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elezione presidente confartigianato imprese varese

Davide Galli: presidente
di Confartigianato Imprese Varese
L’elezione si è tenuta domenica 19 maggio al Congresso 2013.

Davide Galli, imprenditore di Gallarate, è stato eletto

domenica 19 maggio presidente di Confartigianato Imprese Varese per il quadriennio 2013 – 2017. Ad eleggerlo
è stata l’Assemblea dei soci di Confartigianato Imprese
Varese. Davide Galli subentra a Giorgio Merletti.
L’elezione di Davide Galli – uomo di grande esperienza
associativa ma anche imprenditore attento ai cambiamenti
economici e sociali del nostro territorio – rappresenta una
scelta di continuità con il percorso tracciato da Giorgio
Merletti per valorizzare, sviluppare e far crescere l’artigianato e le piccole imprese con consapevolezza e
determinazione.
Parole chiave del suo programma sono: rete, sistema, responsabilità, sostenibilità, condivisione e cooperazione.

C’è ancora tanto da fare per le nostre imprese e il
nostro territorio. Partendo dalla consapevolezza di doverci
impegnare sul terreno dell’innovazione, della tecnologia,
del valore aggiunto, della personalizzazione dei prodotti>,
ha detto il presidente Davide Galli alla tavola rotonda del
Congresso 2013 “L’impresa del futuro è artigiana”. Anche
dalle mancanze – quelle generate dalla crisi - nascono le
opportunità imprenditoriali. E anche nelle aziende tradizionali, si trova un livello di innovazione maggiore di quello che
ci si immagina: il mondo della prototipazione, le stampanti
3D, l’imprenditore che non è più esecutore del progetto del
cliente, ma professionista che ottimizza, innova, realizza con
qualità e unicità.
Sia per le aziende che devono nascere che per quelle che
ci sono, è ormai fondamentale adottare un nuovo modo di
ragionare e avvicinare nuovi strumenti e nuove tecnologie.
www.asarva.org
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Solo così si potrà migliorare ciò che già si fa. Fra i miei compiti
in Confartigianato Imprese Varese ci sarà anche questo: insistere
in questa filosofia del fare che passa attraverso la condivisione e
la rete di saperi e tecnologie. Perché uno fra gli obiettivi prioritari
della nostra Associazione non è solo quello di offrire alle imprese
gli strumenti più adatti per poter contrastare la crisi, ma di poter
superare le difficoltà con una nuova idea di economia.

Davide Galli, dal 1988
amministratore della Ellebi Snc
(impresa operante nella subfornitura
Meccanica), si laurea al Politecnico
di Milano in Ingegneria Meccanica.
Dal 1987 al 1988 lavora alla
Aermacchi SPA al servizio di
Ingegneria Industriale. Dal 1999
prende il via il suo impegno
nel mondo associativo di
Confartigianato Imprese Varese con
la carica di Consigliere provinciale e
membro di Giunta.
Dal 1999 al 2002 siede nel Consiglio
di Amministrazione di Artigianfidi
Varese e, dal 2002 al 2010, è vice
presidente di Artigianfidi Varese e
membro del Comitato esecutivo del
confidi varesino.
Dal 2011 è confermato nel CDA
di Artigianfidi Lombardia e nel suo
comitato esecutivo, mentre dal 2007
al 2012 è Consigliere della Camera
di Commercio di Varese.

Ho 53 anni e un’idea “romantica”
dell’impresa: ogni mattina apro i
cancelli – quelli che da più di 50 anni
contribuiscono a fare del gallaratese
una fervida terra di piccola e robusta
impresa. I figli a scuola, e poi alle
08.00 in azienda: si stacca alle
19.00. Poi a casa, sottraendo tempo
agli affetti perché il lavoro di un
imprenditore non finisce mai:
5.000 pezzi al giorno che escono
quotidianamente dalle macchine, i 18
controlli numerici e i 40 torni che
“mangiano” tanta materia prima.
Ma non la passione dei miei 13
collaboratori e del mio socio. Non
l’entusiasmo di chi passa la pausa
pranzo in azienda, ricordando magari
i tempi della sua laurea in Ingegneria
Meccanica, le prime esperienze
all’Aermacchi e, subito dopo, la
decisione di entrare nell’impresa di
famiglia. La passione non si esaurisce
mai e l’azienda è cresciuta: nessun
pentimento e nessuno sconforto.

(da un’intervista a Davide Galli del 2012 pubblicata nel
volume “L’impresa delle meraviglie”)
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Relazione del Presidente
Un estratto dalla relazione del Presidente presentata dopo l’elezione del 19 maggio.
In provincia di Varese, secondo dati Istat, le micro imprese con meno di 10 addetti sono 68.588 e rappresentano il
93,6% delle imprese presenti sul territorio. Le micro e piccole imprese con meno di 20 addetti sono 71.446, il 97,5%
delle imprese complessive.
Questa presenza di microimprenditorialità ci deve far riflettere sugli scenari futuri. E ci dobbiamo chiedere,
responsabilmente, cosa poter offrire alle imprese in termini di strumenti e opportunità. E’ questo che Confartigianato
Imprese Varese vuole fare: la priorità non è solo quella di uscire dalla crisi – perché, probabilmente, la condizione
economica che stiamo vivendo è quella a cui dovremmo adeguarci al più presto – ma contrastarla con una nuova idea
di economia.
Le piccole imprese hanno garantito l’occupazione anche negli anni di crisi, hanno mantenuto i loro collaboratori in
azienda anche a costo di ricorrere al patrimonio familiare, hanno usato poco e con responsabilità gli ammortizzatori
sociali. Sono le protagoniste di una coesione sociale che non è mai venuta meno: perché imprenditore e collaboratori
lavorano fianco a fianco. Negli anni di difficoltà economica hanno saputo rinnovare, innovare, cambiare riservando
sempre un’attenzione particolare nei confronti del capitale umano, potenziando la formazione e la sicurezza sul lavoro,
e al territorio sul quale sono nate e nel quale operano.

Rappresentare il territorio

Serve una “responsabilità collettiva” per dare forza e
attrattività al nostro territorio secondo la logica della “rete”:
associazioni di categoria, sindacati, imprese e istituzioni
impegnati in un progetto integrato di sviluppo. A ciascuno
è affidato un compito, e un obiettivo misurabile e valutabile,
in relazione a ciò che si fa a vantaggio del territorio. La
rappresentanza deve essere responsabile e sostenibile:
per l’impresa ma anche per il territorio. Rappresentanza
pensata in termini etici, educativi, civili e sociali.

