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Un lavoro ben fatto.
Confartigianato Varese rappresenta le imprese. E anche la stampa nazionale ha puntato i riflettori sulla nostra
realtà imprenditoriale.
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Filo diretto con

Prof. Paolo Preti

Confartigianato Lombardia

Appuntamento per questa terza puntata della rubrica con Paolo Preti, professore di
Organizzazione delle Piccole e medie imprese presso l’Università Bocconi di
Milano, che ha condiviso con noi alcune riflessioni sul ruolo delle piccole e medie
imprese nel contesto economico attuale: quale futuro dopo la crisi?

Perché le MPI devono, secondo la sua idea, “restare
ferme”?
Lo dico spesso a chi mi chiede cosa devono fare le nostre
imprese, e segnatamente quelle di piccola dimensione, per
prepararsi alla futura ripresa; un po’ provocatoriamente
rispondo sempre: “restare ferme”. La peculiarità economica
italiana è in un sistema produttivo di imprese piccole, di
proprietà familiare, imprenditoriali e manifatturiere. Queste
sono, e ritengo saranno a lungo, le caratteristiche del nostro
fare impresa, se non altro perché non siamo capaci di fare
altro e perché questo ci riesce particolarmente bene da
almeno cinquant’anni. Restare fermi significa non andare a
cercare ispirazione in modelli che non ci appartengono per
storia e cultura: l’impresa italiana post-crisi sarà, con tutte
le ovvie eccezioni del caso, piccola e non grande, familiare
e non public company, imprenditoriale e non manageriale,
manifatturiera e non terziaria. La crisi internazionale, infatti,
non solo non ha condannato questo modello di sviluppo, ma,
anzi, ne ha valorizzato le sue peculiarità anche in termini
sociali. Il problema, invece, è mantenerlo vincente nel tempo
adeguandolo al mutato contesto competitivo: si tratta
dunque per i nostri imprenditori di stare fermi, quanto a
modello, e di andare però in profondità sulle ragioni della
singola azienda.
Un consiglio di buon senso per il successo delle nostre
imprese?
Ci sono settori industriali maturi, come ad esempio il tessileabbigliamento e il calzaturiero, dove fare impresa è
diventato sempre più difficile anche per la pressante
concorrenza cinese e tuttavia ci sono imprese che proprio in
questi anni e in quei settori hanno costruito esperienze di
successo. Il sistema-paese italiano non aiuta, rispetto ad altri
paesi europei, l’internazionalizzazione delle nostre imprese e
spesso anche la loro attività quotidiana è intralciata da vincoli
utili a dare fastidio, ma non a regolamentare l’azione
imprenditoriale e tuttavia anche in questi difficili frangenti tante
aziende esportano quote importanti del loro fatturato.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 10 Novembre 2009

Sta dicendo che il successo, a volte, è indipendente dalle
difficoltà che può incontrare un’azienda?
Ci si lamenta spesso dello stato delle nostre infrastrutture e di
come questo causi un’ulteriore difficoltà per gli imprenditori.
Tuttavia si scoprono casi aziendali di successo dislocati in
zone del paese impervie, addirittura oltre i mille metri di altezza
e in comuni dove la strada finisce. Si è sempre sottolineata
l’importanza dei distretti per l’azione delle piccole e medie
imprese, oggi un po’ meno per la verità, e tuttavia è facile
individuare imprese con risultati economici positivi e continui
nel tempo che operano a centinaia di chilometri di distanza dal
distretto di riferimento.
In tutti questi casi cosa è in grado di fare la differenza, chi
determina che un’azienda vada bene e l’altra male?
E’ l’imprenditore. All’origine di ogni azienda, anche di quelle
che oggi fanno fatica a trovare nuovi equilibri per riprendere a
macinare successi, c’è sempre un imprenditore, una persona
per cui un’idea non è solo un’intuizione destinata a restare
tale, ma un’occasione per costruire, con un poco di fortuna e
molta tenacia, un’opera economica. Alcuni di essi nelle
variegate vicissitudini della propria avventura personale e
professionale, si sono attardati su formule strategiche e
organizzative che hanno garantito loro in un recente passato
ottimi risultati, ma che oggi denunciano la propria crescente
obsolescenza. In altri casi i buoni risultati di mercato sono stati
raggiunti nonostante molte difficoltà da affrontare: sono
aziende, queste più di altre, che esaltano la figura
imprenditoriale perché il loro successo non è spiegabile se
non con un’idea imprenditoriale particolarmente azzeccata
e per la tenacia e bravura di chi le guida.
CONTINUA A PAG. 29
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SCONTI FISCALI per le società che
vengono capitalizzate.
In sede di conversione in legge del decreto anticrisi n. 78/2008 è stato introdotto il nuovo comma 3-ter che prevede
un regime fiscale agevolato diretto a favorire una maggiore capitalizzazione delle società di capitale e delle società
di persone.
Sull’argomento si attendono chiarimenti ministeriali, ciò nonostante riteniamo opportuno un veloce
approfondimento.
(Testo normativo)
3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da
persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per
cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di
perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
I SOGGETTI INTERESSATI
» le società di capitali (Srl, Spa e Sapa),
» e le società di persone (Snc, Sas).
Sono escluse dal beneficio le ditte individuali.
L’AGEVOLAZIONE IN SINTESI
Il nuovo regime consente alle società la possibilità di escludere dalla imposizione fiscale il rendimento presunto,
fissato al 3% annuo, dell’aumento di capitale sociale, se l’operazione:
» è perfezionata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del decreto legge 78/09.
L’intervallo temporale nel quale perfezionare l’aumento di capitale sociale sarà dunque compreso tra il 5
agosto 2009 e il 5 febbraio 2010. Il perfezionamento dovrebbe coincidere con l’iscrizione dell’avvenuto
aumento di capitale nel Registro delle imprese;
» è realizzata tramite sottoscrizione di nuove azioni o quote (artt. 2342, co. 1 e 2464, co. 1, codice civile);
» è realizzata tramite conferimenti di beni in natura e di crediti (artt. 2342, co. 3 c.c. e 2464, co. 5 c.c.);
» è compiuta solo da soci persone fisiche. Sono pertanto esclusi dal beneficio gli aumenti di capitale sociale
sottoscritti da qualunque tipo di soggetto diverso dalle persone fisiche. La previsione normativa tende ad evitare
le ricapitalizzazioni tra società-madri e società-figlie;
continua a pag. 7
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LUNEDÌ

Invio telematico mod. DM/10 periodo settembre 2009
INPS - Denuncia contributiva telematica operai agricoli (luglio-settembre 2009)
Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di settembre 2009

3

MARTEDÌ

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

13
16

VENERDÌ
LUNEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

20

VENERDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e denuncia on-line 3° trimestre 2009.
AGRIFONDO - Scadenza versamento ottobre 2009.
FONDAPI - Versamento contributi.
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).

25

MERCOLEDÌ

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

30

LUNEDÌ

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo ottobre 2009.
FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti industriali 4° trimestre 2009.
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI – Versamento
3° trimestre 2009.
Invio telematico mod. DM/10 periodo ottobre 2009.
Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di ottobre 2009.
IRPEF - IRES - IRAP - Versamento 2a rata d'acconto per l'anno 2009.
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - 2a rata di acconto sui redditi eccedenti il
minimale.
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente.

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili - IVA contribuenti trimestrali per il 3° trimestre
2009 - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'INPS (contributi previdenziali e
assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co) contributi INPDAI relativi al mese precedente – versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente.
INAIL - Versamento 4a rata premio 2008 - 2009.
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi
ottobre 2009.
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese ottobre 2009.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese ottobre 2009.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della
Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese
di ottobre 2009.

Chi meglio della tua Associazione può darti informazioni veloci e aggiornate per la tua impresa?
Se vuoi riceverle direttamente sul tuo PC o sul tuo cellulare, compila la scheda con i tuoi dati aggiornati
e inviala al numero di fax 0332 256300.
Al più presto riceverai le news "su misura" per te!

Ragione sociale .............................................................................................................
P.IVA ...............................................................................................................................
email ...........................................................cellulare......................................................
firma ...........................................................

QUALI NEWS VORRESTI RICEVERE?
 iniziative/eventi

 convenzioni

 contributi/credito

 progetti per l’impresa  novità normative/scadenze  i nostri servizi
 altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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COMUNICAZIONE IN BASE ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 196/2003 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Confartigianato e C.A.F. Artser Srl, ai sensi ed in conformità con l’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, informano che i dati raccolti sono destinati ad essere trattati ed archiviati, sia elettronicamente sia manualmente nel pieno rispetto di quanto previsto dai dettami
della normativa vigente, da personale dell’Associazione e di C.A.F. Artser appositamente incaricato. Salvi i
diritti di cui agli art.7, 8, 9 e 10 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno
essere utilizzati per informarla in merito a prossime iniziative fino a sua esplicita opposizione inibitoria.
Titolare del trattamento sono l’Associazione Artigiani della Provincia di Varese - Confartigianato e C.A.F.
Artser Srl. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.
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Contabilità e assistenza fiscale
Sconti fiscali continua da pag. 5

» l’importo agevolato escluso da imposizione fiscale è
pari al rendimento presunto annuo determinato nella
misura corrispondente al 3% dell’incremento del
capitale sociale fino ad un massimo stabilito di
500.000 euro. Nel caso di un aumento di capitale pari
a quest’ultima somma, l’importo massimo annuo
escluso da imposizione fiscale risulta pari a 15.000
euro;
» il periodo agevolato in cui opera il beneficio è fissato
in 5 anni, compreso quello in corso alla data di
perfezionamento dell’aumento di capitale. Pertanto,
nel caso di periodi di imposta coincidenti con l’anno
solare i periodi agevolati sono:
> 2009 - 2013: se l’aumento di capitale sociale è
perfezionato entro il 31 dicembre 2009,
> 2010 - 2014: se l’aumento è perfezionato dopo il 31
dicembre 2009 (dal 1° gennaio 2010 al 5 febbraio
2010).

La norma non indica in maniera chiara quali sono le
imposte interessate dall’agevolazione limitandosi ad
un richiamo generico all’esclusione “da imposizione
fiscale”. E’ pacifico ritenere che la norma sia diretta ad
escludere dalle imposte dirette sul reddito (Ires ed
Irpef) quella parte di reddito corrispondente al
rendimento annuo del 3% dell’aumento di capitale
sociale. Quindi sulla parte di reddito agevolato non si
applicano né l’aliquota Ires né l’aliquota Irpef.
Resta più complessa la questione se anche l’Irap sia
coinvolta nel dettato agevolativo. Se prevale
un’interpretazione letterale del disposto normativo (la
norma genericamente parla di “escluso da
imposizione fiscale”), non dovrebbero esserci
problemi di applicazione dell’agevolazione anche ai
fini Irap. Se, però, il rendimento del 3% annuo sarà
assimilato ad un onere finanziario figurativo in capo
alla società, allora, per motivi logico-sistematici
dell’imposta, non dovrebbe essere ammessa la sua
deducibilità dalla base imponibile Irap.
Attendiamo chiarimenti in proposito.

Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: 0332 256288

Accertamento bancario e onere della prova
Sentenza Corte Cassazione 17.8.2009,
n. 18339

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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L’Amministrazione finanziaria è dispensata dal
fornire la prova della pretesa tributaria qualora
disponga dei dati relativi ai movimenti in denaro
sui c/c bancari del contribuente.
Grava infatti su quest’ultimo l’onere di giustificare i prelevamenti nonché di dimostrare l’eventuale irrilevanza dei versamenti ai fini della
determinazione del reddito.
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Contabilità e assistenza fiscale

“TREMONTI TER”: detassazione degli investimenti.
In data 1° luglio 2009, è stato emanato il D.L. n. 78 con il quale viene riproposta l’agevolazione che prevede la possibilità, per i titolari di reddito d’impresa, di detassare gli investimenti effettuati.
L’articolo 5 costituisce di fatto, anche se con importanti differenze, una riedizione dell’agevolazione “Tremonti” e
“Tremonti bis”, e, per tale ragione viene, comunemente, denominata “Tremonti ter”.
In attesa dei chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle entrate, si propongono alcune prime considerazioni sulla base
delle precedenti analoghe agevolazioni.

Ambito soggettivo di applicazione del beneficio
L’articolo 5 del decreto legge n. 78/2009 prevede che in sede di determinazione del reddito di impresa, i contribuenti
possono dedurre il 50% del valore degli investimenti relativi ad alcune tipologie di macchinari ed apparecchiature nuovi, effettuati in un arco temporale compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010.
Possono beneficiare dell’agevolazione i titolari di reddito d’impresa indipendentemente dalla natura giuridica degli
stessi e dall’attività dai medesimi svolta.

SOGGETTI BENEFICIARI
Persone fisiche esercenti attività commerciale (comprese imprese familiari o aziende coniugali)
S.N.C. e S.A.S.
Società di armamento e società di fatto con attività commerciale
S.P.A., S.R.L. e S.A.P.A.
Società cooperative, di mutua assicurazione e consortili a rilevanza sia interna che esterna
Enti pubblici e privati anche non aventi come oggetto esclusivo e principale l’esercizio di una attività commerciale
Enti pubblici e privati aventi come oggetto esclusivo e principale l’esercizio di una attività commerciale

Soggetti neo costituiti
Si ritiene che la Tremonti-ter sia utilizzabile anche dai soggetti costituiti successivamente al 1° luglio 2009 ma,
comunque, entro il 30 giugno 2010, data limite entro la quale devono essere effettuati gli investimenti.
Appare evidente, tuttavia, che anche in questa ulteriore riproposizione del beneficio, sono da escludersi quelle
imprese cessate anteriormente all’inizio del periodo interessato dall’agevolazione (1° luglio 2009).

Beni agevolabili
I beni oggetto dell’agevolazione sono esclusivamente quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO riportata, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007.

CODICE
ATECO2007
28.1

DESCRIZIONE
MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.11.11
28.11.12
28.11.20

Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione
interna
Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
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28.12.00
28.13.00
28.14.00

Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Fabbricazione di altre pompe e compressori
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.15.10

Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

28.15.20

Fabbricazione di cuscinetti a sfere

28.2

ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.21.10

Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

28.21.21

Fabbricazione di caldaie per riscaldamento

28.21.29

Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento

28.22.01

Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili

28.22.02

Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli

28.22.03

Fabbricazione di carriole

28.22.09

Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.23.01

Fabbricazione di cartucce toner

28.23.09

Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)

28.24.00

Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.25.00

Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.29.10

Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

28.29.20
28.29.30

Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
(incluse parti e accessori)

28.29.91

Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

28.29.92

Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico

28.29.93

Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per
meccanica (esclusi quelli ottici)

28.29.99

Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

28.3

MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

28.30.10

Fabbricazione di trattori agricoli

28.30.90

Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

28.4

28.49.01

MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed
escluse le parti intercambiabili)
Fabbricazione di macchine per la galvanostegia

28.49.09

Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

28.41.00
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28.9

ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

28.91.00

Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)

28.92.01

Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in
miniere, cave e cantieri

28.92.09
28.93.00
28.94.10
28.94.20
28.94.30
28.95.00

Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei
tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.99.10

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

28.99.20

Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

28.99.30

Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.91

Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili

28.99.92

Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

28.96.00

28.99.93
28.99.99

Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre
apparecchiature per il bilanciamento
Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e
accessori)

L’ambito applicativo del bonus, spettando esclusivamente per l’acquisto di macchinari ad apparecchiature di cui
alla divisione 28 della tabella Ateco 2007, è decisamente più limitato rispetto a quello previsto dalle vecchie edizioni dell’agevolazione.
Per meglio comprendere l’ambito dei beni oggetto dell’agevolazione è utile consultare anche le tabelle relative alle
altre divisioni, con le relative note esplicative, in quanto i beni in esse comprese non sono agevolabili (il volume
dell’Istat è scaricabile dal seguente indirizzo:
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/note_esplicative_ateco.pdf)
Si evidenzia che tra i beni di maggior utilizzo risultano esclusi dall’agevolazione gli immobili, gli autoveicoli ed i
computer.
Il requisito della novità dei beni
La detassazione degli investimenti riguarda beni e apparecchiature i quali devono essere caratterizzati, necessariamente, dall’elemento della novità. In questo modo anche la Tremonti ter si adegua alle precedenti disposizioni,
sgombrando il dubbio, alimentato dalla formulazione originaria dell’articolo 5 del D.L. n. 78/2009, che la stessa
potesse applicarsi anche su beni usati.
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A questo riguardo (1) l’Amministrazione precisò che:
» sono esclusi dall’agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati;
» il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l’acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia
né produttore né rivenditore a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato in uso) né da parte
del cedente, né di altro soggetto. E' necessario precisare che deve comunque trattarsi di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni;
» il bene esposto nella show room, ma mai utilizzato, può essere agevolato;
» nel caso di beni complessi, alla cui realizzazione hanno concorso anche beni usati, l’agevolazione può essere fruita se il cedente attesta che l’impiego dei beni usati non è di rilevante entità rispetto al costo complessivo.
(1)

Circolare n. 90/E/2001, par. 3 e circolare n. 4/E/2002.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO
L’investimento rileva ai fini dell’agevolazione all’atto dell’acquisizione del bene, da assumere secondo i criteri stabiliti nell’art. 109 del TUIR. Quindi, le spese relative ai beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione.
Nel caso di contratto d’appalto, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero,
nell’ipotesi di stati d’avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi.

COME SI CALCOLA L’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione si concretizza, dal punto di vista contabile, per le imprese in contabilità ordinaria, in una variazione in diminuzione, pari al 50% dell’ammontare complessivo degli investimenti effettuati nel corso del
periodo di imposta.
Per le imprese in contabilità semplificata tale importo costituisce un componente negativo deducibile.
Il medesimo investimento, inoltre, rappresenta, pro quota, un componente iscritto a conto economico in relazione
all’ammortamento che viene ordinariamente effettuato sui beni strumentali.
L’agevolazione così come quelle già sperimentate nel 1994 e nel 2001, non richiede una preventiva autorizzazione
da parte dell’Agenzia delle entrate e può considerarsi, di fatto, automatica.
Il beneficio in commento non rileva ai fini IRAP, poiché la norma fa esclusivo riferimento al reddito di impresa (2).

EFFETTI FINANZIARI DEL BENEFICIO
L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Gli effetti finanziari, quindi, si manifesteranno già nel modello Unico 2010 relativamente alle spese per investimenti effettuati nel periodo che si chiude, per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare, il 31 dicembre 2009.
La possibilità di fruire del beneficio esclusivamente in sede di determinazione e versamento del saldo di imposta,
esclude la possibilità per i contribuenti che hanno effettuato ad esempio investimenti agevolabili nel corso del 2009
di computare l’imposta di periodo derivante dal reddito detassato come riferimento per la determinazione dell’acconto per il periodo di imposta successivo.
Il calcolo degli acconti, quindi, dovrà essere effettuato facendo riferimento alle imposte teoricamente dovute per il
2009 (nel calcolo dell’acconto per il 2010) o per il 2010 (acconti per il 2011) senza considerare gli effetti della detassazione.

REVOCA DEL BENEFICIO
Il beneficio viene revocato nel caso in cui i beni agevolati sono ceduti a terzi, ovvero destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa prima che siano trascorsi 2 anni dal loro acquisto.
(2)

In tal senso, anche, circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001 (par. 2).
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HANDICAP: congedo vincolato.
Lo prevede il T.u. sulla maternità
Anche il figlio convivente del portatore di handicap
grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a
prendersene cura, ha diritto a fruire del congedo
previsto dal T.u. sulla maternità. A tal fine per convivenza si deve intendere, in via esclusiva, la residenza:
quindi non basta il solo domicilio. Lo sottolinea l'Inps
nel messaggio n. 19583/2009, in riferimento alla recente sentenza costituzionale sull'argomento.

La sentenza
La Corte costituzionale, con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del dlgs n. 151/2001 (T.u. della
maternità) nella parte in cui non include, nel novero dei
soggetti legittimati a fruire del congedo, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura
della persona in situazione di disabilità grave. Secondo
il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui
trattasi (assenza dal lavoro fino a due anni con diritto
alla conservazione del posto) può essere riconosciuto
al figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersene
cura.
In riferimento all'esatta portata del termine «convivenza», citato nella suindicata sentenza, il Ministero del
Lavoro, su espressa richiesta dell'Inps, ha evidenziato
quanto enunciato dalla stessa Corte circa la necessità
primaria «di assicurare in via prioritaria la continuità nelle
cure e nell'assistenza del disabile che si realizzano in

ambito familiare, al fine di evitare lacune nella tutela
della salute psico-fisica dello stesso». Ne consegue, a
parere dello stesso Ministero, che alla luce della necessità di una assistenza continuativa, per convivenza si
deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza,
luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Questo ai
sensi dell'art. 43 codice civile, non potendo ritenersi
conciliabile con la predetta necessità la condizione di
domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall'art. 47 codice civile. Infine, dobbiamo ricordare che il figlio convivente
con la persona in situazione di disabilità grave ha diritto
al congedo solo in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:
1) Il genitore portatore di handicap grave non sia
coniugato o non conviva col coniuge oppure, laddove
sia coniugato e convivente col coniuge, questi non
presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
ovvero abbia espressamente rinunciato a godere per
lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo;
2) Entrambi i genitori del portatore di handicap siano
deceduti o totalmente inabili;
3) Il genitore portatore di disabilità grave non abbia
altri figli o non conviva con alcuno di essi;
4) Il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o
non conviva con alcuno di essi.
Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

