

5,071

-

5,071

4,891

-

4,891

5,071

5,071

-

-

5,071

5,071

5,071

-

-

-

-

7,250

BANCA INTESA
5,617

5,742

5,617

5,617

6,367

6,867

-

-

5,867

5,617

5,617

5,617

4,867

5,617

4,867

5,617

5,617

5,117

4,867

5,117

5,117

5,117

4,617

5,015

5,15

4,964

-

BANCA DI ROMA
7

7,25

7

6,75

7

-

-

-

-

7,25

-

7,25

7,25

7

7,25

-

-

-

-

7,25

-

7,25

-

-

-

-

-

DEUTSCHE BANCA (B.P.LECCO)
5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

-

-

-

4,25

4,25

4,25

4,75

-

4,75

4,25

-

-

4,50

4,50

4,50

4,50

4,321

-

-

-

-

BANCA DI LEGNANO
4,821

6,071

4,867

4,867

5,367

6,367

-

9,821

5,367

5,367

5,117

5,367

4,617

-

4,617

4,867

4,867

-

4,617

4,867

4,867

4,867

4,571

4,821

-

4,867

6,75

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA
-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,071

5,821

5,821

-

5,571

-

-

4,471

4,721

-

5,071

4,571

5,071

4,571

4,721

5,15

4,571

-

BANCO DI BRESCIA
5,117

5,117

4,617

4,617

5,117

4,867

-

5,564

7

5,564

5,564

5,564

4,814

-

4,814

5,564

5,564

-

5,064

5,064

5,064

4,814

5,064

5,064

4,864

7,125

BANCO DESIO E BRIANZA
6,571

7,821

6,321

5,071

6,571

8,321

-

-

-

4,821

-

-

4,821

-

4,821

-

-

4,821

4,821

4,821

4,821

4,821

4,571

-

-

-

9,000

GRUPPO BPU
(BPB, BPCI)
5,321

5,571

4,921

4,921

5,321

6,321

7,000

-

6,321

5,321

5,571

5,571

5,071

5,321

5,071

5,321

-

4,821

4,821

-

4,821

4,821

4,571

5,015

5,015

4,571

7,375

B.POP.ITALIANA
-

-

4,821

4,821

5,321

6,321

-

-

-

5,515

5,515

5,515

5,515

5,515

5,515

5,515

5,515

-

-

5,515

5,515

5,515

-

-

-

-

-

5,821

5,821

4,821

4,821

4,821

5,821

-

-

-

5,821

-

5,821

5,821

5,821

5,821

-

-

-

5,321

5,321

5,321

5,321

4,571

4,821

5,015

4,571

-

CREDITO VALTELLINESE
B.P.INTRA
5,515

6,515

5,515

5,515

6,015

8,015

-

-

6,765

6,265

6,265

6,265

5,515

-

5,515

4,765

5,015

4,765

4,765

4,765

4,765

4,765

4,765

-

-

-

7,750

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI

B.P.MILANO
4,821

5,071

4,821

5,071

5,071

5,321

-

-

6,321

4,821

4,821

5,071

5,071

4,821

5,071

-

4,821

5,321

4,571

4,571

4,821

4,571

4,571

4,821

-

4,821

5,820

B.P.SONDRIO
5,071

5,821

-

4,821

5,071

7,321

3,500

-

-

5,071

-

5,071

5,071

-

5,071

-

-

4,821

4,571

4,821

4,821

4,821

4,571

4,821

-

4,571

7,25

BANCA REGIONALE EUROPEA
6,250

6,250

-

6,250

6,250

6,250

-

-

6,250

6,250

-

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

-

-

6,250

6,250

6,250

6,250

4,715

5,064

5,064

-

-

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE
4,867

5,617

4,867

4,867

4,867

6,617

-

-

5,617

5,117

5,367

5,367

4,867

4,867

4,867

5,117

5,117

4,867

4,742

4,742

4,742

4,742

4,765

4,867

-

4,867

6,821

B.C.C. BARLASSINA
6,000

6,000

5,500

5,500

6,000

7,490

-

8,625

-

5,821

5,821

5,821

5,821

5,821

5,821

5,821

5,821

5,821

5,321

5,321

5,321

5,321

-

-

5,571

-

7,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,721

4,721

4,721

-

-

-

-

-

-

5,021

4,321

4,321

4,321

-

4,721

4,721

-

-
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Arti e mestieri

Normativa antiriciclaggio settore orafo:
chiarimenti dell’Ufficio Italiano Cambi
Modalità di identificazione dei
clienti esteri
Gli operatori che svolgono l’attività di fabbricazione, possono adempiere agli obblighi di identificazione della clientela che
dispone gli ordini dall’estero attraverso
l’acquisizione di:
1. Un documento firmato dal cliente,
comprensivo dei propri dati identificativi e di quelli dell’impresa;
2. Una copia del documento di identità
del soggetto con il quale si viene in
contatto;
3. Una dichiarazione su carta intestata
dell’avvenuta ricezione della merce.
Gli operatori che svolgono l’attività di
commercio al dettaglio, possono adempiere agli obblighi di identificazione attraverso il ricorso alle tre forme di identificazione previste dalla legge: diretta, indiretta,
a distanza.

