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Si cuce (ma i buchi restano), si misura (ma il metro è sbagliato), non si taglia.

Eccovi la “sartoria” della Finanziaria
Da mesi il sistema Confartigianato
strutturate, con ricavi annui inferiori ai
sostiene l’urgente necessità di un
30.000,00 euro. Queste beneficeranno
taglio alla spesa pubblica, ma ciò che
di un regime fiscale ad aliquota unica al
stupisce in questo Bel Paese è che
20%, esenzione dall’IRAP, uscita dal
anche un uomo come Mario Draghi,
regime IVA, non applicabilità degli Studi
governatore della Banca d’Italia, è quodi Settore, taglio degli adempimenti e
tidianamente “snobbato” dalla politica
mantenimento della “clausola di salvanonostante affermi che “il problema
guardia” (opzione di utilizzare il vecchio
della finanza pubblica italiana è il contemetodo se considerato più vantaggioso
nimento della spesa corrente”. Ma,
di quello attuale).
soprattutto: <Il maggior gettito incassaE finalmente negli Studi di Settore si
to dallo Stato si sarebbe dovuto destiassisterà alla “retromarcia” del Gonare all’alleggerimento del debito pubverno, con il superamento definitivo
blico e alla restituzione delle tasse ai
dell’indicatore di normalità economiGiorgio
Merletti
contribuenti onesti, e non invece ad
ca relativo al valore aggiunto per
Presidente Associazione Artigiani
altre spese>. E allora eccoci alle solite
addetto e l’introduzione, su base
con una Finanziaria che non favorisce gli investimenti
regionale, degli Osservatori.
e la crescita, non riduce la pressione fiscale su impreWelfare - E’ logico affermare, da parte nostra, che il
se e famiglie (ancora oggi al 43% del PIL), non contemProtocollo del 23 luglio in tema di Welfare non è mai stato
pla una robusta riduzione della spesa pubblica.
sottoscritto da Confartigianato perché tale documento
Dovremmo chiedere consigli ai tedeschi: dal 1996 al 2006
porterebbe ad un innalzamento della spesa pubblica
la Germania è riuscita a ridurre l’incidenza della spesa privolta a finanziare l’abolizione dello scalone, oltre a
maria sul PIL di 2,8 punti. In Italia, nello stesso periodo,
contenere inaccettabili discriminazioni – doppio regila spesa è cresciuta di 4,6 punti.
me – tra autonomi e lavoratori dipendenti. Se il
Vogliamo parlare di Ires e Irap? L’Ires interessa pochissiConsiglio dei Ministri approverà il disegno di legge colleme imprese, per lo più grandi e grandissime (banche e
gato alla Finanziaria, in cui sarà trasposto quanto previsto
assicurazioni) che in questi ultimi anni hanno accumuladal Protocollo del 23 luglio, Confartigianato dovrà fare
to utili fantasmagorici alle spalle delle micro, piccole e
un’attenta riflessione con i membri del “Gruppo di
medie imprese. Le stesse che saranno penalizzate dalla
Capranica” (Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confcomriduzione dell’imposta. La riduzione dell’IRES, che scende
mercio e Confesercenti) circa un’eventuale sottoscrizione
al 27,5%, cancellerebbe quegli incentivi che sono utilizzadel Protocollo con interpretazione autentica dello stesti anche dalle micro e piccole realtà, senza che le stesse
so.
possano beneficiare della riduzione dell’imposta stessa.
Apprendistato e Cigs - Per il 2008 sono stati stanziati
Si tratta di una riduzione dell’imposizione fiscale fatta a
100 milioni di euro da destinare alla formazione in appren“costo zero”, in quanto si aumenta la base imponibile
distato. Confartigianato, in tale campo, chiederà l’abrogasoggetta a tassazione a seguito della indeducibilità degli
zione dei contributi introdotti dalla Legge Finanziaria dello
interessi passivi e la mancata possibilità di effettuare
scorso anno e il ripristino di una regolamentazione legislaammortamenti anticipati e accelerati.
tiva che affidi alla contrattazione collettiva il compito di
Irap - Il sistema Confartigianato insiste sulla riduzione
determinare le retribuzioni e gli altri elementi del rapporto
della pressione fiscale che deriva dal taglio dell’aliquota
di lavoro. Allo stesso modo, considerato il ruolo ormai
Irap, così come le misure riguardanti la riduzione dell’Ici,
riconosciuto nel sistema educativo all’apprendistato, sarà
il mantenimento delle agevolazioni per la ristrutturazione
fondamentale che la formazione esterna sia completadegli immobili e gli incentivi per interventi di risparmio
mente a carico della fiscalità generale. Confartigianato si
energetico.
ritiene soddisfatto per la proroga della CIGS (nella misura
Giudizio positivo, invece, per il recepimento della richiemassima di 460 milioni di euro), i contratti di solidarietà e
sta di Confartigianato di semplificare e forfetizzare gli
la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità, dei dipenadempimenti e carichi fiscali per le imprese meno
denti licenziati da imprese fino a 15 dipendenti.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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In primo piano.

«Gli Artigiani hanno
creduto in me.
E oggi disegno borse
e gioielli»
«Se l’Associazione Artigiani non avesse creduto in me,
oggi i miei sogni sarebbero ancora ben chiusi in un cassetto». Isabella Zocchi, la giovane stilista che ha deciso
di scalare l’Everest dell’alta moda, ha grinta. E talento da
vendere. Se ne sono accorti per primi gli Artigiani di
Varese e adesso, a distanza di un anno, anche gli addetti ai lavori. Nata e cresciuta a Samarate, 31 anni appena
Isabella Zocchi

compiuti, Isabella ha deciso, finiti gli studi all’Istituto
europeo di design di Milano e dopo aver lavorato per
qualche anno per aziende orafe, che disegnare gioielli,

è arrivato tra i sei scelti dal comitato valutatore.

borse, scarpe sarebbe stato il suo destino. E lo ha segui-

«E’ stato il punto di svolta – racconta oggi Isabella

to con pervicacia, avendo ben chiaro che avrebbe usato

Zocchi – e non perché ho potuto finalmente contare su

materiale pregiati e che mai e poi mai avrebbe bussato

un gruzzolo consistente, ma perché qualcuno aveva cre-

alle porte di laboratori cinesi.

duto in me, nel mio progetto. Persone autorevoli che si

Unico, non insignificante, scoglio: i soldi. Poi ha letto

occupano di “commercio” da sempre come gli Artigiani,

del concorso dell’Associazione Artigiani

hanno valutato che sulla mia idea ci si potesse
investire. Un’iniezione di fiducia che

“Adotta un nuovo imprenditore”

nessuno, prima, mi aveva dato».

dove era possibile accedere, per

E che, purtroppo non si è ripetu-

la costituzione di nuove imprese, ad un finanziamento garan-

ta.

Come

spiega

ancora

tito all’80% fino ad un massimo

Isabella Zocchi: «Ho provato a

di 150.000, 00 euro a tasso zero

cercare altri concorsi destinati a
giovani imprenditori, ma sono

per il primo anno di ammorta-

rimasta imbrigliata nella burocrazia.

mento. E si è buttata: il suo progetto

CONTINUA A PAG. 29
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LIBRO MATRICOLA.
Nessun obbligo di iscrizione per soci
e familiari coadiuvanti dell'impresa artigiana.
Grazie all’intervento di Confartigianato
è stata finalmente risolta la questione
artigiani-libri matricola: nessun obbligo se
l’impresa artigiana non ha dipendenti.
Se invece li ha, iscrizione necessaria,
ma solo dei lavoratori subordinati.
Argomento
Soci e familiari coadiuvanti che collaborano nell’impresa artigiana non devono essere registrati nel libro matricola.

La decisione
A dirlo è l’Inail, d’intesa con il Ministero del Lavoro, in
una nota esplicativa che allontana definitivamente l’adempimento e il rischio connesso di maxi multa. La
precisazione, giunta alla fine di un lungo botta e risposta tra Ministero, Inail e Confartigianato, scioglie anche
gli ultimi dubbi sul campo di applicazione delle nuove
disposizioni sanzionatorie, previste dalla finanziaria
2007 per il contrasto del lavoro in nero.

Le categorie senza obbligo
Il documento dell’Inail entra nel dettaglio delle categorie per le quali non è obbligatoria l’iscrizione: “titolari di
imprese artigiane, soci artigiani e coadiuvanti familiari,
salva l’ipotesi in cui eccezionalmente, sia configurabile
un vincolo di dipendenza”.

re periferiche di controllo. Nel documento si segnalava
che la maxi sanzione per lavoro nero, da 4.000 a 12.000
euro, andava applicata anche nel caso di mancata iscrizione sul libro matricola, dei famigliari coadiuvanti e dei
soci artigiani. Di fatto, si estendeva l’obbligo della tenuta del libro e della registrazione a tutti quei soggetti
prima esonerati sulla base di puntuali disposizioni
dell’Inail.

La denuncia di Confartigianato
Una situazione grave, denunciata subito da
Confartigianato. Il sistema, infatti, ha segnalato i pericoli che avrebbero corso le aziende artigiane a causa
dell’interpretazione data alla norma dal Ministero del
Lavoro. Una lettura in aperta contraddizione con le precedenti circolari esplicative dell’Inail. Dopo la pausa
estiva, finalmente il chiarimento: niente libri matricola
per artigiani senza dipendenti; niente obbligo di iscrizione dei soci e familiari coadiuvanti per gli artigiani con
dipendenti.
Riferimenti normativi:
Inail, nota del 20/09/2007

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Le maxisanzioni
L’intera vicenda aveva avuto origine da una lettera
inviata il 4 luglio scorso dalla Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, alle struttuArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 10 Novembre 2007

5

OP n. 10.qxp

C

09.43

A

Pagina 6

D

E
2

Novembre 2007

S

29/10/2007

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

N

Z

I

A

R

I

O

VENERDÌ

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

14

MERCOLEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

16

VENERDÌ

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle
imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti
mensili - IVA contribuenti trimestrali per il 3° trimestre 2007
- 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 2006 - 2007.
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - 3a quota fissa IVS
anno 2007.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Scadenza versamento fondi FONDO GOMMA E PLASTICA / PREVIPROF.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di intento ricevute nel mese di ottobre 2007.

20

MARTEDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive
aziende edili.
ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e
denuncia on-line 3° trimestre 2007.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Scadenza versamento fondo AGRIFONDO.
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di ottobre (per contribuenti con cessioni intracomunitarie superiori a euro 250.000 ovvero acquisti superiori a euro 180.000).
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura).

21

MERCOLEDÌ

FONDAPI - Versamento contributi.

26

LUNEDÌ

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e
pagamento contributi.
CONTRIBUENTI FRANCHIGIA - Termine invio telematico
corrispettivi mese di ottobre.