Facilitare le imprese nel loro lavoro

L’impresa deve poter lavorare mantenendo intatta la
sua flessibilità, perché questa è la caratteristica che le
permetterà di affrontare le nuove sfide.
Però servono:
Tasse giuste
Adeguate ai bisogni delle imprese, sostenibili ed eque,
che non deprimano la voglia di fare economia.
+ Semplificazione
Leggi chiare, semplici e immediatamente applicabili a
favore della competitività e della legalità. E’ fondamentale
poter determinare da subito quale impatto potrebbero avere
le regole sulla conduzione quotidiana di un’impresa.
+ Concorrenza
Serve più mercato, basato sull’etica e sulla legalità, per
stimolare l’intraprendenza e l’assunzione di responsabilità.
www.asarva.org
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Un mercato che premi le professionalità dei singoli, le
pari opportunità tra le persone, le idee e il senso del
rischio dei giovani. Un mercato concorrente che tuteli il
diritto di proprietà.
+ Territorio
Se è virtuoso, se sa attrarre capitali, università e centri
di ricerca, il territorio diviene un elemento strategico
nell’operare di un’impresa. Un territorio “favorevole”
crea un circuito di ricchezza da produrre e da esportare.
Il territorio non deve essere sfruttato ma valorizzato.
+ Fiducia
Fiducia nell’impresa per facilitare le scelte responsabili
e da condividere. Per poter lavorare in assoluta
trasparenza abbattendo le barriere, investendo nella
conoscenza, nelle capacità e nell’innovazione. Fiducia
nei giovani e nel ruolo sociale della piccola impresa.
Non ostacolare l’impresa
La Pubblica Amministrazione deve creare un contesto
favorevole all’imprenditoria. Bene pubblico, territorio
funzionale e attrattivo (dagli aspetti ambientali a quelli
turistici), intercettare l’interesse delle imprese ad
investire in questa provincia e offrire ad esse vantaggi
in termini fiscali, organizzativi e burocratici: è questo ciò
che deve fare la PA per evitare che l’imprenditore vada
oltreconfine. Le politiche amministrative di contrasto
all’imprenditoria – fiscali e regolamentali - non sono mai
servite. Perché non sbloccare i PGT e non intervenire
sulla rideterminazione della tassazione locale?

Monitorare le risorse
L’Agenzia delle Uscite di Confartigianato Imprese Varese
monitora la spesa della Pubblica Amministrazione per
poter investire su sviluppo e crescita imprenditoriale. Le
risorse che provengono dalla tassazione saranno sempre
meno numerose, quindi dovranno essere utilizzate con
particolare attenzione per realizzare servizi e strumenti
che siano di sostegno all’economia reale.

L’impresa al centro
L’impresa deve ritornare al centro dell’attenzione.
Ma se lo desidera con forza, se vuole esaltare le sue
qualità, dovrà operare in “rete” con tutti gli stakeholder
del territorio. Non c’è lavoro senza la piccola impresa
e non c’è impresa senza l’iniziativa di un imprenditore.
L’integrazione tra impresa e territorio è sempre più
importante, anche attraverso le nuove tecnologie che ci
offre il mercato.
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L’impresa per il territorio
Un’impresa che lavora secondo processi etici e di
responsabilità sociale, dà valore al territorio. Se adotta
politiche sostenibili nella produzione e nel rapporto con i
propri collaboratori, può dare tanto alla comunità: facilità
di accesso alle informazioni, progettazione, sviluppo e
realizzazioni di nuovi prodotti, utilizzo integrato di saperi
e condivisione delle opportunità. Un valore aggiunto che
nasce da quella “rete” nella quale l’impresa collabora a
stretto contatto con il mondo della scuola e del lavoro,
dialoga con i cittadini per una migliore abitabilità della
città, fa cultura e si apre all’esterno, inserisce nei propri
prodotti il valore dell’etica, della sostenibilità di materiali
e innovazioni, del rispetto nell’uso delle risorse.

Quale Confartigianato per il futuro?
Confartigianato Imprese Varese deve fornire alle imprese
queste prospettive, queste indicazioni anche operative,
lasciando intravedere quali possano essere i percorsi da
attuare, non nascondendo le difficoltà e i cambiamenti
da adottare.
Mai come in questo momento vale il messaggio di Adam
Smith. “La prudenza è la virtù più utile all’individuo ma
l’umanità, la giustizia, la generosità e lo spirito pubblico
sono le qualità più utili per gli altri”. Un’economia di
mercato, per essere di successo, richiede diversi valori
che includono la fiducia reciproca e la fiducia nell’altro.
La sfida dei prossimi anni è particolarmente pungente,
perché pensiamo che il produrre risultati a vantaggio
delle imprese, e di questo nostro territorio, sia il vero
metro di valutazione di ciò che facciamo.
Nel futuro, Confartigianato Imprese Varese dovrà essere
sempre più impegnata nelle sue azioni di rappresentanza
e di tutela degli interessi delle aziende, nel costruire il
bene del territorio e di chi fa impresa in questo luogo.

www.asarva.org
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La squadra
del Presidente

Perché ciò che genera ricchezza sul territorio è l’impresa:
per questo dobbiamo ascoltare i suoi bisogni, attuare nuove
modalità di contatto e sviluppare un maggiore senso di
comunità fra gli imprenditori.
Rafforzeremo, in Confartigianato Imprese Varese, i valori
che l’hanno sin qui caratterizzata: identità e comunità, cioè
il sentirsi parte di un sistema nel quale tutto gravita intorno a
tutti.
Dove chi fa Associazione vive le stesse passioni e gli stessi
obiettivi di chi fa impresa. Perché in tutti questi anni di crisi si
è detto: “Rappresentare gli interessi delle imprese è sempre
più difficile”. La crisi ha sollevato interrogativi e dubbi anche
all’interno dei sistemi di rappresentanza, ma ha anche lanciato
nuove sﬁde e nuove dinamiche. Senza, però, rinunciare allo
stare insieme sulla base di quei valori comuni che non possono
essere messi in discussione.
Per Confartigianato Imprese Varese, “rappresentare” deve
sempre più significare saper leggere i bisogni della collettività
con ciò che riconoscono ad essa le sue imprese: conoscenze,
strumenti, capacità.
Una rappresentanza che pone al suo centro la parola
schietta e dura delle imprese. Per offrire a tutti la possibilità
di conoscere ciò che è e ciò che fa l’imprenditoria, parlare
di ﬁducia e “tendere le orecchie”, per dare “voce” a quelle
imprese.
Cambiare nella continuità, riscoprire le proprie radici, alimentare
la crescita dell’imprenditoria: questo è il miglioramento al
quale deve tendere la rappresentanza. Dinamica ed elastica,
logica e concreta, autonoma ma sempre aperta al dialogo.
Istituzionale eppure tecnica. In grado di assicurare vantaggi,
occasioni e opportunità alle imprese.

