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“Oltre la Linea” della crisi.
Gli imprenditori di Confartigianato Varese si raccontano nell’ultimo libro di Davide Ielmini.
Ascoltare, capire, raccontare:
Come?
Perché?
Quando?
Parlare di crisi per
l’ennesima volta, ma
con gli imprenditori
come assoluti protagonisti della narrazione. E’ per questo motivo – per lasciare che la voce degli
artigiani arrivasse al pubblico – che la nostra
Associazione ha deciso di realizzare un libro non economico, ma “un” libro nel quale sono le imprese a dire
la loro sulla recessione economica. Dove ci si potesse
accorgere dello spirito e dell’animosità delle battaglie
condotte dai nostri imprenditori – orgogliosamente
micro e piccoli – di fronte alla lacerazione del mercato.
Perché
soprattutto
in
questi
ultimi
anni,
Confartigianato Imprese Varese ha colto l’esigenza
delle imprese di trovarsi, parlarsi e confrontarsi. E un
libro nasce anche per questo: testimonianza di un
periodo storico ma anche testimonianza di chi ha vissuto l’impresa e l’impresa l’ha fatta.
Nello stesso tempo, “Oltre la Linea” – questo il titolo
del libro scritto da Davide Ielmini, nostro responsabile
della Comunicazione Istituzionale – si snoda attraverso
racconti d’impresa (circa 50) che sono anche riflessioni
sull’oggi e sul domani. Che dicono della fatica e dell’entusiasmo, della voglia di continuare e la tentazione
di fermarsi. Pagine nate, quindi, dalla voglia di prelevare dalle imprese tutto ciò che le ha spinte verso la deriva o le ha convinte a cambiare strada e mettersi in discussione. Compresi i successi e le incazzature quotidiane.

Tutto questo ha convinto Confartigianato Varese della
bontà di un progetto editoriale che dicesse quanto è
accaduto dall’inizio della crisi – ma anche partendo da
più lontano, perché per alcuni le difficoltà si sono presentate già nel 2000 – senza romanzare contenuti o personaggi. Qui, il personaggio è immaginato solo per il
fatto di non avere nomi. In realtà, è un imprenditore
come tutti e, proprio per questo, in grado di accompagnarci in un viaggio dove si incontrano imprese più o
meno belle, più o meno piccole, più o meno combattive. Ma tutte degne di attenzione.
Ecco il punto di partenza di questo volume: l’attenzione
che non tutti, e non sempre, hanno rivolto all’imprenditoria micro e piccola. La nostra Associazione, ora, ci
prova anche con un libro che, come scrive Paolo Feltrin
(professore di Scienza della politica all’Università di Trieste), nella
prefazione va <…Oltre la Linea
della recessione, innanzitutto>.
L’idea che ci ha mossi, è semplice: raccontare l’impresa per trasmettere l’avventura dell’impresa.
Ecco, in “Oltre la Linea” si coglie
la vita dell’imprenditore che
Ielmini ha portato alla luce in una
corsa contro il tempo e per lanciare messaggi profondi e molto chiari. Da leggere attentamente e da interpretare, perché solo così rivelano l’essenza mai abbastanza svelata della “cifra” distintiva di
questa mirabolante esperienza di vita che è “l’intraprendere”.

Bolcato: 35 anni di successi
La carrozzeria varesina festeggia l’anniversario e pensa al futuro.
1975-2010: fondata da Augusto e Rossella a Calcinate del Pesce, la carrozzeria
Bolcato compie 35 anni. E li ha festeggiati nel mese di settembre al Palace Hotel con
tanto di menù dedicato. Da allora l’impresa ha consolidato la propria attività divenendo leader nel panorama varesino. Poi sono cambiati il nome (solo Bolcato, per identificare un brand di fiducia) e la mission dell’impresa, ormai una vera e propria Car
Service. Oggi, infatti, la Bolcato gestisce interamente la filiera post-vendita, è fornita di point-service per la clientela,
utilizza tecnologie all’avanguardia, si concentra su servizio rapido e qualità. Dal 1990 la Bolcato è centro delegato per
il soccorso ACI per Varese e provincia. Ma i principi sono quelli di sempre: l’impegno, la dedizione e la volontà di offrire sempre il meglio.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Insieme, si può fare.
Mauro Temperelli, Segretario Generale della Camera di Commercio di Varese, parla del “Fattore C” e di come il
cambiamento sia strategico per lo sviluppo economico.

Innovazione, internazionalizzazione, formazione, credito,
aggregazione e reti d’impresa. Sono questi i punti fermi
nel futuro della Camera di
Commercio di Varese. A raccontarci
del
“Fattore
Conoscenza” posto alla
base del cambiamento dell’economia, e dei suoi
protagonisti, è Mauro Temperelli, Segretario
Generale della CCIAA di Varese.
La crisi pesa ancora, si sente meno, oppure…?
<Purtroppo si sente ancora, nel secondo trimestre del
2010 si sono attenuati gli entusiasmi del primo trimestre
sul fronte della crescita degli ordinativi e del fatturato,
anche se sembra che la tenacia e la caparbietà degli
imprenditori varesini li stia portando al di fuori della
situazione drammatica di un anno fa. C’è comunque
preoccupazione, inutile nasconderlo, e poco tempo fa
non era fuori luogo parlare di “jobless recovery”>.
Occupazione quindi ancora in pericolo?
<Il dato sull’occupazione dev’essere sempre tenuto
nella massima attenzione e dai primi segnali sembra che
la ripresa economica non sarà accompagnata da crescita occupazionale. Certo, l’ideale per l’economia locale
sarebbe poter coniugare l’interesse delle imprese ad
essere più competitive. E questo lo si può fare tenendo
sotto controllo il costo della manodopera e mantenendo
alta la componente dei consumi interni, che dipende
ovviamente da quanti lavorano in famiglia, soprattutto
tra i giovani. E’ anche vero che alla gran mole di cassa
integrazione richiesta dalle aziende, che segnalava
aspettative davvero inquietanti, è seguito un utilizzo
mediamente non superiore al 40% dell’autorizzato: questo conferma che il 2010 ha segnato un’inversione di
rotta rispetto all’anno precedente ed un recupero dell’ottimismo>.
La Camera di Commercio come si pone di fronte al
momento congiunturale sfavorevole?
<Pensando in particolare alle esigenze delle micro e piccole imprese (perché rappresentano il 90% del tessuto
economico del nostro territorio) e differenziando gli strumenti, distinguendo tra quelli più adatti a risolvere proble-
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mi prettamente congiunturali da quelli che occorre mettere in campo per affrontare questioni più strutturali>.
Quindi?
<Le ingenti risorse messe in campo dalla Camera di
Commercio per favorire l’accesso al credito, che il sistema dei consorzi fidi, e in particolare Artigianfidi Varese,
hanno dimostrato di promuovere e gestire come nessun
altro in Lombardia: abbiamo dimostrato di non far mancare ossigeno alle imprese in momenti particolarmente
difficili. Ma dobbiamo anche capire le ragioni globali di
questa crisi per intervenire con azioni più indirizzate a
sostenere problemi più strutturali, come ad esempio le
dimensioni d’impresa. Aggregazione e innovazione
sono per esempio due strade da perseguire con pazienza e tenacia, ma anche con una certa decisione. Sotto
questo punto di vista concordo pienamente con Mauro
Colombo, il vostro direttore, sull’importanza di questi
due fattori per consentire anche alle piccole imprese di
presentarsi al meglio sui mercati internazionali: una scelta obbligata, ancor più di prima, di fronte alla stagnazione dei consumi interni>.
A proposito di accesso al credito, Confiducia sarà
rifinanziato nuovamente?
<Si sta valutando la possibilità con la Regione e le altre
Camere di Commercio lombarde, anche perché la
risposta, soprattutto nel nostro territorio, è stata davvero incoraggiante: grazie a questo strumento sono già
stati garantiti finanziamenti per un erogato di oltre 150
milioni di euro a più di 2000 imprese varesine>.
Credito, internazionalizzazione e cos’altro?
<Formazione e reti d’impresa. Mai come in quest’ultimo
anno mi sono accorto dell’esigenza degli imprenditori di
incontrarsi, confrontarsi e mettere in relazione le proprie
esperienze, cercare alleanze organizzative e favorire reti
commerciali per superare i problemi del dimensionamento spesso insufficiente ad affrontare le nuove sfide
che il mercato globale richiede>.
Mai pensato ai micro-bandi?
<E’ normale che le PMI, ed in particolare le imprese artigiane, chiedano soglie di accesso più basse. Occorre
comunque garantire una certa selettività d’intervento,
indirizzando le risorse pubbliche a sostenere ed incentivare le imprese a effettuare quegli investimenti e quelle
innovazioni che possono aiutarle a rimanere competitive
sui mercati>.
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SISTRI:… E la storia continua…
Dilazione dei termini per la consegna degli USB al 30 novembre 2010.
Dopo mesi di attese e qualche polemica, venerdì 1°
ottobre 2010 è stato pubblicato il decreto che stabilisce
la dilazione dei termini per la consegna degli USB al 30
novembre 2010 e l’ampliamento del cosiddetto periodo
di “sperimentazione”, ovvero la coesistenza del regime
di registrazione cartaceo e informatico.

Perché si è arrivati a questo ennesimo
decreto?
La situazione di stallo che si è venuta a creare è ben
diversa da quella ipotizzata dal Ministero dell’Ambiente
lo scorso luglio:
» Le Camere di Commercio non hanno potuto completare la consegna delle chiavette USB (per quanto
riguarda nello specifico la situazione nella Provincia di
Varese, la consegna andrà ben oltre la data del 1°
ottobre);
» Il rilascio delle “black-box” da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali, e la successiva installazione sui
veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti (per trasportatori,
discariche, inceneritori, ecc…), presenta una situazione ancora più grave alla quale si aggiunge il problema
dei costi delle SIM-card;
» La consegna delle USB “demo”, richieste anche dalla
nostra Associazione al fine di poter testare il funzionamento del sistema per offrire un supporto a beneficio delle nostre imprese (associate e clienti) è parimenti avvenuta lo scorso 24 settembre, e numerose
sono state ad oggi le difficoltà di accesso al portale.
Il decreto pubblicato in GU n. 230, del 1° ottobre 2010,
doveva quindi porre rimedio a tutte queste discrepanze.
In esso, comunque, si ribadisce la formale decorrenza dell'operatività dal 1° ottobre 2010, anche se di
fatto si prende atto che il SISTRI non decollerà che dal
1° gennaio 2011.
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La cosiddetta "proroga" (la terza in ordine di tempo da
quando è uscito SISITRI) dovrebbe quindi consentire tre
mesi di “prove generali”, in particolar modo per familiarizzare con il software messo a punto dal Ministero.
Infatti, il nuovo decreto prevede:
» Un differimento dei termini per la distribuzione da
parte delle CCIAA dei dispositivi elettronici (ora stabilito al 30/11/2010);
» Una dilatazione della "fase sperimentale" (era previsto
1 mese e ora portata a 3 mesi) e che vede l'utilizzo di
SISTRI contemporaneo alla compilazione di registri e formulari;
» Nel periodo di sperimentazione, che terminerà per tutti
il 31/12/2010, le sanzioni applicabili saranno solo
quelle già in vigore da tempo e relative agli obblighi e modalità di tenuta dei registri e formulari
rifiuti, mentre le sanzioni per il mancato utilizzo di
Sistri si applicheranno dal 1° gennaio 2011.
I problemi tecnici e giuridici incontrati in questi mesi
dalle aziende, che volonterosamente hanno cercato di
mettersi in regola, hanno convinto il Ministro a rivedere
(almeno in parte) le tempistiche di messa a regime di un
sistema, il SISITRI, che forse meritava una maggiore
attenzione proprio per la sua portata epocale: rendere
tracciabili tutti i comportamenti inerenti la movimentazione dei rifiuti.
Il clima generale di difficoltà non deve comunque scoraggiare: benvenuto a quest’ultimo decreto che concede la tranquillità necessaria per completare entro il
31/12/2010 la regolarizzazione di tutte le aziende iscritte a SISTRI, e sanare le difficoltà operative di funzionamento dell’intero sistema.
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MARTEDÌ

INPS - Denuncia contributiva telematica operai agricoli (luglio-settembre 2010).
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di settembre 2010.
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - prima presentazione mesi di luglio,
agosto, settembre 2010 per i soggetti con periodicità di invio mensile e 3° trimestre 2010 per i soggetti con periodicità di invio trimestrale.
CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna documentazione relativa al mese di OTTOBRE.