TERREMOTO IN ABRUZZO - Continua l'impegno concreto della nostra
Associazione.
L'ultimo contributo arriva dal Consiglio Provinciale e dall'azienda per un totale di
3.600 euro.
In particolare i consiglieri, durante l'ultimo CP del 21 settembre, hanno deciso di devolvere l'equivalente del loro gettone presenza.
Negli scorsi mesi avevano già contribuito con l'equivalente della somma di 1 ora del
nostro lavoro, alla quale l'azienda aveva aggiunto un'altra ora, per un importo di oltre 4.000 euro.
L'importo complessivo raccolto ammonta quindi a 7.600 euro, devoluto, attraverso Confartigianato
Lombardia, al fondo di raccolta nazionale che Confartigianato ha promosso per gli interventi di ricostruzione delle aziende colpite dal sisma.
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INTERNET: navigazione sotto controllo?
Le aziende non possono monitorare i dipendenti
Il Garante della privacy ha vietato ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente, segnalando il
caso all'autorità giudiziaria poiché era stata monitorata per nove mesi la navigazione on line del lavoratore attraverso un software in grado di memorizzare le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso
sulle singole pagine.
Secondo il Garante, è illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei
lavoratori, perché l'installazione di un software configurato per ricostruire in modo sistematico la navigazione in
Internet del lavoratore viola lo Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti.
Le linee guida fissate dall’Autorità prevedono che i datori di lavoro possano procedere a controlli ma in modo
graduale, attraverso verifiche di reparto, d’ufficio, di gruppo di lavoro e che solo in un secondo tempo possano passare a controlli individuali. Il Garante ha ritenuto, quindi, che la società sia incorsa anche nella violazione di tali principi poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante.
Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

L’ INAIL aggiorna le rendite
Da luglio per il calcolo dei premi assicurativi.
A partire dal 1° luglio, i minimali e massimali di rendita che sono anche di base per la determinazione dei premi assicurativi, sono stati rivalutati del 3,23% (rispettivamente € 14.349,30 e € 26.648,70). Tale misura deriva dalla
variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo, intervenuta rispetto allo scorso anno. Sono così state aggiornate le retribuzioni convenzionali sulle quali va calcolata la rendita dovuta all’infortunato (o ai superstiti) a seguito di
infortunio sul lavoro che cagioni inabilità permanente o morte del lavoratore.
Ai fini del calcolo dei premi assicurativi, a partire dal 1° luglio 2009 il minimo imponibile giornaliero per il settore industriale si porta a 47,83 euro per effetto della variazione Istat. Rapportato a mese (26 giorni), il minimale
assume valore di euro 1.195,78.
La base imponibile di calcolo dei premi assicurativi dei lavoratori parasubordinati (co.co.co. e, dopo il dlgs n.
276/2003, i lavoratori a progetto) è data dai «compensi effettivamente percepiti» nel rispetto dei limiti minimo e massimo, ossia dei minimale e massimale di rendita. In questi rapporti minimale e massimale di rendita vanno divisi in
mesi, al fine di confrontarli con il compenso medio mensile ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.
Nel caso di mini-co.co.co. (cioè dei rapporti di collaborazione di durata non superiore a 30 giorni e compensi non
superiori a 5 mila euro in un anno solare), la base imponibile è costituita dai compensi percepiti effettivamente nel
rispetto del minimale e massimale di rendita, rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto. Per il 2009, a partire da luglio il minimale mensile sale a euro 1.195,78 mentre il massimale mensile a euro 2.220,73. Per le mini
co.co.co. i valori, rispettivamente, sono minimale giornaliero pari a 47,83 e massimale giornaliero pari a euro 88,83.
Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

Riferimenti normativi:
Inail, circolare n. 50 del 25 settembre 2009
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EDILIZIA - Attivo lo sconto dell'11,5%.
Con la legge n. 247/2007, la riduzione contributiva prevista per le
imprese del settore edile (legge n.
241/1995) è diventata strutturale,
quindi non si ha la necessità di
dover emettere ogni anno un nuovo
provvedimento ad hoc di proroga
del beneficio.
Ora la procedura per l'individuazione, annuale, dell'ammontare dello
sconto applicabile prevede che il
Ministero del Lavoro, di concerto
con il Ministero dell'Economia,
determini l'esatto valore dello sconto applicabile attraverso la verifica
della copertura finanziaria entro il 31
maggio, e l’emissione di un decreto
interministeriale entro il 31 luglio di
ogni anno.
Decorso il termine del 30 agosto
senza l’emissione del decreto, le
imprese edili potranno comunque
applicare la riduzione contributiva
che era stata fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio.
Essendo trascorso il termine del 30
di agosto 2009 senza che il decre-

to sia stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, le imprese edili sono
automaticamente autorizzate ad
applicare, anche per l'anno 2009,
lo sconto dell'11,5% (valore fissato per l'anno 2008).
Comunque, in attesa della pubblicazione il decreto interministeriale ha già
ottenuto la firma dei Ministeri competenti, confermando lo sconto nella
misura dell' 11,5%. Quindi, anche
dopo la pubblicazione del decreto
stesso non ci sarà bisogno di effettuare operazioni di conguaglio.
Ricordiamo che il beneficio riguarda i datori di lavoro esercenti attività edile (Istat da 45.11 a 45.45.2)
su territorio nazionale (comprese
cooperative di produzione e lavoro). La riduzione si applica sull'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale (parte a
carico del datore di lavoro), diversa
da quella del Fondo pensioni, dovuta all'Inps e all'Inail. Tale sconto si
applica sulle contribuzioni dovute
per gli operai (compresi i soci

lavoratori delle società cooperative) occupati a tempo pieno, quindi a 40 ore settimanali.
Per godere del beneficio è necessario:
» essere in possesso dei requisiti
per il rilascio del Durc, compresa
Cassa Edile (verificata d'ufficio
dagli enti interessati);
» non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni
in materia di sicurezza nel quinquennio antecedente la data di
applicazione dell'agevolazione;
» il rispetto integrale della contrattazione collettiva;
» non avere in carico provvedimenti
amministrativi e giurisdizionali per
violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro, autocertificata
alla Dpl competente e, in caso di
violazione delle predette norme,
che sia decorso il periodo, durante il quale non può essere rilasciato il Durc, fissato dalla legge.
Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

Settori d’impresa

COME SI “FA” un sorriso.
I nostri Odontotecnici alla Mostra Mercato dell’Artigianato di Erba.
La Federazione Nazionale Odontotecnici Confartigianato Como-Lecco allestirà - nell’ambito della prossima edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato, in programma da sabato 31 ottobre a domenica 8 novembre 2009 a
Lariofiere di Erba - lo stand della categoria odontotecnici.
All’interno dello stand verrà creato un laboratorio dal vivo con banco lavoro e materiale necessario per la lavorazione. I professionisti del settore presenteranno varie fasi dei processi artigianali legati al settore odontotecnico e
risponderanno a curiosità e quesiti dei visitatori. Sempre in stand, per tutta la durata della rassegna, verranno visualizzati filmati dedicati alla categoria. Il presidio dello stand sarà garantito da professionisti in “tenuta da lavoro” che,
alternandosi durante la manifestazione, si impegneranno in dimostrazioni dal vivo.
Ricordiamo che nell’ambito della rassegna fieristica, giovedi 5 novembre, alle ore 20.30, si terrà un incontro
per la categoria in collaborazione con la società Astratech (sponsor partner dell’intera iniziativa) che presenterà il nuovo sistema innovativo cad cam “Atlantis”. All’incontro parteciperà Antonio Ziliotti, Presidente
Nazionale Fe.Na.Od.I Confartigianato.
Orari: sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre e sabato 7 novembre dalle ore 10.00 alle ore 23.00; domenica 8
novembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00; giorni feriali dalle ore 16.30 alle ore 22.30.
Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
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>> Speciale PIANO CASA

Un piano per il rilancio dell’edilizia.
La Regione Lombardia vara il progetto di legge
Il “Piano Casa” della Regione Lombardia rappresenta una concreta occasione di sviluppo per le micro e piccole imprese
del settore edilizio, con potenziali ricadute positive sull’intera filiera.
Un volano importante per l’intero comparto casa, che ad oggi risulta essere una delle principali filiere dell’economia italiana e necessita di invertire il trend negativo che vive dal 2007.
La possibilità di consentire alcune tipologie d’interventi a fronte di una riqualificazione energetica rappresenta un’importante opportunità di lavoro per l’intera filiera: basti pensare al ruolo strategico che rivestono a tal fine gli installatori d’impianti, i serramentisti e coloro che si occupano di risanamenti di pareti orizzontali e verticali. Qualche perplessità permane sugli elevati standard richiesti per la sostituzione degli edifici, il rischio è che si cerchi di raggiungerli attraverso certificazioni poco veritiere.
Confartigianato ha presidiato con estrema attenzione tutto l’iter di accoglimento del testo di legge, facendosi portavoce delle richieste migliorative pervenute dai nostri associati al Pdl 0392.
Accanto alle proposte accolte, Confartigianato ha avanzato altre istanze poi non riportate nel testo di Legge, che non mancherà di ribadire in altre occasioni, relative all’estensione della possibilità di ampliamento agli edifici con destinazione d’uso
mista; alla possibilità di destinare parte delle aree di edilizia residenziale pubblica ad attività artigianali e commerciali di servizio; alla semplificazione dell’iter autorizzativo per la sostituzione degli edifici nei centri storici, che ha coinvolto come da
nostra richiesta le amministrazioni locali ma è rimasto, nostro malgrado, il principio del silenzio diniego che non va nella giusta direzione di fornire certezze autorizzative. Altra istanza che il nostro sistema riproporrà alla prima occasione riguarda la possibilità di fornire agevolazioni a coloro che attuino la rimozione di manufatti contenenti amianto presenti negli edifici civili e produttivi.
Il risultato raggiunto con l’approvazione della Legge n.13 è comunque estremamente apprezzabile, proprio per il ruolo di volano allo
sviluppo che gli interventi proposti possono rivestire in questo momento non facile per l’economia generale e in particolare del nostro
settore. Il sistema Confartigianato anche in questa occasione ha svolto un ruolo primario che continuerà a svolgere in futuro per dare
sempre maggior voce ai propri iscritti. Le indiaczioni riportate di seguito vogliono chiarire in sintesi le modalità di applicazione e le
opportunità offerte dalla Legge. L’intento è quello di fornire una “mappa” utile ad orientarsi, una guida all’uso semplice e immediata
per chiunque voglia saperne di più sul “Piano casa”.

Il governo regionale ha varato il progetto di legge per il
rilancio dell'edilizia che, secondo le prime stime,
dovrebbe attrarre investimenti sul territorio per circa 7
miliardi di euro, con una ricaduta occupazionale di
30mila posti di lavoro e un risparmio energetico pari a
45 milioni.
La legge prevede i seguenti interventi:

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
» Recupero edilizio e funzionale di edifici residenziali e
misti esistenti al 31 marzo 2005, situati in zone non
destinate all'agricoltura o ad attività produttive con utilizzazione delle volumetrie esistenti e delle superfici,
per destinazioni residenziali o per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici.
» Utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici
nonché per attività professionali.
» Nelle aree destinate all’agricoltura è consentito il
recupero di volumi esistenti e non utilizzati, senza

ampliamento, di edifici (assentiti prima del 13/06/1980)
fino ad un massimo di 600 mc, da destinare all’uso residenziale dell’ imprenditore agricolo proprietario, del suo
nucleo familiare o dei dipendenti dell’azienda agricola,
oppure ad usi ricettivi non alberghieri, uffici o attività di
servizio compatibili con l’azienda agricola.
Occorre presentare la denuncia di inizio attività, ovvero richiedere il permesso di costruire presso il Comune
in cui si trova l’edificio entro il 15 aprile 2011.