www.asarva.org

Consiglieri provinciali effettivi
ALBERTINI Giuseppe
BELOTTI Mirco
BOMBELLI Giorgio
BORRONI Fermo
CASTELLANZA Fabio
CHILESE Giovanni
CIRIACONO Giacomo
CORTELLEZZI Fabio
COTIS Irene
FERRARIO Riccardo
GASPARRI Gianemilio
GOSETTI Stefano
GROSSONI Daniele
LA COGNATA Trasparano
LANDONI Sandra
LATTUADA Loredana
LOCOROTONDO Stefano
MACCHI Davide Andrea
MEZZALIRA Lorenzo
MOISE Fabio
NEBULONI Marino
PINI Alessandro
ROLANDI Paolo
ROVERA Giuliano
SCALTRITTI Luca Carlo
SCOTTI Maurizio
VALENTE Giovanni
ZAPPATINI Ugo
ZILIOTTI Antonio
Consiglieri provinciali supplenti
DABRAIO Rocco
GALLAZZI Gianmario
VILLA Valeria
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varese // 19 maggio 2013

Come può
nascere
la new
economy
artigiana.
Se n’è parlato al Congresso 2013
di Confartigianato Imprese
Varese.

“L o schizzo di un portone che

si può confondere con un quadro
artistico; poche materie prime ma
molta materia grigia (quella che ha
l’Italia); lavorare insieme senza dover
pensare, per forza, che un collega
imprenditore debba anche essere
concorrente”. Parte da qui – dalle
parole di Giorgio Merletti, presidente
di Confartigianato Imprese - la tavola rotonda che ha animato “L’impresa del futuro è artigiana”, al
Congresso 2013 dopo l’elezione di
Davide Galli alla carica di presidente dell’associazione varesina.
Più di seicento gli imprenditori
presenti alle Ville Ponti di Varese
per capire come poter avvicinare,
e utilizzare al meglio, gli strumenti
che danno una marcia in più all’impresa. Sono intervenuti Stefano
Micelli (professore di Economia e

Gestione delle imprese all’Università “Cà Foscari” di Venezia e autore
del libro “Futuro Artigiano”), Fabio
Lalli (presidente di “Indigeni Digitali”, business network che conta più
di 12mila persone in Italia), Davide
Gomba (amministratore di Officine
Arduino e web-master del blog di
Arduino) e Sandro Mangiaterra,
giornalista del Sole 24 Ore.
Con loro anche Davide Galli, che
per i prossimi quattro anni guiderà
Confartigianato Imprese Varese e
che ha sottolineato quanto “questa
presenza di imprenditorialità deve
far riflettere tutti noi sugli scenari futuri. Ci dobbiamo chiedere,
responsabilmente, cosa poter offrire
alle imprese in termini di strumenti
e opportunità. Coniugando le parole
rete, condivisione, web, nuove
tecnologie e “fare” alle nuove esigenze dei mercati”.
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Perché è corretto parlare di un
futuro artigiano?, chiede Mangiaterra ai relatori.
Perché l’impresa artigiana avrà
senz’altro un futuro dal matrimonio
tra sapere-fare-fare con le maninuovi saperi (la tecnologia che ti
proietta sul mondo per acquisire
conoscenze). Questa potrà essere
una risposta alla crisi, perché parte
della soluzione la si trova nella riscoperta dell’importanza strategica del
manifatturiero.
E’ su questo territorio che le nostre
imprese devono creare occupazione e sviluppo. Attraverso la rete e
la conoscenza del mondo digitale,
con le start-up (che ben si legano
al modello di lavoro artigianale) che
reinventano la tradizione del manifatturiero e con le tecnologie sempre
più sofisticate come le stampanti in
3D.

Stefano

Micelli
Facciamo un passo indietro: l’Italia,
in questo momento economico,
ha a sua disposizione alcune
opzioni. Oggi stiamo affrontando
una possibile via per arrivare ad
una nuova economia: riscoprire
un manifatturiero diverso che
prova a sposare, in modo originale,
la tradizione con un’innovazione
che ormai è cosmopolita e
internazionale. E qui mi collego
a Davide Gomba, maker che
rappresenta quelle Officine Arduino
fondate nel 2005 da Massimo Banzi
con un’idea in testa: creare, investire
risorse e idee, condividere progetti
per poterli migliorare continuamente.
La scheda elettronica Arduino ne
è un esempio, così come lo sono
le tante piccole imprese italiane.
Partiamo dall’idea di innovazione:
siamo sempre stati abituati a
pensare all’innovazione come ad un
qualcosa legato ai grandi laboratori,
a ricerche scientifiche tradotte in
articoli su magazine internazionali,
a prodotti e processi mondiali
che però non sono brevettati (e
proprio sulla proprietà industriale
avvengono ormai i maggiori litigi
giuridici). Arduino, invece, ci insegna
che per diffondere i propri prototipi
servono altre soluzioni, come la
dinamica del coinvolgimento vicino
e lontano. Cioè tra coloro che
vediamo e lavorano con noi fianco
a fianco e coloro, invece, che sono
dall’altra parte del mondo eppure
possono intervenire nello studio
e nell’evoluzione di un prodotto.

Arduino raccoglie un mondo
straordinario di energia catalizzata
intorno ad un prodotto che può
diventare di successo.
L’Italia è questa, con le sue imprese
che vendono in Cina e sono
consapevoli del fatto che i loro
macchinari possono essere replicati
a pochi metri di distanza ma sanno,
nello stesso tempo, che con il loro
lavoro difendono un’idea di qualità,
innovazione e personalizzazione.
Oggi, paradossalmente, è più
intelligente difendere il marchio
come lo fa Banzi che con schiere
di avvocati. E’ difficilissimo far
valere i brevetti, e questa battaglia
si giocherà su terreni che non
sapremo difendere. Cosa c’è
di diverso nella storia di Banzi?
Questa apertura internazionale che
non è solo legata alla vendita o
all’esigenza mercantile, ma anche
di raccolta di energie in giro per il
mondo arricchendo la nostra storia
e la nostra tradizione.