12

VENERDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

16

MARTEDÌ

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro
dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili - IVA contribuenti trimestrali
per il 3° trimestre 2010 - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'INPS
(contributi previdenziali e assistenziali - contributi dei CO.CO.CO.) – versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente.
INAIL - Versamento 4a rata premio 2009 - 2010.
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi ottobre 2010.
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese ottobre 2010.
PREVIPROF - Scadenza versamento mese ottobre 2010.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della
Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel
mese di ottobre 2010.

19

VENERDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento ottobre 2010.

20

SABATO

CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che
hanno scelto di avvalersi di questa procedura).

22

LUNEDÌ

ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e denuncia on-line 3°
trimestre 2010.
FONDAPI - Versamento contributi.

25

GIOVEDÌ

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

30

MARTEDÌ

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo ottobre 2010.
FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti industriali 4° trimestre 2010.
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI –
Versamento 3° trimestre 2010.
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di ottobre 2010.
IRPEF - IRES - IRAP IMPOSTA SOSTITUTIVA MINIMI- Versamento 2a rata
d'acconto per l'anno 2010.
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - 2a rata di acconto sui redditi eccedenti il minimale.
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente.
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Amministrazione del personale

APPRENDISTATO per lavoratori diplomati.
La Corte di Cassazione afferma che “non sempre è legittimo”.
Gestione del personale Con propria sentenza,
la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione
ha sancito l'illegittima applicazione del contratto di apprendistato nei confronti del giovane in possesso di un diploma che attesti specifiche conoscenze tecniche corrispondenti a
quelle della mansione prevista nel contratto di
lavoro.
In caso di eventuale sottoscrizione di un
accordo di questo tipo, pertanto, l'Inps ha
diritto a recuperare i contributi previdenziali
non versati. Infatti, la formazione specifica
che caratterizza il rapporto di apprendistato e
che permette di accedere alle relative agevolazioni, si deve considerare superflua.
La Corte ha contestato la legittimità del contratto di apprendistato di un lavoratore in possesso del diploma di istituto tecnico per geometri in relazione all'acquisizione della qualifica professionale di disegnatore tecnico.
Figura che prevede compiti per i quali vi era
stata un formazione specifica in ambito scolastico.
Anche se la legislazione ha consentito la stipula di contratti di apprendistato con soggetti in possesso di titolo di studio superiore,
secondo i giudici non si può prescindere
totalmente dal contenuto del rapporto.
In particolare la Suprema Corte ha stabilito
che, qualora vi sia un diploma attestante specifiche competenze tecniche, oggetto della
prestazione lavorativa, non è possibile procedere all'assunzione con contratto di apprendistato. In caso contrario, l'illegittima applicazione di detta forma contrattuale produrrà
una situazione di irregolarità per il datore di
lavoro.
Riferimenti normativi:
Sentenza Cassazione, sezione Lavoro n. 19834

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Vuoi che i tuoi dipendenti
timbrino con badge
Vuoi evitare perdite di tempo
per compilare e consegnare il
libro presenze

?

Da oggi puoi con il nostro

SERVIZIO RILEVAZIONE
PRESENZE IN RETE
che ti permette la registrazione
automatica degli orari dei dipendenti,
senza oneri di gestione per
l’acquisto e la manutenzione
del software.
Per info:

chiedi al tuo operatore di fiducia
o telefonaci allo 0332 256111

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Amministrazione del personale

ELBA - Ente bilaterale Lombardia.
Prime istruzioni sulla bilateralità nazionale e regionale.
Come previsto dagli accordi e dai contratti collettivi in
essere - in particolare si ricordano gli accordi
Interconfederali Nazionali e Regionali dell’Artigianato - a
partire dal 1° luglio 2010 le imprese dovranno versare,
in virtù di un nuovo meccanismo semplificato di raccolta, una quota omnicomprensiva per la nuova bilateralità, pari ad € 125 annui per ogni lavoratore dipendente,
costituente la somma degli importi annui di cui
all’Accordo interconfederale del 23 luglio 2009 ed
all’Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010.
Tale contributo sarà frazionato in 12 quote mensili pari
ad € 10,42 per ogni lavoratore dipendente in forza, ed è
ridotto del 50% per i part-time fino a 20 ore settimanali. Si considerano per intero gli assunti o i licenziati nel
corso del mese. I versamenti saranno effettuati tramite modello F24, evidenziando il codice tributo
(EBNA) riportato nella risoluzione n. 70/E dell’Agenzia
delle Entrate.
Il contributo di solidarietà pari al 10% dovrà essere
versato dai datori di lavoro sulle somme che, a livello di
bilateralità regionale e delle province autonome di
Trento e Bolzano, sono espressamente dedicate a prestazione di sostegno al reddito e a prestazioni ai lavoratori dipendenti previste dai singoli enti bilaterali. Si ricorda che la quota minima da destinare al sostegno al reddito, per effetto di quanto previsto dagli accordi nazionali e dalla delibera EBNA del 12 maggio 2010, è pari a
29 euro.
A partire dal 1° luglio 2010, in caso di mancata adesione alla bilateralità, i datori di lavoro dovranno corrispondere mensilmente, per ciascun lavoratore
dipendente in forza, un importo forfetario pari a 25
euro lordi mensili. Tale importo, che dovrà essere erogato per 13 mensilità, non è assorbibile e rappresenta
un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) che
incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il solo TFR.
In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale
importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di
lavoro e, in tal caso il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dai CCNL. Per gli apprendisti,
l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.

Sono esclusi dai versamenti di cui sopra le imprese del
settore delle costruzioni e quelle dell’autotrasporto, ove
tale
settore
sia
escluso
dalla
bilateralità
territoriale/regionale.
ATTENZIONE
Come evidenziato negli accordi richiamati, la
bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell’artigianato è un sistema che coinvolge tutte le
imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di
categoria firmatarie degli accordi medesimi, in quanto
eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono
indispensabili a completare il trattamento economico
e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi di categoria.
Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di
ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente
nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti
al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da
parte dell’impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli enti bilaterali nazionale,
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributi, assolve ogni suo
obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

REGOLE TRANSITORIE PER LA REGIONE
LOMBARDIA
Per la regione Lombardia, le imprese artigiane che
aderiscono all’Elba sono esentate dal pagamento in
favore di ogni proprio dipendente di:
» Ulteriori 20 ore di permesso retribuito previste dai
CCNL sottoscritti il 30/10/2008, in vigore dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2010;
» O, in alternativa, € 25,00 mensili, a partire dal 1° luglio
2010, previste dall’Accordo Interconfederale
Nazionale Artigiano sottoscritto in data 15 dicembre
2009 contestualmente recepito nei CCNL Artigiani.
A partire dal 1° gennaio 2011, invece, troverà applicazione la normativa nazionale anche in regione
Lombardia.
Giulio Di Martino imartino@asarva.org
telefono: 0332 256207
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DENUNCIA malattia professionale.
L’invio all’Inail dev’essere effettuato con modalità telematiche.
Anche in
caso
di
malattia
profession a l e ,
come già avviene in caso di infortunio, dallo scorso 7 settembre la
denuncia può essere inviata
all’INAIL con modalità telematiche.

Qualora il datore di lavoro effettui la
denuncia di malattia professionale
per via telematica, il certificato
medico deve essere inviato solo su
espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia
stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.
Il datore di lavoro, al quale l'INAIL
faccia pervenire la richiesta specifi-

ca del certificato medico, è tenuto a
trasmettere tale certificazione e, in
caso di mancato invio, viene sanzionato con le sanzioni previste in
caso di incompletezza della denuncia (da euro 1.290 a euro 7.745).
Riferimenti normativi:
D.M. 30 luglio 2010 Inail, circolare n. 36 del
15/09/2010

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266

DAL 1° OTTOBRE 2010 ridotti gli interessi di mora.
L’Agenzia delle Entrate li porta al 5,7567%.
Dal 1° ottobre, l’Agenzia delle
Entrate ha disposto la riduzione dell’attuale misura degli interessi di
mora, per ritardato pagamento
delle somme iscritte a ruolo, al
5,7567% annuo. L'INPS recepisce
questo provvedimento ricordando, in
una circolare, che la legge dispone
l’applicazione degli interessi di mora
per il ritardato pagamento delle
somme iscritte a ruolo - a partire

dalla notifica della cartella e fino alla
data di pagamento - ad un tasso da
determinarsi annualmente con
decreto del Ministero delle Finanze,
con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Infine, gli stessi interessi maturano
anche in caso di debiti contributivi
quando sia stato raggiunto il tetto
massimo delle sanzioni civili previste in caso di mancato, tardato o

parziale pagamento dei contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali. Pertanto,
anche per tale fattispecie la nuova
misura trova applicazione partire
dal 1° ottobre 2010.
Riferimenti normativi:
INPS, Circolare 1/10/2010, n. 128

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266

PART-TIME EDILIZIA: attenzione al DURC.
Da tenere sott’occhio le percentuali massime di utilizzo dei contratti.
Le Casse Edili considereranno elemento di irregolarità
contrattuale e contributiva, ai fini del rilascio del Durc, il
superamento da parte dell'impresa delle percentuali
massime di utilizzo di contratti part- time stabilite dai
contratti collettivi del settore.
Il termine, originariamente previsto al 1° ottobre
2010, per il rilascio di un DURC negativo nei casi di
superamento dei limiti di ricorso a tempo parziale
stabiliti dagli accordi contrattuali, è stato spostato
al 1° gennaio 2011 per consentire un'opportuna modi-

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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fica delle denunce mensili e il necessario adeguamento
degli strumenti informatici.
Pertanto, le imprese iscritte alla Cassa Edile che si trovassero nella citata situazione, sono tenute a regolarizzare la propria posizione.
Riferimenti normativi:
CNCE, comunicazioni del 27/07/2010 e del 29/09/2010

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266
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REGISTRO INFORTUNI: ancora valide le vecchie regole.
Alcuni chiarimenti dal Ministero del Lavoro.
Il Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro prevede l’istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Finalità del
nuovo organismo è raccogliere alcuni dati attraverso i
quali poter orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni,
e delle malattie professionali, con una funzione di indirizzo anche per le attività di vigilanza. La gestione tecnica del SINP sarà affidata all’INAIL.
Però, per poter operare occorre l’emanazione di un
decreto interministeriale che stabilirà le regole tecniche
per la realizzazione ed il funzionamento dell’organismo.
Dopo l’entrata in vigore del decreto, passati sei mesi,
verranno abrogate le attuali disposizioni riguardanti il
registro infortuni.

durata, caratterizzate da mobilità o svolte in sedi con
pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative - sempre che siano situate nello stesso ambito
provinciale - può essere conservato presso la sede centrale dell’impresa. Nel caso di imprese che svolgono
prevalentemente attività fuori della propria sede per un
periodo non breve, ogni unità produttiva è, invece,
obbligata a tenere un proprio registro vidimato. E’
esclusa la tenuta del registro presso il consulente
del lavoro.
La compilazione deve essere effettuata senza lasciare
spazi in bianco, e le scritturazioni debbono essere fatte
con inchiostro indelebile; non sono ammesse abrasioni
e le eventuali rettifiche o correzioni debbono essere
fatte in modo che sia leggibile il testo sostituito.