30

VENERDÌ

INPS - Invio telematico mod. DM/10 periodo ottobre 2007.
Invio telematico DENUNCE RETRIBUTIVE MENSILI INPS
DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di ottobre
2007.
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo ottobre
2007.
FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti industriali 4°
trimestre 2007.
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 3° trimestre 2007.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo
consegna foglio ore di NOVEMBRE
IRPEF - IRES - IRAP - Versamento 2a rata d'acconto per
l'anno 2007.
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - 2a rata di acconto sui
redditi eccedenti il minimale.
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Contabilità e assistenza fiscale

CESSIONE DI VEICOLI.
Trattamento Iva applicabile.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto
chiarendo quale trattamento è necessario applicare alla
cessione dei veicoli:
> Per i quali si è richiesto il rimborso dell’IVA tramite
apposita istanza;
> Acquistati con una limitazione nella percentuale di Iva
detratta per i quali non si è presentata domanda di
rimborso dell’IVA non detratta.
Nella
risposta
all’interrogazione
parlamentare
19.9.2007, n. 5-01451 viene specificato quanto segue:
“… l’Agenzia delle entrate ha fatto presente che, in
base all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia
(causa C-291/92), nel sistema dell’IVA deve ritenersi
insito il principio secondo cui per la rivendita di beni
che sono stati destinati in parte ad uso privato e in
parte ad uso professionale, e per i quali l’IVA sull’acquisto è stata detratta solo sulla parte riferibile all’uso
professionale, la base imponibile è limitata alla percentuale dell’imponibile corrispondente a tale utilizzo, dovendo ritenersi che per la restante parte il
cedente opera quale privato consumatore.
Pertanto, le richiamate disposizioni del provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio
2007 trovano applicazione limitatamente alle rivendite di veicoli acquistati rivenduti entro il 13 settembre 2006, con limitato diritto alla detrazione, per i
quali è chiesto rimborso forfetario della maggior
IVA detraibile”.
Tenendo presente il regime di detrazione applicato
all’atto dell’acquisto/importazione e la richiesta o
meno del rimborso dell’IVA a credito non detratta, si
possono riscontrare le seguenti fattispecie.

Veicoli acquistati/importati fino al 31.12.2000
Alle cessioni delle autovetture, motocicli e ciclomotori
acquistati / importati fino al 31.12.2000 è applicabile
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 10 Novembre 2007

l’art. 10, n. 27-quinquies, DPR n. 633/72 in base al quale
se l’IVA relativa all’acquisto/importazione di un bene è
risultata totalmente indetraibile, la successiva cessione costituisce un’operazione esente.

Veicoli acquistati/importati
dall’1.1.2001 al 31.12.2002
Per i veicoli acquistati/importati dall’1.1.2001 al
31.12.2002, in relazione ai quali la detrazione era ammessa in misura pari al 10% (per i quali non è possibile richiedere il rimborso dell’IVA non detratta ai sensi del DL n.
258/2006), all’atto della successiva cessione la base
imponibile va assunta in misura corrispondente al 10%.

Veicoli acquistati/importati
dall’1.1.2003 al 31.12.2005
In relazione ai veicoli acquistati / importati dall’1.1.2003 al
31.12.2005:
> La detrazione era ammessa in misura pari al 10%;
> La successiva cessione costituisce un’operazione
imponibile con applicazione dell’IVA sul 10%, come
sopra illustrato.
Per tali veicoli è stato possibile richiedere il rimborso
della maggiore IVA detraibile pari al 30%, corrispondente alla differenza tra il 40% (percentuale forfetaria) e il
10% (IVA detratta). Il trattamento della successiva cessione di tali veicoli si differenzia, quindi, a seconda che
sia o meno richiesto il rimborso.

Non è richiesto il rimborso
Se i veicoli in esame non sono inclusi nell’istanza di
rimborso, resta valida la detrazione del 10% sull’acquisto/importazione originariamente operata. Pertanto:
> Se gli stessi sono stati già ceduti con applicazione
dell’IVA sul 10%, non è necessario modificare il trattamento della cessione;
continua a pag. 8
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Contabilità e assistenza fiscale
continua da pag. 7

CESSIONE DI VEICOLI.
Trattamento Iva applicabile.
> Se gli stessi verranno ceduti successivamente, l’operazione rientrerà nel disposto del citato art. 30,
comma 5, con applicazione dell’IVA sul 10%.

siva cessione del veicolo la base imponibile è determinata in misura pari al 15%. In relazione ai veicoli in esame è
possibile richiedere il rimborso della maggiore IVA detraibile pari al 25%, corrispondente alla differenza tra il 40%
(percentuale forfetaria) e il 15% (IVA detratta), e pertanto
il trattamento della successiva cessione si differenzia a
seconda che sia o meno richiesto il rimborso.

E’ richiesto il rimborso
Nel caso in cui per i veicoli in esame si richieda il rimborso della maggiore IVA detraibile:
> Se ceduti entro il 13.9.2006, è necessario indicare
direttamente nel modello di istanza la variazione corrispondente all’imposta applicata sul 90% (quota
non assoggettata ad IVA all’atto della cessione) a riduzione dell’IVA spettante a rimborso;
> Se ceduti successivamente, dovrà essere emessa
fattura con applicazione dell’IVA sul 40% del corrispettivo di vendita.

Se i veicoli in esame non sono inclusi nell’istanza, resta
valida la detrazione originariamente operata del 15% e di
conseguenza:
> Se sono già stati ceduti con applicazione dell’IVA sul
15% non è necessario modificare il trattamento della
cessione;
> Se verranno ceduti successivamente, l’operazione
rientrerà nel disposto del citato art. 30, comma 5, con
applicazione dell’IVA sul 15%, come sopra descritto.

Veicoli acquistati/importati
dall’1.1.2006 al 13.9.2006

E’ richiesto il rimborso

A seguito dell’aumento, dal 2006, della percentuale di
detrazione (15%) è stato stabilito che in sede di succes-

Nel caso in cui per i veicoli in esame si richieda il rimborso della maggiore IVA detraibile:

Sospeso
l’invio telematico
dei CORRISPETTIVI

RIMBORSI FISCALI. Disponibile
il modulo per l’accreditamento
in conto corrente

Comunicato stampa Agenzia Entrate
10.9.2007

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato
la proroga, a tempo indeterminato,
dell’obbligo dell’invio telematico dei
corrispettivi da parte dei soggetti che
emettono ricevute/scontrini fiscali.
Permane invece l’obbligo di inviare
mensilmente, entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento, i corrispettivi dei soggetti in regime di franchigia.
Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Non è richiesto il rimborso

Al fine di accelerare le procedure di rimborso dei crediti dei contribuenti
verso l’erario, e con l’obiettivo di azzerare l’arretrato, l’Agenzia delle
Entrate ha predisposto un nuovo modello con il quale è possibile fornire le proprie coordinate bancarie ottenendo così l’accredito delle
somme spettanti direttamente sul conto corrente. Gli estremi dei conti
correnti comunicati non possono essere utilizzati dall’Agenzia delle
Entrate per effettuare indagini e accertamenti.
Per i rimborsi in corso di erogazione in questi giorni, e con riferimento
ai contribuenti che non hanno ancora comunicato gli estremi del
c/c, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che saranno effettuati con le
seguenti modalità:
> Fino a euro 1.549 in contanti presso gli uffici postali;
> Per importi superiori a euro 1.549, l’Agenzia invierà una lettera al contribuente con la quale lo invita a fornire gli estremi del c/c.
Il modello per la comunicazione dei dati del c/c su cui effettuare i
rimborsi è disponibile sul ns. sito internet: www.asarva.org
Michela Cancian cancian@asarva.org telefono: Sedi Territoriali
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Contabilità e assistenza fiscale

Veicoli acquistati/importati
dal 14.9.2006 al 26.6.2007
Come noto, per gli acquisti/importazioni relativi ai veicoli in esame, effettuati dal 14.9.2006 al 26.6.2007,
venuto meno il regime di indetraibilità oggettiva di cui al
citato art. 19-bis, lett, c), per individuare l’ammontare
dell’IVA ammessa in detrazione si doveva fare riferimento al principio di inerenza di cui all’art. 19, DPR n.
633/72.

Sulla base di quanto sopra specificato, all’atto della
successiva cessione del veicolo dovrà essere emessa
fattura con applicazione dell’IVA sulla parte del corrispettivo di vendita proporzionale alla percentuale
detratta.

Veicoli acquistati/importati dal 27.6.2007
Con la decisione del Consiglio UE (pubblicata sulla
GUUE 27.6.2007) l’Italia è stata autorizzata a limitare al
40% la detrazione dell’IVA sulle spese relative ai veicoli
in esame. La nuova misura della detrazione è applicabile agli acquisti di beni e servizi “effettuati” a decorrere dal 27.6.2007. Sulla base di quanto sopra specificato, all’atto della successiva cessione del veicolo dovrà
essere emessa fattura con applicazione dell’IVA sul
40% del corrispettivo di vendita.
Michela Cancian 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

> Se ceduti entro il 13.9.2006, è necessario indicare
direttamente nel modello di istanza la variazione corrispondente all’imposta applicata sull’85% (quota
non assoggettata ad IVA all’atto della cessione) a riduzione dell’IVA spettante a rimborso;
> Se ceduti successivamente, dovrà essere emessa
fattura con applicazione dell’IVA sul 40% del corrispettivo di vendita.

vicina alle imprese

MUTUOF.A.R.€.IDEE

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

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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SETTORE EDILE. Autorizzato
lo sconto dell’11% per l’anno 2006
Argomento

Lo sconto

Lo sconto per il settore edile è quello tradizionale e noto come «speciale riduzione contributiva», la prima
volta introdotta dalla legge n.
341/1995 (misura originaria del
9,5%) e successivamente più volte
prorogata ed elevata all’11,5% dal
1997. Prima la legge n. 144/1999,
poi la legge n. 266/2002, hanno riattivato l’incentivo fino all’anno 2006
subordinandone l’operatività all’emanazione, anno per anno, di un
apposito decreto interministeriale.
In particolare, l’Inail ha comunicato
che lo sconto per il settore edile è
stato confermato nella misura
dell’11,5% per il 2006.

Le imprese (se non avessero già
provveduto ad applicare lo sgravio
in sede di autoliquidazione, in previsione dell’approvazione del provvedimento) possono ora recuperare lo
sconto che interessa tutti i datori di
lavoro che esercitano attività edile,
anche in economia, sul territorio
nazionale. Il recupero dello sconto,
se fosse in corso un pagamento
rateale, obbliga i datori di lavoro a
rifare l’autoliquidazione 2006/2007,
rideterminando il premio dovuto
per poi sottrarne lo sgravio.

Chi ne può beneficiare
Come noto, il beneficio si applica

LAVORATORI STRANIERI.
Mancata formalizzazione del contratto
di soggiorno.
Una circolare del Ministero dell’Interno ha disposto che lo straniero,
già entrato in Italia con regolare visto
di ingresso per lavoro subordinato
rilasciato a seguito di nulla osta al
lavoro e che non riesce a concretizzare il rapporto di lavoro a causa di
sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, possa richiedere il rilascio
di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Questo poiché la sottoscrizione del
contratto di soggiorno avviene a
distanza di tempo dalla presentazione
della richiesta del nulla osta al lavoro
da parte del datore di lavoro, che sottoscrive il contratto al momento della
presentazione della domanda.
Quest’ultima va corredata da una
apposita dichiarazione a firma del
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

responsabile dello Sportello Unico
dell’Immigrazione che attesti essere
venuta meno la disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione.
Dopo la presentazione, lo Sportello
immigrazione rilascia il nulla osta.
Attraverso quest'ultimo l'autorità consolare rilascia il visto di ingresso che
permette allo straniero di entrare in
Italia per poi recarsi, entro 8 giorni,
presso lo Sportello unico a perfezionare il contratto di soggiorno sottoscrivendolo.
Riferimenti normativi:
Circolare del Ministero dell’Interno n.
3836 del 20/08/2007

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
n. 10 Novembre 2007

soltanto agli operai con un orario di
lavoro di 40 ore settimanali, nonché
ai soci delle cooperative di produzione e lavoro sempre che svolgano
lavorazioni edili.

Come si accede ai benefici
Ricordiamo che per accedere ai
benefici occorrono le seguenti condizioni:
a) Essere in possesso dei requisiti
per il rilascio della certificazione
della regolarità contributiva nei
confronti di Inps, Inail e casse
edili (il Durc);
b) Non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in
materia di sicurezza sul lavoro nel
quinquennio antecedente alla
data di applicazione dell’agevolazione.