AMPLIAMENTI
» Ampliamento fino al 20% della volumetria esistente
per gli edifici uni e bi-familiari a destinazione esclusivamente residenziale situati fuori dai centri storici ed
ultimati al 31/03/2005 con non più di 300 mc per ciascuna unità immobiliare.
» Ampliamento fino al 20% della volumetria esistente
per edifici plurifamiliari, a destinazione esclusivamente residenziale, situati fuori dai centri storici ed ultimati
al 31/03/2005 purché di volumetria complessiva non
superiore a 1.200 mc.
continua a pag. 16
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DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
All’esterno dei Centri Storici e dei “nuclei urbani di antica formazione”:
» Sostituzione degli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale, anche mediante demolizione e ricostruzione, è consentito un incremento volumetrico non superiore al 30% della volumetria esistente, elevato al 35% nel caso in cui gli interventi assicurino un congruo equipaggiamento arboreo, per una porzione non inferiore al 25% del lotto interessato.
» Sostituzione di edifici esistenti, parzialmente residenziali (edifici misti) o non residenziali, situati in aree a prevalente destinazione residenziale, anche mediante demolizione e ricostruzione. I nuovi edifici dovranno essere a
destinazione esclusivamente residenziale, la volumetria non superiore a quella esistente, l’altezza non superiore
a quella dell’esistente o a quella massima ammessa dallo strumento urbanistico (se maggiore) ed il rapporto di
copertura maggiorato fino al 25% rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone residenziali in cui
gli edifici sono inseriti.
» Viene consentita la sostituzione di singoli edifici aventi destinazione esclusivamente residenziale, anche mediante demolizione e ricostruzione, non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e
ambientali dei suddetti centri e nuclei, con un’ incremento volumetrico non superiore al 30% della volumetria esistente.
Questo intervento richiede il parere preventivo delle commissioni provinciali, comunque non sostitutivo delle valutazioni delle commissioni comunali. Il parere dovrà essere dato entro 60 giorni dalla richiesta; decorsi infruttuosamente si deve intendere reso in senso negativo.
» Nelle aree a destinazione produttiva secondaria (industriali e artigianali) specificamente individuate dai Comuni
entro il 15 ottobre 2009, è possibile sostituire edifici artigianali ed industriali esistenti anche mediante demolizione e ricostruzione. Per tali interventi è previsto un incremento volumetrico non superiore al 30% della volumetria esistente, elevato al 35% nel caso in cui gli interventi assicurino un congruo equipaggiamento arboreo, per una
porzione non inferiore al 25% del lotto interessato.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
» Ampliamento di edifici di edilizia residenziale pubblica o convenzionata esistenti o realizzazione di nuovi edifici, all’interno dei quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 marzo 2005. E’ consentito un incremento del 40% della
volumetria complessiva esistente nel quartiere e destinata a edilizia residenziale pubblica. L’ampliamento volumetrico è ridotto di un terzo (ovvero non più del 26,66%) se l’intervento ricade all’interno di un parco regionale, ad
eccezione delle aree di esclusiva disciplina comunale (zone IC) dove invece l’incremento massimo ammissibile resta
pari al 40%.
Occorre richiedere il permesso di costruire entro il 15 ottobre 2011. La commissione per il paesaggio dovrà rilasciare il parere entro 30 giorni trascorsi il quali il giudizio è favorevole.
Oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione.
Per interventi volti all’utilizzo del patrimonio esistente, e per quelli consistenti nell’ampliamento o nella sostituzione
dell’edificio, il Comune può riconoscere con apposita delibera una riduzione degli stessi entro il 15 ottobre 2009.
In caso di mancata delibera si applicherà una riduzione del 30% del contributo di costruzione. Per gli immobili
di ERP sono dovuti solo gli oneri di urbanizzazione ridotti del 50%.
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Ambiente e sicurezza

NOTIFICA PRELIMINARE LAVORI informatizzata dal gennaio 2010.
6.

SICUREZZA
L’art. 99 comma 1 del TU Sicurezza (DLgs. 81/08)
dispone che “il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell’inizio dei lavori in cantiere, qualora
ricorrano particolari fattispecie, trasmetta sia all’Unità
Sanitaria Locale, che alla Direzione Provinciale del
Lavoro territorialmente competenti la notifica
preliminare, nonché gli eventuali aggiornamenti”.
L’obbligo sussiste nei seguenti casi:
- nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non
contemporanea, di più imprese esecutrici;
- nei cantieri che ricadono nella fattispecie sopra
descritta, in un momento successivo all’inizio dei
lavori;
- nei cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
L’allegato XII del DLgs.81/08 dispone il contenuto della
notifica preliminare:
1. Data della comunicazione;
2. Indirizzo del cantiere;
3. Committente(i) (nome(i), cognome(i), codice fiscale e
indirizzo(i));
4. Natura dell’opera;
5. Responsabile(i) dei lavori (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e
salute durante la progettazione dell’opera (nome(i) ,
cognome(i) , codice fiscale e indirizzo(i));
Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e
salute durante la realizzazione dell’opera (nome(i),
cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
Data presunta di inizio dei lavori in cantiere;
Durata presunta dei lavori in cantiere;
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere;
Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi in cantiere;
Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle
imprese già selezionate;
Ammontare complessivo presunto dei lavori (€);

Questa comunicazione viene effettuata dal cittadino/committente/responsabile dei lavori per iscritto
dal 1996, anno in cui l’obbligo è stato introdotto.
Ogni qualvolta muti uno dei dati, vi è l’obbligo di procedere ad una nuova comunicazione creando di fatto
archivi cartacei corposi.
Secondo la logica della semplificazione amministrativa,
si è ora disposto che la trasmissione della notifica
preliminare e dei suoi aggiornamenti avvenga tramite sistema informatizzato, ovvero che il cittadino, tramite l’inserimento on-line dei dati richiesti dalla legge,
continua a pag. 18

Progetto ECOS - SEMINARIO TECNICO
Vuoi approfondire le tematiche della Bioedilizia e Risparmio energetico?
PARTECIPA AI SEMINARI PENSATI PER TE!
CATEGORIA > EDILE

CATEGORIA > IMPIANTISTI

IL CAPPOTTO TERMICO E
L’ISOLAMENTO DELL’INVOLUCRO
EDILIZIO.

IMPIANTI AD ELEVATA EFFICIENZA
ENERGETICA E PER LO SFRUTTAMENTO
DI FONTI ENERGETICHE
RINNOVABILI.

Dalla progettazione alla definizione dei
materiali e loro corretta posa in opera.

14 Novembre 2009 - Varese
Per informazioni:

Soluzioni innovative, esempi di possibili
applicazioni e opportunità di mercato.

7 Novembre 2009 - Varese
Antonella Imondi - T. 0332 256350 imondi@asarva.org
Dorina Zanetti - T. 0332 256208 zanetti@asarva.org

Per verifica del programma e adesione al seminario prescelto clicca su: www.asarva.org
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renda immediatamente fruibile le informazioni agli organi di vigilanza territorialmente competenti.
Questa nuova modalità di notifica on line, che permette la stampa dell’atto utile per l’affissione presso il
cantiere, costituisce una ottimizzazione degli archivi
che registrano gli esiti delle attività di controllo attraverso l’immediata fruibilità dei dati relativi al futuro cantiere, nell’ottica sì della semplificazione amministrativa
ma anche di una volontà di rigore e controllo nel
campo della tutela della sicurezza.
In Regione Lombardia l’utilizzo della modalità di
invio informatizzata sarà raccomandato a partire dal
mese di ottobre 2009 e diverrà obbligatorio a partire
dal 1 gennaio 2010. Per i cittadini lombardi, accedere al sito www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/
attraverso lettore smartcard e tessera CRS (Carta
Regionale Servizi).

MEDICINA DEL LAVORO
Accertamenti di assenza di tossicodipendenza: i
chiarimenti della Regione Lombardia. In attesa delle
modifiche di fine anno.
Nel gennaio scorso, attraverso una propria circolare, la
Regione Lombardia aveva fornito gli indirizzi operativi per
l’applicazione puntuale e uniforme, nelle aziende lombarde, delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro.
Da allora ha preso il via l’esecuzione degli accertamenti mirati in tutte le tipologie di lavoratori obbligati nella
totalità delle aziende lombarde.
Un primo sforzo, al fine di chiarire i molti dubbi sorti da
allora, è stato compiuto dalla Direzione Regionale con
una propria circolare del 22/09/09 nella quale vengono
pubblicati alcuni quesiti e risposte sull’argomento.
I lavori di stesura di questo documento sono però terminati nel luglio 2009 a ridosso della pubblicazione del
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (il correttivo del DLgs.
81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro” entrato in vigore il 20 agosto 2009).
In attesa di quanto “promesso” dal D.Lgs. 106/09 - e
cioè attraverso la scrittura nel comma 4bis dell’art. 41
che “entro il 31 dicembre 2009, con accordo in
Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e
le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza
e della alcol dipendenza” - riteniamo che il documento
di Regione Lombardia possa essere una prima utile
base di analisi dei dubbi ancora irrisolti.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Le domande più frequenti:
1. Quali categorie di lavoratori devono essere sottoposte a sorveglianza sanitaria comprensiva degli
accertamenti per l’assunzione di sostanze stupefacenti?
I lavoratori da sottoporre nel corso della sorveglianza
sanitaria anche ad accertamenti per la ricerca delle
sostanze stupefacenti, sono esclusivamente quelli previsti nell’Allegato I dell’Intesa della Conferenza Unificata
Stato – Regioni del 30 ottobre 2007 (Repertorio Atti n.
99/CU). Si commentano in seguito le mansioni incluse
nell’Allegato I che hanno determinato difficoltà interpretative rispetto all’obbligo o meno dell’effettuazione degli
accertamenti sanitari:
» Punto 2, lett. a) dell’elenco: sono inclusi i conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso di patente categoria C, D, E; non sono invece
da sottoporre agli accertamenti in questione i conducenti di veicoli con patente categoria A e B.
» Punto 2, lett. f) dell’elenco: sono inclusi conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di
altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri ponte,
purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di
monorotaie.
» Sono pertanto esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri apparecchi
di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati, che operano
sia all’aperto che al chiuso) comandati da terra
mediante pulsantiera. Le monorotaie sono gru dette a
“struttura limitata” in relazione sia alla portata che ai
movimenti loro permessi. Utilizzando la categoria
“apparecchi di sollevamento a struttura limitata” per
delimitare il campo d’inclusione/esclusione, sono
esentati dagli accertamenti gli addetti che manovrano:
paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo semplice,
di portata non superiore a Kg 2.000, con equipaggiamenti di comandi ridotti e impianti elettrici semplici.
Tra questi ultimi rientrano anche gli argani a cavalletto
utilizzati in edilizia e gli argani a bandiera e a colonna
presenti nelle officine.
» I manovratori di tutti gli altri apparecchi di sollevamento sono assoggettati agli obblighi di accertamento di assenza di tossicodipendenza.
» Punto 2, lett. n) dell’elenco: sono inclusi gli addetti
alla guida di macchine di movimentazione terra e
merci.
18
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Per gli addetti alla movimentazione terra si fornisce un
commento nell’allegato 2. Per gli addetti alla movimentazione merci sono da inserire gli operatori
alla guida di muletti o carrelli elevatori (definito
come: carrello per movimentazione atto a sollevare,
trasportare, accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere), tra i quali sono compresi i lavoratori che utilizzano tali attrezzature, anche
se per tempi brevi nell’arco della giornata/settimana, qualora l’attività rientri tra i compiti lavorativi (si
ribadisce l’importanza che l’individuazione delle attività incluse, così come la determinazione dei tempi cui
i lavoratori sono in queste impiegati, deve avvenire
nell’ambito del processo di valutazione dei rischi.
Aderendo alle indicazioni fornite dalla Regione
Piemonte (si veda la D.G.R. n. 13-10928 del
09/03/2009) si assume, per definire l’inclusione o meno
degli operatori nell’obbligo di esecuzione degli accertamenti, il seguente orientamento: “Per l’individuazione
delle mansioni deve essere utilizzato il criterio dell’effettivo svolgimento, indipendentemente dalla denominazione formale della mansione o della qualifica. Non
sono tuttavia lecite inclusioni “per analogia”, o sulla
base di valutazione del rischio di incidente/infortunio,
per mansioni diverse da quelle elencate nell’allegato
all’Atto di Intesa del 2007”.
2. Gli accertamenti previsti dalle norme sulle sostanze stupefacenti/psicotrope si applicano anche ai
lavoratori autonomi che operano nei cantieri e che
svolgono mansioni che rientrano nell’allegato?
L’art. 21, comma 2 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i
lavoratori autonomi hanno la facoltà di beneficiare della
sorveglianza sanitaria relativamente ai rischi propri delle
attività svolte.