I chiarimenti del Ministero

Sul registro infortuni vanno annotati:
> Nome, cognome e qualifica professionale
dell’infortunato
> Cause e circostanze dell’infortunio
> Data di abbandono e ripresa del lavoro
per ogni infortunio occorso ai dipendenti, anche se lo
stesso comporti l’assenza di un solo giorno, escluso il
giorno dell’evento ed indipendentemente dal fatto che
l’infortunio sia o meno soggetto all’assicurazione INAIL.

Il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno fornire
alcuni chiarimenti riguardanti gli obblighi relativi alle
modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni
che, nel frattempo, continuano a permanere in capo al
datore di lavoro.
Sono obbligate alla tenuta del registro infortuni tutte
le aziende che occupano lavoratori subordinati per
tutte le attività esercitate da soggetti pubblici e privati, ad esclusione di:
> Addetti ai servizi domestici e familiari
> Lavoratori a domicilio
> Collaboratori dell’impresa familiare
Il registro dev’essere tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza e, nelle attività di breve

Il registro infortuni va conservato per 4 anni dall’ultima registrazione.
Riferimenti normativi: Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Risposta a quesito 1/9/2010 Art. 8, c. 1, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266

LAVORO NOTTURNO: nel part time è in proporzione.
A dirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
risposto ad un quesito in merito alla possibilità, in
caso di lavoro a tempo parziale, che la media delle 8
ore settimanali come limite del lavoro notturno vada
calcolata sulla settimana lavorativa teorica (prevista
dal CCNL) oppure sui giorni lavorativi previsti dal contratto individuale. Infatti, per tutti i lavoratori notturni
l’orario non può superare le 8 ore media nell’arco di 24
ore calcolate dal momento di inizio dell’esecuzione
della prestazione lavorativa. Il Ministero del lavoro ha
chiarito che tale limite costituisce una media fra le ore
lavorate e non lavorate pari a 1/3 (8/24). La risposta al
quesito da parte del Ministero è stata che, in caso di
part-time verticale su 3 giorni lavorativi invece che
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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sui 5 giorni settimanali previsti dal contratto collettivo, ai fini del calcolo delle ore medie di lavoro notturno consentite si dovrà tener conto delle ore effettive
di lavoro prestato e non dell'orario di lavoro astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Quindi, il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale deve essere riproporzionato in ragione della
ridotta entità della prestazione lavorativa anche per
quanto riguarda il limite delle ore di lavoro notturno settimanali consentite, che dovranno essere dunque proporzionalmente inferiori a quelle di un lavoratore a full-time.
Riferimenti normativi:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Nota 30/8/2010, n. 17879
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DECRETO LEGGE “INCENTIVI”: le modiﬁche per il settore tessile.
Aggiornato il modello CRT per la comunicazione di chi, tra l’altro, realizza campionari.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello
per la comunicazione dei dati degli investimenti in
attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari,
fatti nell’Unione europea, dalle imprese che svolgono le
attività di cui alle divisioni Ateco 2007 13, 14, 15 o
32.99.20 in relazione all’attività di fabbricazione di bottoni e che intendono fruire dell’agevolazione di cui
all’art. 4, cc. 2-4, D.L. 40/2010.
Con il provvedimento in oggetto, che sostituisce quello
del 2 aprile 2010, viene aggiornato il modello CRT e le
relative istruzioni, al fine di tener conto delle novità
introdotte in sede di conversione del D.L. 40/2010. In
particolare, in sede di conversione del predetto decreto
è stata ampliata la platea dei potenziali beneficiari
ed, inoltre, è stato stabilito che l’agevolazione è fruibile
nei limiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 3/6/2009 e della

decisione della Commissione europea n. C(2009)4277
del 28/5/2009, con cui è stato approvato il regime di
aiuti temporanei di importo limitato.
Rimangono invariati i termini per la presentazione del
modello: la trasmissione telematica dei dati contenuti
nella comunicazione deve essere effettuata dal 1°
dicembre 2010 al 20 gennaio 2011, utilizzando il software “AGEVOLAZIONECRT”, che sarà disponibile sul
sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 20
novembre 2010.
L’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento
del Direttore, comunicherà la percentuale massima del
risparmio d’imposta spettante.
Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323

... rilanci il business e aiuti l’ambiente

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

Mutuo Energy

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

Analisi e studio di fattibilità del sistema fotovoltaico li paghiamo noi

Ti aspettiamo in ﬁliale
www.bccbanca1897.it
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AUTOTRASPORTO: deﬁnito il credito d’imposta per il 2010.
Lo comunica l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del Direttore del 13 agosto.
Con il provvedimento in oggetto, è stata determinata la
misura del credito d’imposta corrispondente ad una quota
parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica
per l’anno 2010 a favore degli autotrasportatori di
merci con veicoli di massa massima complessiva non
inferiore a 7,5 tonnellate. Inoltre, con risoluzione n. 81/E
del 16 agosto 2010, l’Agenzia delle entrate ha istituito il
relativo codice tributo.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
» Per i veicoli di massa massima complessiva compresa
tra 7,5 e 11,5 tonnellate, il credito d’imposta è stabilito
nella misura del 38,50% dell’importo pagato quale tassa
automobilistica per l’anno 2010 per ciascun veicolo.
» Per i veicoli di massa massima complessiva superiore
a 11,5 tonnellate, il credito d’imposta è stabilito nella
misura del 77% dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010 per ciascun veicolo.
Si sottolinea che la quantificazione del credito d’imposta
è effettuata sulla base dell’importo effettivamente pagato
relativamente all’anno 2010.
Si ritiene che, nel caso di pagamenti per periodi “a cavallo” o in caso di acquisto del veicolo in corso d’anno, la
percentuale del credito d’imposta vada calcolata soltanto
sui dodicesimi di tassa automobilistica relativa all’anno
2010, ancorché pagati in altra annualità (2009) ed eliminando dal calcolo i ratei relativi all’annualità successiva
(2011).
ESEMPI
1 In caso di tassa automobilistica pagata per un veicolo
nuovo per il periodo febbraio 2010-gennaio 2011, il credito d’imposta deve essere calcolato su 11/12esimi dell’importo, in quanto relativi al 2010, eliminando dal calcolo il rateo
(un dodicesimo) pagato per l’annualità 2011.
2 Si ipotizzi, invece, che la tassa automobilistica sia stata
corrisposta per il periodo febbraio 2009-gennaio 2010, e
successivamente per il periodo febbraio 2010-gennaio
2011. Il credito d’imposta dovrà essere calcolato su un
importo costituito da 11/12esimi della prima somma (febbraio 2009-gennaio 2010) e 11/12esimi della seconda
somma (febbraio 2010-gennaio 2011).
Poiché per la seconda annualità potrebbero esservi stati
degli aumenti della tassa di circolazione, è necessario
effettuare il calcolo dei ratei in quanto l’importo su cui
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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computare il credito, di fatto, potrebbe non coincidere con
la somma pagata nell’anno.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese autorizzate all’attività di autotrasporto merci relativamente ai veicoli di massa non inferiore a 7,5 tonnellate. Si ritiene che il
legislatore abbia voluto riferirsi esclusivamente all’autotrasporto merci in conto terzi.
ADEMPIMENTI
Il paragrafo 3 del Provvedimento, subordina la fruizione
del credito ai seguenti adempimenti:
a) preventiva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
b) indicazione nella dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione (a) è attestato che il soggetto:
» non versa in condizioni di difficoltà alla data del 30
giugno 2008 ovvero che le condizioni di difficoltà
hanno avuto inizio successivamente a tale data;
» non rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero adottata
dalla Commissione europea;
» di beneficiare del credito d’imposta nel rispetto del
limite di aiuti di 500.000 euro nel triennio 2008/2010,
al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo
conto degli aiuti di importo limitato di cui all’articolo 3
DPCM 3 giugno 2009 e degli aiuti “de minimis”.
L’adempimento di cui alla lettera b), avente finalità di
monitoraggio della spesa, consiste nella indicazione del
credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e
nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato.
TRATTAMENTO FISCALE DEL CREDITO
La norma istitutiva prevede, espressamente, che il credito
in oggetto non concorre alla formazione della base
imponibile dell’IRAP e delle imposte dirette e non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del TUIR.
Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323
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RITENUTA DEL 10% sugli interventi di ristrutturazione.
L’Agenzia delle Entrate interviene per fare un pò di chiarezza.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40/e del
28/7/2010, è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti in
merito all’applicazione della ritenuta del 10% che banche e poste dovranno operare sui bonifici relativi alle
somme erogate per gli interventi di ristrutturazione che
usufruiscono delle detrazioni del 36% e del 55%. Di
seguito si segnalano i più significativi.
LA BASE IMPONIBILE SU CUI OPERARE LA RITENUTA D’ACCONTO DEL 10%.
Per esigenze di semplificazione e per evitare errori, i sostituti d’imposta (banche e poste) dovranno presumere che
l’Iva applicata sull’intervento di ristrutturazione sia sempre
pari al 20%, anche se nel caso specifico sia stata applicata una diversa aliquota, pertanto opereranno la ritenuta
sull’ammontare del bonifico decurtato dell’iva forfetizzata
nella misura del 20%.
SOMME GIÀ ASSOGGETTATE A RITENUTA
Come noto in alcuni casi il corrispettivo relativo ai citati
interventi/lavori potrebbe già essere assoggettato ad
una ritenuta d’acconto. Ciò capita, ad esempio, ai professionisti che forniscono prestazioni nell’ambito dei
citati interventi “agevolabili” oppure ai condomini che
nella veste di sostituti d’imposta, ex art.25-ter, DPR n.
600/73 operano la ritenuta d’acconto, nella misura del
4%, sui corrispettivi dovuti per prestazioni ricevute relative a contratti di opere o servizi. L’Agenzia delle Entrate
nella Circolare in esame precisa che in tali circostanze,
al fine di evitare l’applicazione di una doppia ritenuta d’acconto, va operata la sola ritenuta del 10% di
cui al “nuovo” art. 25, DL n. 78/2010.

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323
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REGIMI SPECIALI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA
SOSTITUTIVA
L’Agenzia delle Entrate precisa altresì che, se i soggetti
che effettuano i citati interventi/lavori che danno diritto,
in capo al committente, alle detrazioni (36%-55%)
“usufruiscono di regimi fiscali per i quali è prevista la
tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva
dell’IRPEF” (ad esempio, regime dei minimi) possono
scomputare detta ritenuta d’acconto dall’imposta
sostitutiva.