Operazioni di trasferimento di
materie, beni e prodotti senza
trasferimento della proprietà
Le operazioni che debbono essere registrate da parte degli operatori che svolgono le
attività di commercio di oro e di fabbricazione, mediazione e commercio, compresa
l’importazione e l’esportazione, di oggetti
preziosi, sono quelle di acquisto, vendita e
mediazione. Pertanto, la semplice lavorazione non è compresa tra le operazioni
oggetto di registrazione.
Vi segnaliamo, inoltre, l’esenzione degli
obblighi antiriciclaggio alla fattispecie del
“prestito d’uso”, ovvero a quel contratto
attraverso il quale gli operatori possono
disporre di un quantitativo di lingotti o
barre necessario per le lavorazioni per un
periodo definito. Tuttavia, qualora alla
scadenza del contratto l’operatore provveda ad estinguere il prestito mediante
l’acquisto dell’oro, tale operazione sarà
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soggetto – se superiore a 12.000,00 euro agli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione.

Momento di identificazione
dell’operazione
L’identificazione del cliente può essere
effettuata fino al momento della conclusione del contratto, da intendersi al più
tardi come momento della consegna della
merce.

Modalità di identificazione
a. Identificazione diretta. In caso di identificazione di persone giuridiche, le
informazioni relative al potere di rappresentanza e all’individuazione di
amministratori e proprietari della
società/ente devono essere fornite dal
cliente.
b. Identificazione a distanza a mezzo bonifico. L’utilizzo del bonifico bancario
è da considerarsi esaustivo dell’obbligo
di identificazione. Pertanto la conservazione della documentazione banca-

ria è l’unica necessaria a supporto
della relativa registrazione.

Altre disposizioni applicabili
Si conferma il divieto di effettuazione di
pagamenti in contanti per importi superiori a 12.500 euro.
I suddetti pagamenti potranno essere
effettuati per il tramite di intermediari
abilitati o, nel caso di utilizzo di assegni
bancari di conto corrente o circolare, i
titoli dovranno contenere la clausola di
non trasferibilità ed essere intestati direttamente al beneficiario.
Per quanto riguarda il pagamento anticipato, e il successivo rifiuto o ostacolo da
parte del cliente all’identificazione completa, l’Ufficio Italiano Cambi conferma
che “le circostanze nelle quali l’identificazione non può essere effettuata o completata, devono essere valutate per l’identificazione di operazioni sospette”.
Dorina Zanetti
e-mail: zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
o Sedi Territoriali

Cronotachigrafo digitale: obbligo dal 01/05/2006
Dal primo maggio 2006, tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, compreso il rimorchio eventualmente agganciato,
sono obbligati ad installare il cronotachigrafo digitale. Questo dispositivo sostituisce a
tutti gli effetti il tachigrafo meccanico su tutti i nuovi veicoli. I veicoli in circolazione da
prima di maggio 2006, che montano ancora il tachigrafo meccanico, possono circolare ma
dovranno sostituire il tachigrafo con quello digitale in caso di guasto.
In estrema sintesi il cronotachigrafo digitale coinvolge:
• I conducenti che registrano i tempi di guida e riposo inserendo la carta del conducente
nel tachigrafo digitale e selezionando il tipo di attività in corso (lavoro, guida e riposo);
• Le officine (e le case costruttrici) che installano, attivano, calibrano ed effettuano la
manutenzione dei tachigrafi digitali utilizzando la carta dell’officina;
• Le imprese che gestiscono, tramite la carta dell’azienda, i dati dei tachigrafi digitali dei
loro veicoli e delle carte dei conducenti.
Mauro Menegon • e-mail: menegon@asarva.org
telefono: 0332 256258 o Sedi Territoriali
n. 10 - Novembre 2006
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Notizie in breve

Obbligo nuova
valutazione
rischio rumore
entro dicembre 2006

Cosa abbiamo chiesto al Ministro dell’Ambiente
per le modifiche al Testo Unico Ambientale

La recente pubblicazione del d.lgs.
195/96, ha comportato l'integrazione
di un nuovo titolo al D.lgs. 626/94 "protezione da agenti fisici". Il decreto
determina nuovi requisiti minimi per
la protezione dei lavoratori contro i
rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.
Pertanto, anche se in possesso di valutazione eseguita ai sensi del d.lgs.
277/91, è obbligatorio effettuare una
nuova valutazione dell'esposizione al
rumore entro il 31 dicembre 2006.
La valutazione del rischio è da rinnovare ogni 4 anni e/o in occasione di
notevoli mutamenti. Anche le sanzioni
sono cambiate, avendole equiparate a
quelle contenute nel D.Lgs n.626/94
per analoghe fattispecie.