Il futuro del Made in Italy sta,
però, anche nell’altruismo.
Dobbiamo portare il Made in
Italy nel mondo. Allora, cosa può
insegnare l’impresa al mondo dei
maker? Molto di ciò che ci viene
raccontato dagli Stati Uniti – con
la loro idea molto più italiana della
sperimentazione – è il passaggio
dalla sperimentazione al PIL. In
Italia, 30 anni fa quando sono
nati i distretti industriali, abbiamo
inventato un modello economico
che faceva tesoro di tanti maker
- non esisteva ancora il digitale in grado di trasformare le idee in
progetti e sviluppo. Per esempio,
gli occhiali che porto oggi sono
stati studiati dai maker: struttura
in ebano con sagoma tagliata al
www.asarva.org

laser e lavorazione effettuata con un
macchina (“hackerata”) che serviva
per rifinire le sedie. Può essere
questo il futuro: l’impresa artigianale
sempre più proiettata nella sua
capacità di creare sviluppo.
Dobbiamo cercare di guardare alle
nostre imprese e capire come poter
crescere superando il nostro gap
digitale, perché anche i progetti non
digitali debbono essere sviluppati
anche e soprattutto attraverso
questa modalità. Il modello
tradizionale di artigianato rinnovato
dalle nuove generazioni può avere un
futuro?
La rivoluzione tecnologica dà la
possibilità a piccoli laboratori di
attrezzarsi con tecnologie innovative
digitali per produrre a costi contenuti
(frese, stampanti 3D, laser cut ecc) in
modo fortemente personalizzato e su
misura.
Il protagonista quindi, diventa
l’artigiano di nuova generazione,
che fa del lavoro artigiano il motore
del processo creativo con nuove
generazioni di prodotti.
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Parliamo delle start-up: da molti
anni ne propongo un modello
ibrido fatto di manifatturiero
abbinato al digitale.
Tanti neoimprenditori pensano
al modello Facebook con le sue
capacità di muovere tanta gente e
le potenzialità di business. Oggi,
però, non possiamo più ingrassare
il capitale finanziario. Piuttosto,
dobbiamo concentrarci sulle nostre
imprese e sulle opportunità da poter
offrire loro per il futuro: quando
un’azienda trova nuovi clienti deve
poter assumere, soprattutto giovani.

Il mondo sta cambiando, e il
bisogno di autoimprenditorialità
è alto.
Ci sono giovani laureati e in gamba
che hanno deciso di lavorare dando
forma e sostanza ai loro sogni. Un
mondo che è la benzina del nostro
Made in Italy, con la reinvenzione
di prodotti tradizionalissimi come
lo sono i dolci, la pasta, la birra.
Permettetemi un ricordo personale:
sono nato a Udine, patria della Birra
Moretti. La sera, in centro città,
si avvertiva il profumo del lievito.
Quando, a metà degli anni Ottanta,
frequentavo l’Università si iniziò a
parlare della vendita della Moretti ad
una multinazionale. Ecco, in questa
nostra epoca dobbiamo ricalibrare
il nostro modo di vedere il mondo
e l’impresa. Così, dal 2006 ad oggi,
in Italia sono nati 400 nuovi birrifici,
tanti nel Nord Est.
Una varietà tecnologica e culturale
che il mondo sta riscoprendo. Un
piacere artigianale che dobbiamo
coltivare.

Davide

Gomba
Che cosa è la piattaforma Arduino?
Tante cose. Vorrei aprire con un
esempio: Sylvia Todd, undici
anni, è una mini-maker americana
conosciutissima sul blog e che è
stata ricevuta alla Casa Bianca dal
Presidente Obama. Anche lei ci dà
una mano, perché spiega sul web
come utilizzare Arduino.
Attraverso l’open-source tutti
possono essere maker, senza
connotazioni generazionali, perché
si offre la possibilità di scaricare
da internet l’ultima versione del
progetto già migliorata da altri e di
migliorarla ulteriormente a patto che
venga sempre rispettata la licenza
di chi lo ha sviluppato per primo.
E’ ciò che si definisce “creative
commons”: prodotti realizzati da
chiunque. Arduino è open-source,
ha compiuto sette anni e ogni cliente
è uno sviluppatore della scheda
originale, perché la comunità è un
forum. Così, ad oggi, non esiste
solo un Arduino – anche se solo la
scheda originale può portare questo
nome - ma molte schede che sono
state realizzate su richiesta dei clienti.
Anche se i numeri fatti sino ad ora
non sono altissimi per un prodotto
elettronico, Arduino è un successo
mondiale. Perché è nato in un luogo,
il FabLab, dove si mettono insieme
ricerca-sviluppo e laboratori aperti
dove i ragazzi possono condividere
tutto. Questi maker sono persone

che collaborano in maniera
distribuita ad uno stesso progetto,
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modificabile da chiunque e
ovunque. Per capire ancora meglio
il concetto, ricordo un progetto con
la rivista di architettura “Domus”
che aveva lanciato un concorso tra
i ragazzi per lo studio di una sedia.
Scelto il progetto, si presentò il
problema di spedire il prototipo da
Torino ad Helsinki. Non è stata spedita
la sedia fatta e finita, ma il file. Enrico
Bassi, il curatore del progetto, e i
suoi ragazzi hanno così inventato
il teletrasporto…degli oggetti. In
tutto questo, penso sia importante
riflettere anche su come noi italiani

dovremmo cambiare il nostro
modo di proporci.

Recentemente sono stato in Cina
e ho approfondito le potenzialità
del sito Halibaba.com: qui i cinesi,
attraverso un social network di
aziende, presentano tutto ciò che
sanno fare meglio. Una miriade di
prodotti senza prezzo, che si definisce
in base ai quantitativi ordinati. Ecco,
questa è una cosa che potrebbe fare
anche il settore manifatturiero italiano,
perché se penso alle aziende di Ivrea
penso ad una micro Silicon Valley
piemontese. L’imprenditore italiano
può offrire produzione e servizi come
l’imprenditore cinese?
Cerchiamo una risposta.