LA NOSTRA POSIZIONE
Confartigianato, con gli altri componenti
di Rete Imprese Italia, sollecita al
Ministro Tremonti l’abrogazione o quantomeno la
modifica della norma che ha istituito la ritenuta alla
fonte del 10%.
In una lettera inviata al Ministro dell’Economia, infatti si
sottolinea che “questa disposizione penalizza le imprese regolari, quelle che correttamente fatturano i corrispettivi e assolvono gli obblighi fiscali”.
Pur condivisibile nelle finalità di combattere efficacemente il lavoro nero ed evasione fiscale, la ritenuta
“calcolata sull’ammontare dei ricavi, produce l’effetto di ridurre la liquidità delle imprese nell’attuale
negativa congiuntura, a cui si aggiunge una persistente difficoltà di accesso al credito. Sul piano
fiscale si istituisce una ulteriore anticipazione del prelievo che, peraltro calcolato sui ricavi anziché sul reddito, sommandosi ai normali acconti di imposta già versati, determinerà di sicuro un incremento delle posizioni a credito. Tutto questo senza apportare alcun
effettivo contributo alla lotta all’evasione fiscale e al
lavoro nero. Su tali cessioni di beni o prestazioni di servizi, infatti, l’Amministrazione finanziaria, incrociando le
informazioni a cui sono tenuti comunque i contribuenti,
dispone di tutti gli elementi per effettuare i dovuti controlli”.
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CORSI ON-LINE per la sicurezza.
La nostra offerta un’ampia scelta per la formazione di imprenditori e dipendenti.
Sono disponibili, per tutte le imprese e i loro
collaboratori, questi nuovi corsi online:
» Antincendio Basso Rischio,
» Antincendio Medio Rischio (solo teoria di 4 ore),
» Primo Soccorso Gruppo A e Gruppo B (solo teoria
di 8 ore) valido sia per le aziende che rientrano nella
classificazione Gruppo A che per la classificazione
Gruppo B.
Attenzione:
» le 8 ore di prova pratica per i corsi Primo Soccorso
Gruppo A saranno gestite in aula al fine di conseguire
l’attestato,
» le 4 ore di prova pratica per i corsi Primo Soccorso
Gruppo B saranno gestite in aula al fine di conseguire
l’attestato,
» le 4 ore di prova pratica per i corsi Antincendio Medio
Rischio saranno effettuate presso il campo prove al
fine di conseguire l’attestato.
Ricordiamo, inoltre, che è possibile iscriversi ai corsi
on-line per il settore alimentare:
1) HACCP
2) Ex Libretto Sanitario Base
3) Ex Libretto Sanitario Rinnovo
A questi corsi hanno già partecipato 50 aziende per un
totale di 90 iscritti al fine di adempiere agli obblighi
normativi previsti dalla Legge Regionale del 4/08/2003.

I vantaggi dei corsi on-line
» adempiere agli obblighi normativi ed accrescere le
proprie competenze senza vincoli di spazio e di tempo
» poter accedere al corso quando lo si desidera in base
alle proprie disponibilità e ai carichi di lavoro
» poter rivedere e rileggere le lezioni sino a quando gli
argomenti non siano sufficientemente chiari
» disporre di un tutor che guida il percorso on-line
» poter valutare l’apprendimento del corso, capitolo per
capitolo, con test auto-valutativi e accedere al test
finale (che può essere ripetuto 2 volte)
» verificare l’apprendimento dei dipendenti che
accedono alla piattaforma
» poter stampare direttamente gli attestati

E’ un’opportunità che la nostra Associazione, da sempre
attenta alla formazione, mette a disposizione di tutte le
imprese. L’e-learning rappresenta infatti un volano per
la competitività aziendale e permette di affrontare i
cambiamenti che richiede un mercato del lavoro sempre
più agguerrito e selettivo.

Cosa occorre
» Personal computer
» Casse audio
» Accesso a internet con Adsl

Come accedere
nostri corsi on line

ai

1 Le imprese prenotano i
corsi on-line direttamente
presso il Servizio Clienti delle
nostre sedi.
E’ indispensabile comunicare
l’indirizzo di posta elettronica
(e-mail)

2 Le imprese prenotate vengono registrate nella
piattaforma dei corsi e, successivamente, contattate da
un operatore per il pagamento dei corsi.
3 Per poter accedere alla piattaforma dei corsi on-line,
all’impresa ed alle persone iscritte verranno comunicate
automaticamente via e-mail password ed username. La
fruizione del corso sarà coadiuvata da istruzioni on-line.

Modalità di pagamento
Con rimessa diretta presso il Servizio Clienti.
Alla quota corso sono previsti, in aggiunta, il pagamento
dei diritti di accesso alla piattaforma per le aziende che
accedono per la prima volta:
> € 5 per ciascuna impresa
> € 4 per ogni singolo partecipante
Per coloro che non fossero dotati di PC, o di accesso ad
Internet, la nostra Associazione offre la possibilità di
aderire alla Convenzione TIM-TELECOM (Impresa
Semplice) al fine di ottenere un PC oppure una chiavetta
per il collegamento.
Amanda Bascialla bascialla@asarva.org
telefono: 0332 256314

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Formazione

I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE a novembre.
CORSI IN AVVIO
Riepiloghiamo in tabella i numerosi corsi in avvio a novembre. Ci sono ancora posti disponibili. AFFRETTATEVI!
CORSI

ORE

QUOTA €

SEDI

CALENDARIO

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE (D.L 81/08)

19

57 €

Malpensafiere
Busto Arsizio

dal 02/11
al 14/12

GUIDA AL PIANO OPERATIVO
DELLA SICUREZZA

9

27 €

Università
Insubria Varese

03/11 -1011/11

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE (D.L 81/08)

19

57 €

Università
Insubria Varese

dal 04/11
al16/12

QUALIFICAZIONE LAVORI FUORI E SOTTO
TENSIONE!!! CORSO FINANZIATO
DA REGIONE LOMBARDIA

16

Titolari: 288 €
Dipendenti:
GRATUITO

RINNOVO PRIMO SOCCORSO (Varese)

4

15

RINNOVO PRIMO SOCCORSO (Busto)

4

15

STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE
MACCHINE UTENSILI!!!
CORSO FINANZIATO DA REGIONE
LOMBARDIA

32

Dipendenti:
GRATUITO

IL BUDGET E IL CONTROLLO DI GESTIONE
NELLA PICCOLA IMPRESA

18

57

Malpensafiere
Busto Arsizio

Date
da definire

MARKETING STRATEGICO PER LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

24

72

Malpensafiere
Busto Arsizio

Date
da definire

CORSI FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER DIPENDENTI
La nostra Associazione, attraverso il proprio Ente di
Formazione (ELFI), ha ottenuto i finanziamenti per l’aggiornamento e la riqualificazione professionale, a valere
sul bando regionale 236/93. I percorsi formativi, completamente finanziati dalla Regione Lombardia, sono
destinati ai dipendenti delle imprese (ad esclusione
degli apprendisti) e si svolgeranno fino a marzo 2011,
prevalentemente in orario di lavoro.
In seguito alle rilevazioni dei bisogni formativi delle
imprese, sono stati individuati i seguenti percorsi:
Sarà nostra premura dare conferma agli iscritti (via fax,
e-mail o telefonicamente) dell’avvio del corso (al raggiungimento di almeno 10 partecipanti) e del calendario
delle lezioni.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Enaip
dal 09/11
Via Uberti 44 - Varese al 30/11/2010
Università
Insubria Varese
Malpensafiere
Busto Arsizio

15-nov
22-nov

Enaip
dal 23/11/2010
Via Uberti 44 - Varese al 25/01/2011

1. CORSO INGLESE BASE - durata 36 ore
2. CORSO DI MASSAGGIO – Tecniche di linfodrenaggio - durata 32 ore
3. CORSO OFFICE BASE - durata 24 ore
4. CORSO NORMA UNI - durata 20 ore

IL NOSTRO SERVIZIO
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti presenti presso
le nostre sedi territoriali.
Per consultare l’offerta di tutti i nostri corsi, visita il
nostro sito:
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=274
Amanda Bascialla bascialla@asarva.org
telefono: 0332 256314
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MIN
FINANZ.DIPENDENTI DELLE IMPRESE SOCIE
INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA
INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA PATRIMON.
INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO
INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE F.E.I.
INVESTIMENTI IMMOBILIARI
GIOVANI IMPRESE F.E.I.
CONFIDUCIA GR A LIQUIDITA'
CONFIDUCIA GR. A
ANT.SBF,FATT,EXPORT,IMPORT,CONTRATTI

1,74

MAX

2,04
1,94
-

MIN
7,000
2,44
2,69
-

2,21

MAX

3,21
2,71
2,46

MIN

5,75
5,75
5,75

2,440
2,440
2,440

MAX

MIN

6,75
2,69
2,69
2,69
2,94
2,46
2,21

BANCO DESIO E
BRIANZA

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA

BANCA DI LEGNANO

DEUTSCHE BANK
(B.P.LECCO)

BANCA INTESA-SAN
PAOLO

LINEE DI CREDITO

BNL

UNICREDIT BANCA

ISTITUTI DI CREDITO

MAX

2,190
2,69
2,19
-

Tasso fisso
9,000
2,19
2,44
2,44
2,44

2,69

3,44

2,24

3,94

2,07

3,19

3,09

3,34

5,44

8,94

2,24

4,69

4,19

7,32

2,54

3,34

3,19

3,09

3,34

2,56

7,32
3,19

2,54
3,09

3,34
3,34

2,56

7,32
2,21
2,21
2,96
2,71
2,96
2,96
4,54
4,14
4,14
4,14
4,34
4,14
2,18
0,94
2,43
3,27

2,54

3,34
3,44
3,44
2,69
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

2,44
2,44
2,44
5,94
4,19
2,69
3,94
5,44
4,19

2,19
3,27

2,43
3,27

CONFIDUCIA GR. B LIQUIDITA'
2,69
3,44
2,24
3,94
2,07
CONFIDUCIA GR. B
ANT.SBF,FATT,EXPORT,IMPORT,CONTRATTI
5,44
8,94
2,24
4,69
4,19
CONFIDUCIA GR C LIQUIDITA'
2,69
3,44
2,24
3,94
2,07
CONFIDUCIA GR. C
ANT.SBF,FATT,EXPORT,IMPORT,CONTRATTI
5,44
8,94
2,24
4,69
4,19
PAGAMENTO IMPOSTE
2,44
3,55
2,21
2,96
6
PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'
2,44
3,55
2,21
2,96
6
LIQUIDITA' AZIENDALE
2,44
2,44
2,69
3,69
2,44
LIQUIDITA' DIFFERITA
2,44
2,69
2,69
3,69
2,44
ACQUISTO SCORTE
2,44
2,44
1,95
2,7
2,44
PREVENZIONI ANTIUSURA
FIDO DI CASSA
5,59
7,6
7,5
3,94
4,69
3,70
ANTICIPO SU FATTURE
6,19
9,44
2,7
2,45
3,55
2,20
ANTICIPO SBF
4,94
8,19
2,7
2,05
3,05
1,80
SCONTO DI PORTAFOGLIO
6,19
9,44
2,7
2,05
3,05
6,25
IMPORT
6,19
9,44
2,7
2,7
3,7
6,25
ANTICIPAZ. EXPORT
6,19
9,44
2,7
2,45
3,55
6,25
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.
2,43
2,19
L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEM. F.E.I. TASSO FISSO
3,27
3,27
MUTUO RATA LIGHT TASSO FISSO
3,47
5,32
MUTUO RATA LIGHT TASSO VARIABILE
2,39
3,27
Aggiornamento: ottobre 2010
* l'applicazione del tasso nell'itervallo previsto tra minimo e massimo è agganciato in base alla classe di rating assegnato dalla banca

2,56

ARTIGIANFIDI dà credito a Besnate.
Siglato un nuovo accordo per offrire opportunità di sostegno al lavoro delle MPI.
Il comune di Besnate sceglie Artigianfidi Varese, servizio credito della nostra Associazione, per offrire alle imprese
del suo territorio muove opportunità a sostegno del loro lavoro. Il fondo di garanzia, come è stato sottolineato in
occasione della presentazione, “permette alle MPI di accedere al credito senza doversi esporre personalmente”.
Per la costituzione del fondo, il comune ha stanziato 20mila euro, subito saliti a 2 milioni grazie all’effetto moltiplicatore di Artigianfidi. Una collaborazione, quella con Besnate, che avvicina la nostra Associazione alla creazione di
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Tasso variabile
MIN
MAX
7
1,74
2,69
1,84
3,34
2,69
3,34
1,44
3,94
1,44
3,94
1,44
3,94

