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Gli artigiani dicono “sì” al federalismo. Ma quale?
Se ne è parlato a Roma, dove i vertici di Confartigianato si sono misurati con senatori e ministri.
Per capirne di più – di federalismo, s’intende Confartigianato ha commissionato a ISPO un
sondaggio su cosa gli imprenditori associati
pensano del federalismo fiscale. Le risposte degli artigiani
al sondaggio sono state illustrate da Renato Mannheimer,
Professore Ordinario al Dipartimento di Sociologia e
Ricerca sociale dell’Università Bicocca di Milano e
Presidente del Comitato Scientifico dell’ISPO. Il
sondaggio – condotto su un campione di artigiani e
piccoli imprenditori in tutta Italia - rivela che per la
maggior parte degli intervistati (75%) sarebbe
preferibile una qualche forma di federalismo, più o
meno radicale. La soluzione che piace di più è quella
di uno Stato federale che dia autonomia e poteri alle
regioni (38%). In crisi il concetto di Stato assistenziale:
per 2 intervistati su 3 (62%) lo Stato deve garantire solo
un certo numero di servizi fondamentali, come l’istruzione
e la sanità, lasciando poi che i cittadini provvedano come
vogliono per tutto il resto. Il federalismo, però, non deve
tradursi in una maggiore tassazione. Il campione
sottolinea la mancata equità nella distribuzione delle
tasse tra i cittadini (89%) e la volontà di assegnare alle
regioni maggiore autonomia anche per quanto riguarda le
tasse e i servizi pubblici (80%). Tre intervistati su 4
ritengono che il federalismo fiscale porterà vantaggi
ai cittadini, i quali avranno più controllo sull’impiego delle
tasse (77%), godranno di un loro utilizzo più efficiente
(75%) e dei benefici derivanti da un maggiore controllo
sull’evasione fiscale (74%). Non solo: quasi la metà del
campione si aspetta che con il federalismo fiscale
miglioreranno i servizi e i benefici per i cittadini,
soprattutto in termini di sicurezza (45%), di sanità
(45%) e di semplificazione burocratica per le imprese
(43%).
DDL CALDEROLI: A VOLTE, LE TASSE RITORNANO
L’Ici è stata cancellata e i Comuni chiedono risorse.
L’Irpef, la “terza” (perché la prima va allo Stato e la
seconda alla Regione), è aumentata del 50%: anche in
provincia di Varese. Bella mossa per un Governo che
vorrebbe cavalcare l’onda del federalismo ma rischia di
essere travolto dalle onde. Il Ddl Calderoli è una prova di
burocrazia al cubo: sino ad ora non c’è stata una bozza
del documento uguale all’altra. Niente numeri, nessun
strumento finanziario, poco federalismo. Si parla di
responsabilizzazione degli amministratori, ma le
concessioni a Regioni e Comuni (liberi di inventarsi tasse
di scopo e quant’altro possa essere utile a rimpinguare le
loro casse) proprio non va. Le Province, contrariamente a
quanto promesso da Silvio Berlusconi, restano dove
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sono. Nessuna abolizione, perché il potere del Nord e
della Lega alberga nell’istituto provinciale. E si sa, il potere
non si tocca. Dice Daniele Marantelli, neoresponsabile del
tesseramento del PD nazionale: <Il federalismo fiscale,
senza quello politico, è un’anatra zoppa>. Ma Calderoli,
come “cacciatore”, non ci sembra dimostri buona mira.
FEDERALISMO “BUGIARDO”
Ma dov’è l’invarianza della pressione fiscale a carico dei
cittadini? Dove l’abbassamento delle accise a livello
nazionale? Dove quel federalismo competitivo e
concorrenziale che le imprese chiedono? (E i dati non
mentono). Non doveva porsi, il federalismo, come
strumento di sfoltimento delle “caste” di cariche politiche,
burocratiche e di istituzioni? Le province non vengono
soppresse e i Comuni non si accorpano. Si moltiplicano,
invece, gli attori di questo disegno federalista tra governo
centrale, governatori delle Regioni a statuto ordinario e
speciale (un discorsetto su queste ultime: smettiamola
con i giganteschi vantaggi economici di cui godono con
l’autonomia di legislazione perché la finanza italiana non
se lo può più permettere), presidenti di Provincia, sindaci.
L’assalto a “Roma ladrona” non è riuscito: fondi e tributi
alla capitale arriveranno sempre e comunque.
Probabilmente senza alcuna “perequazione”.
VIVA L’ITALIA, L’ITALIA CHE RESISTE
Lo cantava Francesco De Gregori, in tempi non sospetti.
L’Italia ha fatto il primo passo: ed è importante. Ma ora la
classe dirigente dovrà colpire quella irresponsabilità
finanziaria che di questo Paese è il vero tarlo. Si
affrontino seriamente gli interessi di cittadini e imprese e
si pensi a come poter utilizzare il federalismo “per
recuperare efficienza, eliminare gli sprechi e far
emergere le classi dirigenti più attrezzate e
meritevoli”. Qui si rischia di scivolare sul burocratese, e
la Lega lo sa. Che si chiariscano, allora, gli strumenti
finanziari per la raccolta delle risorse locali e che Tremonti
prepari i numeri: se ci sono. Tanto per intenderci: se il
federalismo significa risparmio, energia finanziaria al
territorio, alle sue imprese ed ai cittadini (sotto forma di
servizi), sviluppo e crescita, per ora c’è qualcosa che non
gira. Il federalismo dev’essere un’opportunità che parta
del territorio, per il territorio. Soprattutto, gestita secondo
i criteri di un sistema produttivo basato su meccanismi di
controllo che dicano chiaramente quanto delle nostre
tasse sia realmente speso in servizi a cittadini e imprese.
Gli spot mediatici del Governo non interessano, e per il
futuro dell’Italia non hanno alcuna utilità.
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In primo piano.

Chiare, fresche, dolci
acque.
C'è l'acqua povera di sodio,
quella che fa fare “plin plin”,
quella che elimina l'acqua. E
poi c'è l'acqua del rubinetto,
bistrattata fino a qualche anno
fa e oggi riabilitata.
E' pura, ci dicono adesso gli
stessi giornali che fino a dieci
anni fa sconsigliavano caldaStefano Carraro (a sinistra)
con Giuseppe Ielpo.
mente di usufruire delle nostre
falde per bere e cucinare.
Inutile spendere soldi per l'acqua in bottiglia, quindi, tanto vale
aprire il rubinetto e riempire una bottiglia da portare in tavola. Ma
se sa di cloro, come spesso accade? La soluzione c'è: usare un
depuratore d'acqua. Quello dei depuratori ad uso domestico è un
settore nuovo ma in forte espansione e due giovani imprenditori
varesini hanno “fiutato” il business.
Oggi la loro azienda la RG Italia Production è lanciata sul mercato
e, ad appena un anno dalla fondazione, ha avuto uno sviluppo
davvero sorprendente ed invidiabile. Dodici dipendenti, la RG
Production è iscritta all'Associazione Artigiani di Varese; i capannoni dell'azienda sono a Somma Lombardo in via Giusti 76.
Gli imprenditori si chiamano Giuseppe Ielpo, 42 anni, e Stefano
Carraro, 41, e hanno un obiettivo ben preciso: sfondare sul mercato internazionale.
«Abbiamo puntato tutto sulla fiera di Amsterdam – spiega Ielpo –
abbiamo bisogno di andare oltre i confini nazionali se vogliamo
espanderci, non abbiamo altre soluzioni. Gli affari in Italia vanno
benissimo, oltre ogni nostra aspettativa, ma le nostre ambizioni
sono molto più elevate. La fiera di Amsterdam è la vetrina più autorevole in questo settore e speriamo presto di raccogliere i frutti».
Il che significa, in parole povere, più ordini e clienti da ogni parte
del mondo.
«Il settore della depurazione è in continua evoluzione: la gente ha
ben chiaro che l'acqua è un bene prezioso ma sa anche che è un
bene a disposizione di tutti ed ha cominciato a chiedersi per quale
ragione dovesse pagare per avere bottiglie dentro le quali non
sapeva bene che cosa ci fosse. Poi sono arrivati gli studi, le ricerche che hanno dimostrato che spesso l'acqua minerale in bottiglia
è meno pura di quella del rubinetto. E così siamo più o meno tutti
tornati ad usare l'acqua “del Comune” che a volte, però, ha un
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limite: un retrogusto di cloro. L'aggiunta di cloro – spiega Ielpo – è
necessaria perché i nostri acquedotti sono vecchi, spesso le tubature sono usurate e questo accorgimento è indispensabile. I depuratori servono ad eliminare questo problema oltre che a rendere
l'acqua davvero microbiologicamente pura. Una volta installato
l'impianto in casa, occorre solo fare manutenzione ordinaria e non
è più necessario comprare acqua al supermercato».
L'idea ha funzionato e i due amici, che fino a quel momento avevano lavorato nel settore ma ognuno per conto proprio, hanno
deciso di unire le energie e le competenze ed aprire un'azienda
che producesse depuratori e poi li mettesse sul mercato.
«Stefano si occupa della creazione dei depuratori, li studia, li modifica, segue la costruzione e la realizzazione degli impianti, io invece mi occupo della distribuzione alle aziende che poi li metteranno in commercio. Per ora sono una decina le ditte che vendono
depuratori d'acqua e si servono da noi, ma puntiamo ad averne
molte di più, anche all'estero».
E per i due imprenditori sommesi questa è una sfida che intendono vincere puntando sull'eccellenza dell'offerta:
«I nostri depuratori sono di qualità molto alta, tutta italiana. E i
nostri clienti lo sanno. Ogni singolo pezzo è prodotto in Italia,
tranne un componente, la membrana, che acquistiamo da un'azienda americana, molto nota e
quotata. Chi compra da noi sa
che il prodotto è davvero sicuro.
E' questo il nostro biglietto da
visita».
Quanto al resto, come ogni buona azienda che si rispetti e che
vuole crescere, ha deciso di aumentare gli investimenti : «Vogliamo
assumere, diventare ancora più grandi. Servirà a noi, ci farà crescere ma servirà anche alle aziende che hanno rapporti con noi:
quelle che vendono i nostri depuratori e quelle che ci forniscono le
materie prime per realizzarli. Insomma, se gli affari continueranno
ad andare bene ci saranno lavoro e guadagni per tutti».
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LEGGE 133/08.
Le principali novità in materia fiscale.
Tra le novità di maggiore interesse introdotte durante l’iter di conversione in legge, si
segnala il nuovo regime, sia ai fini IVA che ai fini reddituali, previsto per le prestazioni
alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande. In particolare, la relativa IVA
sarà integralmente detraibile a decorrere dall’1.9.2008, mentre le corrispondenti spese
saranno deducibili, a decorrere dal 2009, nella misura del 75% (fermo restando il limite
del 2% dei compensi per i lavoratori autonomi).
Di seguito si illustrano le principali disposizioni fiscali
previste dal Decreto Legge 112/08 dopo la conversione
in legge dello stesso.
ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CAPITAL
GAIN (art. 3)
È confermata l’introduzione del nuovo comma 6-bis
all’art. 68, TUIR, che disciplina la determinazione del
c.d. capital gain, in base al quale le plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni:
» in società costituite da non più di 7 anni;
» possedute da almeno 3 anni;
non concorrono alla formazione del reddito
imponibile e sono quindi da considerarsi esenti:
» a condizione che entro 2 anni dal conseguimento
della plusvalenza la stessa sia reinvestita (mediante la
sottoscrizione del capitale sociale ovvero l’acquisto di
partecipazioni) in una società, costituita da non più di
3 anni, che svolge la medesima attività;
» per un importo pari alla plusvalenza reinvestita e
comunque non superiore al quintuplo del costo;
sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla
società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione,
per l’acquisizione o realizzazione di beni materiali
ammortizzabili (diversi dagli immobili), di beni
immateriali ovvero per spese di ricerca e sviluppo.

LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI
(art. 32, comma 1)
È confermata la nuova modifica all’importo massimo
consentito per i trasferimenti in contanti che dal
30.4.2008 era fissato ad €. 5.000. L’art. 32, comma 1 del
Decreto in esame dispone, a decorrere dal 25.6.2008,
l’innalzamento di detto limite a € 12.500. Si evidenzia
che rispetto alla normativa vigente, fino al 29.4.2008
(art. 1, DL n. 143/91), in base alla quale il divieto di
utilizzo del contante era previsto per importi superiori a
€ 12.500, il nuovo limite trova applicazione con
riferimento alle somme di importo pari o superiore a €
12.500.
VIOLAZIONI USO DEL CONTANTE
Fino al 29.4.2008 - Importi superiori a € 12.500
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 - Importi pari o superiori a € 5.000
Dal 25.6.2008 - Importi pari o superiori a € 12.500

Sono confermate anche le modifiche apportate alla
normativa che, a decorrere dal 30.4.2008, disciplina
l’uso degli assegni. Il comma 1 dell’art. 32 in esame
dispone, infatti, che a decorrere dal 25.6.2008:
» gli assegni bancari e postali sono trasferibili se
emessi per importi inferiori a € 12.500; la clausola di
non trasferibilità trova pertanto applicazione con
riferimento agli assegni di importo pari o superiore a €
12.500 (anziché € 5.000);

»
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MERCOLEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore di SETTEMBRE.