Estensione dello sconto ad
altre categorie
Infine, dallo scorso mese di giugno
lo sconto edili è stato esteso ad
aziende che finora non ne avevano
diritto. Le attività sono le seguenti:
lavori di costruzione di acquedotti
(voce tariffa 3231); lavori di fognature (voce tariffa 3232); lavori di opere
per impianti idroelettrici (voce tariffa
3240); lavori per opere marittime
(voce tariffa 3250).

Riferimenti normativi:
Inail, nota prot. n. 6191 del 2 agosto 2007.
Inail, nota del 14 giugno 2007.

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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AUTOTRASPORTO.
Inail: ulteriori sgravi contributivi
per i premi assicurativi 2005
Per il 2007 la legge finanziaria ha
autorizzato una spesa di 42 milioni
di euro quale copertura relativa
all’anno 2005 (ad incremento di
somme già stanziate per quell’anno)
e di 54 milioni di euro quale copertura relativa all’anno 2006 per interventi e misure a sostegno del settore dell’autotrasporto.
In riferimento all’anno 2005, l’Inail
comunicava l’elevazione dello
sgravio all’87%, rispetto al 42%
precedentemente quantificato.
E’ stato quindi necessario rideterminare i premi 2005/2006. Tale riduzione ha interessato esclusivamente

le imprese di autotrasporto che già
avevano beneficiato dello sconto in
relazione ai dipendenti addetti alla
guida.
L’istituto assicuratore, effettuate le
necessarie valutazioni statistiche,
ha comunicato di aver provveduto a
rideterminare la percentuale di riduzione spettante sui premi per l’anno
2005 stabilendo in via definitiva la
misura dello sgravio al 93%.
Circa le modalità di recupero
della maggiore riduzione (5%
rispetto all’originaria misura di
sconto), l’Inail ha concesso alle
imprese sia la facoltà di richiede-

re il rimborso del credito maturato sia, in alternativa, di effettuare
una compensazione con i debiti
nei confronti dello stesso Inail o
di altri enti, utilizzando il modello
F24.
Tale opportunità resta condizionata
all’avvenuto integrale versamento
dei premi da autoliquidazione
2005/2006 nella misura precedentemente stabilita.
Riferimenti normativi:
Inail, nota n. 60010/2007 del 6 agosto 2007

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali

Amministrazione del personale

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE.
Anche su segnalazione dell’Inail
L’Inail è intervenuta per fornire alcune precisazioni, per quanto di propria competenza, in merito alle disposizioni previste dalla Legge n.
123/2007 in tema di “Misure in tema
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.

Sospensione attività
imprenditoriale
In merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale, verificando
l’impiego di personale non risultante dalle scritture o riscontrando la
violazione della disciplina in materia
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

di orario di lavoro o di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori, il
provvedimento viene adottato dagli
ispettori del lavoro anche su segnalazione degli ispettori di vigilanza
dell’INAIL.

Obbligo tessera
di riconoscimento
Per quanto riguarda l’obbligo della
tessera di riconoscimento per il
personale occupato
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice, l’INAIL ricorda la decorrenza dell’obbligo (1° settembre
n. 10 Novembre 2007

2007), la misura delle sanzioni in
caso di violazione di tale adempimento (da 50,0 a 300,0 euro per il
lavoratore interessato e da 100,0 a
500,0 euro per ogni lavoratore nei
confronti del datore lavoro) ed il
fatto che nei confronti di tali sanzioni non sia ammessa la diffida obbligatoria.
Riferimenti normativi:
INAIL, nota del 12 settembre 2007
articoli 5 e 6 della Legge n. 123/2007

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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SANZIONI ridotte con la diffida
Argomento
A partire dal 25 agosto 2007 anche
il personale amministrativo degli
istituti previdenziali, accertando
d’ufficio delle violazioni sanabili anche se commesse prima di tale
data - può, attraverso lo strumento
della diffida obbligatoria, permettere
di ridurre le sanzioni alla misura
minima o fino a un quarto per quelle previste in misura fissa.

Campo di applicazione
Tale procedura prevede che il personale ispettivo, accertando l’inosservanza di norme cui sono ricollegate sanzioni amministrative, provveda nel verbale d’ispezione a diffidare il datore di lavoro e a regolariz-

zare inosservanze comunque sanabili, fissandone il termine.
La nuova legge di riforma della
sicurezza del lavoro ha previsto
l’estensione del campo di applicazione della diffida obbligatoria
al personale amministrativo degli
istituti previdenziali quando accerta d’ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina previdenziale.
In particolare, la diffida è praticabile
in ordine a violazioni amministrative
relative ad adempimenti omessi, in
tutto o in parte, che possono essere ancora materialmente eseguiti,
anche se la legge prevede un termine di adempimento (illeciti omissivi
istantanei con effetti permanenti).

Possibile LICENZIAMENTO
per chi denigra la propria azienda.
Argomento
Chi discredita l’impresa per cui lavora, diffondendo notizie che ne danneggino l'immagine, può perdere il posto di lavoro, così ha stabilito la
Corte di Cassazione.

La decisione
Per la sezione lavoro della Corte di Cassazione, il comportamento del
dipendente volto a denigrare l’azienda e i colleghi - tenendo conto delle
funzioni assegnate (in questo caso si trattava di un’infermiera professionale in un ospedale), del settore in cui il lavoro si svolge, della elevata
responsabilità e della fiducia che ne consegue - giustifica la legittimità di
un licenziamento.
Il ricorso a tale mezzo estremo, però, non può essere automatico ma
valutato caso per caso, avendo anche riguardo alle funzioni della persona interessata, alla reale portata dei fatti e ad eventuali danni derivanti
dal suo comportamento.

La diffida riveste un carattere obbligatorio, costituendo una condizione
di procedibilità dell’azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi.
Quindi, se un provvedimento di
contestazione o notificazione di una
violazione ritenuta sanabile viene
emesso senza prima aver intimato
la diffida, esso risulta illegittimo e
deve essere bloccato.

Le istruzioni dell’Inail
A seguito di quanto sopra esposto,
l’Inail ha prescritto in una nota ai
propri uffici che anche per le violazioni formali rilevate d’ufficio deve
essere applicata la diffida. Secondo
l’istituto si tratta prevalentemente di
ipotesi da collegare ad adempimenti effettuati dal datore di lavoro
spontaneamente ma oltre i termini.
Per quanto di propria competenza,
l’Inail considera sanabili le violazioni
che non sono connesse né direttamente né indirettamente al pagamento del premio. Sotto il profilo
procedurale, invece, per l’Istituto
assicuratore il termine da dare al
trasgressore per la regolarizzazione
dell’inadempienza deve essere congruo, e solo in caso di riscontro
positivo alla scadenza può ammettersi il pagamento della sanzione in
misura agevolata.

Riferimenti normativi:
Legge n. 123/2007, articolo 4, comma 6
Inail, nota protocollo n. 6695 del 21 agosto
2007
Decreto legislativo n. 124/2004, articolo 13

Riferimenti normativi:
Corte di Cassazione, sentenza n.19232 del 14 settembre 2007

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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DIMISSIONI
VOLONTARIE.
Nuove modalità.
Argomento
Il Senato, nella seduta del 25 settembre scorso, ha
approvato in via definitiva il disegno di legge, già
approvato dalla Camera dei Deputati, recante
“Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni
volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice
d’opera”.

I contenuti
Questa nuova disciplina, inoltre, complica e burocratizza l’atto del recesso volontario dal rapporto di lavoro da parte del lavoratore, sia perché viene introdotto
il principio di obbligatorietà della forma scritta per le
dimissioni volontarie, sia perché si impone l’obbligo
di utilizzare una particolare modulistica. Infatti, la
legge introduce l’obbligo (pena, in caso contrario, la
nullità dell’atto) di consegnare le dimissioni su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici
comunali, nonché dai centri per l’impiego.
I moduli, che avranno una validità di 15 giorni, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi da
compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore del datore
di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di
ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di
quindici giorni dalla data di emissione.
Il provvedimento si applica ai contratti di lavoro
subordinato, alle collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto), alle prestazioni occasionali di collaborazione, alle associazioni in partecipazione nelle quali l’associato fornisca prestazioni
lavorative nonché ai contratti di lavoro instaurati
dalle cooperative per i propri soci.
L’operatività è subordinata all’emanazione di un
decreto entro 3 mesi dalla pubblicazione.

CORSI DI LINGUE
per ogni
ESIGENZA ed ETÀ
Risultati Certificati e Garantiti
da Board di certificazione esterni
Corsi per bimbi English is Fun
Corsi per ragazzi di recupero
e di preparazione alle certificazioni
Cambridge Esol e Master
Corsi individuali e di gruppo per adulti
Corsi ‘ad hoc’ per manager e tecnici

TEDESCO, FRANCESE, SPAGNOLO,
ITALIANO per stranieri

SCEGLI IL TUO PERCORSO
percorso
aula

percorso
blended

Docenti Madrelingua
Busto Arsizio - Viale Duca d’Aosta 19
Tel. 0331.627479 - Fax 0331.634280 - bustoarsizio@britishinstitutes.it
Gallarate - Via Cavour 6
Tel. 0331.790268 - Fax 0331.796806 - gallarate@britishinstitutes.it
Saronno - Piazza Caduti Saronnesi 8/A
Tel. 02.96703057 - Fax 02.96703064 - saronno@britishinstitutes.it
Tradate - Via De Simoni 15
Tel. 0331.844961 - Fax 0331.862313 - tradate@britishinstitutes.it
Varese - Via Manzoni 3
Tel. 0332.281785 - Fax 0332.289255 - varese@britishinstitutes.it

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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CONGEDI PARENTALI.
Chiarimenti e rettifiche INPS.
Argomento
L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti, rettificando precedenti istruzioni in merito alla fruizione del congedo parentale.

In caso di grave infermità dell’altro genitore,
riconoscimento della qualità
di “genitore solo”
La condizione di “genitore solo”, già prevista nei casi di
morte dell’altro genitore, di abbandono del figlio da parte
di uno dei genitori e di affidamento esclusivo ad un solo
genitore - che consente all’interessato di utilizzare tutto il
periodo di congedo parentale, normalmente da suddividersi tra entrambi i genitori (pari a 10 mesi fino agli 8 anni
di età del bambino) - viene estesa anche all’ipotesi in cui
l’altro genitore sia colpito da grave infermità.
Tale condizione deve essere documentata da apposita
certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente. Nel caso in cui la grave infermità sia subentrata dopo
il parto o dopo l’adozione, nel computo dei 10 mesi vanno
considerati anche eventuali periodi complessivamente

Amministrazione del personale

DURC per le imprese straniere
Le imprese aventi sede in un Paese extracomunitario, e
che svolgono la propria attività anche nel nostro Paese,
sono soggette alla normativa sul DURC e alla iscrizione
obbligatoria alla Cassa edile.
Questo, in quanto la direttiva 96/71/CE in materia di distacco di lavoratori presso uno Stato membro garantisce
ai lavoratori distaccati l’applicazione delle disposizioni
minime in vigore nello Stato ospitante, in termini di condizioni di lavoro e occupazione.
Invece, per le imprese aventi sede in uno Stato comunitario, l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile é richiesto
soltanto nel caso in cui l’impresa non sia iscritta nel proprio Paese ad un organismo pubblico o di fonte contrattuale che assicuri gli stessi standard di tutela imposti dalla
disciplina contrattuale prevista in Italia.
Riferimenti normativi:
Ministero del lavoro: risposta all`interpello n. 24/07

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org telefono: Sedi Territoriali
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 10 Novembre 2007

fruiti da entrambi i genitori. Quando la grave infermità si
risolve quando non tutto il congedo sia stato fruito, il maggior periodo già utilizzato determina la riduzione del periodo di congedo spettante all’altro genitore.