MIN

1,74

3,94

1,54
2,56

2,56

2,56

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

3,09

3,34 2,59 2,93

4,18

2,065

3,19

2,315

3,44

3,54

2,54

3,34 2,74 3,69

5,94

4,19

7,315

2,44

3,44

1,74

3,94

3,09

3,34 2,59 2,93

4,18

2,065

3,19

2,315

3,44

1,44

2,69 2,34 3,21 3,690

3,120

1,54
1,74

3,54
3,94

2,54
3,09

3,34 2,74 3,69
3,34 2,59 2,93

5,94
4,18

4,19
2,065

7,315
3,19

2,44
2,315

3,44
3,44

1,44

2,44 2,46 3,25 4,190
2,69 2,34 3,21 3,690

3,120

1,54
1,74
1,74
1,74
1,84
1,74
1,84
3,14
2,34
1,94
1,94
2,64
2,34
1,98
1,98
1,98
1,98

3,54
3,94
3,94
4,19
4,19
4,19
4,19
4,94
3,94
3,44
3,44
4,44
3,94
2,43
2,68
2,43
2,43

2,54

3,34
2,69
2,69
2,69
2,69
3,69
2,19
2,19
2,19
-

5,94
4,93
4,93
4,93
4,93
4,93
5,68
8,19
6,19
5,69
3,18
7,19
6,19

4,19

7,315
2,69
2,69
2,69
2,44
2,44
2,94
5,25
4,25
4,25
4,25
5,25
4,25

2,44

3,44
2,69
2,69
2,69
2,69
4,94
2,69
2,44
3,44
2,69

4,69
3,69

1,84 2,43
2,92 3,27

2,43
3,27

2,43
3,27

1,44

2,940
2,940
2,940

3,12
3,12
3,12
3,120
3,120
3,120

1,80 1,80 1,80 1,8
2,24 2,49 2,19
1,8
2,19 2,71
1,8
- 2,94 1,84

3,120

1,8

3,04

2,56

3,16

2,42

1,8

3,04

2,51

1,8

3,16
3,04

2,32
2,46

1,8
1,8
1,8
3,34
-

3,16
2,69
2,69
2,69
3,44
2,44
-

2,22
1,94
1,94
2,82
2,56
2,82
3,19
3,82

2,44 2,46 4,21 4,190

4,21
2,46
2,46
2,46
3,21
2,46

4,21
2,96
2,96
3,71
2,96
3,71
3,21
4,71
2,96
2,96
2,96
4,21
2,96

CARIPARMA

BANCA SELLA

7,49

2,69 2,34 3,21 3,690

2,44 2,46
2,46
2,46
2,96
2,96
2,71

BANCA MONTE PASCHI
DI SIENA

Tasso fisso Tasso var.

7,750
4,690
2,430 2,440 2,69
2,440 2,69
2,440 2,69
2,43
2,19
2,43
2,44
4,93
2,19

3,69
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
3,43
5,69
3,69
3,44

4,25
2,43
2,335 2,96
2,34
2,335 2,96

ARTIGIANCASSA

B.C.C. BARLASSINA

MAX MIN MAX

2,34 2,94
2,34 2,94
2,34 2,94 3,68

2,74
3,44
3,44
3,44
3,44
3,44
2,44
2,44
2,44
3,44
3,44

7,25
2,19
1,94
2,44
2,44
2,44
2,19

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE

C.R.A. DI CANTU' B.C.C.
SCRL

B.P.SONDRIO

B.P.MILANO

B.P.INTRA

B.POP DI LODI

GRUPPO UBI

o fisso

CREDITO VALTELLINESE
CREDITO ARTIGIANO

DITO CONVENZIONATI

4,190
3,440
3,440
3,440
3,440
3,440
7,490
6,000
5,500
5,500
6,000
6,000

3,120
3,120
3,120

2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
3,94
2,94
2,44
2,94
2,69
1,94
0,94
2,43 2,19
3,27 3,27

2,19
2,69
3,19
2,32

una “rete territoriale” tra pubbliche amministrazioni per sostenere l’economia delle micro, piccole e medie imprese.
Accordo che a pochi giorni dalla sua firma ha già registrato 9 pratiche deliberate per un importo finanziato di euro
326.000; 5, tra queste, hanno visto un erogato di euro 206mila (dati a fine settembre). Le operazioni chiuse con
Artigianfidi assicurano una garanzia del 70% sul prestito chiesto alle banche. Delibere entro 5 giorni lavorativi. Ricordiamo che Artigianfidi è leader nel settore del credito e del know-how legato al campo dei finanziamenti:
36mila imprese associate, 50 milioni di euro di attivo di bilancio, 56 istituti di credito convenzionati.
Per info:
Andrea Lavarda lavarda@asarva.org
telefono: 0332 256615
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Lorenza Colombo lorenzacolombo@asarva.org
telefono: 0332 256626
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Settori d’impresa

GUIDA RAPIDA all’uso della PEC.
Le domande più frequenti per capire cos’è la Posta Elettronica Certificata.
Che cos'è la PEC?
PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata. E' un
sistema di "trasporto" di documenti informatici che fornisce agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail
al destinatario.
A che cosa serve la PEC?
La PEC può essere utilizzata per la trasmissione di tutti
i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico.
Consente di certificare l’invio, l’integrità e l’avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il Gestore
di PEC del mittente e quello del destinatario; ha lo
stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Per leggere tutte le
domande più frequenti consultare il nostro sito su
www.asarva.org.

Quali caratteristiche ha in più la PEC rispetto all’email tradizionale?
La PEC, per quanto in apparenza simile al servizio di
posta elettronica "tradizionale", offre un servizio più
completo e sicuro, prevedendo:
> Livelli minimi di qualità del servizio e di sicurezza stabiliti dalla legge;
> Certificazione dell’invio e della consegna del messaggio;
> L’opponibilità a terzi delle evidenze relative alle operazioni di invio e ricezione di un messaggio.
Da una casella di PEC è possibile inviare un messaggio certificato a chiunque abbia una casella di
posta elettronica?
Sì, ma nel solo caso in cui il destinatario sia dotato di
una casella di Posta Elettronica Certificata, sia l’invio
che la ricezione di un messaggio di PEC hanno valore
legale.

CONFARTIGIANATO TI “REGALA” la PEC.
Il nostro sistema la fornirà gratuitamente per facilitare il dialogo con la Pubblica Amministrazione.
La Pubblica Amministrazione (P.A.) ha da tempo avviato un processo interno di informatizzazione e telematizzazione di molte sue attività: ricordiamo, il Registro
Imprese, che con l’entrata in vigore della
Comunicazione Unica (01/04/2010) ha visto anche
un’integrazione con i flussi telematici di Agenzia delle
Entrate, I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e l’entrata in vigore del
modello F24 telematico per il pagamento di tasse e
contributi.
E’ proprio in questo contesto che il sistema
Confartigianato si è mosso nel definire con Telecom,
nostro partner tecnologico strategico, un accordo
esclusivo per fornire gratuitamente a tutte le nostre
imprese associate il servizio di Posta Elettronica
Certificata (nome del servizio: CERTIFIC@) attivabile
entro il 31/12/2010 e gratuita fino al 31/12/2011.
In sintesi, ecco le caratteristiche del servizio:
»Spazio di archiviazione illimitato;
»Possibilità di notifica a due caselle di posta tradizionale;
»Possibilità di notifica fino a tre numeri di cellulare;
»Rubrica di tutte le caselle P.E.C. della P.A;
»Invio allegati fino a 30Mb
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Confartigianato ritiene che questa possa essere un’ottima occasione per avvantaggiare le imprese, obbligate a munirsi della PEC, a familiarizzare con il
nuovo strumento. Le imprese al di fuori dell’obbligo
(ricordiamo che entro il 29/11/11 tutte le società
dovranno dotarsi di PEC e comunicarlo al Registro
Imprese), invece, potranno ugualmente rendersi conto
dei vantaggi della Posta Certificata e beneficiare di un
rapporto più diretto e sicuro con la Pubblica
Amministrazione, Comuni compresi.
La PEC si sta diffondendo lentamente ma progressivamente. In Italia, a fine 2009, erano già state attivate
1.350.000 caselle P.E.C. ed erano oltre 43.000.000 i
messaggi certificati complessivamente scambiati.
IL NOSTRO SERVIZIO
Per approfittare dell’accordo ConfartigianatoTelecom, rivolgersi agli operatori del Servizio
Clienti presenti presso le nostre sedi, oppure per
attivare direttamente la PEC fissare un appuntamento contattando il nostro numero verde 800650595
o registrandosi direttamente sul nostro sito internet
www.asarva.org.
18
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Settori d’impresa

PIANO ANTISMOG 2010: divieti e limitazioni.
A partire dal 15 ottobre sul traffico veicolare.
Tra i provvedimenti stabiliti dalla Giunta Regionale per
ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità
dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, sono state definite le misure di limitazione del
traffico veicolare in attuazione della Legge
Regionale 24/2006. Pertanto, i provvedimenti in vigore
quest’anno, in parte già validi lo scorso inverno, si
applicano a partire dal 15 ottobre 2010, con le seguenti modalità:
AUTOVEICOLI
Dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 non possono circolare:
> gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1);
> gli autoveicoli diesel (cioè alimentati a gasolio) Euro 0,
Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva
91/542/CEE o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai
sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero
98/77/CE).
TRASPORTI SPECIFICI
Dal 15 ottobre 2010 entrerà in vigore il divieto di circolazione anche per la classe Euro 2 diesel dei veicoli per
trasporti specifici e per uso speciale (di cui all'art. 54,
comma 1, lettere f) e g) del DLGS n. 285/1992 ed elencati all'art. 203 del DPR attuativo n. 495 del 1992).
Veicoli esclusi dal fermo:
> veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
> veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
> veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci
sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP)
sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva
installazione.
(N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di
garantire un valore di emissione del particolato pari o
inferiore al limite fissato per gli Euro 3).
> veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di
storicità o del certificato di identità/omologazione,
rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri
storici.
> veicoli classificati come macchine agricole di cui
all’art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
> motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro
tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni eleArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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menti o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre
ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1;
DEROGHE
Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i
seguenti veicoli:
> veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che
svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica
utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o
con certificazione del datore di lavoro, che svolgono
servizi manutentivi di emergenza;
> veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal
proprio domicilio e viceversa;
> veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al
percorso strettamente necessario per raggiungere il
proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
> veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla
direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva
2002/39/CE;
> veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati
dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3
febbraio 1998;
> veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti
del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del
datore di lavoro;
> veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte
a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di
gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione
medica;
> veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da
impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico,
certificati dal datore di lavoro;
> veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
> veicoli con a bordo almeno tre persone;
> veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di
guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art.
116 del Decreto legislativo 285/1992;
> veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento
certificato per la donazione.
Si precisa che i Comuni non possono più concedere
deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.
Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350
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CODICE DELLA STRADA: si guida sino a 68 anni.
Si alza il limite di età per la conduzione di autotreni ed autoarticolati di massa superiore a 20 tonnellate.
Sulla G. U. n. 216 del 15 settembre u.s. è stato pubblicato il decreto ministeriale dell’8 settembre 2010, che
attua le novità introdotte nell’articolo 115 del Codice
della strada a proposito dell’innalzamento del limite di
guida per la conduzione dei mezzi pesanti.
Come si ricorderà, la Legge n.127/2010 (art. 16, comma
1, lett. b) ha reso possibile l’aumento anno per anno del
limite di età di:
> da 65 anni a 68 anni per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva superiore a 20 tonnellate, previo superamento di una visita medica specialistica annuale;
> da 60 anni a 68 anni per condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, sempre dopo aver superato la visita medica annuale di cui al precedente punto.
L’articolo 16 della legge n.127/2010 (lett. c) si è occupato anche dei conducenti ultraottantenni, prevedendo
il rinnovo biennale della patente a seguito del superamento di una visita medica specialistica, comprovato
dal rilascio di un attestato di idoneità. Il Decreto in commento attua le novità prima elencate, stabilendo che:
> i titolari di patente C in corso di validità che abbiano compiuto 65 anni, possono continuare a guidare gli automezzi (vedi sopra) dopo aver superato
una visita di controllo annuale presso la
Commissione Medica Locale indicata all’articolo
119, comma 4 del codice della strada. L’esito positivo
della visita sarà comprovato da un’attestazione che il
conducente deve tenere a bordo, insieme alla patente di guida. Se, in occasione di un controllo su strada,
l’autista ultrasessantacinquenne non ha con sé questa attestazione, l’agente accertatore procede ad
applicare la procedura del comma 7, articolo 180 del
codice della Strada; pertanto, viene comminata la
sanzione pecuniaria di 38 € con l’invito ad esibire l’attestazione ad un Ufficio di Polizia, nel termine indicato sul verbale. Si ricorda che quando l’invito di cui
sopra non viene rispettato (e quindi l’attestazione non
è portata in visione), a quel punto scattano delle conseguenza ben più gravi: il comma 8 dell’articolo 180
del codice della strada prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di 389 € e l’applicazione della sanzione prevista per la mancanza del documento da
presentare; in questo caso si tratterebbe di quella prevista dall’articolo 115 del codice della strada commi 3
e 6, quindi la sanzione amministrativa pecuniaria da
78 € a 311 € ed il fermo del veicolo per 30 giorni.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Naturalmente, l’attestazione non serve a questi soggetti per condurre autocarri, autotreni ed autoarticolati con
massa fino a 20 tonnellate:
> i titolari di patente D che, per sopraggiunti limiti di
età, si siano visti declassare la patente da non più
di 3 anni, potranno ottenere una nuova patente
senza svolgimento degli esami, previa esibizione
dell’attestato di idoneità rilasciato dalla
Commissione medica locale. Diversamente, se il
declassamento è avvenuto da più di 3 anni, l’Ufficio
della Motorizzazione emetterà una nuova patente D
e, contestualmente, un provvedimento di revisione
della medesima, alla quale il conducente dovrà sottoporsi entro e non oltre 30 giorni dal rilascio del titolo.
Infine, il decreto si è occupato di coloro che, avendo
compiuto 77 anni ma non ancora gli 80, hanno il titolo
di guida in scadenza; ad essi viene offerta la possibilità
di ottenere una patente di guida valida fino ad un massimo di 3 anni, quando facciano accertare l’idoneità fisica e psichica alla guida dalla Commissione medica
locale prevista dall’articolo 119 del codice della strada;
se, invece, fanno eseguire tale accertamento da un
medico certificatore (come accade di regola), la validità
della patente non può andare oltre la data di compimento degli 80 anni di età.
Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350