2

GIOVEDÌ

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

10

VENERDÌ

DIRIGENTI D’AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 3° trimestre 2008 contributi integrativi previdenziali ed assistenziali.
CONTRIBUTI COLF - Versamento 3° trimestre 2008.

14

MARTEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

16

GIOVEDÌ

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

20

LUNEDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende
edili.
ARTIFOND - Scadenza versamento 3° trimestre 2008.
FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 3° trimestre 2008 contributi COMETA.
PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti industriali 3° trimestre 2008.
AGRIFONDO - Scadenza versamento settembre 2008.
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT
mese di settembre (per contribuenti con cessioni intracomunitarie superiori a euro 250.000 ovvero acquisti superiori a euro
180.000).
CONAI - Dichiarazione mensile/trimestrale dei produttori di
imballaggio (per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa
procedura).

27

LUNEDÌ

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

31

VENERDÌ

Invio telematico mod. DM/10 periodo settembre 2008.
INPS - Denuncia contributiva telematica operai agricoli (lugliosettembre 2008).
Invio telematico DENUNCE MENSILI EMENS DIPENDENTI E
PARASUBORDINATI mese di settembre 2008.
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo settembre 2008.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna fogli ore di OTTOBRE.
IVA COMUNlTARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT trimestrali per i contribuenti con volume di cessioni da 40.000 a
250.000 euro.
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Contabilità e assistenza fiscale

EX MANOVRA D’ESTATE

continua da pag. 5

» ferma restando la necessità di pagare l’imposta di
bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, a
decorrere dal 25.6.2008 non è più necessario, per
ogni girata, indicare il codice fiscale del girante.
TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI
AUTONOMI (art. 32, comma 3)
A decorrere dal 25.6.2008, i lavoratori autonomi non
sono più obbligati a:
» tenere uno o più c/c sui quali far confluire gli
incassi/proventi professionali;
» incassare i compensi di importo pari o superiore al
limite fissato (fino al 30.6.2008) a € 1.000,
esclusivamente mediante strumenti finanziari
tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, POS,
ecc.).
STUDI DI SETTORE
(art. 33, commi 1 e 2 e art. 83, commi 19 e 20)
E’ previsto che, ferma restando la possibilità di
effettuare accertamenti basati sugli studi di settore dal
periodo d’imposta in cui gli stessi entrano in vigore e la
possibilità di stabilire con specifici regolamenti tempi e
modalità diversi di applicazione, gli studi di settore
devono essere pubblicati anziché entro il 31.3 dell’anno
successivo:
» per il 2008, entro il 31.12.2008;
» a partire dal 2009, entro il 30.9 del periodo d’imposta
nel quale entrano in vigore.
È inoltre confermata la previsione che, a decorrere dal
2009, gli studi di settore saranno elaborati anche su
base regionale o comunale, con modalità attuative da
definire con apposito Decreto, che prevederà, tra l’altro,
la gradualità fino al 2013 dell’elaborazione su base
regionale o comunale nonché la partecipazione dei
Comuni.
ABROGAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E
FORNITORI
(art. 33, comma 3)
Soppressione dell’obbligo di presentazione degli
elenchi clienti e fornitori. Tale novità decorre dagli
elenchi relativi al 2008. Contestualmente sono state
eliminate anche le sanzioni per l’omessa, incompleta o
non veritiera presentazione degli elenchi clienti e
fornitori. Si evidenzia che la soppressione del regime
sanzionatorio si riflette anche sulle eventuali irregolarità
degli elenchi clienti fornitori presentati nel 2007 (relativi
al 2006) e nel 2008 (relativi al 2007).

TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI SRL
(art. 36, comma 1-bis)
Il nuovo comma 1-bis, aggiunto all’art. 36 nell’iter di
conversione in legge del Decreto in esame, prevede che
il trasferimento di quote di srl può essere effettuato con
atto sottoscritto con firma digitale, da depositare entro
30 giorni presso l'Ufficio del registro delle imprese a
cura di un intermediario abilitato, ossia da un soggetto
iscritto nell’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri
e periti commerciali, munito della firma digitale.
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER L’INIZIO
DELL’ATTIVITÀ (art. 38)
Nell’ottica
di
semplificare
gli
adempimenti
amministrativi previsti per l’inizio dell’attività è
confermata la previsione di emanare un apposito
regolamento per l’ulteriore semplificazione ed il riordino
della disciplina dello “sportello unico per le attività
produttive”, che dovrà rappresentare l’unico punto di
riferimento per l’espletamento delle procedure
amministrative da parte del soggetto che intende
iniziare un’attività (c.d. “impresa in un giorno”).
ACCERTAMENTO IN BASE AL REDDITOMETRO
(art. 83, commi da 8 a 11)
È confermata l’attuazione, per il triennio 2009 - 2011, di
un piano straordinario di controlli sulla base del
redditometro, da effettuarsi prioritariamente nei
confronti dei contribuenti che in dichiarazione dei redditi
non hanno evidenziato un debito d’imposta e per i
quali esistono elementi segnaletici di capacità
contributiva. Alla realizzazione di tali controlli sono
chiamati a partecipare anche i Comuni, segnalando
eventuali situazioni, di cui siano a conoscenza, rilevanti
per la determinazione sintetica del reddito.
ADESIONE AI PVC
(art. 83, commi da 18 a 18-quater)
È confermata l’introduzione nel D.Lgs. n. 218/97,
relativo all’accertamento con adesione, del nuovo
istituto dell’ “Adesione ai verbali di constatazione” di
cui all’art. 5-bis, che disciplina la possibilità per il
contribuente di definire un processo verbale (pvc)
contenente rilievi che consentono l’emissione di
accertamenti parziali in materia imposte dirette e IVA,
ottenendo una riduzione delle sanzioni ad 1/8 e la
possibilità di versamento rateizzato senza necessità di
prestare garanzie.
In particolare è previsto che l’adesione in esame deve
riguardare il contenuto integrale del pvc e deve essere
effettuata entro 30 giorni dalla consegna dello stesso,
mediante comunicazione all’Ufficio e alla GdF.

»
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Entro i 60 giorni successivi a tale comunicazione,
l’Ufficio notifica al contribuente l’atto di definizione
dell’accertamento parziale.
Nell’iter di conversione del Decreto in esame, è stato
altresì definito che:
» in caso di mancato pagamento delle somme dovute
per l’adesione, l’Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo
a titolo definitivo delle stesse;
» il nuovo istituto trova applicazione con riferimento ai
pvc consegnati dal 25.6.2008;
» in sede di prima applicazione delle nuove
disposizioni il termine per la comunicazione
dell’adesione da parte del contribuente, per i pvc
consegnati fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione, è comunque fissato al
30.9.2008; il termine per la notifica dell’atto di
definizione dell’accertamento parziale relativo ai pvc
consegnati al contribuente entro il 31.12.2008 è
prorogato fino al 30.6.2009;
» le modalità di effettuazione della comunicazione
dell’adesione da parte del contribuente sono stabilite
con apposito Provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione.
GARANZIE PER LA RATEAZIONE DEI RUOLI
(art. 83, comma 23)
È confermata la modifica dell’art. 19, DPR n. 602/73, a
seguito della quale non è più richiesta la prestazione di
garanzie fideiussorie per richiedere la rateizzazione del
pagamento delle imposte iscritte a ruolo di importo
superiore a € 50.000.
NOVITÀ IVA E II.DD. PER PRESTAZIONI
ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI
E BEVANDE
(art. 83, commi da 23-bis a 28-quinquies)
Con l’aggiunta, in sede di conversione in legge, del
nuovo comma 28-bis nell’art. 83, il Decreto in esame
abroga il regime di indetraibilità dell’IVA relativa alle
prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di
alimenti e bevande previsto dall’art. 19-bis 1, lett. e),
DPR n. 633/72.
A partire dalle operazioni effettuate a decorrere
dall’1.9.2008, pertanto, l’IVA relativa alle predette
operazioni diviene integralmente detraibile.
Al fine di “compensare” tale modifica (resasi necessaria
per adeguare la normativa nazionale a quella
comunitaria), è introdotto un regime di parziale
deducibilità delle corrispondenti spese nell’ambito del
reddito d’impresa e del reddito di lavoro autonomo. In
particolare:
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» per quanto riguarda le imprese, le spese relative a
prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di
dipendenti e collaboratori, sono deducibili in misura
pari al 75%;
» per quanto riguarda i lavoratori autonomi le spese
relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di
alimenti e bevande, sono deducibili in misura pari al
75%, fermo restando il limite del 2% dei compensi
percepiti nel periodo d’imposta.
Le nuove regole di deducibilità si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2008
(in
generale,
dal
2009).
Nella
determinazione degli acconti dovuti per il 2009,
l’imposta del periodo precedente è determinata
considerando le nuove disposizioni.
DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI
(art. 83 - bis)
L’art. 83-bis introduce una serie di disposizioni a
favore degli esercenti attività di autotrasporto di
cose in conto terzi.
Innanzitutto, è disciplinato in modo specifico il
meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti
all’autotrasportatore, in ragione dell’aumento dei
costi del carburante così come periodicamente
determinato dall’Osservatorio sulle attività di
autotrasporto. Inoltre:
» sono
stanziati
appositi
fondi
per
la
rideterminazione dell’importo della deduzione
forfetaria relativa a trasferte effettuate dai dipendenti
fuori dal territorio comunale di cui all’art. 95, comma 4,
TUIR e della quota dell’indennità di trasferta percepita
nel 2008 dai dipendenti addetti alla guida che non
concorre alla formazione del reddito di lavoro
dipendente ex art. 51, comma 5, TUIR, nonché per la
detassazione (sia fiscale che contributiva) degli
straordinari dei medesimi dipendenti;
» è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare
corrispondente a quota parte dell’importo pagato nel
2008 quale tassa automobilistica per ciascun veicolo
di massa complessiva non inferiore a 7,5 t.
Le modalità attuative di tali disposizioni saranno fissate
dall’Agenzia delle Entrate con appositi Provvedimenti.

Riferimenti: DL n. 112/2008 convertito in legge in data 5.8.2008

Michela Cancian cancian@asarva.org
telefono: Sedi Territoriali
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ABOLITO il Libro Matricola.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto
Ministeriale che sancisce la definitiva abrogazione del
Libro Matricola dal 18 agosto 2008.
Tale decreto porta chiarezza in tema di Libro Matricola
per il quale erano sorti pareri discordi in merito alla
decorrenza della sua abrogazione.
Oltre ad abrogare il Libro Matricola e il Registro Imprese
(Agricoli), vengono precisate le modalità per
l’istituzione e la tenuta del Libro Unico del Lavoro
per il quale è previsto un periodo transitorio per la sua
adozione.

Disposizioni immediatamente operative
Dal 18 agosto 2008 non si deve più aggiornare e
vidimare il libro matricola (abrogato), nè registrarvi
assunzioni / cessazioni / trasformazioni.
Per quanto riguarda le imprese che occupano lavoratori
agricoli, non si deve più richiedere ed utilizzare il
Registro Impresa.

Conservazione libri
Il termine di conservazione del Libro Unico scende a
cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, viene
esteso il medesimo termine a tutti i libri obbligatori che
verranno dismessi in seguito all’adozione del Libro
Unico, di conseguenza anche al Libro Matricola.

Libro Unico – Periodo Transitorio
Lo stesso decreto riporta le disposizioni in tema di libro
Unico del Lavoro per l’adozione del quale si avrà tempo
fino al periodo di paga di dicembre 2008 (16 gennaio
2009).

Cosa cambia da subito
Come indicato al secondo comma del capitolo “Regime
transitorio” della circolare n° 20 del 21 agosto 2008 le
modalità di tenuta e compilazione del Libro Unico si
applicano già da subito al Libro paga (Libro presenze
più cedolini e riepiloghi vidimati).
In particolare a partire dal 18 agosto 2008 e con le
registrazioni delle buste paga di Agosto:
> dovranno essere esposti in busta paga tutti
rimborsi spese effettuati al dipendente;
> è necessario annotare sul libro presenze i
collaboratori a progetto e le mini-co.co.co (fino a
5.000,00 € e 30 giorni di lavoro all’anno) solo se vi
è stata prestazione lavorativa e indicare le giornate
di presenza / malattia;
> è necessario annotare sul libro presenze i
lavoratori
somministrati
da
società
di
somministrazione (ex-interinali) regolarmente
iscritte all’albo ministeriale (non i lavoratori di
società cooperative) con i seguenti dati:
» nome,
» cognome,
» codice fiscale,
» qualifica,
» livello,
» agenzia di somministrazione.