L’art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/08, in combinato disposto con l’Allegato XVII, punto 2 lett. d), nella
formulazione modificata introdotta dal D.Lgs. 106/09,
prevede l’obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori di richiedere, anche ai lavoratori
autonomi, gli attestati inerenti la propria formazione
e la relativa idoneità sanitaria “ove espressamente
previsti dal presente decreto legislativo”.
Pertanto, si evince che non è più esigibile per i lavoratori autonomi produrre gli attestati d’idoneità sanitaria,
fatto salvo il caso in cui tale obbligo non dovesse essere introdotto dalle modifiche annunciate all’art. 41, c. 4
bis del D.Lgs. 81/08. In considerazione della facoltà
comunque concessa al lavoratore autonomo di beneficiare della sorveglianza sanitaria, si ritiene auspicabile
che tale facoltà venga esercitata nella direzione di sottoporsi agli accertamenti per sostanze stupefacenti e
psicotrope, a maggior tutela della sicurezza dei luoghi
di lavoro e garanzia del committente.
3. Chi svolge saltuariamente le mansioni previste
nell’allegato deve essere sottoposto agli accertamenti?
Sì, la normativa non prevede un limite temporale
nello svolgimento delle mansioni a rischio. Tuttavia
vale il principio dell’effettività. Come già sostenuto più
volte in questo documento, la determinazione dei tempi
cui i lavoratori sono impegnati nello svolgimento dei
lavori a rischio, al fine di aderire correttamente al principio di effettività, deve avvenire nell’ambito del processo
di valutazione come specificato nella risposta n. 1.
Infatti, non dovranno essere sottoposti ad accertamenti i lavoratori che, pur avendo frequentato specifici corsi
di formazione, non svolgano effettivamente tale mansione.

TROFEO VELICO TAG 2009: varesini al primo posto!
Nelle splendide acque antistanti l'Isola d'Elba, nello scorso weekend, si sono sfidati 14
equipaggi di varie Associazioni Giovanili.
Al termine di una tre giorni di regate intense ed emozionanti la
barca della Confartigianato Nazionale si è imposta in tutte le
sfide e si è aggiudicata l'ambito Trofeo giunto alla sua quinta
edizione.
Sull'imbarcazione vincitrice due Artigiani Varesini, lo skipper
Vania Ventrice e il prodiere e tattico Paolo Rolandi.
Il secondo e terzo posto sono stati conquistati dalla barca della
Confartigianato Brescia e da quella dei Giovani Costruttori di Lecco.
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4. Gli addetti ai carrelli elevatori rientrano nelle categorie da sottoporre a screening?
Sì, in quanto guidano macchine di movimentazione
merci. Si applica in questo caso il principio di effettività, con il quale si esclude dagli accertamenti i lavoratori che, benché formati, non utilizzano carrelli. La formulazione della norma prevede che l’idoneità alla mansione è comunque necessaria a prescindere dai tempi
d’impiego nell’attività a rischio.
Devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di traspallet manuali o a motore.
5. I mulettisti esterni all’azienda, lavoratori autonomi
o soci di cooperative, rientrano nelle categorie da
sottoporre a screening?
I lavoratori autonomi che svolgono attività di mulettisti,
in quanto non classificati lavoratori subordinati, non
rientrano nel campo di applicazione di questa tipologia di accertamenti, il cui impianto è determinato
dalle regole del D.Lgs. 81/08. Sulla base della definizione di “lavoratore” di cui all’art. 2 del DLgs.81/08 rientrano invece negli accertamenti i soci lavoratori di
Cooperative.
Si rileva nel merito l’obbligatorietà di assicurare ai
mulettisti informazione, istruzione, formazione ed addestramento adeguati in considerazione di quanto disposto dall’art. 73, c. 1 del D.Lgs. 81/08 (così come modificati dal D.Lgs. 106/09).
6. Chi utilizza trattori deve essere sottoposto ad
accertamenti per l’assunzione di sostanze stupefacenti?
No, in quanto per la conduzione su strada di tutte le
macchine agricole (inclusi i trattori) è richiesta la
patente di tipo B. Per essere considerate macchine per
la movimentazione terra, queste devono avere in dotazione attrezzature supplementari di sollevamento (es.
ruspa o sollevatore) immatricolati e targati a tale scopo.
Solo in questo caso i conducenti del trattore devono
essere sottoposti agli accertamenti.
7. In caso di positività al test di screening e di conferma, è possibile adibire il lavoratore a mansione
non a rischio senza inviarlo al SERT?
L’art. 5 (comma 1 e 3) dell’Atto di Intesa 30 ottobre
2007 (1) prevede che il lavoratore venga inviato alla struttura competente, per accertamenti di secondo livello,
solo nel caso il medico competente ne ravvisi la necessità al fine di verificare l’eventuale stato di tossicodipendenza. L’art. 9 comma 3 dello stesso Atto di Intesa 30
ottobre 2007 (2) prevede che il lavoratore per il quale
sia stato accertato uno stato di tossicodipendenza
possa essere adibito a mansioni diverse.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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L’Atto di Intesa del 18 settembre 2008 (punto 4 delle
premesse e punto 3 del capitolo sulle procedure diagnostiche-accertative di 2° livello) prevede che debba
essere obbligatoriamente preso in considerazione il rilevamento di “condizioni cliniche che necessitano di terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza” in
modo da indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione (3,4).
Pertanto, qualora il medico competente abbia il
sospetto che sussista una condizione di tossicodipendenza anche senza aver effettuato gli specifici test di
screening, oltre all’obbligo di sospendere il lavoratore cautelativamente dalla mansione a rischio, ha
l’obbligo di inviarlo al SERT.
Ciò non risulta tassativamente indicato, al contrario, in
caso di sola positività agli accertamenti di primo livello.
Infatti (il punto 5…) prevede che l’invio alle strutture
sanitarie competenti venga attuato in tutti i casi in cui il
medico competente lo ritenga “motivatamente necessario”. Sembra, pertanto, di intendere dalla lettura della
normativa che esista una discrezionalità da parte del
medico competente per non proseguire negli accertamenti di secondo livello presso il SERT, qualora non
identifichi segni e sintomi suggestivi di tossicodipendenza e il lavoratore venga permanentemente adibito a
mansioni non a rischio (5).
Il percorso, invece, dovrà essere tassativamente completato prima di riammetterlo alla mansione a rischio
con acquisizione da parte del SERT di certificazione di
assenza di tossicodipendenza, in presenza anche di un
solo esito positivo degli accertamenti sanitari condotti
dal medico competente, seguito dal monitoraggio cautelativo come prescritto dall’Atto di Intesa del 18 settembre 2008.
Tale tassatività è affermata altresì dall’art. 4, comma 3,
della prima Intesa del 30 ottobre 2007 (6).
Non risultano infine accettabili procedure, pervenute
all’attenzione del gruppo di lavoro regionale, per le
quali:
» a seguito di positività ad una o più sostanze confermata da un’analisi di Laboratorio B2, il lavoratore
viene allontanato dalla mansione a rischio per un
periodo di 6 mesi;
» alla conclusione di questo periodo il Medico
Competente ripeterebbe le analisi riammettendo il
lavoratore nella mansione a rischio qualora queste
risultino negative.
Tali procedure sono scorrette in quanto introducono una
deroga all’invio al SERT di lavoratori che si vogliono
comunque riadibire, a conclusione del periodo di monitoraggio cautelativo, a mansioni a rischio.
Per contro si potrà derogare all’invio al SERT del
lavoratore, qualora si opti di destinare in via definitiva quest’ultimo a mansioni non a rischio.
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8. In caso di test di screening positivo con riferita
assunzione di sostanze farmacologiche note per
essere interferenti, è necessario effettuare il test di
conferma?
Sì. E’ noto, infatti, che alcuni farmaci possono dare false
positività al test di screening. Si cita l’esempio del test di
screening per gli oppiacei che risultano positivi anche dopo
assunzione di codeina e diidrocodeina. Attraverso il test
di conferma emergerà la falsa positività e si escluderà
l’assunzione di altre sostanze. In tal caso la procedura
potrà essere interrotta senza invio al SERT tenendo conto
anche dei dati clinici ed anamnestici.
9. Il medico competente può non sottoporre a test di
screening il lavoratore che dichiara l’assunzione di
sostanze stupefacenti?
No. La normativa prevede di fare lo screening per
diverse sostanze, per ciascuna delle quali l’inquadramento diagnostico potrebbe essere diverso, con
evoluzioni diverse e ricadute diverse sul giudizio di idoneità e relativa tempistica per la riammissione alla mansione a rischio.
10. Quando il lavoratore deve essere giudicato “temporaneamente inidoneo alla mansione”?
Il giudizio deve essere espresso alla conclusione
delle procedure di primo livello, ossia a seguito del
risultato positivo del test di conferma mediante cromatografia accoppiata a spettrometria di massa eseguito
presso un laboratorio.