Decorrenza del prolungamento
del congedo parentale in caso
di figlio minore con handicap
Per il caso di minore affetto da grave handicap, dove la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre
hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo
di astensione facoltativa dal lavoro, a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati, l’INPS precisa che al prolungamento del
congedo sia riconoscibile indipendentemente dal diritto
dell’altro genitore. Così: alla madre, trascorsi 6 mesi dalla
fine del congedo di maternità; al padre, trascorsi 7 mesi
dalla nascita del figlio; alla madre “sola”, dalla fine del congedo di maternità; al padre “solo”, dalla nascita del minore o dalla fruizione dell’eventuale congedo di paternità.

Congedo parentale
in caso di adozione e affidamento
Modificando parzialmente alcune precedenti istruzioni,
l’Inps ha chiarito che, in caso di adozione o affidamento, il
congedo parentale possa essere fruito, in ogni caso, entro
i primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare
e che oltre tale termine non spettino né il congedo né l’indennità. Per quanto riguarda l’indennizzabilità, se il bambino al momento dell’adozione ha meno di 6 anni l’indennità spetta, indipendentemente dal reddito, per un periodo
complessivo di 6 mesi e fino al compimento dei 6 anni. Al
superamento dei 6 anni, e/o per periodi eccedenti i 6 mesi,
l’indennità è subordinata a particolari situazioni reddituali.
Se il bambino al momento dell’adozione ha tra i 6 e i 12
anni, l’indennità, sia per i primi 6 mesi che per il periodo
complessivo di 11, spetta solo se sussistono le particolari
situazioni di reddito.
Al fine di dare attuazione alle nuove istruzioni, l’Inps ha
aggiornato il Modello Ast. Fac.
Riferimenti normativi:
Messaggi n. 22911, 22912 e 22913 del 20 settembre 2007.
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GRAFICA. Al via un progetto
per innovare e competere.
“Print on demand: nuovi standard per la gestione in rete delle pmi”. Questo il titolo del progetto che ha visto l’Associazione Padre Monti di Saronno collaborare
con l’Associazione Artigiani della Provincia di Varese, per:
> Incentivare l’aggregazione tra le pmi lombarde;
> favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per l’elaborazione
di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività;
> intensificare la collaborazione e lo scambio di conoscenze e di competenze tra
imprese;
> favorire la contaminazione e le sinergie tra filiere.
Il progetto, presentato sul bando Metadistretti, ha ottenuto il contributo della
Regione Lombardia e rappresenta un’opportunità di sviluppo imprenditoriale, perseguendo alcuni semplici obiettivi:
> contrastare la crisi delle piccole imprese lombarde del settore grafico e porsi
come interfaccia ad una realtà che sta cambiando, al fine di aiutare l’imprenditore a potenziare la sua capacità di essere sul mercato con strumenti nuovi,
innovativi e competitivi;
> costruire una rete all’interno di un settore industriale – quello della stampa e
della grafica in generale – che aumenti la capacità di aggredire il mercato offrendo una gamma di prodotti decisamente più ampia che sia il risultato della sommatoria di tutte le offerte delle singole imprese;
> offrire l’opportunità alle pmi di ottenere grandi commesse senza snaturare l’aspetto organizzativo ed economico di ciascuna realtà produttiva, evitando che
queste siano sottoposte a cambiamenti economici troppo rapidi e impegnativi.
Inoltre, il progetto non dimentica quanto sia importante puntare al perseguimento di azioni mirate:
> creazione di un potenziale servente elettronico dove poter accedere per ordinare ogni tipo di stampato (dal piccolo, piccolissimo formato alla stampa di cartellonistica gigante; dalla rivista/libro al pezzo unico pregiato).
> Gestione del dato variabile ovvero modifica di contenuti di riviste o di altri stampati in modo da adattarli alle esigenze di lettura e di interesse del lettore (per
categorie di aderenti). La realizzazione di questo prodotto informativo comporta, così gestita, un notevole risparmio sui costi intrinseci di carta e di stampa
rendendo oltre tutto molto più diretto il messaggio che arriva all’utente finale.
> Creazione di opportunità di business per altre aziende grafiche che, sfruttando
la nostra esperienza realizzano, successivamente, o si aggregano a noi, progetti
ad alto impatto tecnologico
> Costituzione di un codice di comportamento etico all’interno delle aziende che
partecipano allo stesso, realizzando anche una forma di partenariato costruito
su basi di leale concorrenza e reale alleanza strategica.
Il progetto è strutturato in una serie di azioni che prevedono il coinvolgimento
diretto delle imprese. Sarà nostra cura contattarvi per la realizzazione delle attività programmate.
Per ulteriori informazioni potete contattare la Dr.ssa Dorina Zanetti (tel.
0332/256.208 – zanetti@asarva.orga o la Dr.ssa Antonella Imondi (tel.
0332/256350 – imondi@asarva.org).
Antonella Imondi imondi@asarva.org telefono: 0332 256350
Dorina Zanetti zanetti@asarva.org telefono: 0332 256208
o Sedi Territoriali
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Credito e contributi

CREDITO A BASSO COSTO
CON I “BOND
DEL TERRITORIO”.
Una straordinaria opportunità
da cogliere fino al 30 novembre.
I “Bond dei Territori”, lo strumento finanziario esclusivo dedicato a tutte le microimprese che vogliono comprare credito a basso
costo in linea con gli accordi di Basilea 2, ha
riscosso in questi mesi uno straordinario
successo da parte delle nostre imprese.
Un successo – per dir la verità – abbondantemente previsto, motivato dagli eccezionali
vantaggi offerti da un prodotto costruito “su
misura” dal nostro Servizio Credito –
Artigianfidi in collaborazione con UniCredit
Banca.
Il grande numero di richieste da parte delle
imprese ci ha consentito di contrattare con
Unicredit una proroga eccezionale della
presentazione delle domande di finanziamento, fino al 30 novembre 2007.
Vi ricordiamo, in sintesi, tutti i vantaggi di
questo strumento finanziario:
> Importo minimo erogabile: 15.000 euro
> Importo massimo erogabile: 1.000.000
euro
> Durata: 60 mesi
> Tasso: Euribor + spread a partire da
0,50% (pari a meno della metà dei migliori
tassi sul mercato)
> Ammortamento: dal 1 gennaio 2008
> Il finanziamento è destinato a: investimenti produttivi, spese di innovazione
tecnologica e certificazione di qualità,
ricapitalizzazione aziendale, investimenti
per la formazione del personale, sostegno ad altre esigenze finanziarie quali
investimenti pregressi effettuati dal 1
gennaio 2006.
I COLLABORATORI DEL SERVIZIO CREDITO SONO A DISPOSIZIONE PER FORNIRE
TUTTE LE INFORMAZIONI E PER FISSARE
UN APPUNTAMENTO NELLE SEDI PIÙ
COMODE.
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ANTICIPO SBF

6,736
5,236

ANTICIPAZ. EXPORT

BOND DEI TERRITORI

BNL
-

6,438

6,438

6,438

6,438

6,438

7,5

-

-

-

6,236

6,486

6,236

7,288

-

7,288

-

-

-

-

6,236

6,486

6,236

-

-

-

-

-

7,000

SAN PAOLO IMI
-

7,052

6,438*

5,788*

5,788*

6,188*

7,736*

-

-

-

5,688*

6,486*

6,486*

5,688*

6,45

5,688*

6,486

6,486

-

-

6,486

5,95*

6,052*

-

-

5,986

-

-

7,250

-

BANCA INTESA
-

7,052

6,438

5,788

5,788

6,188

7,736

-

-

7,302

5,688

6,486

6,486

5,688

7,052

5,688

7,052

7,052

6,552

6,302

6,552

6,552

6,052

-

-

6,052

6,25

6,216

-

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)
-

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

-

-

-

6,25

6,25

6,25

6

-

6

6,25

-

-

5,75

5,75

5,75

5,75

-

-

5,736

-

-

6,75

BANCA DI
LEGNANO
-

6,236

7,486

6,302

6,302

6,802

7,802

-

11,24

6,802

6,802

6,552

6,802

6,052

-

6,052

6,302

6,302

-

6,052

6,302

6,302

6,302

6,25

5,75

5,986

6,236

6,302

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,486

7,236

7,236

-

6,986

-

-

5,886

6,136

-

6,486

5,986

6,486

-

-

-

6,136

5,986

-

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA

* Banca Intesa-SanPaolo: il tasso può subire variazioni fino a 1 punto percentuale in diminuzione sulla base del rating assegnato

8,736

IMPORT

-

8,236
6,736

ANTICIPO SU FATTURE

SCONTO DI PORTAFOGLIO

8,736

-

PRESTITO D'USO D'ORAFI

FIDO DI CASSA

-

ACQUISTO SCORTE

CREDITO AL CONSUMO

5,736
5,736

LIQUIDITA' DIFFERITA

PREVENZIONI ANTIUSURA

5,736

LIQUIDITA' AZIENDALE

5,736

PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'

ANTICIPO IVA A CREDITO

-

SVILUPPO COMMERCIALE
5,736

ACQ.TERRENI E IMMOB. DA RISTRUTTURARE

PAGAMENTO IMPOSTE

-

INCREMENTO DIPENDENTI

-

5,736

GIOVANI IMPRESE

AUTOVETTURE

-

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO
5,736

-

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA PATRIMON.