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

INAIL - Denuncia di soci e coadiuvanti.
Con l’abrogazione del libro matricola, è venuto meno l’obbligo di registrazione nel libro paga dei dati dei soci,
del coniuge, dei figli e dei familiari coadiuvanti.
A partire dal 18 agosto 2008 la comunicazione dei dati di tali soggetti deve essere preventivamente effettuata all’Inail.
Quindi, i datori di lavoro, anche artigiani, che intendono impiegare collaboratori e coadiuvanti delle imprese
familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali, soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma
societaria sono tenuti, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, a trasmettere la denuncia nominativa all'Inail, a
meno che gli stessi non siano impiegati con rapporto di lavoro subordinato o rapporto di collaborazione.
Al momento la denuncia nominativa può essere presentata a mezzo fax al numero verde 800.657.657,
utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito dell'Istituto. In tempi brevi sarà possibile effettuare
la denuncia anche per via telematica.
Riferimenti normativi: Nota INAIL 25/08/2008, n. 6793
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“TAGLIA LEGGI”:
25 in meno in materia di lavoro.
Il Parlamento ha deciso di abrogare una significativa
serie di disposizioni (circa 3.300 provvedimenti)
nell’ambito di un processo di semplificazione generale
del nostro ordinamento. Venticinque leggi riguardano,
direttamente o indirettamente, il mondo del lavoro.
In genere si tratta di norme già assorbite da
provvedimenti successivi.
Tra le disposizioni che sono state definitivamente
eliminate, si può ricordare:
» Il Regio Decreto n. 1478 del 1925 che consentiva alle
industrie, per esigenze tecnico-stagionali, di superare
le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali. Tale norma,
tuttavia, è ora superata in quanto è stata sancita la
possibilità di riferire la durata normale alla durata
media delle prestazioni in un arco temporale non
superiore a 12 mesi.

Il Governo, ora, si ripromette di individuare anche tutte
le disposizioni di rango regolamentare connesse alle
disposizioni non più in vigore per eliminarle ed evitare
che possano essere ancora applicate.
In ogni caso, onde sistemare eventuali
incongruenze, la legge ha previsto che la data in cui
diverrà definitivo il quadro delle disposizioni
abrogate sarà quella del 22 dicembre 2008.

Riferimenti normativi:
art. 24 della legge n. 133/2008

» La legge n. 370 del 1934 che, tra le altre cose, elenca
una serie di attività in cui il riposo settimanale può
essere goduto in un giorno diverso dalla domenica.
Tale norma risulta oggi richiamata dal D.L.vo 66/2003.

A ROMA per semplificare la vita alle imprese.
Ricordiamo che l’Associazione Artigiani è l’unica
rappresentate del sistema Confartigianato a sedere
al Tavolo di Lavoro del Ministero della Funzione
Pubblica a Roma. Lo fa con un suo funzionario del
servizio dell’Amministrazione del personale, invitato
al Tavolo di Lavoro del Ministero (area Lavoro e
Previdenza)
riguardante
le
semplificazioni
amministrative e tutto quanto può servire a facilitare
la vita delle imprese. Le riflessioni del Tavolo
vengono poi sottoposte al Governo, che nella
Manovra d’estate – Decreto 112/08, ora Legge 133/08 –
ha dimostrato di valorizzare le conoscenze di chi,
quotidianamente, lavora al fianco delle microimprese.
Così, attraverso il lavoro del Tavolo si è giunti
all’abolizione del libro Matricola, all’abolizione della
tenuta delle copie conformi del Libro Paga nelle
varie sedi di lavoro e nei cantieri (ciò significa che
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all’ispettore la copia dei libri potrà essere trasmessa
via mail o per fax) e alla riduzione del tempo di
tenuta dei libri che ora passa da 10 a 5 anni. Il lavoro
del Tavolo, considerato punto di partenza per tutto ciò
che verrà poi deciso dal Ministero della Funzione
Pubblica, ha un valore sostanziale per la vita
dell’impresa. I risultati ottenuti sino ad ora hanno
razionalizzato
gli
adempimenti
in
capo
all’imprenditore ma, soprattutto, ne hanno diminuito
il peso. E quando si parla di peso si intende, al di là
della suddetta semplificazione, anche un
alleggerimento degli adempimenti e delle sanzioni.
Tutto questo rientra in una logica di miglioramento,
di snellimento e di riorganizzazione dei metodi di
lavoro per lo sviluppo e la competitività delle nostre
imprese.
Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282
10

OP_n.09_internet.qxp

18/09/2008

10.34

Pagina 11

Welfare

EX MANOVRA D’ESTATE

ASSEGNO SOCIALE e abolizione
del divieto di cumulo.
servizio dei dipendenti pubblici, il
decreto ha stabilito nuove regole,
facendo salvi i trattenimenti in
essere e quelli con decorrenza
precedente il 31 dicembre 2008. In
sede di conversione la salvaguardia
è stata estesa ai trattenimenti
disposti con riferimento alle
domande presentate nei sei mesi
successivi alla data di entrata in
vigore del decreto.
La norma riguardante l’abolizione
del divieto di cumulo tra pensioni
e redditi da lavoro è rimasta
identica. Si ricorda che tale modifica

normativa, già avvenuta per la
pensione di vecchiaia liquidata nei
sistemi retributivo e misto sin dal
2001, è stata prevista per le
pensioni di anzianità e per le
pensioni di vecchiaia liquidate nel
sistema contributivo, comprese
quelle a carico della gestione
separata. Nulla è innovato riguardo
alle pensioni e gli assegni
d’invalidità.

Anna Fidanza fidanza@asarva.org
telefono: 0332 256775

Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate

La tua banca locale

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

www.eoipso.it

In sede di conversione sono state
modificati alcuni articoli del decreto
legge 112/2008, meglio conosciuto
come manovra d’estate.
Ai fini dell’ottenimento dell’assegno
sociale da parte dei cittadini
stranieri, con effetto dal 1° gennaio
2009, era stata introdotta la
condizione di aver soggiornato
legalmente ed in via continuativa
nel territorio nazionale per almeno
cinque
anni.
La
legge
di
conversione ha elevato questo
periodo da cinque a dieci anni.
Riguardo al trattenimento in

vicina alle imprese

MUTUOF.A.R.A.IDEE

Sedi: Busto Garolfo - via A. Manzoni, 50 - 0331 560111 - Buguggiate - via Cavour, 71 - 0332 458258
Filiali: Varese, Busto Arsizio, Legnano, Parabiago, Somma Lombardo, Cassano Magnago, Castellanza, Castano Primo, Samarate,
Canegrate, Villa Cortese, San Giorgio su Legnano, Dairago, Bodio Lomnago, Buscate, Olcella di Busto Garolfo.
Prossime aperture: Gallarate, Arluno, Magenta.
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LAVORO SUBORDINATO:
chiarimenti dalla Cassazione.
La Suprema Corte, con la sentenza
n. 21031 del 1° agosto 2008, ha
statuito
che
deve
essere
considerato lavoratore subordinato
chi svolge attività solo saltuaria e
viene pagato con ritenuta d'acconto
(si tratta di lavoratore occasionale
autonomo ai sensi dell’articolo 2222
del Codice civile), se il prestatore di
lavoro sia vincolato agli orari e alle
direttive aziendali.

I soggetti interessati
La sentenza riguarda i lavoratori ai
quali non erano stati pagati i
contributi
perché,
di
fatto,
lavoravano solo saltuariamente.
Essi, inoltre, non erano obbligati a
rimanere a disposizione del datore
fra un ciclo di lavoro e l'altro e
venivano pagati con ritenuta
d'acconto, anche se erano soggetti
agli orari e alle direttive impartite
dall'azienda.

La parola alla Corte
La sentenza ha confermato quanto
già definito nei precedenti due gradi
di giudizio.
Secondo la Corte, «la saltuarietà
della prestazione non è un elemento
idoneo di per sé a qualificare come
autonoma la prestazione resa,
poiché
il
vincolo
della
subordinazione non ha tra i suoi
tratti caratteristici indefettibili la
permanenza nel tempo dell'obbligo
del lavoratore di tenersi a
disposizione del datore».
Il
carattere
saltuario
delle
prestazioni non è sufficiente a
consentire la loro qualificazione
come lavoro autonomo. Anche il
fatto che i compensi si basassero
sulla ritenuta d'acconto non può
necessariamente far ritenere che la
volontà delle parti si fosse formata
nel senso dell'autonomia del
rapporto.

La disponibilità del prestatore nei
confronti del datore di lavoro,
invece,
assoggettandosi
alle
direttive da questo impartite circa le
modalità di esecuzione dell'attività
lavorativa qualifica il rapporto come
subordinato, mentre altri elementi,
come l'osservanza dell'orario,
l'assenza del rischio economico, la
forma di retribuzione e la stessa
collaborazione, possono avere solo
valore
indicativo,
ma
mai
determinante.
Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA: risponde il
Ministero del Lavoro.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, ha emanato un interpello rispondendo ad un
quesito sulla possibilità di qualificare come “malattia
determinata da gravidanza” l’interruzione della
gravidanza intervenuta prima del 180° giorno dal suo
inizio. Ciò in quanto la legge considera aborto tale
interruzione.
Il Ministero ritiene che, in caso di interruzione di
gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della
gestazione, operi la non computabilità agli effetti della
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durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti
collettivi per il trattamento normale di malattia, dei
periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata
da gravidanza, in applicazione della speciale tutela
prevista per le lavoratrici madri.

Riferimenti normativi: Interpello Ministero del lavoro e della
previdenza sociale 19/08/2008, n. 32

Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282
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DECONTRIBUZIONE: per l’incentivo
serve la domanda.
Dal 1° gennaio 2008, per effetto
dell'abrogazione
del
regime
contributivo
delle
erogazioni
previste dai contratti di secondo
livello, è stato introdotto - in via
sperimentale per il periodo 20082010 e a domanda delle aziende uno sgravio contributivo entro i limiti
delle risorse stabilite dalla legge.
Tale beneficio risulta differente
rispetto a quanto previsto nel
sistema in vigore in precedenza sia
per gli importi che nelle modalità di
fruizione.
La nuova disciplina stabilisce, per
il triennio 2008 – 2010 e nel limite
delle
risorse
disponibili
nell’apposito Fondo (650 milioni
di euro, per ciascuno dei tre anni
2008, 2009 e 2010), uno sgravio
contributivo per le retribuzioni
derivanti dalle erogazioni previste
dai contratti collettivi aziendali e
territoriali.

Questi sono i criteri per poter
accedere al beneficio:
» il tetto del premio ammesso per lo
sgravio risulta pari al 3% della
retribuzione contrattuale annua ai
fini previdenziali percepita dal
lavoratore;
» limitatamente all’anno 2008 e in
relazione al monitoraggio delle
domande
e
delle
risorse
finanziarie impegnate il limite può
essere aumentato nella misura
massima del 5%.

> per gli operai assunti in
agricoltura pari all’8,84%,
> per gli apprendisti la quota è
pari al 5,84%.
Per accedere al beneficio le aziende
interessate dovranno inoltrare
un’apposita domanda all’Inps,
esclusivamente in via telematica. Le
domande potranno essere inviate
a partire dalle ore 15.00 del 15
settembre 2008.

Lo
sgravio
sui
contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori
è pari ai contributi previdenziali a
loro carico, quindi:
> per la generalità delle aziende
pari al 9,19%,
> per i datori di lavoro soggetti
alla Cigs (art. 9 Legge n.
407/1990) pari al 9,49%,
Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282

EDILIZIA - Anche nel 2008 valida la riduzione contributiva.
Un decreto interministeriale (lavoro ed economia), già registrato il 30 luglio alla Corte dei conti, ripristina, dopo
un anno di pausa, la riduzione contributiva per le imprese edili. Come in precedenza, lo sconto sarà
dell’11,50%. Al momento, perché tale incentivo possa diventare operativo, manca soltanto la pubblicazione del
provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
Il beneficio interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche se in economia, sul territorio
nazionale. Sono interessati, tuttavia, solo gli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (quindi è escluso chi lavora a part-time), nonché i soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.
Infine, i datori di lavoro possono fruire dell'incentivo se:
a Sono in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva anche da parte
delle Casse edili (Durc);
b Non hanno riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.
Si attendono Istruzioni Operative dall’Istituto.
Andrea Regalli regalli@asarva.org
telefono: 0332 256282
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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5,865****
5,665****

BOND A BREVE TERMINE VARIABILE

BOND A M/L TERM.RIASS.FEI VECCHIO CLIENTE

BOND A M/L TERM.RIASS.FEI NUOVO CLIENTE

6,484

6,484

SAN PAOLO IMI
7,284

6,484*

5,834*

5,834*

6,234*

7,965*

-

-

5,734*

6,715*

6,715*

5,734*

6,45

5,734*

6,715

6,715

-

-

6,715

5,95*

6,284*

-

-

6,215

-

7,250

-

BANCA INTESA

-

-

-

7

7,25

7

6,75

7

-

-

-

7,25

-

7,25

7,25

7

7,25

-

-

-

-

7,25

-

7,25

-

-

BANCA DI ROMA
6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

-

-

6,25

6,25

6,25

6

-

6

6,25

-

-

5,75

5,75

5,75

5,75

-

5,965

-

-

6,75

6,465

7,715

6,534

6,534

7,034

8,034

-

7,034

7,034

6,784

7,034

6,284

-

6,284

6,534

6,534

6,365

6,284

6,534

6,534

6,534

6,659

6,159

6,215

6,465

5,87

L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEM. F.E.I. TASSO FISSO

-

-

5,87

6,215

8,215

9,465

7,965

6,715

8,215

9,965

-

-

6,465

-

-

6,465

-

6,465

-

-

6,465

6,465

6,465

6,465

6,465

-

6,215

-

9,000

6,215

5,965

6,965

7,215

6,565

6,565

6,965

7,965

7,000

7,965

6,965

7,215

7,215

6,715

6,965

6,715

6,965

-

6,465

6,465

-

6,465

6,465

6,659

6,159

6,215

6,659

7,375

6,465***

MUTUO RATA LIGHT TASSO VARIABILE

* Banca Intesa-SanPaolo: il tasso può subire variazioni fino a 1 punto percentuale in diminuzione sulla base del rating assegnato
** BPU PRODOTTO SPAZIO ENERGIA: il tasso può subire variazioni fino a 0,7 punti percentuali in diminuzione sulla base del rating assegnato