11. Come può essere gestito il caso specifico di
lavoratori con problemi alcol-correlati?
La norma di riferimento prevede l’effettuazione di test
alcolimetrici che consentono l’accertamento immediato di un’intossicazione alcolica acuta, che possono essere effettuati indifferentemente dal medico competente o dalla struttura di vigilanza. A fronte del
riscontro di una positività dei test alcolimetrici, a
seconda che si tratti di assunzione per autonoma volontà da parte del lavoratore o di somministrazione, pertanto con una potenziale correlazione con l’organizzazione aziendale nel caso siano messe a disposizione
bevande alcoliche, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa (art.15 comma 4,
sanzione da 516 a 2582 Euro). Inoltre, a seguito di una
positività ai test alcolimetri, allo stato attuale della normativa non risulta possibile, da parte del medico competente aziendale, l’avvio di una specifica procedura
accertativa circa l’idoneità alle mansioni.
E’ tuttavia facoltà dell’impresa richiedere l’idoneità fisica del lavoratore secondo quanto prevede l’art. 5.
Riferimenti legislativi: Regione Lombardia - Decreto del Direttore
Generale di Sanità n. 9056 del 14/09/2009
Regione Lombardia - Circolare e 22/09/2009

Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256318

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: un pò di chiarezza.
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è una posta elettronica particolare, che ha caratteristiche similari al tradizionale servizio di posta elettronica, con in più la possibilità di ottenere un riscontro, con valenza legale, dell’avvenuta consegna del messaggio al destinatario.
Le normative degli ultimi anni (il D.Lgs. 82/2007, artt. 6 e 47, più conosciuto come CAD, Codice
dell'Amministrazione Digitale e successivamente, il D.L. 185/2008, art. 16, comma 8, noto anche come decreto "salva crisi"), hanno introdotto l'istituzione obbligatoria di almeno una casella di posta elettronica certificata per aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni con scadenze differenziate:
» per la Pubblica Amministrazione che già dal 29/11/2008 doveva comunicarne l’attivazione presso il
CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione);
» per i Professionisti che entro il 29/11/2009 dovranno comunicarne l’attivazione ai propri Ordini e Collegi di
appartenenza;
» per le nuove Società che si iscrivono e si iscriveranno al Registro delle Imprese (obbligo già introdotto a
partire dal 29/11/ 2008);
» per le Società già costituite, che dovranno adeguarsi entro il 29/11/2011.
Per le ditte individuali e le persone fisiche l’utilizzo della PEC è solo “consigliato” in funzione dello sviluppo delle comunicazioni telematiche legate a servizi della Pubblica Amministrazione.
Per le imprese interessate ad ulteriori approfondimenti, contattare:
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Italo Campea campea@asarva.org
telefono: 0332 256279

21

OP_n.10:Rivista OP.qxd

19/10/2009

8.48

Pagina 22

Ambiente e sicurezza

ANTINQUINAMENTO in Lombardia.
In vigore le misure per il traffico e il controllo dei gas di scarico.
La Giunta Regionale ha approvato, lo scorso 29 luglio 2009, la D.G.R. n. 9958 che stabilisce i nuovi provvedimenti per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente.
Le misure riguardano: controllo gas di scarico e limitazioni del traffico veicolare.
In particolare, i provvedimenti si applicano alla Zona A1(*) del territorio regionale
(che comprende i Comuni caratterizzati da concentrazioni più elevate di PM10)
per il periodo 15 ottobre 2009 - 15 aprile 2010 e riguardano il fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali) dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli "Euro 0" a benzina o diesel,
"Euro 1" diesel ed “Euro 2” diesel.
Novità di quest’anno è l’estensione del fermo anche ai veicoli Euro 2 diesel, a cui si aggiungerà nel 2010 l’obbligo di dotarsi di idonea vetrofania. Infatti, viene introdotto l'obbligo dal 15 ottobre 2010 per tutti gli autoveicoli
della Regione Lombardia di esporre la vetrofania con la classe del veicolo.
Resta in vigore quanto deliberato nel provvedimento precedente, relativo al periodo invernale 2008/2009, compreso l'obbligo da parte di tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia di effettuare annualmente il controllo dei
gas di scarico dei veicoli a motore e il divieto di utilizzo di biomasse legnose (quando sia presente un altro
impianto e sotto i 300 m. di altitudine). L'inosservanza dell'obbligo di controllo annuale dei gas di scarico comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 50 a € 300, mentre la mancata esibizione della documentazione attestante
l'effettuazione del controllo dei gas di scarico comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 25 a € 150.
Sul fronte dei controlli, grazie a uno stanziamento regionale di 1 milione di euro, approvato nel marzo di quest'anno,
saranno garantiti incentivi economici ai Comuni della zona A1 che decideranno di potenziare i controlli. Le verifiche
saranno effettuate sulla regolare revisione dei veicoli, sui gas di scarico e sul rispetto delle limitazioni alla circolazione. Si prevede che saranno effettuati almeno 300.000 controlli all'anno, pari a circa il 10% dei veicoli circolanti
nella zona A1.
In più sarà consentito l'uso di impianti di rilevazione elettronica per effettuare controlli e irrogare le relative sanzioni in caso di violazione del divieto di circolazione.
Per quanto riguarda i contributi ricordiamo che sono ancora attivi:
> Il bando da 25 milioni per la sostituzione delle auto inquinanti con nuove auto a bassa emissione (contributo di
3.000 euro) e la trasformazione dei vecchi motori con impianti a metano e gpl (contributo di 600 euro);
> Il bando da 10 milioni per l'installazione dei filtri antiparticolato sui mezzi commerciali (contributo a partire da
3.000 euro).
I testi completi dei provvedimenti sono scaricabili dal nostro sito www.asarva.org nella sezione dedicata
all’Inquinamento atmosferico.
Per ulteriori approfondimenti, rimandiamo ad uno speciale di prossima pubblicazione.
(*)

Provincia di Varese: Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Cassano Magnago, Castellanza, Gallarate,
Gerenzano, Origgio, Samarate, Saronno, Uboldo.
Mario Resta resta@asarva.org
telefono: 0332 256216
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DETRAZIONE 55%: agevolazione a rischio.
Semplificate le procedure, ma ci sono incertezze per il 2010.
Il DM 6 agosto 2009, ha semplificato la procedura a carico dei contribuenti per accedere alle detrazioni del 55%
in riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
L'asseverazione del tecnico abilitato, necessaria per attestare la conformità dell'intervento di riqualificazione
energetica ai requisiti richiesti, può essere:
» Sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (prescritta dall'art. 8, comma 2 del DLgs 192/2005);
» Esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia
degli edifici e relativi impianti termici (l'art. 28, comma 1 della Legge 10/91 prevede che tale relazione sia depositata, unitamente alla denuncia di inizio lavori, da parte del proprietario dell'edificio presso le amministrazioni
competenti).
Inoltre, si specifica la validità temporale del metodo di calcolo previsto dall'Allegato I al DLgs 192/2005, ai fini
della elaborazione dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica. La validità temporale è terminata
con l'entrata in vigore, il 25 giugno 2009, del DPR 2 aprile 2009 n. 59.
Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi, è eliminato l'obbligo di allegare all'asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi le certificazioni dei singoli componenti.
Per gli interventi di installazione di pannelli solari realizzati in autocostruzione, non è più obbligatorio allegare
la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti.
In relazione agli impianti di climatizzazione invernale, il decreto specifica che i generatori di calore a condensazione possono essere ad aria o ad acqua, e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate ove tecnicamente compatibile.
L'Allegato I del DM 6 agosto 2009 stabilisce, inoltre, nuovi requisiti delle prestazioni e dell'efficienza energetica delle pompe di calore. Tali requisiti sono validi per gli interventi realizzati a partire dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2009.
Per gli impianti di climatizzazione invernale, con potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, non è più
obbligatorio allegare le certificazioni dei singoli componenti all'asseverazione del tecnico abilitato.
Il DM 6 agosto 2009 sancisce, infine, la non cumulabilità della detrazione del 55% con il premio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico abbinata ad un uso efficiente dell'energia, come previsto dal Nuovo Conto
Energia.
Ma le novità purtroppo non finiscono qui. Dopo la piacevole sorpresa di semplificare le procedure del 55%, il
Governo decide improvvisamente di eliminare l’agevolazione per il prossimo anno. Cosa è successo? Nel testo
della Finanziaria non c'è traccia della proroga necessaria ad assicurare continuità all'incentivo erogato sotto
forma di detrazione IRPEF del 55%, in relazione alle spese sostenute per realizzare interventi di riqualificazione
energetica degli edifici esistenti.
N. B. - Nella Finanziaria di quest'anno, non sono state previste risorse per la detrazione del 55%. A questo punto
c’è solo da augurarsi che il Ministro Tremonti faccia, come lo scorso anno, un passo indietro e decida di trovare i
fondi per garantire la sopravvivenza dell’incentivo.

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256315
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PERMESSI E RICONGIUNGIMENTI: cosa cambia.
La legge 128/2009 relativa alla sicurezza pubblica, introduce alcune modifiche in tema di permessi, ricongiungimenti familiari e di cittadinanza.
Alla normativa approvata in luglio seguiranno degli
appositi decreti di attuazione, per cui le disposizioni di
seguito esposte non si possono considerare pienamente operative.

Permessi di Soggiorno CE di lungo periodo

Permessi di soggiorno

In materia di ricongiungimenti, lo straniero deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
Anche in questo caso sarà un apposito regolamento a
stabilirne caratteristiche e modalità.
Secondo la nuova norma, lo straniero regolarmente
soggiornante può chiedere il ricongiungimento del
coniuge solo nel caso in cui dimostri di non avere altro
coniuge sul territorio nazionale, a mezzo di esibizione
allo Sportello Unico per Immigrazione di un certificato di
stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Ricongiungimenti

AIUTIAMOCI A CRESCERE
www.bccbanca1897.it

www.eoipso.it

Per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno sarà necessario versare un contributo compreso tra gli 80 ed i 200 euro. Le modalità di versamento, nonché le modalità di attuazione, verranno fissate
con successivo decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno. Il
contributo dovrà essere sempre versato, tranne nei casi
di rinnovo/rilascio del permesso per asilo, richiesta di
asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari.
Gli stranieri residenti in Italia che intendano sposarsi,
dovranno presentare un documento di regolarità del
soggiorno.

Il rilascio, invece, del permesso di soggiorno CE di
lungo periodo (comunemente chiamato “carta di soggiorno”) è subordinato al superamento di un test di lingua italiana, le cui modalità di svolgimento saranno
determinate con decreto.