5,736

5,736

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

6,236

NUOVO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE

5,736

UNICREDIT BANCA

DOCUP OB.2 MISURA 1,4/B

7,125

BANCO DI BRESCIA
-

6,552

6,552

6,052

6,052

6,552

6,302

-

6,816

7

6,816

6,816

6,816

6,066

-

6,066

6,816

6,816

-

6,316

6,316

6,316

-

-

6,066

6,316

6,116

BANCO DESIO E BRIANZA
-

7,986

9,236

7,736

6,486

7,986

9,736

-

-

-

6,236

-

-

6,236

-

6,236

-

-

6,236

6,236

6,236

6,236

6,236

-

-

5,986

-

-

9,000

7,375

GRUPPO BPU
(BPB, BPCI)
-

6,736

6,986

6,336

6,336

6,736

7,736

7,000

-

7,736

6,736

6,986

6,986

6,486

6,736

6,486

6,736

-

6,236

6,236

-

6,236

6,236

6,25

5,75

5,986

6,25

5,986

-

B.POP.ITALIANA
-

-

-

5,986

5,986

5,986

7,486

-

-

-

6,486

-

6,486

6,486

6,486

6,486

6,136

-

6,136

6,136

-

6,136

6,136

-

-

5,99

6,036

-

-

-

7,236

7,236

6,236

6,236

6,236

7,236

-

-

-

7,236

-

7,236

7,236

7,236

7,236

-

-

-

6,736

6,736

6,736

6,736

-

-

-

6,236

5,986

-

-

-

-

6,75

7,75

6,75

6,75

7,25

9,25

-

-

8

7,5

7,5

7,5

6,75

-

6,75

6

6,25

6

6

6

6

6

-

-

7,750

6,560

B.P.MILANO
-

6,236

6,486

6,236

6,486

6,486

6,736

-

-

7,736

6,236

6,236

6,486

6,486

6,236

6,486

-

6,236

6,736

5,986

5,986

6,236

5,986

6,236

5,736

5,986

6,236

6,236

7,25

B.P.SONDRIO
-

6,486

7,236

-

6,236

6,486

8,736

3,500

-

-

6,486

-

6,486

6,486

-

6,486

-

-

6,236

5,986

6,236

6,236

6,236

6,236

5,736

-

6,236

5,986

-

BANCA REGIONALE
EUROPEA
-

8,052

8,052

-

7,302

7,302

8,552

-

-

6,250

6,566

-

6,566

6,566

-

6,566

-

-

-

-

-

6,250

6,250

6,250

5,750

-

6,316

-

8,236

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE
-

-

-

6,302

7,052

6,302

6,302

6,302

8,052

-

-

7,052

6,552

6,802

6,802

6,302

6,302

6,302

6,552

6,552

6,302

6,177

6,177

6,177

6,177

6

6,302

6,302

B.C.C. BARLASSINA
-

6,000

6,000

5,500

5,500

6,000

7,490

-

8,625

-

7,236

7,236

7,236

7,236

7,236

7,236

7,236

7,236

7,236

6,736

6,736

6,736

6,736

-

-

5,99

-

-

7,49

-

ARTIGIANCASSA
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,536

6,536

6,536

-

-

-

-

-

-

6,436

6,136

6,136

6,136

-

-

-

6,536

-

-

BIPOP CARIRE
-

-

-

-

5,538

5,538

6,688

-

-

6,136

5,936

5,936

5,936

5,936

-

5,936

-

-

-

-

-

5,736

5,736

-

-

-

6,036

-

-

BANCA SELLA
-

-

-

-

-

6,236

7,236

-

-

-

6,486

6,486

6,486

-

-

-

-

-

-

-

-

5,986

6,036

-

-

-

-

-

-

-

6,486

6,736

-

6,236

6,736

7,736

-

-

-

6,736

6,736

6,736

6,736

7,236

6,736

-

-

-

6,736

6,736

-

6,286

-

-

-

-

-

-

CARIPARMA
-

6,111

6,986

6,486

5,986

7,611

-

-

6,986

6,611

6,125

6,611

5,736

5,736

-

-

-

5,636

-

6,552

5,986

-

-

-

-

-
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CREDITO VALTELLINESE

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI
BANCA AGRICOLA
MANTOVANA

Tassi d'interesse convenzionati con il nostro Servizio Credito
B.P.INTRA
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Welfare

LAVORATORI AUTONOMI.
Novità per chi richiede la pensione di anzianità.
Gli imprenditori che hanno raggiunto il requisito di 58
anni di età, in abbinamento ai 35 anni di contributi, o 40
anni di contributi nel corso dell’anno 2007 potranno
richiedere la pensione di anzianità con le seguenti
decorrenze.
REQUISITI/MATURAZIONE

DECORRENZA

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

1.10.2007

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

1.01.2008

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

1.04.2008

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

1.07.2008

Gli operatori del Patronato Inapa presenti presso le
sedi territoriali della nostra associazione sono a vostra
disposizione per la verifica delle posizioni e l’istruzione
delle pratiche.

Congedi per minori disabili
In alternativa alle due ore di permesso retribuito, i genitori di minori disabili, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del
testo unico sulla maternità ed all’art. 4 della legge
104/92 hanno diritto al prolungamento del congedo
parentale fino a tre anni di vita del bambino.
E’ stabilito che il prolungamento del congedo parentale
decorre dal termine del periodo corrispondente alla
durata massima del congedo stesso spettante al richiedente. I soggetti che ne hanno titolo sono:
> La madre per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a 6 mesi trascorso il congedo di maternità;
> Il padre per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a 6 mesi ed elevabili a 7 dalla nascita del
figlio;
> Il genitore solo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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L’Inps, inoltre, ha stabilito che il congedo straordinario
può essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l’altro genitore fruisca del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio. Il congedo straordinario non può superare, tra tutti gli aventi
diritto, la durata di due anni per ogni soggetto portatore
di handicap grave.

IL NOSTRO SERVIZIO
Se vuoi conoscere la tua situazione previdenziale, affidati agli operatori del Patronato Inapa
dell’Associazione Artigiani presenti in tutte le sedi
territoriali. Il servizio offerto è a costo zero.

Frazionalità PERMESSI
GIORNALIERI per legge 104/92
Al fine di fornire una soluzione unitaria al problema della
frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata dagli enti previdenziali Inps e Inpdap, il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre
giorni di permesso di cui al comma 3 della legge
104/1992, anche frazionandoli in permessi orari. Tale
frazionamento, comunque, non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili.

INDEBITI PENSIONISTICI
non recuperabili oltre l’anno
La provvisorietà dei trattamenti pensionistici permane
per un anno dopo la liquidazione stessa; decorso tale
termine il trattamento deve intendersi definitivo. Ne consegue che non è ammissibile il recupero di rate di pensione, o di indennità, non dovute in ipotesi di trattamento pensionistico divenuto definitivo per decorrenza del
termine annuale concesso all’amministrazione per la riliquidazione (sentenza corte conti n.153/2006).
Anna Fidanza fidanza@asarva.org telefono: 0332 256775 o Sedi Territoriali
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Settori d’impresa

REVISIONE AUTO.
Una piccola boccata di ossigeno.
Passa da 25 a 45 euro la tariffa per la
revisione periodica dei veicoli a motore.
Da Confartigianato:
<Finalmente l’aumento,
i prezzi erano fermi dal 1998>.
Si è concluso il lungo braccio di ferro tra il sistema
Confartigianato ed il Ministero dei Trasporti, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle nuove tariffe per
la revisione dei veicoli a motore, che aggiornano
quelle attualmente in vigore, ferme dal 1998.
Il prezzo che gli automobilisti dovranno pagare dal
prossimo 20 ottobre per la verifica periodica dell’auto
è stato fissato in 45 euro, contro i 25 precedenti. <Ora
la cosa più importante – afferma Roberto Ansaldo,
referente per l’Associazione Artigiani della Provincia di
Varese del settore autoriparazione - è far capire ai consumatori che non si tratta di un aumento ingiustificato.
La revisione auto è un appuntamento per garantire
la sicurezza dei mezzi, che richiede l’impiego di attrezzature complesse, imposte dal Ministero, i cui costi
gravano interamente sulle officine. Costi che aumenteranno con l’arrivo del nuovo sistema informatico denominato MCTCNet2, 10.000 euro a carico di ciascun
centro di revisione. A conti fatti basterà solo questo ad
esaurire tutti i vantaggi dell’adeguamento della tariffa>.
Tale adeguamento era stato calcolato sui costi delle
operazioni di revisione esattamente tre anni fa
dall’Amministrazione dei Trasporti e dalle Associazioni
di Categoria, quindi si tratta solo di un parziale riconoscimento.
Le nuove tariffe prevedono 45 euro, comprensivi di
oneri e tasse, per chi effettua la revisione presso gli
uffici della Motorizzazione civile. A questa cifra va
aggiunta la spesa del bollettino postale di 1,70 euro.
Per chi sceglie le officine o i centri autorizzati il costo
è di poco superiore, ma si evitano code e passaggi
intermedi.
<Da sottolineare – incalza Ansaldo - che il Ministero dei
Trasporti percepisce 9 euro per ogni revisione effettuata presso i centri privati. Quindi, su un numero

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 10 Novembre 2007

medio di 13 milioni di revisioni, il Ministero dei
Trasporti incassa oltre 12 milioni di euro, cifra che si
giustifica solo a fronte di un pieno adempimento dei
compiti di vigilanza dai quali dipende la sicurezza stradale, motivo per il quale i cittadini sottopongono i loro
veicoli alla revisione periodica>.
Per i veicoli che non superano i 35 quintali, la prima revisione va effettuata quattro anni dopo l’immatricolazione;
le successive a cadenza biennale. Revisione annuale,
invece, per i mezzi oltre i 35 quintali, taxi, ambulanze,
auto a noleggio e auto elettriche. <I problemi legati alla
sicurezza, all’efficienza dei controlli sugli automezzi, alle
verifiche che il Dipartimento Trasporti Terrestri dovrebbe
compiere sulle officine autorizzate – conclude il referente degli autoriparatori - finiscono costantemente in
secondo piano. Da tempo Confartigianato conduce una
battaglia per moralizzare il comparto e per evitare che le
revisioni vengano fatte solo sulla carta: basta alle
occhiate distratte di meccanici compiacenti. I controlli
devono essere reali e approfonditi. E bocciamo le verifiche condotte “a distanza” e che il Ministero sta
approntando: sono poco efficaci e costose. Costi
che alla fine ricadono sui cittadini, senza nessun
miglioramento degli standard di sicurezza>.

Mario Resta resta@asarva.org
telefono: 0332 256216 o Sedi Territoriali
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SICUREZZA STRADALE.
Nuove regole dal 2 ottobre 2007.
Con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione stradale lo scorso 2 ottobre, con pubblicazione in G. U. della Legge n. 160, sono state definitivamente introdotte importanti modifiche al Codice della
Strada con 11 articoli di cui tre di nuova approvazione.
Modifiche che non trovano piena condivisione da parte di
Confartigianato Trasporti, che giudica l’impianto troppo
“punitivo” per la categoria (sanzioni amministrative ed
accessorie raddoppiate), lasciando ancora la porta aperta alle “stragi del sabato sera”.
Illustriamo nel seguito il contenuto delle disposizioni
aventi riflesso nel settore trasporto merci, riguardanti:
> La penalizzazione della guida senza patente (art. 1);
> Le limitazioni alla guida per i neopatentati (patente B),
ridotte da tre ad un anno, e divieto di trasporto di minori di 5 anni su motoveicoli e ciclomotori (art. 2);
> Le nuove sanzioni per eccesso di velocità (art. 3);
> L’incremento delle sanzioni per uso del telefonino alla
guida senza auricolare (art. 4);
> L’inasprimento di disposizioni sanzionatorie per guida in
stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti (art. 5);
> Le norme per promuovere la conoscenza dei rischi di
guida in stato di ebbrezza (art. 6);
> Le norme di coordinamento (art. 7) ed entrata in vigore
(art. 8).

Guida senza patente
Con una modifica all’articolo 116 del codice della strada,
la guida senza patente è tornata ad essere una violazione penale (prima era stata depenalizzata con il D.Lgv.
507/1999), punita con l’ammenda da euro 2.257,00 a
9.032,00. La stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti richiesti. Inoltre, nel caso di reiterazione del reato in un biennio, il conducente che guida
senza patente incorre nella pena dell’arresto sino ad un
anno.

Eccesso di velocità
Dopo aver previsto che gli eccessi possono essere rilevati anche in base ad “apparecchiature che calcolano la
velocità media su tratti determinati” (ad es. i tutor) e che
le postazioni per il rilevamento debbano essere preventiArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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vamente segnalate e ben visibili, l’articolo 3 della legge
160/07 prevede ora che gli eccessi di velocità siano sanzionati secondo quattro fasce (prima erano tre).
Le prime due:
1) Superamento del limite di velocità di non oltre 10 km/h;
2) Superamento del limite di velocità di oltre 10 e di non
oltre 40 km/h non vengono modificate dal provvedimento in esame, se non prevedendo l’aumento da 2 a
5 dei punti da detrarre dalla patente di guida, in caso
di violazione della seconda fascia.
Per le altre due, invece, si prevede un nuovo apparato
sanzionatorio:
3) Per il superamento del limite di velocità di oltre 40 e
di non oltre 60 km/h, la sanzione amministrativa
pecuniaria da 370,00 a 1.458,00 euro (come in precedenza) e quella accessoria della sospensione della
patente da 1 a 3 mesi, nonché – introdotto ora dalla
legge di conversione – il provvedimento d’inibizione
alla guida nella fascia notturna (dalle ore 22 alle 7),
per i primi tre mesi di restituzione della patente (inibizione annotata nell’anagrafe patenti del CED, consultabile telematicamente dagli organi accertatori su
strada);
4) Per il superamento dei limiti di velocità di oltre 60
km/h (nuova fattispecie), la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a
12 mesi.
Da notare che – come in precedenza - quando l’eccesso di velocità è commesso dal conducente del veicolo adibito al trasporto di cose di massa superiore a
3,5 tonnellate, le predette sanzioni amministrative ed
accessorie sono raddoppiate.
Inoltre, la legge stabilisce che quando l’eccesso di velocità va oltre la soglia cui è tarato il limitatore - nei veicoli obbligati a montare detto dispositivo - esso determina
anche l’applicazione delle sanzioni previste (art. 179,
commi 2-bis e 3, cds.) per guida con limitatore non funzionate o alterato e l’obbligo di accompagnamento del
veicoli in officine autorizzate al montaggio e controllo
dell’apparecchio stesso.
continua a pag. 20
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SICUREZZA STRADALE.
Nuove regole dal 2 ottobre 2007.
Nei casi di recidiva di eccesso di velocità nel biennio si
incorre nella sospensione della patente da 8 a 18 mesi
(per recidiva di terza fascia, da 40 a 60 km/h oltre il limite)
e nella revoca della patente di guida, per recidiva di quarta fascia (oltre 60 km/h).