6,12***

MUTUO RATA LIGHT TASSO FISSO

-

B.POP.ITALIANA
6,465

5,87

6,215

-

-

-

6,215

6,215

6,215

7,715

-

-

6,715

-

6,715

6,715

6,715

6,715

6,365

-

6,365

6,365

-

6,365

6,365

-

-

6,22

6,265

-

CREDITO VALTELLINESE
CREDITO ARTIGIANO
5,87

6,215

7,465

7,465

6,465

6,465

6,465

7,465

-

-

7,465

-

7,465

7,465

7,465

7,465

-

-

-

6,965

6,965

6,965

6,965

-

-

-

6,465

-

-

-

6,465

5,87

7,159

8,159

7,159

7,159

7,659

9,659

-

8,409

7,909

7,909

7,909

7,159

-

7,159

6,409

6,659

6,409

6,409

6,409

6,409

6,409

-

7,750

B.P.MILANO
6,215

6,465

6,715

6,465

6,715

6,715

6,965

-

7,965

6,465

6,465

6,715

6,715

6,465

6,715

-

6,465

6,965

6,215

6,215

6,465

6,215

6,465

5,965

6,215

6,465

6,620

7,25

B.P.SONDRIO
6,465

5,87

6,215

6,715

7,465

-

6,465

6,715

8,965

3,500

-

6,715

-

6,715

6,715

-

6,715

-

-

6,465

6,215

6,465

6,465

6,465

6,465

5,965

-

6,465

-

BANCA REGIONALE
EUROPEA
6,465

5,87

6,215

8,284

8,284

-

7,534

7,534

8,784

-

6,250

6,981

-

6,981

6,981

-

6,981

-

-

-

-

-

6,250

6,250

6,659

6,159

-

6,731

B.C.C. BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE
6,465

5,870

6,534

7,284

6,534

6,534

6,534

8,284

-

7,284

6,784

7,034

7,034

6,534

6,534

6,534

6,784

6,784

6,534

6,409

6,409

6,409

6,409

-

-

6,409

6,534

8,465

B.C.C. BARLASSINA
6,000

6,000

5,500

5,500

6,000

7,490

-

-

7,465

7,465

7,465

7,465

7,465

7,465

7,465

7,465

7,465

6,965

6,965

6,965

6,965

-

-

6,22

-

7,49

-

ARTIGIANCASSA
6,215

-

-

-

-

-

-

-

-

6,765

6,765

6,765

-

-

-

-

-

-

6,665

6,365

6,365

6,365

-

-

-

6,765

-

BIPOP CARIRE
6,465

5,87

6,215

-

-

-

5,584

5,584

6,734

-

6,365

6,165

6,165

6,165

6,165

-

6,165

-

-

-

-

-

5,965

5,965

-

-

-

6,265

5,87

6,215

-

-

-

-

6,465

7,465

-

-

6,715

6,715

6,715

-

-

-

-

-

-

-

-

6,215

6,265

-

-

-

-

-

BANCA SELLA
-

-

-

-

-

5,87

6,215

4,965

5,965

6,715

6,965

-

6,465

6,965

7,965

-

-

6,965

6,965

6,965

6,965

7,465

6,965

-

-

-

6,965

6,965

-

6,515

*** MUTUO RATA LIGHT: il tasso può subire variazioni fino a 0,25 punti percentuali in diminuizione sulla base del rating assegnato
**** BOND DEI TERRITORI: il tasso può subire variazioni a partire da

6,465**

PROGETTO SICUREZZA EL.BA F.E.I. - MISURA D

6,465

5,87

6,215

5,965

6,784

6,784

6,284

6,284

6,784

6,534

-

7

7,231

7,231

7,231

6,481

-

6,481

7,231

7,231

-

6,731

6,731

6,731

-

6,481

6,731

SPAZIO ENERGIA TASSO VARIABILE

5,87

6,215

-

-

-

-

-

-

-

-

6,715

7,465

7,465

-

7,215

-

-

6,115

-

6,715

6,215

6,715

-

-

-

BANCO DI BRESCIA
7,125

BANCO DESIO E BRIANZA
6,14**

6,465

-

CREDITO BERGAMASCO
BP. NOVARA
6,365

GRUPPO BPU
(BPB, BPCI)

SPAZIO ENERGIA TASSO FISSO

5,87

6,215

L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEMPLICI F.E.I.
5,87

4,965
6,215

L.R. 1/2007 SVILUPPO AZIENDALE F.E.I.
6,215

7,284

6,484

5,834

5,834

6,234

7,965

-

7,534

5,734

6,715

6,715

5,734

7,284

5,734

7,284

7,284

6,784

6,534

6,784

6,784

6,284

-

-

6,284

6,659

DEUTSCHE BANCA
(B.P.LECCO)
5,965

6,965

ANTICIPAZ. EXPORT

6,484

6,484

6,484

7,5

-

-

6,465

6,715

6,465

7,334

-

7,334

-

-

-

-

6,465

6,715

6,465

-

-

-

-

BANCA DI
LEGNANO

L.R. 1/2007 MICROCREDITO F.E.I.

8,965

IMPORT

-

ANTICIPO SBF

SCONTO DI PORTAFOGLIO

8,465
6,965

ANTICIPO SU FATTURE

8,965

FIDO DI CASSA

PRESTITO D'USO D'ORAFI

5,965

ACQUISTO SCORTE
-

5,965

LIQUIDITA' DIFFERITA

PREVENZIONI ANTIUSURA

5,965

LIQUIDITA' AZIENDALE

5,965

PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'

ANTICIPO IVA A CREDITO

SVILUPPO COMMERCIALE
5,965

-

ACQ.TERRENI E IMMOB. DA RISTRUTTURARE

PAGAMENTO IMPOSTE

-

INCREMENTO DIPENDENTI

-

GIOVANI IMPRESE

5,965

5,665****

BOND A BREVE TERMINE FISSO

AUTOVETTURE

5,965
5,8****

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

5,965

INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE

-

5,965

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA

BNL
7,000

CARIPARMA
5,87

6,34

7,215

6,715

6,215

7,84

-

7,215

6,84

6,534

6,84

5,965

5,965

-

-

-

5,865

-

6,784

6,215

-

-

-

-

-

10.34

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO

6,465

UNICREDIT BANCA

NUOVO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

18/09/2008

FINANZ.DIPENDENTI DELLE IMPRESE SOCIE

Aggiornamento: Settembre 2008

B.P.INTRA

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI
BANCA AGRICOLA
MANTOVANA

Tassi d'interesse convenzionati con il nostro Servizio Credito
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Credito e contributi

I FONDI DELLA CCIAA per sostenere l’impresa.
Tre le novità di assoluto interesse inserite nel bando per credito agevolato.
PREMESSA
Nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo
sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio
intende proseguire nell’impegno di sostenere e incentivare,
attraverso l’erogazione di contributi in conto interessi, le spese
per investimenti sostenute dalle imprese della provincia di Varese
dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009. Il contributo viene concesso
applicando le disposizioni previste dal regime “de minimis” così
come definito dall’Unione Europea (Regolamento della
Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE –
serie L n. 379 del 28/12/2006)*.
LE NOVITA’
1. Incremento al 4% della percentuale di abbattimento tassi
applicata ai settori Artigianato e Commercio.
2. Innalzamento dei massimali di contributo a 105.000 euro per
il Commercio e a 150.000 per l'Artigianato e l'industria.
3. Allargamento della premialità prevista per le imprese a
prevalente partecipazione femminile (0,5 punti in più di
abbattimento) alle imprese giovanili, a quelle in fase di start
up e di ricambio generazionale.
TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI
Operazioni di finanziamento effettuate tramite organismi di
garanzia fidi operanti in provincia di Varese relative ai seguenti
interventi:
a. acquisto di macchinari, attrezzature e arredi attinenti alla
attività svolta;
b.acquisto di attrezzature e programmi informatici;
c. investimenti in attrezzature e programmi informatici per la
realizzazione di sistemi di commercio elettronico;
d.introduzione di sistemi di certificazione aziendale (qualità,
ambiente, etica ecc.) e di prodotto;
e. implementazione di programmi di ricerca applicata ai prodotti
e/o ai processi produttivi;
f. investimenti tecnologici per la salvaguardia ambientale
(compresi gli interventi di risanamento ambientale di immobili e
fabbricati), l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e la sicurezza
del lavoro;
g.allestimento e ristrutturazione del punto vendita (compreso il
rifacimento degli impianti tecnologici generici) - solo per il
settore commercio -.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese riconducibili agli interventi di cui al
precedente paragrafo 2, sostenute dal 1 luglio 2008 al 30
giugno 2009. Tutti i beni dovranno essere di nuova fabbricazione
e installati o utilizzati in unità locali site in provincia di Varese.
L'acquisto di autoveicoli è ammesso solo se gli stessi sono
destinati alle attività di taxi, autonoleggio, autoscuola, pubblica
rimessa, di agente e rappresentante, ovvero, per le altre attività,
solo se gli stessi sono adibiti al trasporto di cose in conto proprio
o ad uso speciale. Le spese sono ammissibili al netto di IVA;
saranno dunque escluse tutte le voci di spesa estranee
al mero costo del bene oggetto dell’intervento. Gli investimenti
dovranno essere regolarmente annotati nella contabilità
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 9 Ottobre 2008

aziendale.
Sono escluse le spese per immobili e fabbricati (tranne quelle per
interventi di cui al punto f del paragrafo
precedente), impianti tecnologici generici non strettamente
rispondenti a oggettive e specifiche esigenze produttive; i costi
del personale interno; le spese per la formazione dei lavoratori,
eccetto quelle connesse agli interventi di cui alle lettere c - d
dell'elenco precedente, le quali sono ammissibili fino a un
importo massimo pari al 30% delle altre spese sostenute per la
realizzazione dell'intervento. Sono comunque ammessi tutti gli
interventi relativi alla ristrutturazione del punto vendita realizzati
da imprese commerciali.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare richiesta per ottenere i contributi le
microimprese, piccole imprese e medie imprese e loro consorzi,
con sede e/o unità operativa nella provincia di Varese, che
rientrino nella definizione di PMI di cui alla raccomandazione
2003/361/CE, del 6 maggio 2003, GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36, così suddivise ai fini della ripartizione dei fondi indicati al
precedente paragrafo 3:
1. Settore artigianato: imprese artigiane di produzione e servizi
iscritte, alla data di presentazione della domanda di liquidazione
del contributo, all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di
Varese o aventi unità locale a carattere artigiano in provincia di
Varese.
2. Settore commercio: imprese di commercio al dettaglio,
all'ingrosso, pubblici esercizi, imprese turistiche, intermediari.
3. Settore industria: imprese industriali di produzione e servizi.
Alle tipologie di imprese sotto elencate si applicano particolari
condizioni. Ammontare del contributo:
- Imprese a prevalente partecipazione femminile;
- Imprese giovanili;
- Imprese in fase di start-up;
- Imprese in fase di ricambio generazionale.
CASI DI ESCLUSIONE
Sono escluse dall’ammissione al contributo:
- le imprese che risultino inattive;
- le imprese che non risultino in regola con il pagamento del
diritto annuale camerale e con le iscrizioni al Registro delle
imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori
per le relative attività.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo consiste nell’abbattimento del tasso di interesse
relativo ai primi dodici mesi di finanziamento ed è
convenzionalmente calcolato in percentuale rispetto all’importo
totale del finanziamento ovvero, se inferiore, all’ammontare delle
spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate,
secondo i seguenti parametri:
1. Settore artigianato
Punti di abbattimento: 4
Importo minimo del finanziamento e delle spese ammissibili
sostenute e documentate: 5.000 euro

»
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Credito e contributi
Importo massimo del finanziamento: 150.000 euro
Importo massimo del contributo per azienda: 6.000 euro
2. Settore commercio
Punti di abbattimento: 4
Importo minimo del finanziamento e delle spese ammissibili
sostenute e documentate: 5.000 euro
Importo massimo del finanziamento: 105.000 euro
Importo massimo del contributo per azienda: 4.200 euro
3. Settore industria
Punti di abbattimento: 4
Importo minimo del finanziamento: 10.000 euro
Importo massimo del finanziamento: 150.000 euro
Importo massimo del contributo per azienda: 6.000 euro

SEGNALAZIONE DI AFFIDAMENTO
La segnalazione di avvenuto affidamento, compilata a cura degli
organismi di garanzia fidi utilizzando l’apposito modulo, va
trasmessa tempestivamente a partire dal giorno 15/9/2008 e
comunque non oltre il 31/7/2009.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’erogazione degli incentivi sarà subordinata alla verifica del
soddisfacimento delle condizioni previste dal presente
regolamento. L’ammissione al contributo avverrà sino ad
esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell’ordine di
presentazione delle segnalazioni di affidamento. Tra tutte le
pratiche pervenute nella data di esaurimento dei fondi sarà
operato un riparto proporzionale delle risorse.
LA MODULISTICA È DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO:
www.asara.org