La nostra Confederazione ha
avviato dall’aprile scorso, data di
pubblicazione del nuovo Testo
unico Ambientale, una fitta agenda di incontri con i responsabili
ministeriali per presentare le difficoltà in cui operano le piccole
imprese all’indomani della pubblicazione del T.U. Confartigianato ha presentato una serie di
richieste che, pur nel rispetto
della tutela ambientale, non soffochino la piccola impresa di
adempimenti burocratici. Le
richieste possono essere così riassunte:
REGISTRI DEI RIFIUTI
- Evitare l’estensione dei Registri
rifiuti a tutte le imprese artigiane e ripristinare la deroga ai
piccoli artigiani con non più di
tre dipendenti, ed in particolare
per le imprese edili e gli installatori di impianti

- Esplicitazione dell’abolizione
della vidimazione (comma 6 art.
190) superando i vari pareri a
favore o a sfavore delle Agenzia
delle Entrate;
- Definizione precisa di “attività
di servizio” ai fini della tenuta
dei registri ricomprendendo
anche le lavorazioni svolte da
imprese artigiane.
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI DEI TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO
- Abolizione del versamento
annuale di 50 €;
- Abolizione della corrispondente
Tassa di Concessione Governativa di 168 € che porta la
registrazione a non meno di 218
€ più di diritti di segreteria;
- In caso di doppia attività - iscrizione dei trasportatori in conto
terzi e in conto proprio – sarà la
prima a valere anche per la

seconda perché le caratteristiche tecniche sono le stesse;
- Introduzione di semplificazioni
nella gestione dei rifiuti prodotti dagli estetisti/acconciatori,
considerati rifiuti pericolosi
sanitari infettivi (abolizione del
registro e del MUD);
- Applicazione di una soglia massima in caso di moltiplicazione
delle sanzioni ripetute per errori formali.
RAEE
- Prevedere classi di iscrizione ai
consorzi RAEE commisurate alle
quote dei piccoli produttori;
- Prevedere la possibilità di conferimento gratuito dei RAEE
anche ai riparatori elettrodomestici (e non solo ai commercianti).
Rif. Leg.: circolare Ministero del
Lavoro del 13/09/2006, n. 25 - GU
124 del 30/05/2006

Servizio Ambiente e Sicurezza • e-mail:asarva@asarva.org • telefono: 0332 256111

Le nostre sedi
Sede Provinciale: VARESE - viale Milano 5 - tel. 0332 256111 - fax 0332 256200 • www.asarva.org • asarva@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-17.00 • venerdì 8.30-13.00

SEDI TERRITORIALI/UNITÀ DI PRODOTTO

RECAPITI

• VARESE

ARCISATE
via Cavour 74
tel. 0332 473300
fax 0332 474893
orario: da lunedì a giovedì 8.30-12.30
venerdì 8.30-13.00

• SARONNO

via Sanvito Silvestro 94
tel. 0332 211211
fax 0332 211212
varese@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

via Sampietro 112
tel. 02 9617051
fax 02 9623528
saronno@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

• GALLARATE

• LUINO

viale Milano 69
tel. 0331 703670
fax 0331 703676
gallarate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

via Dante 49
tel. 0332 531296
fax 0332 537597
luino@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

• BUSTO ARSIZIO

• TRADATE

via F. Baracca 5
tel. 0331 652511
fax 0331 652533
bustoa@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

artigianioggi

viale Europa 4/A
tel. 0331 842130
fax 0331 843711
tradate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

GAVIRATE
via Marconi, 5
tel. 0332 730070
fax 0332 742297
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45
LAVENO M.
via M. della Libertà 24
tel. 0332 669379
fax 0332 666628
orario: da lunedì a giovedì
8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
CASSANO MAGNAGO
Piazza Libertà 4
tel. 0331 206093
orario: martedì 14.15-17.00
giovedì 8.30-12.30

n. 10 - Novembre 2006

SESTO CALENDE
via Cavour 35
tel. 0331 923581
orario: mercoledì 14.30-17.00
venerdì 8.30-13.00
GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0331 601391
fax 0331 365390
orario:
da lunedì a venerdì 8.45-12.45
MARCHIROLO
piazza Borasio 2
tel. 0332 723283
orario: mercoledì 14.30-17.00
ISPRA c/o Sala Serra del Comune
via Milite Ignoto 1
tel. 334 1198114
orario: martedì 9.00-12.00
Servizio Clienti

servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org
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In primo piano.
continua da pag. 4