Nuovi termini per il
CRONOTACHIGRAFO.
Li definisce l’ultimo Regolamento dell’Unione Europea.

Un nuovo Regolamento dell’Unione Europea ha rivisto
le tempistiche per la trascrizione dei dati riportati sui
cronotachigrafi, fissando termini tassativi in alcuni casi
più favorevoli rispetto al passato. Per il codice della
strada, tutti i dati individuali e complessivi sui tempi di
guida e di riposo degli autisti devono essere conservati presso l’azienda di autotrasporto. Questo consente il
controllo remoto del rispetto dei tempi di guida e di
riposo degli autotrasportatori.
Dal 30 settembre 2010, i dati registrati dai camionisti sul cronotachigrafo digitale vanno trasferiti al
massimo entro 90 giorni in azienda (i termini restano
sostanzialmente invariati), mentre quelli registrati sulla
carta del conducente devono transitare elettronicamente entro 28 giorni presso la sede dell’impresa (contro il precedente limite di tre settimane).
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AUTOTRASPORTO MERCI: confermate le sanzioni.
Per chi trasporta familiari con mezzi fino a 3,5 tonnellate, multe o sospensione della carta di circolazione.
Con l’obiettivo di contrastare il diffusissimo fenomeno del trasporto di familiari, o conoscenti, a bordo di autocarri
di piccole dimensioni utilizzati come autovetture, la Polizia ha confermato il parere n. 221.2 del 1.09.2010 espresso dal Ministero dell’Interno, che a bordo degli autocarri leggeri, con massa fino a 3,5 tonnellate, è sempre vietato
il trasporto delle persone estranee al carico e scarico delle merci (familiari e conoscenti), anche se sulla carta di circolazione del veicolo risulti un numero di posti adeguato.
Le uniche persone che possono essere trasportate su un autocarro sono quelle destinate al carico e scarico
della merce. È vietato sia l’uso personale e familiare con passeggeri a bordo, che il trasporto di “cortesia”.
Solo per scopi di:

DEROGHE istruzione; igiene; beneficienza; motivi
di pubblico interesse.

Possono essere autorizzate dal Dipartimento dei Trasporti terrestri previo
nulla osta del prefetto.

Il trasporto illegittimo di persone a bordo dell’autocarro configura una diversa destinazione del veicolo.
Le sanzioni pecuniarie oscillano da € 78,00 a € 389,00.
SANZIONI In ogni caso è prevista la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (da 6 a 12 in caso di recidiva).
Rideterminazione dell’importo della tassa automobilistica (maggiore se il mezzo è destinato al trasporto di persone).

ILLECITO
FISCALE

La violazione dell’art. 82 del codice della strada configura anche un illecito fiscale che deve essere segnalato dall’organo di vigilanza stradale alla direzione generale regionale dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le condizioni alla quali è consentito il trasporto di passeggeri che non hanno alcun
rapporto con le cose trasportate: l’immatricolazione nella categoria internazionale N1; codice carrozzeria F0; numero
di posti almeno pari a 4; rapporto tra la potenza del motore e la portata del veicolo inferiore a 180kw/t.

Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350

ACCESSO ALLA PROFESSIONE di autotrasportatore c/terzi.
Prorogati al 4/12/2011 gli adeguamenti per veicoli leggeri, autobetoniere, autospurgo e autocompattatori.
In forza del “Mille Proroghe 2010” è stata pubblicata in
G.U. n. 184 del 9 agosto il decreto che dispone la proroga, dal 17 agosto 2010 al 04 dicembre 2011, del
termine per la dimostrazione dei tre requisiti di accesso alla professione da parte delle imprese che esercitano con veicoli di portata utile non superiore a 3,5
tonnellate o di massa complessiva non superiore a 6
tonnellate, nonché di quelle esercenti con i seguenti
veicoli:
a autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;
b veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di
rifiuti solidi urbani;

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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c veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per
il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi
di spurgo pozzi neri;
La data del 4 dicembre 2011 è quella di definitiva
attuazione del nuovo regolamento comunitario sull’accesso alla professione (Reg. UE 1071/2009)
entro la quale il nostro Stato dovrà decidere se la
soglia per l’accesso alla professione sarà quella dei
veicoli con massa complessiva non superiore a 3,5
oppure inferiore.
Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350
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NEWS in pillole.
Alimentazione

Per chi non avesse letto le
Newsletter dedicate ai seguenti
settori e inviate nel mese di
ottobre, per chi è caduto vittima
degli hacker, per chi non ci ha
ancora inviato la sua e-mail e per
chi lo volesse fare al più presto.
Per chi crede ad un’impresa che
può essere competitiva grazie ad
una comunicazione sempre più
precisa e rapida, proponiamo una
selezione di notizie che potrete
approfondire navigando nel nostro
sito www.asarva.org.

Telematizzazione accise alcoli.
L’Agenzia delle dogane ha prorogato, al
1° giugno 2011, il termine per l’invio in
forma telematica dei dati delle
contabilità 2009 e 2010 dei depositi
commerciali (coloro che hanno la “X”
al 7° posto del codice ditta) con uno
stoccaggio pari o inferiore ai 10.000 litri
idrati. Inoltre, è stata condivisa con i
funzionari dell’Agenzia delle Dogane la
necessità di creare un tavolo di
concertazione, al ne di studiare un
percorso semplicato che possa
garantire procedure semplici e
accessibili. Per saperne di più:
www.agenziadogane.it

Estetiste e Acconciatori
Regolamento apparecchiature meccaniche
per uso estetico. Confartigianato Benessere
ha elaborato la "Carta dei Diritti
dell'Estetista", documento che denisce le
linee - guida a garanzia e tutela
dell'Operatore estetico al momento
dell'acquisto delle apparecchiature. La
prima presentazione del documento è stata
effettuata domenica 10 ottobre all’interno
del 31° congresso di Estetica Applicata
organizzato da Les Nouvelles Estethiques.
Ricordiamo che nel mese di giugno, il
Consiglio Superiore di Sanità ha si è deciso
di eliminare le apparecchiature per la
cavitazione e quelle per il foto
ringiovanimento, che non sono considerate
di pertinenza dell’estetista e che quindi non
verranno ricomprese nell’elenco… Per
saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/beness
ere/notizia.php?id=1636
Dorina Zanetti
zanetti@asarva.org - Tel. 0332 256208

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Alimentazione

Dorina Zanetti
zanetti@asarva.org - Tel. 0332 256208

Corso Sistema di controllo HACCP.
Obiettivi - Adempiere agli obblighi
previsti dal D.L. 155/97 sull'igiene
nel trattare e commercializzare
sostanze alimentari, al ne di
facilitare la stesura del manuale
dell’HACCP.
Contenuti
» Introduzione sulla denizione di
"pericolo, gravità e rischio".
» Normativa vigente, il metodo
HACCP.
» Denizione dei sette principi
dell'HACCP: analisi del pericolo individuazione dei punti critici denizione dei limiti critici azione correttiva - monitoraggio documentazione - revisione,
pericolo chimico.
» Pericolo sico.
» Pericolo biologico.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/paghe_e_lavo
ro/pagina.php?id=2786

Impianti
Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici
Il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha redatto la Guida per l'installazione degli
impianti fotovoltaici nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco.
Rientrano nel campo di applicazione della Guida, gli impianti fotovoltaici (FV)
con tensione in corrente continua non superiore a 1500V. Per scaricare la Guida:
http://www.asarva.org/immagini/ﬁle/CATEGORIE/IMPIANTI/Guida_impianti_foto
voltaici_2010.pdf
Sicurezza impianti: disponibili le Linee Guida ISPESL
Le Linee Guida riguardano le indicazioni operative e procedurali sull’applicazione
delle norme riguardanti la sicurezza impiantistica delle macchine, degli impianti e
delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro. Sono state elaborate da un
gruppo di lavoro della ASL della Lombardia e dell’ISPESL.
Gli argomenti sono suddivisi nelle tre tipologie di attrezzature e impianti oggetto
di controllo e verica periodica da parte dei due enti.
http://www.asarva.org/immagini/ﬁle/CATEGORIE/IMPIANTI/LineeGuida_ISPESL
RegioneLombardia_TU_2010.pdf
Mario Resta - resta@asarva.org - Tel. 0332 256216

Chi meglio della tua Associazione può darti informazioni veloci e aggiornate
per la tua impresa? Per ricevere la nostra Newsletter invia la tua mail a:
team.comunicazione@asarva.org
INDICANDO: Ragione sociale, P.IVA e numero di telefono.

Al più presto riceverai le news "su misura" per te!
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Norme
antimaﬁa:
pagamenti e nuovo tesserino
riconoscimento
A settembre è entrata in vigore la
nuova legge n. 136 del 13 agosto 2010
“Piano straordinario contro le mae,
nonché la delega al Governo in materia
di normativa antimaa”, con
l’obiettivo di contrastare inltrazioni
da parte della criminalità organizzata
nella fase di esecuzione del contratto,
dai subappalti alle forniture.
Riguardano esclusivamente i contratti
stipulati successivamente al 7
settembre 2010, ne evidenziamo alcune
di immediata applicazione:
- obbligo di tracciabilità nanziaria
per appaltatori, subappaltatori e
subcontraenti interessati ai lavori
pubblici
- obbligo di inserimento nella bolla di
consegna dei materiali del numero
targa e nominativo proprietario degli
automezzi
- tesserino per l’identicazione degli
addetti nei cantieri.