... rilanci il business e aiuti l’ambiente

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

Mutuo Energy

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

Analisi e studio di fattibilità del sistema fotovoltaico li paghiamo noi

Ti aspettiamo in ﬁliale
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Permessi e ricongiungimenti: continua da pag. 24

Accordo di Integrazione
La legge 128/09 introduce il cosiddetto “Accordo di
Integrazione”, al fine di promuovere l’integrazione tra
cittadini italiani e stranieri. Entro la fine dell’anno dovrà
essere emanato un regolamento per stabilire criteri e
modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero,
contestualmente alla presentazione della domanda di
rilascio del permesso di soggiorno, di un “accordo di
integrazione”, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel corso della validità del titolo di soggiorno. La
stipula dell’accordo diventerà, pertanto, condizione
necessaria per il rilascio del permesso stesso, così
come la perdita integrale dei crediti determinerà la revoca del permesso e l’espulsione dello straniero.

caso di 200 euro. La domanda di cittadinanza, inoltre,
potrà essere presentata solo dopo 2 anni di residenza
legale in Italia (con la precedente normativa erano sufficienti 6 mesi) nel caso di residenza sul territorio italiano
e dopo 3 anni nel caso di residenza all’estero. In presenza di figli i termini sono ridotti alla metà. Inoltre, al
momento dell’adozione del relativo decreto di acquisto/concessione cittadinanza, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio né la separazione personale dei coniugi.
Il Ministero dell’Interno ha precisato che, solo le
domande per le quali alla data del 8.8.2009 risultava già
scaduto il termine biennale di conclusione del procedimento, possono ritenersi, per effetto del meccanismo
del silenzio - assenso, concluse positivamente.

Cittadinanza

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256315

Per quanto riguarda la cittadinanza si fa presente che
coloro che intendano richiedere la cittadinanza italiana a
seguito di matrimonio con un cittadino dovranno, in
primo luogo, esibire un pagamento, anche in questo

DAI VOCE AI BAMBINI: accendi l’Azzurro!
Sabato 21 e Domenica 22 Novembre 2009, nelle piazze italiane, parte la campagna di sensibilizzazione
dei diritti dei bambini di Telefono Azzurro Onlus con l’iniziativa “Accendi l’Azzurro” e l’offerta di candele
profumate.
Abbiamo aderito anche noi, con l’ANAP e la Fondazione San Giuseppe allestendo un banchetto,
dal 20 novembre al 4 dicembre, presso il patronato INAPA in Via Sanvito 94 a Varese.
Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256315

Comunicazione importante.
NUOVA SEDE DI SESTO CALENDE
da mercoledì 4 novembre 2009
la sede di SESTO CALENDE della nostra Associazione
si trasferisce in VIA MANZONI 43
nella nuova zona commerciale, più bella e funzionale e con ampio parcheggio.
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Cerco & Offro
LAVORO

ATTIVITÀ

Ventisettenne, laurea in Interpretariato e Comunicazione, ottimo inglese,
buono spagnolo e discreto tedesco, buone conoscenze informatiche,
esperienza insegnante, hostess, interprete, segreteria, cerca impiego.
Per info: 349 8414182

Cerco licenza taxi appartenente al bacino aereoportuale.
Per info: 338 7669610

Trentenne ragioniere ottimo inglese e tedesco, conoscenza informatiche
Office e internet, esperienza come responsabile punto vendite e impiegato
commerciale e venditore, cerca impiego. Per info: 339 7202799
Nigeriano, 40enne, diplomato ragioneria e informatica, coniugato,
permesso di soggiorno, buona conoscenza lingua italiana, cerca lavoro
(anche con turni di notte) Varese, Gallarate, Busto Arsizio e comuni
limitrofi. Esperienze maturate in Italia: lavori di magazziniere, idraulico
saldatore, assemblaggio e confezionamento.
Per info: 3202304919 o 3200729438
Artigiano con pluriennale esperienza cerca lavoro nel settore carpenteria
metallica/fabbro. Per info: 3492531701
Progettista disegnatore meccanico con esperienza (in mobilità) cerca
opportunità lavorativa. Per info: 349 4003824
Disegnatore progettista meccanico esperienza trentennale, gramigliatrici
sabbiatrici, flessografiche e per l’industria chimica, cerca lavoro per
assunzione presso società zona Varese, Como, Milano. Autocad, M10,
Solid Design 3D. Per info: 338 4763396
Cerco lavoro impiegata anche part time, esperienza pluriennale in ufficio
acquisti di azienda metalmeccanica e telefonista. Buon utilizzo PC excel e
internet. Ottima capacità di adattamento e organizzazione.
Per info: 333 2532589

Vendesi attività commerciale composta da servizio bar, pizzeria,
ristorante. Zona molto importante di Varese. Parcheggio. Ottimo giro
d'affari.
Per info: 339 3135733
Cedo studio estetico ben avviato, clientela fidelizzata, aperto da 2 anni,
attrezzature nuove, 4 cabine lavoro per motivo trasferimento città. Prezzo
molto interessantre. Zona via Roma a Saronno.
Per info: 3383357223

IMMOBILI COMMERCIALI
Cerco capannone per attività artigianale di mq 300/400 circa, anche su
due livelli, in zona Gavirate e limitrofi.
Per info: 339 9374132
Vendesi capannone di mq 300 a Gornate Olona (Torba) a euro 140.000.
Per info: 0331 855295 - 338 7745542

VEICOLI COMMERCIALI
Cedesi buono acquisto per automezzo Fiat del valore di 6.901,00 euro a
6.000 euro da usare presso concessionario Fiat di Busto Arsizio.
Per info: 0331 632561

Falegnameria offre manodopera per interventi di manutenzione, posa e
fornitura di tapparelle in pvc e porte interne. Si eseguono serramenti su
misura e imballaggi vari. Per info: 0331 924115
Estetista 40enne, 25 anni di esperienza e 15 anni di attività in proprio,
cerca lavoro part-time o fine settimana da gennaio-febbraio 2010.
Per info: 3383357223

Per i tuoi annunci:
fax 0332 256300
team.comunicazione@asarva.org

Welfare
PROGETTO MELA > Tirocini formativi
» Cercasi azienda florovivaistica sita in Gallarate o Comuni limitrofi, disponibile ad attivare un tirocinio formativo per
un ragazzo alla prima esperienza lavorativa.
» Cercasi azienda meccanica/plastica sita in Gallarate o Comuni limitrofi, per tirocinio in mansione esecutiva semplice, per
una persona che necessita di consolidare le competenze acquisite nelle sue precedenti esperienze di lavoro.
Per informazioni telefonare al numero 0331/288333 dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30.
Il tirocinio non comporta alcun onere per l’azienda: coperture assicurative e compenso al tirocinante sono a carico del Comune di residenza del lavoratore. L'attività di tirocinio non vincola l'azienda all'assunzione al termine del
periodo concordato.
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LINEE DI CREDITO

BANCA INTESA-SAN PAOLO IMI
-
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2,25
2,25
2,25
2,25
6,15
6,15
5,75
6,15
6,15

2,27
3,94
4,19
2

PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'
LIQUIDITA' AZIENDALE
LIQUIDITA' DIFFERITA
ACQUISTO SCORTE
PREVENZIONI ANTIUSURA
FIDO DI CASSA
ANTICIPO SU FATTURE
ANTICIPO SBF
SCONTO DI PORTAFOGLIO
IMPORT
ANTICIPAZ. EXPORT
L.R. 1/2007 MICROCREDITO F.E.I.
L.R. 1/2007 SVILUPPO AZIENDALE F.E.I.
L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEMPLICI F.E.I.
L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEM. F.E.I. TASSO FISSO
MUTUO RATA LIGHT TASSO FISSO
MUTUO RATA LIGHT TASSO VARIABILE

2,44

2,44
2,44

2,44

2,44

2,25
7,5

2,25
2,5

3,29

2
3,94

1,69
3,26
min 2,01
max 2,76*
min 1,85
max 2,75*
min 1,85
max 2,75*
1,79
min 2,75
max 3,50*
min 2,75
max 3,50*

min 2,01
max 2,76*
2,5
min 2
max 2,75*

4,25
2,02
0,75
2,27
3,94

5,25

6,25
6,25

4,25
4,25

1,54
6,25

4,25

5,25

3,44
1,94

2,76
2,76

2,51

6,25
6,25
-

2,01
2,76

6
6,25

2,01

min 4
max 7,13 *

CONFIDUCIA GR. C ANT.SBF,
FATT,EXPORT,IMPORT,CONTRATTI
6

min 1,875
max 3*

CONFIDUCIA GR. C LIQUIDITA'

2,25

min 4
max 7,13 *

CONFIDUCIA GR. B ANT.SBF,
FATT,EXPORT,IMPORT,CONTRATTI

PAGAMENTO IMPOSTE

min 1,875
max 3*

min 2,01
max 2,76*

2,01

CONFIDUCIA GR. B LIQUIDITA'

3,29

5,75

2,75
2,26

min 4
max 7,13 *

2,26

5,75
5,75

-

DEUTSCHE BANK
(B.P.LECCO)