”Io che ero arrivata per occuparmi di rapporti con i

comuni abbiamo dovuto accelerare ancora di più la

clienti esteri perché conoscevo le lingue – racconta

produzione”.

ancora Roberta Fulchi – mi sono trovata a trattare

Che non significa però smettere di studiare e pro-

di tutto un po’, dai problemi idraulici a quelli elettri-

gettare.

ci, dalle vendite all’export. E’ stato un periodo dav-

”Il nostro vanto sono un paio di brevetti di cui andia-

vero stimolante. E non è ancora finito”.

mo davvero fieri: il primo è un tubo che viene fissa-

Le vasche idromassaggio piacciono sempre di più

to alle bocchette solo tramite incastro; abbiamo

agli italiani, ma anche gli stranieri ne fanno da sem-

abolito la colla, perché è tossica e noi abbiamo, tra

pre un vanto:

le priorità aziendali, la salute dei nostri dipendenti.

”Noi lavoriamo molto con l’estero, con i paesi più

In più è molto più pratico: il montaggio dei tubi

diversi e anche con i Paesi Arabi. Anche se non è

prima richiedeva parecchio tempo, ora il lavoro più

facile: dobbiamo interpretare le abitudini di chi ha

grosso viene fatto in fase di realizzazione ed è su

costumi differenti dai nostri”. E non solo… quando

misura.

dall’altra parte del telefono a rispondere è una

Altro brevetto riguarda il sistema antilegionella che

donna, e per giunta una donna manager, tutto si

serve a scongiurare il pericolo di formazione di bat-

complica:

teri e microbi all’interno dei canali delle vasche e

”Sono diffidenti – spiega sorridendo “il direttore”

delle cabine docce quando l’idromassaggio non viene

Fulchi- oppure a volte credono che usando le manie-

usato per molto tempo. Sono sistemi semplici ma

re dolci possano ottenere qualcosa di più. E allora,

estremamente efficaci”.

in quei casi, solo la fermezza ti permette di rag-

Che i cinesi proveranno a copiare…”Certo, come è

giungere il risultato”. Risultato che altro non è se

già successo per i gusci della vasche. Ma poco

non un ordine, magari consistente, e un rapporto di

importa, la nostra qualità per ora è altissima e la

fiducia e duraturo.

differenza si tocca con mano”. Anche nel prezzo,

”Noi lavoriamo molto con i fornitori: abbiamo una

probabilmente. “Certo, anche nel prezzo, ma è que-

rete di 250 fornitori tra fornitori diretti e terzisti,

sto che rende un prodotto sicuro”.

che ci procurano il materiale che ci occorre per la

Lo sa bene anche il “manager olandese dell’idro-

componentistica. Insomma, c’è molto lavoro anche

massaggio”, che di trasferire in Cina la produzione

per altri.

non ne vuole sapere: “Siamo e resteremo qua –

Da quando poi grosse aziende con le quali lavoria-

conclude Roberta Fulchi – l’azienda è varesina e

mo, ad esempio la Teuco, hanno creato una linea

varesina deve restare. Su questo siamo tutti d’ac-

più semplice adattabile alle esigenze delle case più

cordo, a partire dal signor Wildschut”.
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Convenzione

Il vantaggio di essere socio.
NOVIT
A’

Acquista con noi
i furgoni Fiat
A chi è rivolta
A tutte le imprese associate che sono interessate all'acquisto di veicoli commerciali nuovi di fabbrica del Marchio Fiat.

I vantaggi della convenzione
La convenzione permette alle imprese associate di acquistare veicoli commerciali Fiat usufruento di diverse opportunità:
• Riduzione del solo prezzo di listino, con sconti dall'11 al 18%;
• Riduzione del prezzo di listino, con sconti dal 9 al 16 % e nel caso che la
garanzia venga estesa sino a 5 anni o sino 120.000 chilometri.

Come attivare la convenzione
L'impresa all'atto della prenotazione del veicolo dovrà consegnare lettera in originale dell'Associazione Artigiani attestante la propria posizione associativa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi
agli operatori del Servizio Clienti delle Sedi Territoriali dell'Associazione Artigiani

SERVIZIO CLIENTI

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

servizio.clienti@asarva.org

www.asarva.org
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