Fabio

Lalli
Il mondo del digitale, da tempo, non
è più per i soli addetti ai lavori. E si
lega, spesso, al mondo delle startup, che con quello dell’artigianato
può camminare insieme. All’interno
di Indigeni Digitali, il network che
collega migliaia di persone in tutta
Italia, abbiamo realizzato una serie
di progetti fondendo competenze
diverse. Questo è un buon punto
di partenza per parlare di una
nuova economia: un imprenditore,
un finanziatore, un tecnico
completamente sconosciuti fra loro
per dare vita a qualcosa di nuovo
attraverso il co-design e la cocreazione.

L’effetto community può essere
modellato anche sulla piccola
impresa, perché la community
partecipa alla soluzione di un
problema.

E perché la rete non è solo uno
strumento di comunicazione,
advertising o amplificazione dei propri
progetti ma anche di crescita nella
realizzazione e sviluppo dei prodotti.
Però facciamo attenzione al fenomeno
delle start-up, perché possono aiutare
a fare PIL ma non sono un gioco e
alcuni imprenditori ne abusano. Per
intenderci: sono terrorizzato da quei
ragazzi che dicono di voler diventare
imprenditori guardando a Zuckenberg,
ormai stereotipo di imprenditoria
divenuto idolo, ma che può generare
possibili kamikaze.

Per essere veri imprenditori
si deve seguire un percorso di
formazione culturale e di supporto
che aiuti a capire come e quanto
si deve cambiare di fronte al
mercato.
Il confronto con chi vuole fare impresa
non sempre è immediato, invece
è da qui che si deve partire: dalla
contaminazione con la community e
con altre persone che, come questi
giovani, voglio fare qualcosa. La startup non è altro che la fase iniziale del
fare impresa.
Certo non si deve pensare solo alle
start-up digitali, perché in questi
ultimi anni il digitale è un tema alla
moda, ma dobbiamo dire che c’è
arretratezza su progetti di start-up
non digitali nell’utilizzo del digitale.
Senza dubbio dobbiamo imparare
ad evitare la “teoria degli alibi” (*),
cioè trovare sempre una scusa per
i nostri sbagli o i nostri fallimenti.
Gli imprenditori possono essere
considerati al pari di una squadra di
pallavolo: per usare una similitudine,
lo schiacciatore non deve sempre
parlare degli errori del palleggiatore,

ma interrogarsi su cosa può fare per
evitare di prendersela sempre con
gli altri tranne che con se stesso.

Proviamo a fare qualcosa insieme.

(*) di Julio Velasco allenatore internazionale di volley
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Mauro Colombo
Direttore Generale
di Confartigianato Varese

L’intervista

“Fare impresa oggi
è un atto eroico”
Il direttore di Confartigianato Imprese Varese traccia un quadro della situazione:
«Se le possibilità non ci sono, bisogna crearle»

Quando ci si riferisce agli artigiani

e ai piccoli imprenditori spesso si
usa l’espressione, quasi mai in senso
positivo, «la pancia del paese»,
dimenticando quanto sostenuto dagli
esperti di biologia, e cioè che proprio nelle viscere risiede il nostro
secondo cervello, capace di digerire
oltre al cibo, informazioni ed emozioni, suoni e colori. Avere due cervelli per orientarsi nella «tempesta
perfetta» - altra espressione abusata
dai narratori della crisi economica
– puo’ essere un vantaggio per chi
deve navigare nel nuovo ordine del
mondo. Mauro Colombo, direttore
di Confartigianato, si ritiene «fortunato» perché la sua nomina è avvenuta
all’inizio della crisi. Lui la «normalità»
in economia non la sperimenta da almeno cinque anni e quindi l’ha quasi
dimenticata.
Colombo, a pochi giorni dal congresso avrà riletto la relazione del
2009. Che cosa è cambiato nell’associazione in questi ultimi cinque
anni?
«Il tono di allora era ancora di rivendicazione sindacale, molto più acceso
rispetto ad oggi. Mi sono chiesto il
perché e penso di averlo capito. Il
contesto economico era ancora dinamico, c’erano già i segnali della crisi,
ma il mercato lasciava intravedere

ancora qualche possibilità. C’era la
convinzione che si poteva ottenere
quello che pensavamo meritasse
l’artigianato, come se ci fosse ancora
qualcosa da distribuire in temini di
ricchezza. Oggi questo insieme di
possibilità non le ha più nessuno perché la crisi tocca tutti. Allora bisogna
fare l’esatto contrario: non potendo
riattivare quello che è stato perso
ricorrendo agli investimenti pubblici,
bisogna creare la risorsa».

Quali sono questi temi?
«I tre pilastri fondamentali su cui
dobbiamo lavorare dopo la discussione sono: il capitale umano e la sua
formazione, la finanza e la collaborazione tra le imprese. Per affrontare il
cambiamento ci vogliono le persone
giuste in azienda che spesso coincidono con i figli degli imprenditori,
magari laureati, che non avendo altre
opportunità rimagono in azienda
portando nuove competenze».

In cosa consiste per Confartigianato il cambiamento?
«Tentare di immaginare uno scenario,
perché il compito dell’ssociazione non è tutelare il particolare ma
costruire un contesto di mercato generale in cui è più facile fare impresa,
in cui uno ha voglia di fare impresa.
Io faccio fatica a immaginarmi in quel
ruolo, pur essendo figlio di un piccolo
imprenditore, perché fare impresa
oggi è un atto eroico in quanto non
ci sono le condizioni di mercato e
le possibilità di una volta, quindi
bisogna inventarsene di nuove, senza
pensare di alimentare il debito pubblico solo perché non abbiamo una
visione di ciò che sarà. Il nostro messaggio è dunque molto orientato al
futuro e non perché il presente non ci
interessa ma su alcuni temi strategici
occorre darsi degli strumenti nuovi».