CONFIDUCIA GR. A ANT.SBF,
FATT,EXPORT,IMPORT,CONTRATTI

-

2,25 min 2 max
2,75
2,5
2,51

-

BANCA DI
LEGNANO
6,75
2
2,02
2,52

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA
2
3,94

-

-

-

-

-

2,5
-

3,25

3,25

-

-

2,5
2

2,000
-

BANCO DESIO E BRIANZA
2,27
3,94

4

5,25

2,5
3,75

4

5,75

2,25
-

-

2,25
-

2,25

2,25

2,25
2,25

9,000
2
-

min 3
max 5,20*

min 3
max 5,20*

min 3
max 5,20*

2,25

2,25
2,25

T. VAR
7,375
2
2,02
2,52

2,27
3,94

2,75
1,75

3,25

2,45
2,45

2,75

3,75

2,75
3,75

3

2,5
3

2,5

min 1,25
max 3,05*

min 1,55
max 3,75*

min 1,25
max 3,05*

min 1,55
max 3,75*

min 1,25
max 3,05*

min 1,55
max 3,75*

GRUPPO BPU
(BPB, BPCI)
T. FISSO

B.POP. DI LODI
1,65
3,59

-

-

2
2

2

3,5

2,5
-

-

2,5
2,5

2,5

2,15

2,15
2,15

-

2,27
3,94

3,25

3,25

2,25
2,25

2,25

3,25

3,25
-

-

3,25
3,25

3,25

2,75

2,75
2,75

-

CREDITO VALTELLINESE
CREDITO ARTIGIANO
-

2

4,02

3,02
3,02

3,52

5,52

3,77
4,27

3,52

3,02
3,77

3,02

2,27

2,27
2,27

7,750
2,270
-

B.P.MILANO

B.P.SONDRIO
2

2,25
2,25

7,25
2,000
1,75
2,25

C.R.A. DI CANTÙ
B.C.C. SCRL

2,27
3,94

4,25

5,25

4,25
4,25

4,25

5,25

2,25
3,75

2,25

2,5
2,5

2,5

2,27
3,94

2,5

3,25

2,25
-

2,5

4,75

2,5
-

-

2,5
2,5

2,5

min 4 min2,25
max 7,13* max 2,75* 2,25

min 1,875 mn 2,25
max 3* max 2,75* 2,50

min 4 min2,25
max 7,13* max 2,75* 2,25

min 1,875 mn 2,25
max 3* max 2,75* 2,50

min 4 min2,25
max 7,13* max 2,75* 2,25

min1,875 min2,25
max 3* max 2,75* 2,50

2

2
2,25

4,690
2,000
1,750
2,250

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE
2,26

3,01

2,26
2,26

2,26

4,01

2,51
3,01

2,76

2,26
2,76

2,26

2,14

2,14
2,14

4,25
2,27
-

B.C.C. BARLASSINA
-

6,000

6,000

5,500
5,500

6,000

7,490

3,250
-

3,250

3,250
3,250

3,250

2,750

2,750
2,750

-

7,49

2,27
3,94

-

-

-

-

-

2,55
-

2,55

2,55

-

2,45

2,15
2,15

-

ARTIGIANCASSA
-

2,27
3,94

-

-

-

2,25

3,25

2,5
-

2,5

2,5

-

-

2,05
2

-

BANCA SELLA
-

2,5
1,75
0,75
2
3,94

2,75

2,25
-

2,75

3,75

2,75
-

2,75

2,75
2,75

2,75

2,75

2,3
-

-

BANCA MONTE PASCHI
DI SIENA
-

2,13

3

2
2,5

3,63

2,63
3

2,4

1,75
2,63

1,75

1,65

2
2,51

-

CARIPARMA
-

8.48

min 1,875
max 3 *

1,75
1,91
1,45
1,65
1,45
-

INVESTIMENTI IMMOBILIARI
BOND A BREVE TERMINE FISSO
BOND A BREVE TERMINE VARIABILE
BOND A M/L TERM.RIASS.FEI VECCHIO CLIENTE
BOND A M/L TERM.RIASS.FEI NUOVO CLIENTE
GIOVANI IMPRESE

BNL
7,000
-

19/10/2009

CONFIDUCIA GR A LIQUIDITA'

1,75

-

UNICREDIT BANCA

INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE

FINANZ.DIPENDENTI DELLE IMPRESE SOCIE
INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA
INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA PATRIMON.
INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO

Aggiornamento: Ottobre 2009

B.P.INTRA

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI
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Credito e contributi

Tassi d'interesse convenzionati con il nostro Servizio Credito

* L'applicazione del tasso nell'intervallo previsto tra minimo e massimo è agganciato in base alla classe di rating assegnato dalla banca.
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SEDE PROVINCIALE
VARESE
Viale Milano, 5
telefono 0332 256111 (numero unico per tutta la provincia)
numero verde 800 650595

 il tuo punto

di riferimento,
sempre.

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

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

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

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

GALLARATE
viale Milano 69
tel. 0332 256111
fax 0332 256676
gallarate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
CASSANO MAGNAGO
Piazza Libertà 4
tel. 0332 256111
orario: martedì 14.15-17.00 / giovedì 8.30-12.30
SESTO CALENDE
via Manzoni 43
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00 / venerdì 8.30-13.00
BUSTO ARSIZIO
via F. Baracca 5
tel. 0332 256111
fax 0332 256533
bustoa@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0332 256111
fax 0332 256545
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45

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

SERVIZIO CLIENTI

servizio.clienti@asarva.org

www.asarva.org
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Filo diretto con

Confartigianato Lombardia

CONTINUA DA PAG. 4

Quindi, non c’è impresa senza un imprenditore
lungimirante?
È indubbio, e sarebbe grave dimenticarsene, che dietro il
successo di un’impresa c’è sempre l’identificazione e la
dedizione intelligente di chi ci lavora, a tutti i livelli gerarchici,
dal più giovane al più anziano, ma non è ancora
adeguatamente sottolineato, mi sembra, il ruolo fondante
dell’imprenditore. Il lavoratore è per definizione dipendente, a
tempo indeterminato o no, assunto o con partita IVA, perché
dipende dal rischio imprenditoriale di qualcun altro senza del
quale la sua posizione non esisterebbe.
Imprenditori e lavoratori come figure complementari?
Imprenditori e lavoratori dipendenti rappresentano le due
facce del problema lavoro: due aspetti complementari, ma
temporalmente in sequenza. Senza i primi i secondi non hanno
motivo d’essere, ogni tanto i secondi imparano dai primi il
gusto del rischio e diventano imprenditori a loro volta.
Riconoscere, non solo simbolicamente, la figura
dell’imprenditore può essere utile anche a sottolinearne i
doveri sociali, a temperarne l’iniziativa privata nell’interesse
della collettività più ampia, ad emarginare figure
imprenditoriali, poche per la verità, che, nel loro essere più
simili a pirati che a costruttori di imprese, ne danneggiano
l’immagine complessiva.
Tutela del capitale umano: è questo il discorso?
Nella realtà delle piccole e medie imprese la fiducia tra le
persone che ci lavorano è merce sufficientemente diffusa, che
mantiene un suo mercato e il cui valore tende a salire proprio
in periodi di crisi. Per queste imprese perdere un collaboratore
significa in tantissimi casi privarsi delle competenze maturate
in anni di relazione: ciò che è a rischio non è solo il saper
fare, pur importantissimo, ma anche il vissuto di battaglie
affrontate e vinte, di problemi risolti e, anche, di sconfitte
aziendali elaborate insieme. Questa esperienza comune è
un cemento armato il cui potere antisismico è ben più forte di
un rapporto mercantile o di regole burocratiche. Dietro
l’impegno di molti imprenditori, costruito ovviamente sulla
speranza in un maltempo passeggero, a non ricorrere alla
cassa integrazione, a mantenere lo stesso stipendio invariato
a fronte di minori ore lavorate oggi per recuperarle domani, a
ricapitalizzare le imprese con risorse fresche e provenienti
dalle proprie tasche non c’è etica, c’è interesse.
Un rapporto di fiducia indispensabile, non crede?
Gli imprenditori, e come non potrebbe essere così,
riconoscono che dietro i cospicui successi del passato ci sono
le loro buone intuizioni strategiche, la loro elevata voglia di
rischiare, ma anche il notevole contributo in energia, dedizione
e impegno di tanti fra i loro collaboratori che oggi, in un
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momento di generale fatica, vanno tutelati anche a costo di
salvaguardare, nel mucchio, lavativi e furbetti. E’ questa,
infatti, la principale materia prima di cui dispongono, il solo
capitale che non si deprezzi e da cui poter ripartire non
appena possibile.
Le piccole imprese, secondo lei, sono capaci di
risparmiare e di investire sul futuro?
Un ulteriore fattore caratterizzante l’impresa, e in particolare
quella familiare di piccole e medie dimensioni, è proprio
l’orientamento temporale. Nella nostra società è normale
ipotecare il futuro e rapinare il presente: più si è abituati a
sognare un domani idilliaco e meno si è disposti a costruire
nell’oggi con il materiale a disposizione. In attesa di tempi
migliori la fatica di oggi non ha senso e può essere solo
obbligata. Se la vita vera è spassarsela, oppure è domani, o
addirittura non c’è perché solo il nulla esiste, oggi bisogna
sfruttare il più possibile il momento, evviva il carpe diem.
Questa, all’estremo, è l’educazione che nelle sue varie forme
ha portato alla crisi finanziaria, prima, ed economica, poi, in
cui siamo ancora immersi. Una crisi dunque, come più volte
affermato, all’origine educativa. Rispetto a questa mentalità
diffusa l’imprenditore e i suoi collaboratori sono costretti, nelle
loro manifestazioni più coscienti e di successo, ad essere
alternativi.
In che senso?
Il loro è un “già e non ancora” perseguito con tenace
determinazione. L’impegno nel presente è vitale perché è lì
che si fa la differenza sui mercati, con i clienti e i concorrenti:
per competere, innovazione, qualità, servizio, creatività e
riduzione dei costi sono pane quotidiano e non sogno ad
occhi aperti. Per esempio, come ben sa la parte migliore dei
nostri imprenditori, meglio l’innovazione incrementale oggi che
l’improbabile innovazione epocale in un lontano futuro, meglio
la certezza operosa delle attuali minori dimensioni che
l’attesa buzzatiana delle grandi imprese. E’ un presente,
quello delle aziende, di fatica, di impegno nell’incertezza,
di talenti rischiati: per avere un futuro sono costrette a
credere nel presente.
Insomma, gli imprenditori vanno ma l’impresa resiste?
L’orizzonte temporale dell’azione degli imprenditori va spesso
oltre la stessa vita dell’imprenditore, che è motivato dal
lasciare qualcosa di cui continuare la cura a chi verrà dopo, sia
esso appartenente alla famiglia o meno. Come nella vita
vissuta coscientemente, dunque, la voglia di futuro determina
il presente senza alcuna soluzione di continuità.
L’imprenditore
vive
appieno
nell’oggi,
anche
pericolosamente, ma non vi si ferma perché altrimenti
l’azienda, in un mondo in continuo cambiamento, sarebbe
velocemente messa fuori mercato e, d’altra parte, la sua idea
di futuro deve in qualche modo iniziare a verificarsi nell’istante.
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Pagare le tasse
non piace a nessuno!

Noi ti diamo 1 anno di tempo.
Il finanziamento imposte su misura.

Vantaggi:
Chiedi al nostro Servizio Credito:
Sede di VARESE - Via Sanvito Silvestro, 94 - Varese
Tel. 0332 256773 - montebello@asarva.org
Tel. 0332 256772 - emilgrotto@asarva.org
Sede di GALLARATE - Viale Milano, 69 - Gallarate
Tel. 0332 256615 - antonellamacchi@asarva.org
Sede di BUSTO ARSIZIO - Via F. Baracca, 5 - Busto Arsizio
Tel. 0332 256522 - fabiopantini@asarva.org
Sede di SARONNO - Via Sampietro, 112 - Saronno
Tel. 0332 256444 - andrealavarda@asarva.org
Sede dei LAGHI / LUINO - Via Dante, 49 - Luino
cell. 346 1729754 - mauriziobelluz@asarva.org
Sede di TRADATE - Via Del Carso, 35 - Tradate
Tel. 0332 256444 - andrealavarda@asarva.org
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fino a

50.000

euro

Tasso a partire
dall’1,55%
Durata fino a 12 mesi
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Salute protetta.
Per te e per la tua famiglia da 0 a 60 anni.
Fino al 31 dicembre 2009
se scegli una delle nostre formule
sanitarie: ORO, ARGENTO, PLATINO o

A n n i v e r s a r i o
1949»2009

PLATINO Grandi Interventi,

offriamo gratuitamente due
“Formule Famiglia” ai tuoi familiari.

MOA - Società di Mutuo Soccorso

FORMULA FAMIGLIA 3x1

“Le giornate della prevenzione”
prova pressione arteriosa e misurazione glicemia gratuita
vieni a trovarci

dal 30 novembre al 4 dicembre 2009

presso tutte le nostre sedi.

SERVIZIO CLIENTI

MOA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Per info Servizio Clienti: Tel. 0332 256111 - www.asarva.org
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