Edilizia

Per scaricare i nuovi tesserini:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/c
ostruzioni/pagina.php?id=3395
Per approfondimenti sulle norme:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/c
ostruzioni/notizia.php?id=1677
Mario Resta
resta@asarva.org - Tel. 0332 256216

Edilizia
Convenzione Casa
La Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con le associazioni di categoria
e dei consumatori, tra cui la nostra, ha realizzato un progetto per semplicare i
rapporti tra impresa e cliente in un settore, quello dei "lavori in casa", di cui fanno
parte molte imprese tra cui: edili, fabbri, imbianchini, elettricisti, manutentori
impianti, ecc.
L’elenco delle prime imprese aderenti, è pubblicato: sul sito camerale
www.va.camcom.it / sul nostro sito www.asarva.org / sul listino opere compiute per
l’edilizia (vedi sopra).
Per conoscere le opportunità offerte dalla convenzione e le modalità di adesione >
http://www.asarva.org/speciali/pagina.php?id=3330
Mario Resta
resta@asarva.org - Tel. 0332 256216

Edilizia
Listino Prezzi opere edili:
nuova edizione 1° semestre
2010. E’ in distribuzione
gratuita, presso tutte le
nostre sedi territoriali,
l’edizione aggiornata del
"Listino prezzi delle opere
compiute in edilizia in
provincia di Varese". Il listino è completo
dei prezzi relativi alle opere edili, di
pavimentazione, di termoidraulica, e con
un’ampia sezione dedicata agli impianti
elettrici. Per consultarlo o scaricarlo in
formato pdf:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/cost
ruzioni/pagina.php?id=932
Mario Resta
resta@asarva.org - Tel. 0332 256216

Guida alla “New Ber”, la nuova Monti
Confartigianato Autoriparazioni ha realizzato la "Guida
all'applicazione della New BER", detta anche la nuova Monti, attraverso la quale le imprese del
settore saranno agevolate nell'apprendere ed applicare le norme del regolamento UE 461/2010 riguardante la distribuzione dei ricambi e dei servizi di manutenzione e riparazione dei veicoli –
per poter cogliere tutte le opportunità per una maggiore competitività sul mercato.
Per saperne di più e scaricare la Guida:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/autoriparazione/notizia.php?id=1651

Autoriparazione

Il Tempario di Confartigianato
Da luglio 2009 è attivo il nuovo portale dell’Associazione Nazionale Carrozzieri di Confartigianato.
Una piattaforma di servizi nalizzata al comparto dell’autoriparazione e nello specico a quello
della carrozzeria. Il sito prevede un accesso libero e l’altro riservato agli utenti registrati che
permette, tra l’altro, di consultare il Tempario e scaricare le schede veicoli con i relativi tempi di
riparazione. Per saperne di più: http://www.tempario.it/

Autoriparazione
Busto Arsizio: contributi per auto
ecologiche
Il Comune di Busto Arsizio
mette a disposizione dei cittadini
residenti oltre 150.000 euro di
contributi per l'installazione sulle
autovetture di impianti di
alimentazione a metano o GPL e
per l'acquisto di autovetture
nuove elettriche e alimentate a
metano o GPL. Per presentare le
richieste di contributo ci sarà
tempo no al 31 dicembre 2010 e
comunque no ad esaurimento
fondi.
Tra le ofcine autorizzate dal
Comune ad effettuare gli
interventi ben 5 appartengono
alla nostra Associazione. Ci
auguriamo che l’iniziativa di
Busto Arsizio serva da apripista
anche per l’avvio di bandi simili
da parte di altre
amministrazioni della nostra
provincia.
http://www.asarva.org/servizio_cl
ienti/autoriparazione/notizia.php
?id=1653
Mario Resta
resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Mario Resta - resta@asarva.org - Tel. 0332 256216
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Cerco & Offro
LAVORO
Ventiseienne ragioniere cerca lavoro possibilmente in campo
informatico: conoscenza pacchetto Office, linguaggi di
programmazione Pascal, SQL, C++, HTLM, sostenuti 20 esami
presso la facoltà di Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano,
patentino ECDL, conoscenza lingua inglese. Disponibile anche
per tirocinio attraverso collocamento.
Per info: 340 0971925 oppure 328 3384129

Ditta manutentrice in Saronno cerca urgentemente ragazzo
max 25 anni con basi di elettrotecnica anche con poca
esperienza, assunzione tempo determinato. Prova di 3 mesi.
Per colloquio contattare tel. 349 5215323 e chiedere del Sig.
Edoardo
Cerco urgentemente lavoratore da assumere a tempo determinato
con possibilità di conferma per lavori di installazione e
manutenzione impianti termoidraulici. Richiesta una precedente
esperienza lavorativa.
Per info: 335 1262071
Ventiseenne perito chimico e laureato in ingegneria dei
materiali, dal 2008 occupato in azienda del settore con incarico
di responsabile di produzione cerca possibilità di variare e
accrescere la propria figura professionale in provincia di Varese e
limitrofi. Automunito.
Per info: tel 3478525827 – email carlos.chinello@gmail.com

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

UNA SETTIMANA per la sicurezza
Dal 25 al 29 ottobre, l’Inail ha organizzato incontri e convegni per educare lavoratori e datori di lavoro alla prevenzione.
Ridurre gli infortuni sul lavoro del 25% entro il 2012. E’ l’obiettivo del Ministero del Lavoro che ha dato il via alla
campagna informativa “Sicurezza sul lavoro. La pretende
chi si vuole bene”, in agenda da agosto a maggio 2011 e
articolata in tre fasi. Gli infortuni sul lavoro sono un’emergenza sociale e umana, oltre a produrre costi, secondo
dati Inail del 2005, per superiori a 45 miliardi di euro l’anno, pari al 3,21% del Pil. La strategia di contrasto degli
infortuni sul lavoro – con una campagna di sensibilizzazione rivolta ai settori a maggior rischio di incidenti: edilizia, agricoltura e trasporti - può essere più efficace se
messa a “sistema” con un’effettiva collaborazione delle
parti coinvolte. Il Ministero del Lavoro ha scelto anche la
campagna informativa per diffondere fortemente una
nuova cultura della responsabilità e della prevenzione,
oltre che su chiare prescrizioni normative e sulla collaborazione con tutti gli attori interessati.

I DATI
Bilancio positivo nel 2009 per la sicurezza sui luoghi di
lavoro con infortuni e morti sul lavoro in calo nel 2009
ma malattie professionali in aumento. Lo scorso anno
gli infortuni sul lavoro si sono attestati a 790mila, 85mila
in meno rispetto al 2008 con un calo del 9,7%, la diminuzione più alta dal 1993, e del 20,4% rispetto al 2002;
gli incidenti mortali sono stati 1.050, 70 in meno rispetto all’anno precedente, in calo del 6,3% e del 29%
rispetto al 2002. Il calo maggiore degli infortuni, nel
2009, si è registrato nel settore industriale che ha
segnato un -18,8%, seguito dal comparto servizi con 3,4% e agricoltura -1,4%. I settori più virtuosi dell’industria sono stati: manifatturiero, costruzioni, trasporti e
commercio.

Il comparto industriale è stato anche quello che ha
segnato la diminuzione più alta degli incidenti mortali
con un -7,9% rispetto all’anno precedente.
I morti sul lavoro sono diminuiti del 6% nei servizi, mentre in agricoltura si sono attestati alo 0,0125%. A fronte
del calo di infortuni e morti sul lavoro, il 2009 ha visto
crescere le malattie professionali del 15,7% rispetto al
2008 e del 29,2% sul 2002. Lo scorso anno le denunce
per malattie professionali sono state 34.646, il numero
più degli ultimi 15 anni.
IL NOSTRO SERVIZIO: MEDICINA DEL LAVORO
Il nostro servizio, in collaborazione con medici del
lavoro e altri specialisti, esegue accertamenti
preventivi e periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori e per poter esprimere il giudizio di idoneità. Attraverso un laboratori accreditato dalla Regione Lombardia, effettuiamo le misurazioni
audiometriche e spirometriche ed il monitoraggio biologico, per rilevare e controllare la quantità di tossico
assorbita dal lavoratore nel suo turno di lavoro.
> Stesura dei Protocolli di Sorveglianza Sanitaria aziendale
> Attribuzione degli incarichi di Medico Competente
> Organizzazione visite mediche preentive e periodiche
e rilascio giudizi idoneità
> Programmazione esami di laboratorio
> Compilazione e aggiornamento delle cartelle sanitarie
dei lavoratori
> Sopralluoghi annuali del Medico Competente
> Riunione annuale periodica
> Compilazione Registro esposti
Per informazioni e/o appuntamenti:
Servizio Ambiente e Sicurezza – 0332 256111.

GESTIONE DELLO STRESS: aperte le iscrizioni.
Si è concluso a ottobre il corso Gestione dello stress in azienda per la valutazione del rischio stress da lavoro correlato. I 10 titolari partecipanti hanno acquisito gli strumenti e le informazioni necessarie alla comprensione della
valutazione del rischio stress dei lavoratori presenti in azienda.
Sono aperte le iscrizioni al prossimo corso. Al corso possono partecipare anche i dipendenti.
Ricordiamo che per il datore di lavoro, l’obbligo di porre in essere una valutazione del rischio stress e di prendersi cura della propria ed altrui salute e sicurezza è strettamente legato all’entrata in vigore delle norme del DLgs.
81/2008. Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso rivolgersi al Servizio Clienti delle nostre sedi:
Tel. 0332 256111 o sul sito: http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=2761
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RIFORMA DELLE PENSIONI: anzianità,
vecchiaia, invalidità civile.
L’Inps interviene per fare chiarezza su alcune disposizioni di natura previdenziale.
Lo scorso 24 settembre, l’INPS ha emanato una
Circolare per fare chiarezza su alcune disposizioni di
natura previdenziale contenute nel decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 della manovra di stabilizzazione
economica. Con questa circolare, l’Istituto illustra le
novità introdotte dalla manovra finanziaria in materia di
decorrenza della pensione di vecchiaia, di ricongiunzione della contribuzione e trasferimento della posizione
assicurativa, di trattamenti di invalidità civile.
Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici
L'art. 12 della legge ha introdotto, dal 1° gennaio 2011,
una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità, lasciando immutati i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici. Le nuove decorrenze si applicano esclusivamente
a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011.
Quindi, i destinatari della nuova disciplina sono:
a I lavoratori e le lavoratrici del “settore privato” che
maturano il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni (per gli uomini) o a 60 anni (per le
donne), ovvero che maturano i previsti requisiti per
l’accesso al pensionamento con età inferiori ai sensi
della legge n. 243/2004;
b I lavoratori del “settore pubblico” che maturano il diritto d’accesso al pensionamento con i medesimi requisiti esposti nel precedente punto;
c Le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
d I lavoratori e le lavoratrici iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, e a fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo
le regole generali vigenti nei propri ordinamenti.
Nuove decorrenze dei trattamenti di anzianità e vecchiaia
A decorrere dal 1° gennaio 2011, i lavoratori di cui sopra
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico di anzianità e vecchiaia secondo quanto
segue:
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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a) se a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;
b) Se a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione
separata, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.
Questi trattamenti decorrono dal primo giorno del mese
successivo allo scadere del differimento di 12 o 18 mesi.
Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane, in
ogni caso, soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.
Si ritiene opportuno precisare che, limitatamente al sistema delle decorrenze, non è operante la salvaguardia in
favore dei lavoratori che, antecedentemente alla data del
1° marzo 2004 (termine esteso al 20 luglio 2007), siano
stati autorizzati alla prosecuzione volontaria.
Questi lavoratori potranno beneficiare del previgente
sistema delle decorrenze solo qualora la contribuzione
volontaria accreditata consenta loro di raggiungere,
entro il 2010, i requisiti anagrafici e contributivi previsti
per il pensionamento di anzianità.
Pensioni in totalizzazione
Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione,
si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti, la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso
di pensione di inabilità, la pensione decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
I soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione entro il 31 dicembre 2010, conseguono il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
segue a pag. 27
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I soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione dopo il 31 dicembre 2010, conseguono la pensione di
vecchiaia e di anzianità in totalizzazione alle medesime
decorrenze previste per i lavoratori autonomi.
Verifica dei dati reddituali
La circolare ha apportato modifiche in tema di comunicazione dei dati reddituali da parte dei titolari di prestazioni collegate al reddito. Al momento della prima liquidazione di una prestazione, il reddito di riferimento è
quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva.
A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni
collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:
> dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati;
> dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente
conseguiti nell’anno precedente.
Maggiorazioni
In attesa dell’aggiornamento delle procedure, l’INPS
dovrà verificare il diritto alla maggiorazione sociale in
funzione dei redditi da pensione del titolare e del coniuge. Nel caso in cui tali redditi siano incompatibili con il
diritto al beneficio, l’INPS dovrà provvedere a ricostituire la pensione inserendo la data di cessazione dal diritto con data non anteriore al 1° giugno 2010.
Versamenti dilazionabili per pensionati a basso reddito
Sono previsti interventi a favore dei pensionati con reddito da pensione inferiore ai 18 mila euro. Gli interventi sono
indirizzati a dilazionare determinati versamenti rendendoli
meno onerosi per gli interessati.
Qualora in fase di determinazione dei conguagli fiscali di
fine anno risulti un debito di imposta superiore a 100 euro,
l’Ente Previdenziale effettua il recupero non più fino al
mese di febbraio, ma distribuendolo in undici mesi, ossia
fino al mese di novembre dell’anno successivo.
La rateizzazione viene operata dall’Ente Previdenziale
automaticamente, senza applicare alcun interesse. Per
quanto riguarda il canone Rai, il pensionato deve presentare domanda all’Ente Previdenziale entro il 15
novembre al fine di permettere l’effettuazione della trattenuta dal mese di gennaio fino al mese di novembre.
L’Ente Previdenziale provvederà mensilmente ad effettuare il versamento delle somme trattenute, secondo le
modalità che saranno indicate con un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Le suddette rateizzazioni potranno avere la prima applicazione da gennaio 2011.
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Invalidità civile e responsabilità dei medici
Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità, nonché alle prestazioni di
invalidità a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S.,
si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 38/2000 e dalla legge 88/1989. In particolare, le
prestazioni erogate dall’INAIL possono essere rettificate in caso di errore in sede di attribuzione, erogazione o
riliquidazione delle stesse, entro dieci anni dalla data di
comunicazione anche oltre i dieci anni nei casi di dolo o
colpa grave dell'interessato accertati.
Per approfondimenti: www.asarva.org
Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215