OPERATORI SERVIZIO CREDITO:
Sede di VARESE
Tel. 0332 256773 - montebello@asarva.org; silviamacchi@asarva.org
Sede di GALLARATE
Tel. 0332 256615 - marinagalli@asarva.org
Sede di BUSTO ARSIZIO
Tel. 0332 256522 antonellamacchi@asarva.org

Sede di SARONNO
Tel. 0332 256444 - lavarda@asarva.org
Sede dei LAGHI / LUINO
Tel. 0332 256562 - zulleb@alice.it
Sede di TRADATE
Tel. 0332 256453 - lavarda@asarva.org

BOND DEI TERRITORI: si replica.
Dopo il grande successo del 2007, ritorna il prodotto innovativo
realizzato da Artigianfidi con Unicredit.
Lo straordinario successo ottenuto nel 2007 dell’operazione
Bond dei Territori, l’innovativo prodotto studiato in esclusiva
insieme ad UniCredit Banca, ha visto ben 3500 imprese accedere
a 250 milioni di euro di finanziamenti. E’ interessante notare che
il 72% di queste imprese era collocato nelle migliori fasce di
rating!
Le richieste successive ci hanno visti collaborare nuovamente
con l’istituto bancario, per proporre due nuovi prodotti che fanno
accedere le micro imprese ai mercati finanziari finora riservati alle
aziende di dimensioni maggiori e che rappresentano il miglior
sostegno alla competitività presente oggi sul mercato del
credito.
Ricordiamo, tra l’altro, che i bond sono abbinabili e cumulabili
con altre agevolazioni, quali ad esempio i contributi relativi alla
misura B della Legge 1.
Finanziamento a breve termine (per nuovi clienti Unicredit)
I vantaggi
> Importo minimo erogabile
> Importo massimo erogabile
> Durata:
> Rimborso:
> Tasso:

10.000 euro
50.000 euro
24 mesi
trimestrale
fisso o variabile con spread
a partire dallo 0,7%

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 9 Ottobre 2008

Le condizioni
Il finanziamento è destinato a acquisto di beni immateriali, beni
materiali, scorte di magazzino, esigenze straordinarie non
necessariamente documentate.
Le domande di finanziamento devono essere presentate entro il
31 marzo 2009
Finanziamento a medio/lungo termine
I vantaggi
> Importo minimo erogabile
> Importo massimo erogabile
> Durata:
> Ammortamento 1° rata trimestrale:
> Tasso:

15.000 euro
1.000.000 euro
60mesi
30 giugno ‘09
variabile con spread
a partire dallo 0,7 %

Le condizioni
Il finanziamento è destinato a investimenti produttivi, spese di
innovazione tecnologica e certificazione di qualità,
ricapitalizzazione aziendale, investimenti per la formazione del
personale, sostegno ad altre esigenze finanziarie quali
investimenti pregressi effettuati nei 12 mesi precedenti.
Le domande di finanziamento devono essere presentate entro il
31 marzo 2009.
Per informazioni e assistenza rivolgersi agli operatori del
Servizio Credito attivi presso le nostre Sedi Territoriali.
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UN NUOVO PRODOTTO per crescere.
Da Mutuolab arriva il finanziamento finalizzato.
Il Finanziamento Finalizzato è
sicuro, semplice e veloce. L’ultimo
prodotto offerto da MutuoLab per
soddisfare
le
esigenze
di
finanziamento
per
spese
e
investimenti normalmente non
copribili con il leasing.
A chi è rivolto
Agli imprenditori e a tutti coloro che
svolgono lavoro autonomo con
Partita Iva. Uno strumento utile e
soprattutto agile per chi si trova ad
operare nel doppio ruolo di clientefornitore. Infatti, il prodotto può
servire ai nostri associati nella veste
di clienti oppure come strumento da
proporre ai loro clienti con Partita
Iva. Il fornitore – una volta
dimostrato che il lavoro è stato fatto
o dev’essere fatto – verrà pagato
direttamente.
Il Finanziamento
Nella sua forma standard prevede
un importo massimo finanziabile di
25.000,00 euro IVA compresa. Il
Cliente può scegliere tra una
gamma di durate: 12, 18, 24, 30 o
36 mesi.

Un esempio di rata
Supponiamo
che
si
debba
effettuare l’acquisto di software per
la propria azienda per un totale di
15.000,00 euro. Utilizzando la
tabella che segue, si può calcolare
in modo autonomo l’importo delle
rate mensili da restituire in funzione
della durata che più si adatta alle
effettive necessità dell’impresa.
12 MESI

8,703%

24 MESI

5,960%

15.000 x 8,703% = 1.305,45 €
(rata mensile per 12 mesi)
15.000 x 5,960% = 894 €
(rata mensile per 24 mesi)
N.B. - Le rate non subiranno
aumenti per l’intera durata del
finanziamento
Le caratteristiche del Prodotto
> Nessun anticipo
> Rate costanti e posticipate
> Importo minimo 5.000,00 euro
> Tasso fisso

I beni finanziabili
Beni immateriali e materiali
Scorte di magazzino, materie prime,
informatica, piccole attrezzature,
pneumatici, pezzi di ricambio,
macchinari non finanziabili in
leasing, autoveicoli nuovi ed usati,
ristrutturazioni immobiliari, stand
fieristici, arredi per ufficio.
Servizi
Manutenzione
e
riparazione,
software, consulenza, formazione,
certificazioni di qualità.
N.B. - Le durate devono essere
correlate alla vita dei beni
finanziati
I punti di forza per il Cliente
» Riesce a finanziare anche ciò che
non è “leasingabile”
» Utile per finanziare acquisti senza
vincoli sulla durata
» Nessuna garanzia richiesta
» Nessun accavallamento con gli
affidamenti bancari esistenti
» Acquisisce la proprietà del bene
Emil Grotto mutuolab@asarva.org
telefono: 0332 256239

Ambiente e sicurezza

INQUINAMENTO ATMOSFERICO.
Misure di limitazione alla circolazione dei veicoli relativi al periodo dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009.
La Giunta Regionale ha approvato, nella seduta del 11 luglio 2008 la D.G.R. n. 7635, che stabilisce i provvedimenti per
ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente.
In particolare i provvedimenti si applicano alla Zona A1 del territorio regionale (d.G.R.n. 5290/07) per il periodo 15
ottobre 2008 - 15 aprile 2009 e riguardano:
» Il fermo del traffico nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30
alle ore 19.30, dei veicoli "Euro 0" a benzina o diesel e "Euro 1" diesel.
» Il divieto di utilizzo di biomassa legnosa in apparecchi per il riscaldamento domestico degli edifici, nel caso siano
presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi.
Per consultare il testo completo della delibera, comprensiva di allegati (che contengono l'elenco delle deroghe al
fermo) e l’elenco dei comuni compresi nella zona A1 (per la provincia di Varese: Busto A., Caronno Pertusella,
Cassano Magnago, Castellanza, Gallarate, Gerenzano, Origgio e Samarate) collegati al sito:
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/pagine.php?num_sez=1&num_tema=1&num_pag=872
Mario Resta resta@asarva.org
telefono: 0332 256216
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IMPIANTI TERMICI. Al via la nuova
stagione di controllo.
Con l’arrivo dell’autunno si ripropone il tema dei controlli
degli impianti termici.
Il periodo per effettuare la dichiarazione di avvenuta
manutenzione, per la campagna 2008-2009, è iniziato il
1 Agosto 2008 e si concluderà il 31 Luglio 2009.
Ricordiamo che è obbligatoria per tutti gli impianti
termici.
Quest’anno ci sono alcune novità che dovrebbero
semplificare le procedure per il cittadino.
Nella nostra regione la materia è stata disciplinata dalla
DGR 6033/07, pur essendone demandata l’attuazione ai
vari regolamenti provinciali e comunali. Vediamo i principali cambiamenti introdotti.

Importante: dal 1 agosto di quest’anno – e successivamente ogni 2 anni - il cittadino deve corrispondere anche alla Regione Lombardia un contributo in
funzione della potenza dell’impianto.
Per l'invio al Curit delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione effettuate dal 1 agosto 2008 (allegati F e G) i
manutentori dovranno quindi versare per conto dei
clienti, oltre alle somme già previste da ciascun Ente
locale, anche il contributo previsto dalla Regione che
varia da 1 a 18 Euro a seconda della potenza dell'impianto oggetto della dichiarazione.
Nella tabella sono indicati sia gli importi richiesti dagli
Enti Locali che dalla Regione Lombardia.

Tutte le indicazioni per una corretta gestione della
propria caldaia.

Riepilogo contributi economici richiesti al cliente/cittadino

Responsabile dell’impianto
La legge stabilisce che il responsabile dell’impianto
deve preoccuparsi di effettuare la manutenzione periodica. Per responsabile si intende: l’occupante dell’immobile, l’amministratore o terzo responsabile nel caso
di un condominio. Se il responsabile conduce un
impianto senza la corretta manutenzione, è soggetto
alle sanzioni previste dalla DGR n. 6033/07.
La manutenzione periodica deve essere affidata a
un’impresa di manutenzione in possesso di precisi
requisiti tecnico-professionali.
Con la nuova normativa la Regione Lombardia ha stabilito che i cittadini non devono più recarsi in
Comune o in Provincia per la consegna della dichiarazione (dopo aver fatto il versamento in posta):
spetta al manutentore, dopo aver controllato l’impianto, riscuotere dal cittadino i contributi richiesti
dagli Enti locali (vedi tabella), effettuare le operazioni di versamento dei contributi e trasmettere al Curit
la dichiarazione.
Costi
La legge prevede una ripartizione dei costi di accertamento ed ispezione a cura degli Enti locali tra tutti gli
utenti finali. La dichiarazione obbligatoria di avvenuta
manutenzione è soggetta al pagamento di un contributo quantificato in base alla potenza dell’impianto.
Nella tabella sono riportati gli importi dei contributi
richiesti da ciascun Ente Locale che vanno pagati
ogni 2 anni.

Enti Locali

Modalità*

Provincia di Varese
(per i comuni con Versamento cumulativo
popolazione inferiore sul c.c.p. n° 59816090
a 40.000 abitanti)

Contributi
Potenza impianti
inferiore 35kw € 5,00 da 35 a 50
kw € 10,00 da 50,1 a 116,3 kw
€ 20,00 da 116,4 a 350 kw
€ 30,00 oltre 350 kw € 40,00

fino a 35 kw € 5,00 da 35 a 50
Versamento cumulativo kw € 10,00 da 50,1 a 116,3 kw
Comune di Varese
sul c.c. p. n° 16374217
€ 20,00 da 116,4 a 350 kw
€ 30,00 oltre 350 kw € 40,00
Versamento cumulativo
Comune di Gallarate
fino a 35 kw € 5,00
sul c.c. p. n° 18576215
Versamento cumulativo
Comune di Busto A.
fino a 35 kw € 5,00
sul c.c.p. n° 17581216
inferiore a 35 kw € 5,00 da 35 a
Versamento cumulativo 50 kw € 10,00 da 50,1 a 116,3
Provincia di Como
sul c.c.p n° 18981225
kw € 20,00 da 116,4 a 350 kw
€ 30,00 oltre 350 kw € 40,00
Bollino reperibile diretta- inferiore a 35 kw € 5,00
mente presso il Comune di da 35 a 50 kw € 10,00
Como o presso la sede di da 50,1 a 116,3 kw € 30,00
Comune di Como
Confartigianato Imprese
Como - Viale Roosevelt, 15 da 116,4 a 350,00 kw € 60,00
oltre 350,00 kw € 90,00
- Tel. 031/31.61

Provincia di Milano

Fino a 35kw: Bollino
reperibile convenzionandosi con la Provincia che
fornirà tutte le modalità
Superiore a 35 kw:
Versamento su c/c
postale n. 42142208

Comune di Legnano

Fino a 35kw: Bollino da
ritirare preventivamente inferiore a 35 kw € 5,16
presso Amga

Regione Lombardia

Inferiore a 35 kW € 1,00
Pagamenti presso spor- da 35 a 50 kW € 1,50
da 50,1 a 116,3 kW € 3,50
telli Lottomatica.
da 116,4 a 350 kW € 10,00
maggiore di 350 kW € 18,00

inferiore a 35 kw € 5,00
da 35 kw a 50 kw € 12,00
da 50,1 kw a 116,3 kw € 30,00
da 116,4 kw a 350 kw € 70,00
oltre i 350 kw € 140,00

* I costi indicati sono da esporre in fattura con la dicitura “contributo per campagna
ispezione impianti termici. Non soggetto a IVA (art. 2 - comma 3 - lett. a DPR
633/72)”.
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Procedura per la dichiarazione degli impianti termici già esistenti.
Ecco le tappe da seguire:
> Il manutentore, completate le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto, compila e firma il rapporto di
controllo tecnico ( allegato G o F ).
> Il responsabile dell’impianto firma il rapporto per presa visione e corrisponde al manutentore i contributi fissati
dagli Enti locali.
> Il manutentore, entro il giorno 15 del mese successivo al controllo, provvede ad effettuare i versamenti dei contributi riscossi e trasmette la dichiarazione di avvenuta manutenzione al Catasto Regionale direttamente o tramite lo sportello CAIT, quale ad esempio quello della nostra Associazione.