Puo’ essere una soluzione al dilemma della successione imprenditoriale che a volte fallisce proprio
a causa dei problemi di coabitazione tra genitori e figli.
«È un aspetto importante perché va
a incidere sia sul modello organizzativo sia sulla forma societaria della
piccola impresa. Costringe a suddividere i ruoli accelerando il processo di
delega, anche se nel mondo dell’artigianato non è sempre facile accettare
la specializzazione, dalla gestione
all’attività commerciale, passando
per la finanza. I figli possono essere
una leva importante nella continuazione dell’azienda, in questo modo
la si puo’ far crescere senza cedere il
controllo. Il secondo aspetto delicato
riguarda la finanza perché l’impresa
italiana, e non solo quella piccola, è
legata da sempre alle banche, quindi
dipende dal credito.
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Noi invece pensiamo che prima di
concedere il credito è meglio fare
un’analisi e una consulenza per
capire quali siano i fabbisogni relativi
alle risorse economiche e finanziarie,
dopodiché si può impostare correttamente il rapporto con la banca. C’è
poi il tema dell’accesso a capitali di
rischio di terzi in forme di equity che
sono tutte da inventare, cioè di partecipazione di altri soggetti al progetto
imprenditoriale».
A proposito del secondo pilastro,
Unicredit in questi giorni ha presentato a Varese il nono rapporto
sulle piccole imprese. In quell’occasione è stato affermato che in
Germania le imprese non utilizzano
il credito a sostegno dell’attivo
circolante, cosa che invece accade
in Italia.
«È vero ed è per quel motivo che in
questa fase di passaggio occorre
immaginare scenari diversi, tra cui
quello della forma partecipata, senza
pensare al private equity. Bisogna
guardare fuori dall’azienda e vedere
cosa fanno gli altri e magari considerare di aprire la società a soggetti
terzi disponibili al rischio d’impresa.
L’azienda deve essere però disponibile a rivedere il proprio assetto
famigliare.

In Veneto e in Toscana ci sono
esperimenti di trust: si è creato un
fondo anche con risorse pubbliche,
ad esempio della Camera di Commercio, utilizzato per finanziare un
progetto imprenditoriale. Siamo però
ancora all’anno zero, è una strada
che va battuta perché è una forma che rende più forte il ruolo dei
confidi e coinvolge in modo diverso
le organizzazioni di rappresentanza
che possono pensare a forme di
partecipazione. In Confartigianato
abbiamo “L’officina delle idee” che
mette in relazione imprenditori che
hanno una o più idee di business
non escludendo nella compagine
societaria, nell’arco di due e tre anni,
una partecipazione dell’associazione
per il tempo necessario allo startup.
Va ripristinato dunque un equilibrio
anche nella piccola impresa che deve
avere un’autonomia finanziaria. Se
venisse allentata la morsa della tassazione si libererebbero delle risorse
per gli investimenti, ma dubito che
questo avvenga in Italia».
In questo momento di passaggio
che reazione prevedete da parte
dei vostri associati?
«Le imprese vogliono che l’associazione abbia un ruolo guida. La
maggior parte degli imprenditori ci ha
spinto in questa direzione anche se
molti dimostrano un malessere per-
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ché è una fase piena di incongruenze. È normale, anzi direi meno male
che ci sono voci critiche. Quando
fai uno strappo in avanti e nessuno
reagisce, è sempre molto preoccupante».
Domenica verrà eletto il nuovo presidente di Confartigianato imprese
Varese, che consiglio gli darà?
«Chiunque sia, chiederò di conservare
una caratteristica che tra i tanti pregi
Giorgio Merletti ha avuto: mantenere
ben salde le radici sul territorio. In
particolare ascoltare i propri colleghi
non pensando di avere la bacchetta
magica per risolvere i problemi di tutte
le imprese, ma raccogliere da parte
di ognuno suggerimenti e preoccupazioni, insomma diventare il rappresentante vero dei malesseri, dei bisogni
e soprattutto delle speranze che una
volta selezionate e razionalizzate dovrà incanalare all’interno della struttura. Il presidente deve assicurare che la
visione generale dell’associazione sia
coerente con il bisogno presente sul
territorio ed essere sempre almeno un
metro avanti rispetto alla sua organizzazione».
18 maggio 2013
di Michele Mancino
@micmancio
mlchele.mancino@varesenews.it
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Per il Congresso sono state realizzate alcune pubblicazioni che fanno parte della
collana editoriale di “Oltre la linea” di Confartigianato Imprese Varese.
Ricordiamo che i libri sono disponibili gratuitamente in tutte le sedi di Confartigianato Varese o è possibile richiederli
online: www.asarva.org/stampa/formulario.php?id=367

L’impresa del futuro è artigiana
L’artigianato come modello d’impresa del futuro e gli strumenti con i
quali misurarsi in un’economia sempre più agguerrita.
Rappresenta la sintesi delle tesi espresse durante il Congresso e l’inizio di un nuovo percorso per definire un programma che accompagnerà le imprese verso il futuro. In questo
libro c’è la voglia di cambiare (anche attraverso la rete), di innovare e rinnovarsi (con le
nuove tecnologie e i social network), di affrontare il mercato del lavoro con una nuova
consapevolezza e di crescere (magari con un approccio alternativo al mondo del credito).
“L’impresa del futuro è artigiana” non è semplicemente un titolo, ma un piano per il futuro
degli imprenditori. Così, le tesi di Confartigianato Imprese Varese hanno trovato, nelle
interviste e negli interventi dei relatori invitati di volta in volta al percorso di avvicinamento,
un riconoscimento di veridicità e di onestà intellettuale nei confronti della realtà imprenditoriale. Sono gli stessi docenti, infatti, a dire quanto queste imprese (piccole solo nelle
dimensioni ma non nel pensare e nel progettare), siano a tal punto flessibili da potersi
adeguare e modellare alle richieste di un’economia sempre più agguerrita. In queste
pagine, quindi, la nostra Associazione parla di futuro ma anche di presente: proponendo
alle imprese alcuni strumenti ormai indispensabili per rendersi sempre più competitive.