Divieto di tenere il motore acceso durante
la sosta o la fermata
Con il nuovo articolo 3-bis, la legge in oggetto introduce
il divieto di tenere acceso il motore del veicolo durante la
fermata dello stesso (per la sosta il divieto già esisteva –
cfr. art. 157, comma 2, ultimo periodo) “allo scopo di
mantenere in funzione l’impianto di condizionamento dell’aria nel veicolo stesso”, assoggettando detta infrazione
al pagamento di una somma da 200,00 a 400,00 euro.
La formulazione testuale di questa nuova disposizione
non dovrebbe estendersi ai casi di fermata con motore
acceso dei veicoli frigoriferi, con impianto di raffreddamento in funzione, né in genere alla fermata con motore
acceso di tutti i veicoli che non abbiano in funzione il condizionamento d’aria.

Uso del telefonino alla guida senza auricolare
Viene incrementata, da 70,00 a 148,00 euro, la sanzione
amministrativa pecuniaria per chi guida con il telefonino in
mano (ferma restando la decurtazione di 5 punti patente).
Viene inoltre introdotta, in caso di recidiva nel biennio, la
sanzione accessoria della sospensione della patente da 1
a 3 mesi.

Guida in stato di ebbrezza
e sotto l’effetto di stupefacenti
L’articolo 5 della legge in oggetto realizza un forte inasprimento delle sanzioni previste per la guida in stato di
ebbrezza - che viene suddivisa in tre fasce - e per la guida
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, allo
scopo di ridurre quanto più possibile il numero delle vittime e dei feriti derivanti da queste illegittime condizioni di
guida.
A) La guida in stato di ebbrezza è infatti un reato che,
laddove non ne configuri uno più grave, viene ora punito:
a) con l’ammenda da 500,00 a 2.000,00 euro e la
sospensione della patente da 3 a 6 mesi quando viene
accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 e fino a 0,8
grammi per litro.
Non è più previsto in tal caso l’arresto fino ad 1 mese,
già disposto dal decreto legge (valido quindi nel periodo
4 agosto – 3 ottobre 2007);
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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b) con l’ammenda da 800,00 a 3.200,00 euro e l’arresto fino a 3 mesi, nonché con la sospensione della
patente da 6 mesi a 1 anno quando viene accertato un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e fino a 1,5 grammi per
litro. Non è più prevista, dalla legge di conversione, la
possibilità di sostituire l’arresto con l’obbligo – prima
indicato dal decreto legge - di svolgere attività gratuita in
centri traumatologici per un periodo da 2 a 6 mesi;
c) con l’ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 euro e l’arresto fino a 6 mesi, nonché con la sospensione della
patente da 1 a 2 anni, quando viene accertato un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Non è più
prevista, dalla legge di conversione, la possibilità di
sostituire l’arresto con l’obbligo – prima indicato al
decreto legge – di svolgere attività gratuita in centri traumatologici per un periodo da 6 mesi ad un anno. Si fa
notare che in quest’ultima fascia di reato scatta sempre,
per il conducente di un veicolo di massa superiore a 3,5
tonnellate, la revoca della patente di guida. Revoca che
opera anche per i conducenti di veicoli di massa inferiore,
ma solo in caso di recidiva nel biennio.
Quando il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le precedenti pene sono raddoppiate
ed è disposto anche il fermo del veicolo per 90 giorni (a
meno che detto veicolo non appartenga a persona estranea al reato).
Diversamente da prima, non è più reato il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, che tuttavia viene sanzionato con il pagamento di una somma da
2.500,00 a 12.000,00 euro, a seconda che il conducente
sia o non sia rimasto coinvolto in un incidente stradale,
con la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e con
il fermo del veicolo per 6 mesi (salvo che il veicolo non
appartenga a persona estranea alla violazione).
Ricordiamo che con le norme precedenti lo stato di
ebbrezza era assoggettato ad un’unica sanzione che
scattava al superamento della soglia più bassa di 0,5
grammi per litro (ammenda da 258 a 1.032 euro), arresto
fino ad un mese e sospensione patente da 15 giorni a 3
mesi (da 1 a 6 mesi per recidiva nel corso di un anno). Vi
era sempre la revoca della patente per guida in stato di
ebbrezza da parte del conducente del mezzo pesante
(oltre i 3,5 tonn.), cosa che ora scatta solo per il superamento dell’ultimo livello di ebbrezza (sopra a 1,5 grammi
per litro).
B) La guida sotto l’effetto di stupefacenti viene ora
punita in maniera più severa, con un ammenda che va
1.000,00 a 4.000,00 euro (in precedenza da 258 a 1.032)
e l’arresto fino a 3 mesi (prima fino ad 1 mese). Anche in
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questo caso non è più prevista, dalla legge di conversione, la possibilità di sostituire l’arresto con l’obbligo di
svolgere attività gratuita in centri traumatologici per un
periodo da 3 a 6 mesi. All’accertamento della guida sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti scatta la sospensione
della patente da 6 mesi ad un anno (prima da 15 giorni a
3 mesi, massimo 6 in caso di recidiva nell’anno).
Anche per questo reato di guida è previsto:
a) Il raddoppio delle pene se il conducente provoca
un incidente stradale;
b) La revoca della patente quando il reato è commesso dal conducente che guida un veicolo di massa
superiore a 3,5 tonnellate. Revoca che opera anche per
conducenti di veicoli di massa inferiore, se recidivi nel
biennio;
c) La depenalizzazione del rifiuto del conducente a
sottoporsi all’accertamento dello stato di guida. Rifiuto
tuttavia punito con l’applicazione del nuovo comma 7 dell’articolo 186: sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 2.500,00 a 12.000,00 euro
a seconda che il conducente sia o non sia rimasto coinvolto in un incidente stradale, con la sospensione della
patente da 6 mesi a 2 anni, e con il fermo del veicolo per
6 mesi - salvo che il veicolo non appartenga a persona
estranea alla violazione.
Tra le altre disposizioni della legge va evidenziata:
a) Quella dell’art. 6, volta a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale per guida in stato di
ebbrezza: obblighi scolastici sulle regole di comportamento degli utenti e l’informazione sui rischi conseguenti
all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di
bevande alcoliche; divieto per le discoteche – e locali
d’intrattenimento in genere – di somministrare bevande
alcoliche dopo le ore 2 della notte, con dotazione all’uscita di apparecchi etilometri ed una cartellonistica informativa adeguata;
b) Quella dell’articolo 6-bis, che istituisce il Fondo contro
l’incidentalità notturna, alimentato con sanzioni amministrative aggiuntive di 200,00 euro, che si sommano agli
importi delle sanzioni commesse nella fascia notturna
(dalle ore 20 alle 7);
c) Quella dell’articolo 6-ter, che destina le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni attuato con il
nuovo provvedimento al finanziamento di corsi volti
all’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e
grado.

Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350 o Sedi Territoriali
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Chiarimenti sulla CQC
Da aprile 2008 doppio binario
per la sottrazione punti
Ha preso il via lo scorso 5 aprile la Carta di Qualificazione
del Conducente (CQC) detta anche patente professionale
o di servizio.
Secondo gli ultimi chiarimenti forniti dalla Motorizzazione
sono obbligati al possesso della carta di qualificazione
del conducente (CQC) tutti i dipendenti delle imprese
del settore Trasporto in conto terzi e conto proprio,
assunti con qualifica di autista.
Precisiamo, però, che solo i titolari residenti in Italia in
possesso di patente di guida della categoria C o C+E
(trasporto merci) D o D+E (trasporto persone), rilasciata prima del 5 aprile 2007, possono chiedere la CQC per
esenzione presentandone apposita domanda alla Motorizzazione. Gli altri, con patente rilasciata a partire dal 5
aprile 2007, dovranno invece frequentare un corso di 280
ore e sostenere l’esame di idoneità.
Ai fini dell’ottenimento della CQC in esenzione è richiesto,
a ciascun autista, la compilazione di una domanda su
apposito fascicolo riportante dati anagrafici e indicazioni
della patente di guida alla quale andrà allegata:
> fotocopia carta identità;
> fotocopia patente;
> fotocopia codice fiscale;
> una foto tessera;
> euro 9,00 (per versamento sul ccp. 9001 : diritti di motorizzazione)
> euro 29,24 (per versamento sul ccp. 4028: bolli: uno sulla
domanda e uno sulla CQC).
Anche se l’obbligo al possesso della CQC entrerà in vigore dal 10 settembre 2009, consigliamo di provvedere
all’immediata regolarizzazione della documentazione perché già da aprile 2008 (Trasporto merci) e da settembre
2008 (Trasporto persone) entrerà in vigore il “doppio
binario” solo per la sottrazione punti:
> Per infrazioni commesse durante l’attività lavorativa i
punti saranno sottratti da CQC;
> Per infrazioni commesse oltre l’attività lavorativa i
punti saranno sottratti da patente di guida.
A fronte di questi nuovi adempimenti ricordiamo, alle
imprese interessate, di sistemare la posizione dei propri
autisti. Per la predisposizione della domanda ed inoltro alla
Motorizzazione di Varese sono a vostra disposizione gli
operatori attivi presso le sedi territoriali.
Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350 o Sedi Territoriali
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LEGNO-ARREDO. Firmato il nuovo
CCNL per le imprese artigiane.
Le Organizzazioni di categoria dell’artigianato (Confartigianato Legno Arredo, Fnala
Cna, Fial Casartigiani, Claai)
e i Sindacati di categoria
(Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal
Uil) hanno siglato, giovedì 11
ottobre, il rinnovo del contratto collettivo nazionale
di lavoro nel settore legno –
arredo e boschivi.
L’intesa riguarda 70.000
imprese e oltre 150.000
lavoratori dipendenti.
I punti qualificanti dell’intesa
sono di seguito descritti.
L’accordo, che copre il periodo 1 gennaio 2005 - 31
dicembre 2008, prevede un
aumento medio mensile a
regime (riferito al livello dell’operaio
qualificato) di 102 euro.
Gli incrementi salariali saranno erogati in due tranches di pari importo,
la prima a decorrere dal 1° novembre 2007, la seconda dal 1° maggio
2008. Inoltre, verrà erogata una
somma una tantum di 400euro.
Il contratto a termine prevede la
possibilità di assumere 2 lavoratori
per le imprese da 0 a 5 dipendenti.
Per le imprese che superano tale
limite dimensionale è possibile
assumere 1 lavoratore a termine
ogni 2 dipendenti in forza. In caso di
ricorso a tale istituto contrattuale
per i casi di sostituzione del persoArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

nale, è altresì previsto un periodo di
affiancamento di 3 mesi tra sostituto e lavoratore sostituito.
Nel Part-Time sono state disciplinate le variazioni della collocazione
temporale della prestazione e la
possibilità di variare in aumento la
stessa. Il lavoro supplementare nell’istituto potrà raggiungere il 25%
del normale orario di lavoro annuo.
La flessibilità prevista all’articolo
22 del CCNL viene innalzata a 96
ore e viene altresì istituita la banca
ore individuale.
Per quanto attiene agli inquadramenti sono state istituite due nuove
categorie F e C super.
n. 10 Novembre 2007