Come comportarsi in caso di impianti di nuova installazione
Nel caso di installazione di una nuova caldaia, l’installatore dovrà registrare l’impianto al Catasto Regionale
mediante la consegna al CAIT o direttamente all’Ente locale della seguente documentazione:
> rapporto di controllo tecnico (allegato G o F) compilato alla prima accensione/collaudo, con riportati i risultati
della prova di combustione
> scheda identificativa dell’impianto (reperibile in duplice copia all’interno del libretto di impianto e di centrale).
In tal modo per i 2 anni successivi, l’impianto non sarà soggetto a verifica da parte degli Enti competenti.

Enti competenti per la provincia di Varese
> Provincia di Varese (comuni inf. 40.000 ab.),
> Comune di Varese, Busto Arsizio, Gallarate per gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle
norme.

Interventi di manutenzione e prova combustione
La manutenzione deve essere effettuata come disposto dalla DGR n. 6033/07, conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice o conformemente alle istruzioni disponibili a corredo dell’impianto.

Sanzioni per il cittadino
> Mancanza del libretto di centrale o impianto da euro 100,00 a euro 600,00.
> Mancato rispetto delle limitazioni per l’utilizzo dei combustibili maggiormente inquinanti da euro 5.000,00 a euro
10.000,00.
> Mancata manutenzione da parte di chi ne è responsabile da euro 500,00 a euro 3.000,00.

Sanzioni per le imprese del settore
> In osservanza dell’obbligo inerente l’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici da
euro 50,00 a euro 300,00.
> Mancato invio o compilazione incompleta della Scheda Identificativa dell’impianto e relativi allegati da euro
100,00 a euro 600,00.
> Mancato invio della Dichiarazione di avvenuta manutenzione da euro 50,00 a euro 300,00.
> Manutenzione non eseguita correttamente o mancato rilascio dell’allegato F o G da euro 1.000,00 a euro
6.000,00.

»

Per pubblicare i tuoi annunci gratuiti
invia un fax al’Ufficio STAMPA 0332 256200
o una mail a: team.comunicazione@asarva.org
Per ragioni di spazio non potremo pubblicare annunci di veicoli e immobili non commerciali.
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Il nostro Servizio
> C.A.I.T.
d a n o i i l t u o S P O R T E L L O T E L E M AT I C O
La nostra Associazione è stata riconosciuta sul territorio, dalla Regione Lombardia, come C.A.I.T. (Centro di Assistenza Impianti Termici) per la
verifica delle dichiarazioni e la trasmissione per via telematica.
Vantaggi.
» Potrai evitare di perdere tempo con tutte le complesse procedure di inserimento dati, delegando a noi tutta l’operatività, evitandoti, tra l’altro, di dover consegnare agli Enti la documentazione cartacea.
» Sarai inoltre tutelato da provvedimenti sanzionatori per il mancato rispetto delle scadenze.
» Sarai quindi sollevato dalla responsabilità di una corretta comunicazione.
8 buoni motivi per aderire.
1. Iscrizione telematica al Catasto Regionale.
2. Rilascio dei cartellini identificativi come operatori C.A.I.T. a titolari e collaboratori e fornitura di un blocco per ogni modello di rapporto
di controllo su carta chimica in distribuzione già dal mese di marzo.
3. Recall telefonico o SMS mensile di promemoria per la scadenza di consegna delle dichiarazioni.
4. Ritiro nelle nostre sedi territoriali, verifica, inserimento dati e invio telematico della documentazione al Catasto Regionale.
5. Scadenziario annuale delle manutenzioni da effettuare, a partire dal 2° anno di contratto.
6. Corso di formazione gratuito per le attività di Manutenzione degli impianti termici, riservato ai titolari e collaboratori di prossima programmazione.
7. Newsletter dedicata alle novità, contributi e adempimenti, specifici per la tua attività.
8. Approfondimenti normativi e consulenza sulle modalità operative per le province limitrofe.
> Per informazioni contattare il servizio clienti presso le nostre sedi sul territorio
> Per informazioni tecniche numero verde 800 650595 - e-mail: cait@asarva.org

Welfare

PENSIONAMENTO: l’accesso in regime di
totalizzazione.
Con una specifica comunicazione, l’INPS ha fornito
alcuni importanti chiarimenti in merito ai trattamenti
pensionistici da liquidare in regime di
totalizzazione.
Il primo riguarda il calcolo del pro rata a carico di
ciascuna gestione con il sistema di calcolo
previsto dal proprio ordinamento, anziché con il
sistema contributivo come previsto dal decreto
legislativo n. 42/2006.
Su questo argomento il Ministero del Lavoro aveva
recentemente sostenuto che, nel caso di
raggiungimento del diritto ad autonoma pensione
in una delle gestioni, la quota a carico di questa

avrebbe dovuto essere calcolata secondo il
sistema di calcolo previsto dallo specifico
ordinamento, anziché con il sistema di calcolo
contributivo.
A tal proposito l’INPS ha precisato che tale criterio
può essere applicato soltanto se la pensione
totalizzata ha decorrenza non anteriore a quella che
avrebbe avuto la pensione con diritto autonomo; in
caso contrario verrà applicato il sistema di calcolo
contributivo. In sostanza, per l’applicazione del più
favorevole sistema di calcolo occorre che sia
aperta la finestra della prestazione per la quale si
può far valere il diritto autonomo.
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Questo chiarimento si è reso maggiormente necessario in ragione del fatto che, mentre la pensione totalizzata
non è soggetta alle finestre d’accesso, dal gennaio 2008 oltre alla pensione di anzianità anche la pensione di
vecchiaia a carico delle singole gestioni è soggetta al sistema delle finestre.
Occorre, al riguardo, specificare come la scelta della decorrenza della pensione in regime di totalizzazione non
deve essere effettuata presumendo che il sistema di calcolo contributivo sia necessariamente svantaggioso
per l’assicurato; occorre, invece, valutare un eventuale spostamento della decorrenza accertando quale sia
l’effettivo importo derivante dai diversi sistemi.
Il secondo chiarimento dell’INPS riguarda le pensioni di inabilità e quelle di reversibilità per le quali è stato
precisato che, ai fini della verifica del diritto, si deve cumulare tutta la contribuzione senza tener conto del
requisito minimo per la totalizzabilità dei contributi relativi alle singole gestioni (sei anni fino a gennaio e tre
anni da febbraio 2008), necessario soltanto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità.
Infine, è stato ribadito che la contribuzione da riscatto del corso legale di laurea è pienamente utilizzabile
sia ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, compreso quello dei quarant’anni previsto per l’anzianità,
sia ai fini della verifica del requisito minimo per la totalizzabilità.

INDENNIZZI a soggetti danneggiati
in ambito sanitario.
Il decreto ministeriale 20 giugno 2008 ha stabilito le
“modalità di liquidazione e di determinazione degli
importi per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni”.
La legge n. 210/1992 aveva stabilito un indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. La domanda di
indennizzo doveva essere presentata al Ministero della
Salute entro tre anni nel caso di vaccinazioni o dieci
anni nei casi di infezioni da HIV. Termini perentori, che
decorrono dal momento in cui il soggetto danneggiato
viene a conoscenza del danno attraverso documenti
certi.
La legge n. 229/2005 ha quindi disposto in favore di
quei soggetti che hanno già ottenuto il riconoscimento
del danno un indennizzo aggiuntivo, consistente in un
assegno mensile vitalizio.
L’attribuzione dell’indennizzo aggiuntivo decorre dalla
data di entrata in vigore della legge n. 229/2005 per
coloro che a tale data risultino già titolari dell’indennizzo
base di cui alla legge n. 210/92. Per i soggetti che otten-
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gano la titolarità dell’indennizzo base in data successiva, il riconoscimento dell’indennizzo aggiuntivo spetterà dalla data di decorrenza dell’indennizzo base.
La legge n. 229/2005 ha riconosciuto, inoltre, un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla
Commissione fino alla misura massima di dieci annualità dell’indennizzo stesso, per il periodo compreso tra il
manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.
L’importo dell’assegno, secondo quanto stabilito dalla
medesima legge n. 229/2005, avrebbe dovuto essere
corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per
l’altra ai congiunti eventualmente impegnati nell’attività
di assistenza al danneggiato. Il decreto del 20 giugno
2008 ha disposto il pagamento delle prime tre rate in
unica soluzione e stabilito che per il calcolo dell’importo dovrà essere applicata la percentuale del
12,5% dell’annualità corrisposta ai sensi della legge
229/2005.

Anna Fidanza fidanza@asarva.org
telefono: 0332.256773
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ACCERTAMENTI SANITARI
delle invalidità civili.
Fra le varie disposizioni previste dalla manovra economica d’estate, occorre evidenziare anche il piano straordinario di verifica delle invalidità civili da attuarsi da
parte dell’INPS dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
Con una circolare di fine luglio l’Istituto previdenziale ha
stabilito, pertanto, le linee guida su cui si baserà l’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari
necessari per usufruire dei benefici economici da parte
degli invalidi civili.
Gli invalidi sono chiamati, tramite estrazione a sorte, a
visita di verifica con congruo anticipo, a mezzo di lettera raccomandata, nella quale deve essere specificato
che possono farsi assistere da un medico di fiducia. Nei
confronti degli invalidi che si trovino nell’impossibilità
fisica di raggiungere la sede dell’accertamento e presentino idonea documentazione medica, può essere
disposta la visita domiciliare.
La visita domiciliare è stabilita d’ufficio, senza far luogo
al provvedimento di sospensione, nei riguardi dei soggetti ultrasettantenni, i minori affetti da gravi patologie
congenite per i quali è stata determinata un’invalidità
pari al 100%, e dei soggetti colpiti da patologie irreversibili.
Sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti compresi quelli affetti da sindrome
da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento.
A seguito della verifica sanitaria possono determinarsi
diversi effetti, a seconda dell’esito della stessa:
1 Se il giudizio conferma il requisito sanitario già riconosciuto, la prestazione continuerà ad essere erogata
senza soluzione di continuità, così come avverrà in
caso di riscontrato aggravamento, che comunque non
può dar luogo ad un diverso titolo della prestazione,
se non accompagnato da una richiesta specifica del
titolare;
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2 Nel caso in cui, invece, si dovesse riscontrare un
miglioramento dello stato di invalidità, per esempio da
totale a parziale, che comunque dia diritto ad una
provvidenza economica, l’INPS in presenza degli altri
requisiti richiesti provvederà alla trasformazione del
titolo della prestazione da erogare: “es. la pensione di
inabilità viene trasformata in assegno mensile” adoperandosi affinché sia erogata la prestazione senza interruzione;
3 Se il giudizio medico-legale esprime l’assenza del
requisito sanitario, l’INPS competente dovrà sospendere immediatamente il pagamento e successivamente emanare il provvedimento di revoca dalla data della
verifica;
4 Sospensione immediata e revoca successiva saranno
adottate anche nel caso in cui l’invalido non si presenti a visita medica di verifica senza giustificato motivo, che è tenuto a fornire entro 90 giorni dal provvedimento di sospensione.
Se le giustificazioni, invece, sono ritenute valide, sarà
fissata una nuova data di visita medica alla quale l’interessato deve comunque presentarsi, pena la sospensione e revoca della prestazione. Il trattamento economico
sarà sospeso anche agli invalidi che non si sottoporranno ad eventuali ulteriori accertamenti specialistici richiesti in sede di verifica.
Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332.256215
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T.U. SICUREZZA: prime linee-guida per Rumore e Vibrazioni.
Sicurezza
L’ISPESL, in collaborazione con il Coordinamento Tecnico
delle Regioni, ha pubblicato le prime indicazioni per la
corretta applicazione dei Capi I, II e III del Titolo VIII del
D.Lgs. 81/2008 riguardanti la prevenzione e la protezione
dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro,
sostanzialmente inerenti i rischi Rumore e Vibrazioni.
L'obiettivo delle linee guida è quello di fornire delle
indicazioni operative di orientamento per una corretta
applicazione del Titolo VIII del DLgs. 81/2008.
Ricordiamo che l'entrata in vigore dei diversi capi del
titolo VIII del decreto è slittata al 01/01/2009, mentre per
quanto concerne invece il Capo IV (Campi
elettromagnetici) e Capo V (Radiazioni ottiche artificiali) si
è prevista una entrata in vigore differita per tempi
significativi:
> campi elettromagnetici l'entrata in vigore ha subito uno
slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il
30/04/2012.
> radiazioni ottiche artificiali l'entrata in vigore è invece
prevista per il 26/04/2010.
Per quanto riguarda, dunque, i compiti di vigilanza, fino alle
date del 30/04/2012 e 26/04/2010 non saranno richiedibili
e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi
specificamente previsti dal Capo IV e dal Capo V del Titolo
VIII del DLgs.81/2008, ma resteranno validi, richiedibili e
sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel
Capo I del Titolo VIII. "il datore di lavoro valuta tutti i rischi
derivanti da esposizione ad agenti fisici", mentre l'art. 180
precisa che "per agenti fisici si intendono il rumore, gli
ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi
elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il
microclima e le atmosfere iperbariche che possono
comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori".
Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di
rischio elencati all'art. 180.