L’impresa delle meraviglie
Uno spaccato di ciò che i piccoli sanno fare difendendo la qualità del
Made in Italy e il senso etico del lavoro
Come si lavorava nel 2006 e come si lavora oggi? Come è cambiata la piccola impresa
di fronte alla crisi? Saperi, lungimiranza e coraggio possono bastare? Sono oltre 100
le imprese intervistate con un unico concetto che le accomuna: la piccola impresa, un
“modello intelligente” di imprenditoria. Un viaggio tra capannoni, officine, laboratori
che ci aiuta a capire quanto è cambiato il mondo. Ma anche un ritratto vivo dell’Italia
produttiva mai ferma e sempre creativa e pulsante. La piccola impresa della provincia di
Varese, territorio di antica tradizione manifatturiera, racconta in queste pagine l’economia del nostro Paese.
Facendo leva su quella flessibilità – nel pensiero, nella progettualità, nella produzione – che l’ha resa determinata anche di fronte alla crisi. Ed è proprio questo percorso
cronologico, dal 2006 ad oggi, tra difficoltà, ripensamenti, entusiasmi, virate improvvise,
riflessioni e sperimentazioni a dire quanto la piccola impresa abbia saputo innovare e
rinnovarsi. Anche, e spesso, al di fuori di quella tradizione che ha fatto della meccanica,
del tessile, dell’edilizia, dell’alimentare, dell’artistico una vera “impresa delle meraviglie”.
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Etica: una scelta per il futuro
Il Bilancio Sociale 2012 di Confartigianato Imprese Varese
pubblicato in occasione del Congresso 2013.
Il bilancio sociale è una fotografia scientifica dei risultati che si ottengono
attraverso il proprio comportamento responsabile.
Da prima della crisi, Confartigianato Imprese Varese ha sostenuto quanto
la responsabilità debba essere condivisa da tutti: imprese, enti, istituzioni,
parti sociali, stakeholder del territorio.
Solo attraverso la responsabilità – interrogarsi sulla sostenibilità delle
proprie azioni e sull’impatto che avranno sulle future generazioni – si potrà
affrontare con consapevolezza questo difficile momento storico.
Nel bilancio sociale si racconta come e quanto la nostra Associazione abbia saputo dare forma e contenuto alla sua mission originaria – supportare
le imprese in una simbiosi con il territorio sul quale operano – cercando di
“parteciparla” con la collettività.
gli stakeholder

Nel perseguire il suo obiettivo di generare la crescita economica del territorio, Confartigianato Imprese Varese interagisce con interlocutori interni e soggetti esterni
nei confronti dei quali crea benefici diretti e indiretti.
Le imprese socie sono la prima e più importante delle categorie di stakeholder di
Confartigianato Imprese Varese. Scopo principale dell’Associazione è infatti, da
sempre, quello di ascoltare i bisogni e le loro esigenze per individuare, programmare, gestire progetti e azioni per aumentarne il valore e tutelarne gli interessi nelle
varie forme di rappresentanza.
La rappresentanza si esprime anche attraverso l’articolata offerta di servizi e soluzioni che soddisfano le più svariate neccessità di gestione ordinaria e straordinaria
dell’attività e di progetti e iniziative per rendere le imprese più forti e competitive
nel mercato.
Interlocutori interni

Soggetti esterni

Personale

Fornitori

Confartigianato
Imprese
Varese

Associati
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La crisi “brucia”
gli imprenditori junior
I risultati dell’Osservatorio di Confartigianato sull’imprenditoria giovanile

La crisi ha falcidiato l’imprendito-

ria giovanile: dal 2008 al 2012, sono
mancati all’appello 331.000 imprenditori under 40. Alla fine dello scorso
anno il bilancio è da brividi: l’Italia ha
perso il 16% dei giovani capitani
d’azienda rispetto a 5 anni prima.
I dati emergono dall’Osservatorio
sull’imprenditoria giovanile realizzato
dall’Ufficio studi di Confartigianato e
presentato alla Convention nazionale
dei Giovani Imprenditori di
Confartigianato organizzata a Roma il
3 e 4 maggio.
Tra i giovani colpiti dalla grande
recessione vi sono quelli che hanno
scelto di fare impresa.
Nel nostro Paese il calo dei giovani
capitani d’azienda è più accentuato
rispetto alla diminuzione media
dell’8,9% verificatasi nell’Ue a 27.
Infatti, nel confronto con gli altri
maggiori Paesi europei i lavoratori
indipendenti italiani under 40
mostrano un calo più intenso rispetto
a quello rilevato in Germania (-9,3%)
ed inferiore solo a quello osservato
in Spagna, dove tra il 2008 e il 2012
si sono ridotti di oltre un quarto
(-27,0%). Mentre in Francia e nel
Regno Unito il numero dei giovani
imprenditori è addirittura aumentato
(rispettivamente del 7,2% e del
3,2%).

Secondo l’Osservatorio di
Confartigianato, nonostante tutto,
l’Italia rimane sul gradino più alto
del podio europeo per numero
di imprenditori e di lavoratori
autonomi tra i 15 e i 39 anni: sono
1.736.400 e staccano nettamente il
Regno Unito che ne conta 1.319.700,
la Polonia con 1.046.100 e la
Germania che si ferma a 959.100.
Nel nostro Paese, quindi, il 19,2% dei
giovani occupati under 40 lavora in
proprio, una percentuale quasi doppia
rispetto al 10,3% della media europea.
Nel dettaglio la propensione a ‘fare
impresa’ dei giovani italiani è superiore
all’11,5% della Spagna, al 9,7% del
Regno Unito, al 7,5% della Francia, e
al 5,9% della Germania.
Circa il 30% dei giovani imprenditori
italiani sono artigiani. I “capitani”
under 40 delle piccole imprese sono
infatti 576.177.
E anche per loro la crisi si è fatta
sentire con una diminuzione, tra
il 2008 e il 2012, del 5,6%, pari a
34.425 imprenditori in meno. In
pratica, negli ultimi 5 anni, la crisi
ha fatto scomparire 4 giovani
imprenditori artigiani al giorno.
Marco Nardin, Presidente
dei Giovani Imprenditori di
Confartigianato, chiede “risposte
concrete al Governo, al Parlamento,
alla politica. La scomparsa di tanti

giovani imprenditori è causata dalla
crisi, ma anche da un sistema Paese
che è ostile al fare impresa. Siamo
penalizzati dall’enorme costo del
lavoro, dalla burocrazia che costa 31
miliardi l’anno alle imprese, dal costo
del denaro, dalla carenza delle nostre
infrastrutture, da un fisco oppressivo.
Dobbiamo renderci conto che in Italia,
se muoiono le imprese, muore l’intero
Paese”.
E proprio per simboleggiare
l’effetto della crisi, durante la
Convention dei Giovani Imprenditori
di Confartigianato, sono state
posizionate in sala decine di
sagome bianche per ricordare
i giovani imprenditori vittime
della recessione. “Oggi – ha detto
Nardin - accanto a voi, in questa
sala siedono idealmente i nostri
colleghi imprenditori che non hanno
potuto intervenire fisicamente alla
nostra Convention. Sono i nostri
colleghi che hanno dovuto chiudere
l’impresa, quelli che hanno dovuto
restare in azienda per non perdere
un’opportunità di lavoro, quelli che
non possono nemmeno permettersi
un viaggio a Roma perché devono
difendere il futuro delle loro famiglie e
dei loro collaboratori”.
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Imprenditori artigiani under 40 per regione e ripartizione geografica
31 dicembre degli anni dal 2008 al 2012 - valori assoluti, variazione assoluta e percentuale 2008-2012