L’apprendistato prevede tre
gruppi di durata rispettivamente
pari a 6 anni, 4 anni e 2 anni e 6
mesi. La retribuzione è stata
stabilita secondo il principio
cardine dell’artigianato della
percentualizzazione. Agli apprendisti minorenni ed a quelli
assunti prima del 16 di ottobre
p.v. trova applicazione la precedente normativa contrattuale.
Da sottolineare l’importanza del
nuovo modello di apprendistato
previsto dal contratto, istituto
qualificante e peculiare dell’artigianato, sia per la durata della
formazione sia per le nuove prestazioni garantite all’apprendista.
Da evidenziare, inoltre, che con
questo accordo viene riavviata
la stagione dei rinnovi contrattuali nell’artigianato e si consente di
dare attuazione alla riforma del
sistema contrattuale nell’artigianato
firmato il 14 febbraio 2006 dalle
Confederazioni artigiane e da Cgil,
Cisl e Uil. Allo stesso modo viene
ribadito e riaffermato, anche in relazione “all’interpello” del Ministero
del Lavoro sull’apprendistato dello
scorso primo ottobre, il ruolo primario delle Parti Sociali e della Contrattazione Collettiva.
Per il testo integrale dell’accordo
www.asarva.org
Giulio Di Martino dimartino@asarva.org
telefono: 0332 256207
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PRIVACY… Quando un costo
si traduce in vantaggio.
Vogliamo riprendere alcuni concetti sviluppati tempo fa

La nostra associazione, da tempo, ha messo a punto un

su queste pagine ed oggetto di recente attualità.

Servizio per i propri Soci in ottemperanza a tale norma-

Dall’entrata in vigore della legge dell’1 gennaio 2004,

tiva. L’invito che rivolgiamo a tutte le imprese è quel-

con applicazione definitiva al 31 marzo 2006, tante sono

lo di analizzare, utilizzando anche la guida di riferi-

state le “interpretazioni” e le prese di posizione da parte

mento stessa, la propria situazione al fine di prov-

di enti o categorie nel tentativo di fare chiarezza o, non

vedere agli eventuali adeguamenti.

ultimo, nella ricerca di semplificazioni.

Altro punto importante, sottolineato dalla legge, è che

Prendendo spunto dalle molte interrogazioni, il legisla-

l’intero sistema privacy deve essere costantemente

tore si è recentemente espresso tramite iniziative volte a

aggiornato. Aggiornamento attivo derivante da

sciogliere dubbi e a ribadire principi.

mutate condizioni aziendali (incaricati, strumenti,

In primo luogo, è stata sottolineata l’importanza di una

logistica), ma anche passivo, adeguandosi ad even-

corretta applicazione della legge nel rispetto del princi-

tuali variazioni introdotte nel tempo dal legislatore.

pio fondamentale rappresentato dalla tutela dei dati

Per quest’ultima esigenza, abbiamo elaborato una pro-

personali di ognuno, nella duplice veste di titolare di

posta rivolta a tutte le imprese che hanno già aderito al

un trattamento, e quindi assoggettato ad obblighi a

nostro servizio: ad un costo davvero simbolico offriamo

rischio di sanzioni, ma anche di soggetto passivo e

una serie di servizi di aiuto e riscontro per garantire il

quindi garantito e tutelato proprio dagli stessi obbli-

costante allineamento della pratica sviluppata al codice

ghi.

corrente.

In secondo luogo è stato messo a punto uno schema di
riferimento allo scopo di “tradurre” in regole pratiche da
intendere come “verifica guidata” degli adempimenti
generali. E’ compito poi di ognuno mettere in atto le
varie misure previste in base alla propria realtà di dati e
relativo trattamento.
In ultima analisi, la legge nel suo dettagliato e complesso enunciato non è stata modificata. Con l’emissione
della guida schematica (consultabile sul nostro sito
www.asarva.org) piuttosto si è voluto fornire un aiuto
per porre l’attenzione sui punti qualificanti della norma,

IL NOSTRO SERVIZIO
Se non ti sei ancora adeguato, ti offriamo il nostro
Servizio Privacy per affrontare in modo corretto
tutti gli adempimenti.
Se invece hai già aderito, ti offriamo un servizio di
abbonamento per essere sempre aggiornato ed adeguato.
Per informazioni, contatta il Servizio Clienti delle nostre
Sedi Territoriali.

di cui se ne ribadisce la validità e l’unicità di riferimento,
quindi l’obbligatorietà del suo rispetto a pena delle relative sanzioni rispondendo al tempo stesso in modo indiretto e generale a tutti i “dubbi” interpretativi precedenti.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 10 Novembre 2007

Italo Campea campea@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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SICUREZZA SUL LAVORO.
Multe e denunce nei cantieri edili.
Da alcune settimane ha preso il via
una vasta azione di controllo in vari
cantieri edili della zona di Busto
Arsizio e Samarate da parte degli
Ispettori Tecnici e dei carabinieri
della Direzione Provinciale del
Lavoro di Varese. I controlli mirano a
verificare il rispetto delle norme di
sicurezza e previdenza sociale in un
settore particolarmente a rischio
come quello dell’edilizia, spesso
protagonista della cronaca per incidenti e morti sul lavoro.

I risultati delle ispezioni
Venticinque le sanzioni elevate per
oltre 90.000,00 euro e sei le persone denunciate.
In un caso è stata disposta la
sospensione dell’attività imprenditoriale a causa del superamento del
venti per cento del personale impiegato in nero.

Alcuni dati Inail
Tra l’agosto 2006 e l’agosto 2007,
su scala nazionale, l’INAIL ha dira-

TESTO UNICO AMBIENTE.
Le ultime novità
Mancato rispetto dei tempi stabiliti della legge delega e conseguente
decadenza dei "correttivi" in itinere.
Questo il motivo che ha portato il Governo a mettere in pista un nuovo
ed unico provvedimento di riformulazione del Dlgs 152/2006. Il
Consiglio dei Ministri ha così approvato in prima lettura il 13/09 u.s.,
un nuovo ed unico schema di decreto legislativo, ma già si preavvisa
surriscaldamento politico tra gli schieramenti di destra che reclamano
incostituzionalità del provvedimento e quelli della maggioranza che
vorrebbero rimediare in tempi stretti allo scivolone commesso con la
presentazione fuori tempo massimo degli ultimi correttivi: quelli già
noti come il "secondo" (in materia di acque e rifiuti) ed il "terzo" (in
materia di principi generali e Via/vas).
Il nuovo ed unico schema di dlgs in itinere dovrà ora ripercorrere l'intero iter previsto, ossia tre approvazioni da parte del Governo alternate da due approvazioni delle Commissioni parlamentari.

L’intervento di Confartigianato
Il sistema Confartigianato, attento alle ripercussioni che la materia
rifiuti ha sull’operatività quotidiana di molte aziende, ha già presentato le proprie osservazioni anche su quest’ultima bozza, rivendicando
le richieste di soppressione e alleggerimento di adempimenti burocratici come il MUD, le procedure di iscrizione all’Albo Gestori rifiuti, gli
obblighi di tenuta e gestione dei registri di carico e scarico.
Michele Pasciuti pasciuti@asarva.org telefono: 0332 256252
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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mato i seguenti dati: 2.224 i cantieri edili sospesi e 162mila le assunzioni di lavoratori prima sconosciuti
all’INAIL. Su 27.571 aziende edili
ispezionate ben 24.517 sono risultate irregolari, cioè il 57% del totale.

Sospensione attività
Le sospensioni dell’attività sono dovute per lo più a situazioni di irregolarità, ben 2.193 su 2.224 sono state
sospese perché il 20% dei lavoratori
era in situazioni di irregolarità, mentre
solo 31 sono state chiuse a causa
della mancata osservanza della disciplina in materia di orari di lavoro.
Sono 883 i cantieri, pari al 40% del
totale, che hanno ripreso i lavori per
intervenuta regolarizzazione.

Nazionalità dei lavoratori
Dei 162.029, i nuovi assunti prima
sconosciuti all’INAIL, 74.138 sono
italiani e 87.559 sono stranieri, mentre 89.559 hanno meno di 30 anni.
Tra i lavoratori stranieri oggi regolari
55.240 sono rumeni, il 63% del
totale. Seguono, a grande distanza,
lavoratori provenienti da Albania,
Serbia, Montenegro, Polonia, Marocco e Moldavia.
Michele Pasciuti pasciuti@asarva.org
telefono: 0332 256252
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EMISSIONI IN ATMOSFERA.
Scadenza del 29 ottobre 2007
Impianti e attività soggetti al D.Lgs. 152/06, parte V,
titolo I, art. 281 commi 2 e 3
Come abbiamo più volte ricordato sui numeri precedenti della nostra rivista,
entro il 29 ottobre 2007 dovevano essere presentate le domande di autorizzazione per tutti quegli impianti di emissione in atmosfera non autorizzati ai
sensi del vecchio DPR 203/88, ma che a seguito dell’entrata in vigore del
nuovo Testo unico ambientale, il D.Lgs. 152/2006, ricadevano sotto il nuovo
regime di autorizzazione. Quindi gli impianti già esistenti alla data del
29/04/2006, ma anche tutti i nuovi impianti (o le modifiche e i trasferimenti operati sugli stessi) che immettono sostanze nell’atmosfera siano
esse diffuse, o tecnicamente convogliabili, compresi gli impianti di combustione (per l’utilizzazione del relativo calore prodotto) e gli impianti di
distribuzione del carburante, devono ora essere muniti di apposita autorizzazione da parte dell’autorità competente identificata nella Provincia.
Va sottolineato che per gli impianti di combustione ad uso civile in esercizio
al 29 aprile 2006, era stata prevista una apposita autorizzazione di carattere
generale da emanarsi entro luglio 2007, ma poiché non sono state adottate
né le autorizzazioni generali né sono stati esercitati i poteri sostitutivi previsti
dal comma 3, anche i gestori di questi impianti sono stati accorpati alle autorizzazioni ordinarie e pertanto dovevano presentare alle Province di competenza nel termine del 29 ottobre p.v. le relative domande di autorizzazione alle
emissioni in atmosfera.
Ricordiamo che la mancata autorizzazione dell’impianto comporta a titolo di
sanzione quanto indicato all’art. 279 del D.Lgs. 152/06 e cioè:
> chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in
assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell’attività, è
punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da
258 euro a 1.032 euro;
> chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione
prevista è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda
fino a 1.032 euro;
> chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista è punito con la pena dell'ammenda fino a
1.000 euro.