1 Le linee guida sul RUMORE
Il rumore può provocare una serie di danni alla salute,
il più grave e meglio conosciuto è l’ipoacusia, cioè la
perdita permanente, di vario grado, della capacità uditiva.
Sussistono poi effetti complessi anche su altri organi e
apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema
nervoso centrale e altri), con numerose conseguenze tra le
quali l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione
dell’efficienza e del rendimento lavorativo, le interferenze
sul sonno e sul riposo e numerose altre. Fondamentali poi
gli effetti sulla sicurezza: il rumore può determinare,

infatti, un effetto di mascheramento che disturba le
comunicazioni verbali e la percezione dei segnali acustici
di sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni
sul lavoro.
Purtroppo, il rumore costituisce ancora oggi la maggior
causa di tecnopatia denunciata all’INAIL (circa il 24% del
totale dei casi di malattie professionali denunciate). Ecco
perché il nuovo TU della Sicurezza vi dedica una
importante sezione.
Come deve essere redatto il documento di valutazione
del rischio rumore (fonometria). Ricordiamo che il
datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi
generale (DVR) deve predisporre apposita valutazione del
rumore durante il lavoro redigendo un documento che
contiene in particolare:
» Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, includendo
anche qualsiasi esposizione al rumore impulsivo;
» I valori limite di esposizione e i valori di azione ai sensi
dell’art. 189;
» Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili all’esposizione a questo
agente, ponendo particolare attenzione alle donne in
stato di gravidanza e ai minori;
» Per quanto tecnicamente possibile, tutti gli effetti sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori derivanti dalla
concomitante azione di rumore e di sostanze ototossiche
connesse con l’attività svolta e di rumore e vibrazioni;
» Tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori che derivano dall’interazione tra rumore e i
segnali di avvertimento o di altri suoni che devono essere
osservati al fine di ridurre il rischio di infortunio;
» Le informazioni sull’emissione sonora dell’attrezzatura di
lavoro
fornite
dal
costruttore
della
stessa
conformemente alle disposizioni vigenti in materia;
» La disponibilità di attrezzature di lavoro progettate allo
scopo di ridurre l’emissione sonora;
» Nei locali di propria responsabilità, il prolungamento
dell’esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
» Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria,
comprendendo, quando e se possibile, quelle reperibili
dalla letteratura scientifica;
» La disponibilità di dispositivi di protezione uditivi con le
opportune caratteristiche di attenuazione.
» Se in seguito alla valutazione risulta che i valori inferiori di
azione possono essere superati, il datore di lavoro dovrà
misurare i livelli di rumore ai quali risultano esposti i
lavoratori, riportando i risultati di questa analisi nel
documento di valutazione; dovranno essere utilizzati
metodi e apparecchiature adeguati alle condizioni
prevalenti, in particolare, in funzione delle caratteristiche
del rumore da misurare, della durata dell’esposizione e
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dei fattori ambientali secondo le indicazioni della
normativa tecnica. I metodi utilizzati per questa
misurazione possono includere anche quello della
campionatura, purché rappresentativa dell’esposizione
del lavoratore. Nello svolgimento di questi adempimenti,
il datore di lavoro dovrà considerare l’incertezza delle
misure «determinate secondo la prassi metrologica».
» La valutazione dovrà individuare le misure di prevenzione
e di protezione necessarie.
In attività con livelli di rumore certamente al di sotto dei
limiti di legge, si tende spesso a interpretare come
“autocertificazione” una semplice dichiarazione,
in
assenza di misurazioni con fonometro, del non
superamento dei livelli inferiori di rumore. Sulla scorta del
nuovo TU e di queste linee guida si comprende che invece
anche questa dichiarazione, deve comunque contenere
tutti gli elementi sopra descritti ed evidenziare in modo
inequivocabile il motivo per cui non si intende procedere
con misurazioni dettagliate delle proprie attrezzature.
Frequentemente poi le aziende chiedono quale
comportamento adottare nel caso di una valutazione
del rischio rumore effettuata ai sensi della precedente
normativa (D.Lgs. 195/06 o prima ancora del D.Lgs.
277/91).
Il documento dell'ISPESL afferma che, innanzitutto
bisogna evitare di dare una interpretazione burocratica
dell'esigenza di aggiornare il documento di valutazione dei
rischi, aggiornandolo solo qualora le variazioni introdotte
dal Titolo VIII del DLgs.81/2008 richiedano azioni di
prevenzione precedentemente trascurate o non richieste.
La valutazione del rischio con misurazioni, effettuate con
metodologie e strumentazione adeguate, deve sempre
quanto meno evidenziare i seguenti cinque elementi:
1 L(EX) e L(Cpicco) degli esposti ad oltre 80 dB(A) e/o 135
dB(C)
2 Presenza delle condizioni di rischio indicate all'art.190,
comma 1, che potenziano quelle dovute ai livelli di rumore
(rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, …)
3 Individuazione delle aree con L(Aeq) > 85 dB(A) e/o
L(Cpicco) > 137 dB(C)
4 Verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei DPI-uditivi
5 Indicazione del programma di misure tecniche e
organizzative ex art.190, comma 2, quando L(EX) > 80
dB(A) e/o L(Cpicco) > 135 dB(C).
La maggior parte di queste indicazioni sono già contenute
nelle fonometrie eseguite ai sensi del D.Lgs. 195/2006
mentre non erano contemplate nelle fonometrie eseguite ai
sensi del D.Lgs. 277/91.
Quindi, per l'aggiornamento della valutazione è necessario
verificare se tali 5 elementi non sono presenti e, nei casi in
cui sono presenti lavoratori con esposizioni comprese tra il

valore inferiore di azione (80 dB(A) / 135 dB(C)) ed il valore
superiore di azione (85 dB(A) / 137 dB(C)), se l'azienda non
aveva provveduto alla individuazione del programma di
misure tecniche e organizzative (che la legislazione
precedente prevedeva come obbligatorie solo al
superamento del valore superiore di azione).
La limitazione dell’esposizione.
Con l’art. 194, «Misure per la limitazione dell’esposizione»,
sono stati previsti ulteriori adempimenti che ricadono in
capo al datore. Infatti, confermato l’obbligo del non
superamento dei valori limite di esposizione, qualora si
riscontrino, nonostante l’applicazione delle misure di cui al
D.Lgs. n. 81/2008, esposizioni superiori a questi valori
limite, lo stesso deve:
» Adottare «misure immediate per riportare l’esposizione al
di sotto dei valori limite di esposizione»;
» Individuare «le cause dell’esposizione eccessiva»;
» Modificare «le misure di protezione e di prevenzione per
evitare che la situazione si ripeta».
Confermato pienamente, quindi, il precedente art.
49octies, D.Lgs. n. 626/1994, disponendo che il divieto di
superamento dei valori limite di esposizione sia effettivo,
non formale, e garantito da misure immediate ed efficaci
per ricondurre i livelli di esposizione al di sotto di questi
limiti.

2 Le linee guida sulle VIBRAZIONI
Le vibrazioni meccaniche sono un agente di rischio che
interessa sostanzialmente due distretti corporei, il sistema
mano-braccio e il tratto lombo-sacrale della colonna
vertebrale, proprio perché è in queste aree che
maggiormente si concentrano e fanno risentire i propri
effetti negativi quasi tutte le frequenze vibratori; sia quelle
che si propagano ulteriormente (fino alla mano o alla testa)
sia quelle che si arrestano, essendo quelli i tratti più vicini
al punto di ingresso delle vibrazioni. Questi due distretti
non hanno nulla in comune tra di loro e si comportano
come se fossero due organi distinti interessati da due
agenti di rischio diverso, pur essendo tutto originato dallo
stesso fenomeno meccanico.
Si devono segnalare due significative novità rispetto a
quanto previsto nel D.Lgs. n. 187/2005. La prima
consiste nell’abbassamento da 1,15 m/ s2 a 1,0 m/s2
del valore limite dell’indicatore A(8) per il corpo intero.
Inoltre, sono stati introdotti, per la prima volta (non erano
presenti nel D.Lgs. n. 187/2005), i valori limite sui periodi
brevi, considerati come quei valori che, ancorché più
elevati di quelli riconosciuti come limite, possono essere
tollerati solo per tempi contenuti . Purtroppo, nel decreto
non compare una definizione di quale debba essere la
durata di questi tempi “brevi”. Altra interessante novità,
è l’uso del livello giornaliero massimo ricorrente in
caso di variabilità del livello di esposizione giornaliera.
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Come deve essere redatta la valutazione del rischio
vibrazioni.
La misurazione delle accelerazioni è il metodo di
riferimento per la valutazione delle vibrazioni. Questa
valutazione si può fare anche con un accorto uso della
banca dati ISPESL oppure sulla base di informazioni
fornite dai costruttori, purché nelle condizioni di lavoro
specifiche dell’attività svolta.
Nel documento di valutazione il datore di lavoro deve
esplicitare in particolare:
» Il livello di esposizione e del tipo (se impulsive, continue
o miste)
» La durata dell’esposizione, includendo le vibrazioni
intermittenti e l’eventuale presenza di urti ripetuti.
» Si dovrà tenere conto dell’eventuale presenza, nel ciclo
produttivo, di individui particolarmente sensibili al
rischio, con particolare attenzione per le donne in
gravidanza e i minori.
» Prendere in considerazione gli eventuali effetti indiretti
che originano dall’interferenza tra rumore, vibrazioni,
ambiente di lavoro e altre attrezzature di lavoro.
» Le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura
vibrante impiegata sono di fondamentale importanza per
l’attenuazione delle vibrazioni. Sul manuale d’uso e
manutenzione possono essere indicate numerose
accortezze, da adottare periodicamente, che
consentono all’attrezzo di funzionare nelle condizioni di
attrezzo “nuovo” e che, pertanto, hanno un effetto sulla
sua emissione di vibrazioni. Di queste indicazioni si
dovrà dare attuazione nel documento di valutazione dei
rischi.
» Dovrà essere considerata e documentata l’esistenza di
attrezzature equivalenti che espongono a un livello di
vibrazioni minore. La loro eventuale adozione dovrà
essere programmata sulla base della tendenza alla
riduzione dell’esposizione.
» Il datore di lavoro dovrà valutare anche gli effetti della
permanenza del lavoratore in locali di sua pertinenza
oltre l’orario di lavoro, relativamente alle vibrazioni al
corpo intero. Infatti, su diversi mezzi viaggianti, i turni alla
conduzione prevedono spazi di riposo sul mezzo stesso.
La permanenza in questi locali, quindi, non interrompe
l’esposizione.
» Considerare anche condizioni di lavoro, come le basse
temperature o il sovraccarico biomeccanico degli arti
superiori o del rachide, che hanno effetti sull’esito
dell’esposizione alle vibrazioni.
» Dovranno inoltre essere considerate anche le
informazioni raccolte nel corso della sorveglianza
sanitaria.
Scegliere tra Banca-dati e Misurazioni.
Per molti degli attrezzi riportati nelle banche dati non è
possibile un reale confronto con i valori misurati presso
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l’azienda poiché in alcuni casi le misure sul campo
presenti nella banca dati sono state eseguite in condizioni
differenti rispetto a quelle operative aziendali. Ad esempio
non è possibile rapportare i valori ottenuti per una stessa
smerigliatrice, che esegue la stessa operazione sullo
stesso tipo di materiale, ma utilizzante due dischi non
perfettamente identici (potrebbero variare la dimensione,
la grana o più semplicemente il grado di usura).
Il confronto tra i valori numerici delle vibrazioni
assorbite dall’uomo presenti nelle banche dati e quelli
misurati nell’azienda evidenzia che nel 50% dei casi
l’accelerazione dovuta alle vibrazioni segnalata nelle
banche dati è superiore a quella ottenuta tramite la
rilevazione diretta in azienda con discrepanza, nelle
situazioni più pericolose, tra valori in banca dati e
valori misurati in ditta, superiore a 1,5 m/s2 e nel 30%
è risultato uno scostamento superiore ai 2 m/s2.
Le informazioni contenute nella banca dati, infatti, sono da
ritenersi attendibili solo per quegli utensili e mezzi
esaminati nelle stesse condizioni operative, d’uso e di
manutenzione.
Se una macchina in uso in azienda fosse rispondente al
modello e marca di quella riportata nella banca dati
potrebbero esistere comunque differenze nelle condizioni
di esercizio (il materiale lavorato, stato di efficienza,
l’utensile utilizzato, ecc.). I valori presenti nelle banche dati
rispecchiano specifiche realtà operative, e non possono
ovviamente rappresentare la generalità dei casi
riscontrabili. La banca dati rimane, tuttavia, un valido
strumento, consentito dalla legge, per effettuare l’analisi
del rischio da vibrazioni. Permette un agevole reperimento
dei valori di vibrazione emesse dalle macchine, sia in sede
di certificazione sia in condizioni operative standard, con
risparmio di tempo e risorse.
Va in proposito sottolineato che i valori di certificazione
non sono generalmente contenuti nei cataloghi illustrativi
della macchina: il più delle volte essi sono reperibili
unicamente all’interno della documentazione tecnica di
accompagnamento del macchinario, una volta che questo
sia stato acquistato. Essi pertanto risultano di difficile se
non impossibile reperimento per i datori di lavoro al fine di
individuare le tecnologie a minor rischio disponibili, già in
fase di valutazione preventiva. Da questo punto di vista la
banca dati italiana permette, quindi, di prevedere la
pericolosità intrinseca di alcuni macchinari. Inoltre, è
importante sottolineare che in taluni casi i dati dichiarati
dai costruttori tendono a sottostimare l’esposizione nelle
reali condizioni di impiego di alcune macchine. Tutte
queste informazioni sono di rilevanza assoluta ai fini
dell’attuazione delle fondamentali azioni di tutela prescritte
dal TU, quali la riduzione del rischio alla fonte e l'adozione
di “misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto
del valore limite di esposizione”.