INAIL-OPTA: la sicurezza come prova di civiltà.
L’accordo si concentra sulla realizzazione di corsi ad hoc
per datori di lavoro e collaboratori.
Un Protocollo di intesa sottoscritto a metà ottobre
dall’Opta
(Organismo
Paritetico
Territoriale
dell’Artigianato) con INAIL e Cgil, Cisl e Uil. Obiettivo:
stimolare la responsabilizzazione dei datori di lavoro e
dei lavoratori nei confronti della sicurezza e igiene del
lavoro.
INAIL E OPTA: impegni futuri
Entrambe le parti si sono impegnate a realizzare corsi di
formazione e di aggiornamento specifico per datori di
lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Possibile, dopo
attente valutazioni, anche l’erogazione di formazione
attraverso l’e-learning. Nello stesso tempo, Inail e Opta
vogliono comunicare al tessuto imprenditoriale della
provincia di Varese anche le buone prassi da seguire per
una valida organizzazione del lavoro grazie alla cooperazione degli RLS/RLST.
Alfonso Speranza (Direttore Inail)
Abbiamo scelto l’Opta perché è una realtà di peso nel
mondo dell’artigianato. La cultura della sicurezza è una
questione di civiltà; la prevenzione è un diritto e un
dovere per ciascuno di noi.
Luciano Isella (Presidente Opta)
Cultura della sicurezza come prevenzione, ed è per questo che si sente il bisogno di dispositivi in grado di legare sempre più i datori di lavoro ai dipendenti. Spesso
l’infortunio è causato da una bassa conoscenza del
rischio.
Salvatore Manta (Vicepresidente Opta)
Su 11mila infortuni, nel 2009, 1.500 si sono verificati
nell’artigianato. Di questi, 634 hanno interessato lavoratori tra i 18 e i 34 anni. Su di loro si deve concentrare
l’attività di prevenzione intesa come politica e non come
adempimento formale. Nella nostra provincia si contano
circa 23mila imprese; 13mila con dipendenti.
N.B. - Sarà nostra premura comunicare alle imprese la
programmazione dei corsi ed i contenuti specifici.
27
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ACCENDI LA SOLIDARIETÀ: dai voce ai bambini!
Le candele di Telefono Azzurro saranno disponibili, dal 22 al 26 novembre, presso gli uffici della nostra
Associazione in via Sanvito Silvestro a Varese.
Sabato 20 e Domenica 21 Novembre 2009, nelle piazze
italiane, prende il via la campagna di sensibilizzazione
dei diritti dei bambini di Telefono Azzurro Onlus con l’iniziativa “Accendi l’Azzurro” e l’offerta di candele profumate. L'Associazione Artigiani della provincia di
Varese, attraverso ANAP e Fondazione San Giuseppe,
anche quest’anno aderisce all’iniziativa allestendo una
postazione, dal 22 al 26 novembre, presso il patronato INAPA dell’Associazione Artigiani della Provincia
di Varese in via Sanvito Silvestro 94, a Varese.

La tradizionale iniziativa “Accendi l’Azzurro” sostiene
l'operato dell’associazione che, dal 1987, si impegna
per prevenire i maltrattamenti e difendere i più piccoli.
Tutti possono offrire il proprio sostegno concreto a favore dei bambini acquistando le candele profumate al
talco (offerta minima di 8,50 €), affinché la lotta di
Telefono Azzurro Onlus possa proseguire e farsi sempre
più forte ed efficace. Chi volesse dare un aiuto concreto all’Associazione può accedere allo shop attivato sul
sito www.azzurro.it.
Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215

Convenzione
Associazione Artigiani - CRC International Recupero crediti
A chi è rivolta
A tutte le aziende che hanno problemi di insoluto con i propri clienti.

I vantaggi della convenzione
La convenzione permette di usufruire di tariffe particolarmente vantaggiose per il servizo recupero crediti*
In particolare offre:
> maggiore efficacia, grazie ad un servizio qualificato svolto da professionisti del settore
> riduzione dei tempi di recupero
> costo minimo
> vantaggio fiscale (deducibilità) anche in caso di mancato recupero.

Come attivare la convenzione
Rivolgendosi agli operatori del Servizio Clienti nelle nostre sedi territoriali. Sarà sufficiente poi sottoscrivere un
mandato alla CRC e compilare una scheda informativa sul cliente da recuperare.
* escluso crediti: già in ingiunzione di pagamento o maggiori di 10 anni di anzianità o riferiti ad aziende fallite.

SERVIZIO CLIENTI

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

www.asarva.org
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Possibili pacchetti integrati anche per l’evoluzione
dei servizi della CCIAA?
<Sì, certamente, perché se da un lato non dobbiamo
deludere gli imprenditori nelle loro richieste più immediate, dall’altro - insieme alle associazioni – occorre
saper leggere e anticipare i cambiamenti economici che
certi comparti si troveranno a dover affrontare. Con il
progetto MechNet, dedicato alla meccanica, all’insegna
del “mettersi in rete”, del “riposizionamento competitivo”, si potrebbe pensare ad assicurare alle imprese un
pacchetto integrato di interventi sia di carattere formativo e finanziario che per favorire innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale>.
Le associazioni di rappresentanza delle imprese
come “sensori del territorio”?
<Sono loro a conoscere più nel dettaglio i bisogni delle
imprese e a trasferire alla Camere di Commercio e alle
altre istituzioni di riferimento le esigenze attuali e meno
conosciute delle imprese. Meglio di chiunque altro possono collaborare con noi nel leggere le dinamiche del
cambiamento nei diversi comparti dell’economia del
territorio>.

Confartigianato Varese, tempo fa, ha lanciato un’idea per Malpensafiere…
<E l’idea mi piace, perché si può veramente pensare di
trasformare Malpensafiere, di affidarle un ruolo importante anche nella circolazione continua delle idee, della
cultura economica, dell’innovazione. Non solo quindi
singoli eventi fieristici, ma una offerta articolata e continuativa di opportunità per le imprese, una serie di servizi che potrebbero configurare una sorta di vero e proprio “hub per l’impresa”, con una serie di “presenze”
qualificate finalizzate a soddisfare quella voglia di “mettersi in rete” ultimamente sempre più avvertita>.
La crisi cosa ha insegnato a uomini e imprese?
<Che non ci si deve mai adagiare sui successi del giorno
prima, che l’individualismo spinto al massimo non paga,
che coloro i quali hanno saputo anticipare i cambiamenti
del mercato sono stati premiati. Ha insegnato, per esempio, quanto sia importante l’investimento in “capitale
umano”, attraverso un approccio più manageriale da parte
della piccola e media impresa, anche attraverso figure
professionali e specializzate, senza dover rinunciare alla
tradizione dell’azienda familiare: chi lo ha fatto, oggi, guarda al futuro con meno preoccupazioni>.

Gibelli: <Misure per le MPI>
Lo ha detto l’assessore in occasione della visita alle imprese Galma e Fratelli Rovera.
<Questi imprenditori non chiedono assistenza, piuttosto di
poter lavorare secondo regole certe, senza subire la concorrenza sleale, con tempi di pagamento certi e snellezza nella
burocrazia. Dobbiamo adattare le misure che Regione
Lombardia ha messo in campo a un target che corrisponde
Da sinistra a destra: Andrea Gibelli,
ad aziende medie e piccole come quelle che ho visitato
Gibelli con un
Giorgio Merletti e Mauro Colombo
prodotto
Galma
oggi>. E’ quanto ha affermato Andrea Gibelli, assessore
all’Artigianato e Attività Produttive della Regione Lombardia, in occasione delle sue visite da “assessorato itinerante”, nel mese di ottobre, alle imprese di Confartigianato Varese: Galma di Stefano Maffioletti (tradizione
del tessile gallaratese) e Fratelli Massimo e Maurizio Rovera (lavorazione di legni pregiati e verniciature particolari in Gavirate). Incuriosito dalle produzioni all’avanguardia (la Galma è
stata la prima impresa a livello lombardo ad utilizzare una macchina per il
taglio laser) e dall’attenzione rivolta dagli imprenditori al “problem-solving” (la
Rolls Royce ha girato tutto il mondo prima di trovare una soluzione per il suo
cambio elegante e tecnologico proprio dai Rovera), Gibelli ha dichiarato che
<serve un giusto equilibrio tra Grande e Piccolo>. In sintesi: <Questa è una
terra a vocazione manifatturiera, e la vocazione è un fatto culturale prima anco- Andrea Gibelli con Maurizio Rovera
ra che economico>.
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Anticipo tasse e tredicesime?
Con NOI si può!
Artigianfidi Varese - il Servizio Credito della nostra Associazione - ti offre finanziamenti
agevolati per il versamento dell’acconto di imposte e per il pagamento della
tredicesima mensilità.
Pagamento Imposte e Tasse

Pagamento Tredicesime

Fino a 50.000 euro.
Tasso a partire dall’ 1,74%.
Durata fino a 12 mesi.

Fino a 1.000 euro per dipendente.
Tasso a partire dall’1,70%
Durata fino a 6 mesi

Per informazioni contattare
gli operatori del Servizio Credito

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