IL NOSTRO SERVIZIO
La nostra Associazione è a disposizione per quanti ancora non si
fossero regolarizzati, o avessero tralasciato questa importantissima scadenza, per la predisposizione delle domande di autorizzazione e delle relative relazioni tecniche, planimetrie e campionamenti ambientali successivi. Per aderire al servizio è possibile contattare tutte le nostre sedi territoriali o direttamente il Servizio
Ambiente e Sicurezza presso la sede di Varese.
Gloria Cappellari cappellari@asarva.org telefono: 0332 256249
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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CONTENITORI
DI ALLUMINIO
per alimenti:
si cambia
Il nuovo regolamento è in vigore dal 5 luglio 2007
Dal 5 luglio 2007 i contenitori per alimenti in alluminio
o di leghe di questo metallo dovranno essere prodotti
secondo un nuovo regolamento contenuto nel decreto
n. 76/2007 del Ministero della Salute, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 giugno.
I materiali interessati dal decreto
Ad essere interessati dal provvedimento saranno tutti i
materiali e gli oggetti utilizzati nel settore alimentare sia
per un contatto breve, sia per un contatto prolungato;
per “breve” il DM intende tempi inferiori alle 24 ore ed
in qualunque condizione di temperatura, mentre per
prolungato per più di 24 ore a temperatura refrigerata,
oppure a temperatura ambiente. In quest’ultimo caso
gli alimenti potranno essere solo prodotti di cacao e
cioccolato, caffè, spezie ed erbe infusionali, zucchero,
cereali e prodotti derivati, paste alimentari non fresche,
prodotti della panetteria, legumi secchi e prodotti derivati, frutta secca, funghi secchi, ortaggi essiccati, prodotti della confetteria, prodotti da forno fini, purché la
farcitura non sia a diretto contatto con l’alluminio.
I materiali non interessati dal decreto
Invece, non dovranno rispettare le nuove norme i
materiali e gli oggetti di alluminio ricoperto, sempre
che lo strato a diretto contatto con gli alimenti funga
semplicemente da barriera. La deroga comprende
anche tutti quelli legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato comunitario, in Turchia e quelli
legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell’accordo
sullo spazio economico. L’alluminio usato per produrre
i contenitori per alimenti dovrà in ogni caso rispettare
precisi requisiti di purezza, indicati nell’allegato I al DM,
e chi li produce dovrà attestare la conformità al regolamento per ogni partita. Questa dichiarazione di conformità potrà anche essere rilasciata da un laboratorio
pubblico di analisi.
Obblighi anche per industriali e commercianti
Ci saranno obblighi anche per gli industriali o i commercianti che li utilizzeranno; infatti, dovranno accertarsi non solo che siano conformi al regolamento, ma
anche tecnologicamente idonei allo scopo a cui verranno destinati. Per questi motivi, le imprese che
faranno uso di materiali o oggetti di questo tipo
dovranno sempre conservare la dichiarazione di conformità e poter sempre consentire all’autorità sanitaria
di identificarne il fornitore od il produttore.
Maggiori informazioni presso il Servizio Ambiente
Sicurezza -Servizio HACCP.

Rif. normativi:
Dm Salute 76/2007 - GU n. 141 del 20.6.2007

Gloria Cappellari cappellari@asarva.org
telefono: 0332 256249
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SEDE PROVINCIALE
VARESE
Viale Milano, 5
telefono 0332 256111 (numero unico per tutta la provincia)
numero verde 800 650595

 il tuo punto

di riferimento,
sempre.

fax 0332 256200
www.asarva.org - servizio.clienti@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-17.00 • venerdì 8.30-13.00
SEDI TERRITORIALI

RECAPITI

VARESE
via Sanvito Silvestro 94
tel. 0332 256111
fax 0332 211212
varese@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00

ARCISATE
via Cavour 74
tel. 0332 256111
fax 0332 474893
orario: da lunedì a giovedì 8.30-12.30 / venerdì 8.30-13.00

GALLARATE
viale Milano 69
tel. 0332 256111
fax 0331 703676
gallarate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
BUSTO ARSIZIO
via F. Baracca 5
tel. 0332 256111
fax 0331 652533
bustoa@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
SARONNO
via Sampietro 112
tel. 0332 256111
fax 02 9623528
saronno@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
LUINO
via Dante 49
tel. 0332 256111
fax 0332 537597
luino@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
TRADATE
viale Europa 4/A
tel. 0331 256111
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 256111
fax 0332 742297
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45
LAVENO M.
via M. della Libertà 24
tel. 0332 256111
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. 0332 256111
orario: martedì 14.15-17.00 / giovedì 8.30-12.30
SESTO CALENDE
via Cavour 35
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00 / venerdì 8.30-13.00
GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0332 256111
fax 0331 365390
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45
MARCHIROLO
piazza Borasio 2
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00
ISPRA c/o Sala Serra del Comune
via Milite Ignoto 1
tel. 0332 256111
orario: martedì 9.00-12.00

SERVIZIO CLIENTI

servizio.clienti@asarva.org

www.asarva.org
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Associazione Artigiani della Provincia di Varese

MOA - Mutua Ospedaliera Artigiani - Società di Mutuo Soccorso
Prestazioni assistenziali sanitarie

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE
Mutua Ospedaliera Artigiani Società di Mutuo Soccorso
Varese - Si comunica che i Soci della Mutua Ospedaliera Artigiani - Società di Mutuo Soccorso (M.O.A.),
sono convocati in Assemblea Ordinaria, ai sensi del vigente Statuto Sociale, in prima convocazione domenica 25 novembre alle ore 23.00; in seconda convocazione

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2007 - ore 20.30
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VARESE - Viale Milano, 5 - VARESE
SALA TURRI - 3° piano
Con il seguente ordine del giorno:
- Approvazione quote di adesione, contributi sociali e regolamento 2008
- Approvazione Bilancio preventivo 2008
I Soci, inoltre, sono convocati in Assemblea straordinaria in prima convocazione domenica 25 novembre
alle ore 23.30; in seconda convocazione

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2007 - ore 21.00
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VARESE - Viale Milano, 5 - VARESE
SALA TURRI - 3° piano
Con il seguente ordine del giorno:
- Approvazione modifiche statutarie
Ai sensi dell’art.16 del vigente Statuto Sociale, ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio munito di delega
scritta. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio. Presso la Sede della MOA è disponibile il materiale relativo all’ordine del giorno.

Per informazioni chiamare il seguente numero: 0332/256.111 (fax 0332/288.377)

✄

✄
DELEGA CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

Mutua Ospedaliera Artigiani – Società di Mutuo Soccorso
In caso di impedimento provveda a compilare la seguente delega ed a consegnarla presso gli uffici
dell’Associazione Artigiani della Provincia di Varese.
Il sottoscritto __________________________________________________________delega il Socio della M.O.A.
Sig._______________________________________________________a rappresentarlo alle Assemblee dei Soci
per domenica 25 novembre 2007 (prima convocazione) per martedì 27 novembre 2007 (seconda convocazione)

Data _____/_____/________

Firma__________________________________
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In primo piano.
CONTINUA A PAG. 29

Tutti chiedono che le spese vengano anticipate dai
candidati, vogliono che si seguano corsi su come si
organizza e si gestisce un’impresa, ci sono graduatorie
e punteggi rigidissimi. Vale per tutti i concorsi, nazionali
e Lombardi. E alla fine le pastoie burocratiche rallentano, intralciano frenano ogni entusiasmo. Non è stato
così con quello dell’Associazione Artigiani».
Eppure non si fa che parlare del sostegno ai nuovi
imprenditori, alle piccole aziende, traino dell’economia
del Paese e soprattutto del Nord. «Ma la realtà è un’altra – dice ancora Zocchi – dobbiamo fare affidamento
sulle nostre forze e sulla nostra capacità imprenditoriale». E così ha fatto la giovane stilista samaratese: ha
preso i suoi “gioielli di creatività” li ha messi in valigia
ed è andata a Milano.
«Per la prima volta ho mostrato la mia collezione di
accessori alta moda Primavera Estate 2008 allo
“Spaziocossadue”

a Milano poco prima di Mipel e

Micam, la settimana della moda. Ho organizzato tutto
io con i miei due soci, ovvero mio fratello e mio padre,
e mie due giovani collaboratori. E’ stato faticoso, ma la
soddisfazione è stata davvero grande: tutti, giornalisti,
stilisti esperti del settore, hanno mostrato di apprezzare i miei prodotti. Lo so, io punto ad un mercato particolare che è quello dell’alta moda: i miei prodotti sono
fatti con materiale innovativo e costoso, confezionati in

cuore sono qui in Italia, anzi in Lombardia. Io non

maniera artigianale. Per questo sono molto costosi ed

voglio collaborare in maniera stabile con le case di

è sempre per questa ragione che fino ad oggi il merca-

moda, vorrei solo conquistarmi uno spazio, dimostrare

to che si è dimostrato più interessato è quello stranie-

che le mie creazioni piacciono alle donne di classe che

ro. Ho lavorato molto con case di moda newyorkesi,

non vogliono prodotti realizzati all’estero, “di serie”».

ma per loro sono già “vecchia”: i loro stilisti hanno 20-

La strada da fare è ancora lunga e questo Isabella lo

25 anni al massimo».

sa. L’energia non le manca. Un po’ di fiducia da parte

Insomma, Isabella spera che ad accorgersi di lei siano

di chi dovrebbe garantire coperture finanziarie, quella

soprattutto gli stilisti italiani: «La mia anima, il mio

sì.
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Con noi una Vetrina davvero speciale.

Le nostre imprese
alla Mostra Artigianato Artistico Varese
Settore Fotografia
> Studio fotografico Genuardi Roberto - Varese
Settore Ceramica
> Bottega Artigiana Il Coccio - Laveno Mombello
> Ceramica Artistica Cunardese - Cunardo
Ferro
> Mariani Celestino & C. - Cassano Magnano
> Martinoli Arnaldo e C. - Barasso
> Nuova Ferpa - Cgliate Fabiasco
> Piscia Giovanni - Cadrezzate
Gioelleria e Oreficeria
> Bernacchi - Gallarate
> Laboratorio Orafo Stanoppi - Ferno
> Mondia Remo - Gallarate
> Oreficeria Martignoni - Cassano Magnago
> Visentin Riccardo Gioielli - Albizzate
Marmo
> Baj - Gavirate
Pelleteria
> Gruppo Italia - Varese
> Legatoria Carravetta - Varese
Restauri
> Antichità Restauri Binda - Barasso
> Franco Montalto Restauri - Busto Arsizio
Ricami, decorazioni, bigiotteria
> Atelier del Ricamo "Sogno" - Luino
> Crissy Mania - Cassano Magnago
> L'Arco in Cielo - Luino
> Le Spose di Mary - Luino
Vetro e plexiglas
> Creo - Venegono Inferiore
> L'Arcobaleno - Arcisate
> L'Arte del Vetro - Luino
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Convenzioni che convengono.

C o n v e n z i o n e
Associazione Artigiani - BCC

Gestire il conto corrente, risparmiando. Ora

si può!

Nell’ambito della convenzione tra l’Associazione Artigiani della Provincia di Varese e la
Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate si è data particolare importanza alla gestione del conto corrente.
Una gestione corretta non può che essere vantaggiosa.
E’ per questo motivo che la convenzione tra Associazione Artigiani e Bcc offre la possibilità, alle imprese nostre associate, di gestire il conto corrente a condizioni esclusive nell’ottica della riduzione dei costi aziendali.
Per ulteriori approfondimenti riguardanti l’accordo visitare
il sito dell’Associazione Artigiani: www.asarva.org

Credito Fiducia
Chiedi un finanziamento fino a 100mila euro.
Lo otterrai entro 10 giorni lavorativi (i tempi medi di attesa, oggi, sono di 35 giorni);
basterà parlare con il nostro servizio credito senza neppure andare in banca.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli operatori 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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Pagare le tasse
non piace a nessuno!

Noi ti diamo 1 anno di tempo.
Il finanziamento su misura per te.
Artigianfidi - Il Servizio Credito dell’Associazione Artigiani
della Provincia di Varese ti offre finanziamenti
per il versamento dell’acconto di imposte.

fino a

SERVIZIO CLIENTI

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

50.000

euro

Tasso a partire
dal 5,75%
Durata fino a 12 mesi