»
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A questo proposito vogliamo sottolineare che la riduzione
del rischio alla fonte è, il più delle volte, l'unica misura da
adottare al fine di riportare l'esposizione a vibrazioni a
valori inferiori ai limiti prescritti dalla normativa, non
esistendo dispositivi di protezione dalle vibrazioni
idonei a garantire il conseguimento di livelli di esposizione
accettabili sotto il profilo igienistico.
Le nuove Linee Guida sono disponibili sul nostro sito
www.asarva.org alla pagina dedicata al Nuovo TU
Sicurezza.

Ambiente
Contributi al risanamento ambientale
Bando Salvambiente 2008: contributi alle imprese
artigiane della Lombardia per l’introduzione di innovazione
nei processi e prodotti a basso impatto ambientale e per il
sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio
dell’attività d’impresa.
I contributi sono destinati alla certificazione
ambientale, alla realizzazione di impianti innovativi di
produzione di energia da fonti rinnovabili,
all'introduzione di tecnologie innovative che riducano
le emissioni d’aria, acqua, rifiuti, rumore,
all'introduzione di tecnologie volte al risparmio di
materie prime e a ridurre gli scarti di lavorazione.
Presentazione domande: 15 luglio - 15 ottobre 2008
REACH: tutti in regola entro il dicembre 2008? Nei
numeri precedenti abbiamo già dato informazione sulla
complessità del nuovo regolamento REACH. In estrema
sintesi si prevede che, dal 1 dicembre 2008 non si
potranno più produrre od importare le sostanze che
non sono state registrate al REACH. Solo la preregistrazione permette di guadagnare tempo in attesa
della registrazione vera e propria. Di fatto ogni materiale,
impianto, articolo o sostanza chimica deve essere censito.
Anche le imprese artigiane, che per la maggior parte sono
degli “utilizzatori a valle” (secondo il REACH solo i
consumatori finali e i distributori non rientrano in questa
categoria) non potranno impiegare per le proprie attività
alcuna sostanza che non sia stata pre-registrata. I propri
prodotti potranno essere costituiti solamente da sostanze:
> Esplicitamente esentate dalla registrazione
> Pre-registrate, e quindi con facoltà di circolare nel
mercato comunitario fino alla definitiva registrazione;
> Già state registrate.
Da queste prime informazioni si intuisce che tutti i
rapporti cliente-fornitore saranno interessati dagli
obblighi imposti dalla normativa sia a monte che a
valle. Per questo motivo invitiamo tutte le aziende a
verificare che i propri fornitori di materiali stiano
ottemperando agli obblighi di pre-registrazione (che
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ribadiamo scadono al 01/12 p.v.) per non trovarsi
improvvisamente a dover modificare la propria catena
di approvvigionamento. Per sapere i propri obblighi,
quali comunicazioni inviare ai propri fornitori o clienti,
che tipo di informazioni fornire o richiedere, tempi e
modalità, organizziamo un incontro gratuito con i
consulenti REACH. Il termine per la prenotazione
all’incontro è il 31/10 p.v. presso tutti gli sportelli di
delegazione o direttamente al Servizio Ambiente
Sicurezza.

RITIRO RIFIUTI SPECIALI:
il nuovo servizio dell’Aspem
Per offrire un servizio più funzionale, e nello stesso tempo
per rispondere all’evoluzione normativa, in questi ultimi anni
Aspem Spa ha potenziato e ristrutturato il proprio Centro
Multiraccolta di via Ecologia, n. 6, a Varese. Centro che, a
partire da mercoledì 1 ottobre 2008, sarà punto di riferimento per chi produce rifiuti speciali. Infatti, il nuovo servizio di
ritiro si rivolge specificamente alle realtà economiche e produttive del comune di Varese.
Qui di seguito i rifiuti speciali conferibili al Centro:
CODICE CER

TIPOLOGIA/DESCRIZIONE

150101

Imballaggi in carta e cartone

150103

Imballaggi in legno

150104

Imballaggi metallici

150107

Imballaggi in vetro

160103

Pneumatici fuori uso

200101

Carta e cartone

200102

Vetro

200123

Frigoriferi e congelatori

200125

Oli e grassi commestibili
Componenti elettroniche, monitor
e televisori

200135
200138

Legno

200140

Metallo

200307

Rifiuti ingombranti

I materiali elencati dovranno essere conferiti secondo precise modalità e procedure:
- Direttamente dal produttore dei rifiuti, se iscritto in
modo semplificato all’albo dei gestori trasporto rifiuti
della CCIAA di Milano;
- Da trasportatore autorizzato.
I rifiuti devono essere accompagnati, durante l’intero trasporto, da un formulario di identificazione (F.I.R.). I formulari, a loro volta, devono essere annotati su specifici
registri di Carico-Scarico.

Lucia Pala pala@asarva.org
telefono: 0332.256318
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SEDE PROVINCIALE
VARESE
Viale Milano, 5
telefono 0332 256111 (numero unico per tutta la provincia)
numero verde 800 650595

 il tuo punto

di riferimento,
sempre.

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

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

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

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

GALLARATE
viale Milano 69
tel. 0332 256111
fax 0332 256676
gallarate@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
CASSANO MAGNAGO
Piazza Libertà 4
tel. 0332 256111
orario: martedì 14.15-17.00 / giovedì 8.30-12.30
SESTO CALENDE
via Cavour 35
tel. 0332 256111
orario: mercoledì 14.30-17.00 / venerdì 8.30-13.00
BUSTO ARSIZIO
via F. Baracca 5
tel. 0332 256111
fax 0332 256533
bustoa@asarva.org
orario: da lunedì a giovedì 8.30-13.00/14.30-15.30
venerdì 8.30-13.00
GORLA MINORE
via M. Grappa 11
tel. 0332 256111
fax 0332 256545
orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45

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

SERVIZIO CLIENTI

servizio.clienti@asarva.org

www.asarva.org
@
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Mutuo? Scegli la formula giusta per te!
CONVENZIONE ABI-TESORO – Novità Tremonti
Vantaggi: la rata del mutuo scende immediatamente.
Svantaggi: l’importo eccedente della rata viene recuperato al termine. Quindi la durata e l’importo degli interessi
non sono oggi quantificabili.
La soluzione conviene solo a chi è in difficoltà con le rate e non può accedere a proposte di banche diverse per
problemi di solidità finanziaria.
RINEGOZIAZIONE
Vantaggi: rinegozi direttamente con la banca le nuove condizioni del tuo mutuo.
Svantaggi: è difficile ottenerla e beneficiare di notevoli riduzioni del tasso. Possibilità di addebito del costo della
pratica.
PORTABILITA’
Vantaggi: si possono ottenere condizioni migliori da parte della banca, si riduce la rata del mutuo
e si risparmia sugli interessi. Non si perdono i benefici fiscali, il mutuatario non paga l’imposta
sostitutiva sul nuovo mutuo, né le imposte ipotecarie e di bollo.
Svantaggi: nessuno.

by

Credito alle idee.

mutuo
LAB

Portaci il tuo mutuo:
scoprirai quanto è facile RISPARMIARE!
» zero spese effettive
compreso il rimborso delle spese notarili di qualsiasi importo
» debito a partire da 80.000 euro

» nessuna apertura di conto corrente
» nessuna penale per l’estinzione anticipata
» zero pensieri: trattiamo noi con la tua banca
ESEMPIO 2

ESEMPIO 1
Spread mutuo originario a tasso variabile:
* Spread mutuo con portabilità a tasso fisso:

1,5%
0,90%

Mutuo
originario

Rinegoziazione
ABI / Governo

Portabilità
Tasso Fisso

Durata residua

19 anni

25 anni

20 anni

Capitale residuo

100.071 €

100.071 €

Rata mensile 2008 (*)

765 €

656 €

Spread mutuo originario a tasso variabile:
* Spread mutuo con portabilità a rata costante:

Mutuo
originario

1,3%
0,60%

Rinegoziazione
Portabilità
ABI / Governo Rata costante

Durata residua

23 anni

32 anni

30 anni

100.071 €

Capitale residuo

238.131 €

238.131 €

238.131 €

700,87 €

Rata mensile 2008 (*)

1.693 €

1.368 €

1.312,02 €

Rata mensile media

748 €

637 €

700,87 €

Rata mensile media

1.563 €

1.361 €

1.312,02 €

Pagamenti totali

170.651 €

191.161 €

168.208,61 €

Pagamenti totali

431.358 €

522.625 €

470.049,77 €

Interessi totali

70.581 €

91.090 €

68.137,61 €

Interessi totali

193.227 €

284.495 €

231.918,77 €

Tasso effettivo

6,08 %

5,92 %

5,87%

Tasso effettivo

5,88 %

5,72 %

5,34%

* I dati riportati negli esempi sono indicativi. Il tasso effettivo applicato dipende dal mese di stipula.

SERVIZIO CLIENTI

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

mutuolab@asarva.org - www.asarva.org - Tel. 0332 256111
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Con noi una Vetrina davvero speciale.
ANCHE IO - Grande successo per il gruppo alimentare d’eccellenza dell’Associazione Artigiani.
“Pensa globale, mangia locale”. Questo il
titolo dell’incontro organizzato alla festa di
Varesenews nel pomeriggio di sabato 6
settembre e che ha visto come relatore
anche Paolo Satta. A lui il compito di
presentare al pubblico ed agli addetti ai
lavori la costituzione e gli obiettivi del
Gruppo
Alimentare
d’Eccellenza
dell’Associazione
Artigiani
della
Provincia di Varese (nella foto a sinistra
con il nostro Presidente Giorgio Merletti).
Interessante la rappresentanza presente
alla Schiranna con il confettificio Rosma
(dalle mandorle di Avola alle scorzette
d’agrumi), l’azienda agricola “I Runchitt”
(con i sapori perduti dell’azzeruolo, del
sambuco), il Liquorificio Garbini (con
l’Elisir del Ciclista, rigorosamente a base di
erbe), i Rossi D’Angera Distillatori (tra
grappe, amari e liquori), il Laboratorio
Alimentare Mirtilla (con le gelatine
composte con i vini San Quirico e
Sebuino) e Aristeo di Paolo Satta con la
Toma, i “zincarlin”, i “busciun”, i ghizin.
Una presenza graditissima, quella del
Gruppo, che visitatori e curiosi hanno
apprezzato di fronte ai prodotti di
imprenditori da tempo protagonisti nel
confezionare golosità d’alta qualità. Con
prelibatezze che non si trovano “sugli
scaffali dei supermercati” e che sono

Rosma s.a.s di Mario Pietro Usuelli & C.

I Runchitt di Pierobon Valeria

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Liquorificio Garbini di Gacati Enrico

Paolo Satta al dibattito
“Pensa globale, mangia locale”

Laboratorio alimentare Mirtilla s.n.c.
di Bonenti Enza & Scian Maria Luisa

Rossi D’Angera Distillatori s.r.l.

espressione del “mangiar bene”.
Perché, ha dichiarato Satta in un’intervista
a Varesenews, <siamo una delle province
dove si mangia peggio e la gente accetta di
– ed è abituata a – mangiare peggio. La
cultura gastronomica è venuta meno
perché è scomparsa l’agricoltura. E poi c’è
la ristorazione della zona, che solitamente
propone menù che non caratterizzano né
la terra, né il lavoro di imprenditori artigiani
di questo territorio, malgrado ce ne siano
di eccellenti da scoprire e riscoprire>. Il
Gruppo Alimentare d’Eccellenza ha
dimostrato quanto l’insieme di sapienza e
intelligenza sia sinonimo di cultura: locale
e globale.
n. 9 Ottobre 2008

Aristeo s.r.l. di Paolo Satta
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Liberi di risparmiare,
liberi di competere.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA
• offrire alle aziende un servizio di consulenza ad alto
livello, supportato da un'attenta analisi qualitativa e
quantitativa dei rischi aziendali;
• garantire alla clientela le migliori coperture, sia in
termini di garanzie che di costi, selezionate tra primarie
compagnie assicuratrici;
• proporre coperture con un elevato grado di
personalizzazione, successivamente integrabili in base
alle esigenze del cliente;
• gestire a livello amministrativo i contratti e fornire
assistenza in caso di sinistro, con il supporto eventuale
di uno studio legale in zona.

VANTAGGI ESCLUSIVI
RC AUTOVEICOLI
MULTIRISCHI IMPRESA
PULITO ASSICURATO
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E OPERAI
La prima società italiana di brokeraggio assicurativo a capitale interamente italiano che opera dal 1974 solo con le migliori
compagnie italiane ed estere, selezionando i prodotti più competitivi presenti sul mercato.
Per un check up gratuito delle tue coperture assicurative o per valutare un preventivo senza impegno, contatta i
nostri uffici o la sede dell'Associazione Artigiani a te più vicina.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

ASSIPAROS GPA - Piazza Monte Grappa 4 - 21100 VARESE - Tel. 0332 234383 Fax 0332 235782 - info@gruppogpa.it