Regione

2008

2009

2010

2011

2012

Var. ass.
2008-2012

Var. %
2008-2012

Abruzzo

14.715

14.860

15.547

14.805

13.748

-967

-6,6

Basilicata

4.862

4.814

4.714

4.476

4.213

-649

-13,3

Calabria

14.374

14.380

17.107

16.402

15.469

1.095

7,6

Campania

29.446

30.053

33.157

31.604

29.641

195

0,7

Emilia
Romagna

61.873

61.646

64.130

60.932

56.461

-5.412

-8,7

Friuli-Venezia
Giulia

13.334

13.357

12.561

11.896

10.967

-2.367

-17,8

Lazio

39.959

40.471

40.888

38.816

37.204

-2.755

-6,9

Liguria

19.995

20.224

19.433

18.563

17.641

-2.354

-11,8

Lombardia

112.959

113.998

120.094

114.424

107.585

-5.374

-4,8

Marche

22.358

22.303

23.083

21.830

20.796

-1.562

-7,0

Molise

3.202

3.146

3.232

3.105

2.941

-261

-8,2

Piemonte

54.288

55.200

62.590

59.453

55.736

1.448

2,7

Puglia

30.757

30.929

33.176

31.776

30.205

-552

-1,8

Sardegna

17.432

17.475

18.004

16.667

15.201

-2.231

-12,8

Sicilia

32.105

32.442

36.318

34.568

32.997

892

2,8

Toscana

50.426

51.015

53.523

50.377

46.762

-3.664

-7,3

Trentino Alto
Adige

12.587

12.583

12.265

11.624

11.019

-1.568

-12,5

Umbria

10.857

10.942

10.838

10.133

9.444

-1.413

-13,0

Valle d'Aosta

1.819

1.814

1.816

1.679

1.549

-270

-14,8

Veneto

63.254

63.587

64.923

60.985

56.598

-6.656

-10,5

Nord Ovest

189.061

191.236

203.933

194.119

175.889

-13.172

-7,0

Nord Est

151.048

151.173

153.879

145.437

141.667

-9.381

-6,2

Centro

123.600

124.731

128.332

121.156

114.206

-9.394

-7,6

Mezzogiorno

146.893

148.099

161.255

153.403

144.415

-2.478

-1,7

ITALIA

610.602

615.239

647.399

614.115

576.177

-34.425

-5,6

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Infocamere
www.asarva.org
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L’associazione

Gas fluorurati: dichiarazione
annuale per gli impianti oltre i 3 kg
Entro il 31 maggio occorre dichiarare la quantità di emissioni di gas in atmosfera.

Il D.P.R. n. 43/2012, pubblicato lo

scorso 14 maggio in Gazzetta Ufficiale,
stabilisce che entro il 31 maggio di ogni
anno (a partire già dal 2013), gli operatori delle applicazioni fisse di
» refrigerazione,
» condizionamento d’aria e pompe di
calore,
» sistemi fissi di protezione antincendio
contenenti 3 kg o più di gas fluorurati
ad effetto serra, devono presentare
in via telematica al Ministero dell’Am-

biente una dichiarazione sulla quantità di emissioni in atmosfera relativa
all’anno precedente (sulla base dei
dati contenuti nel relativo registro di
impianto).
Confartigianato Varese è a disposizione per fornire il supporto per l’invio
della dichiarazione, attraverso i suoi
assistenti d’impresa presenti nelle sedi
territoriali.
Confartigianato ha sollecitato una
proroga dei termini, a causa del ritar-

do della pubblicazione da parte del
Ministero dell’Ambiente, del modulo
da utilizzare e della relativa procedura
telematica per l’invio dei dati richiesti.
(Vedi la lettera indirizzata al Ministro
dell’Ambiente - Andrea Orlando - pubblicata
su: www.asarva.org).

In attesa di conoscere la risposta consigliamo di consultare il nostro sito nei
prossimi giorni per rimanere informati.

Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/servizi_impresa/impianti/
Mario Resta_Tel. 0332 256216
mario.resta@asarva.org

Tares : la “road map” degli incontri
Continua il confronto con gli amministratori locali dopo l’invio del “Regolamento tipo”, in vista
dell’approvazione dei Piani finanziari
Come abbiamo anticipato nel numero
di maggio, Confartigianato Imprese
Varese ha intrapreso un percorso
di confronto con gli amministratori
locali sulla Tares, il Tributo comunale
sui Rifiuti e sui Servizi. Gli incontri
(vedi calendario qui sotto) sono
stati preceduti dall’invio di un

“Regolamento tipo”, appositamente
elaborato, da adottare al momento
dell’applicazione della Tares. Tra le
principali richieste contenute nel
Regolamento, l’applicazione dei
coefficienti minimi previsti dalla legge
e di una tariffa correlata alla reale
produzione dei rifiuti.

Questo in vista dell’approvazione
dei Piani finanziari da parte delle
Amministrazioni comunali, tuttora
in fase di definizione. Per gli
aggiornamenti, anche sul calendario
dei nuovi incontri consultare:
www.asarva.org/speciali/pagine/
tassazione-locale-2013-4466.html

26/03/13

Saronno

Mario Santo, Assessore alle Risorse economiche

28/03/13

Germignaga

Enrico Prato, Sindaco

12/04/13

Somma Lombardo

Piero Cesare Iaimetti, Vice Sindaco, Assessore al Bilancio e alle Società partecipate

15/04/13

Mornago

Paolo Gusella, Sindaco

20/04/13

Olgiate Olona

Giorgio Volpi, Sindaco - Ugo Bassi, Assessore al Bilancio

6/05/12

Samarate

Leonardo Tarantino, Sindaco

07/05/13

Vergiate

Leorato Maurizio, Sindaco

07/05/13

Arcisate

Angelo Pierobon, Sindaco

08/05/13

Uboldo

Lorenzo Guzzetti, Sindaco

10/05/13

Malnate

Samuele Astuti, Sindaco

13/05/13

Busto A.

Laura Mira Bonomi, Assessore al Bilancio

15/05/13

Gorla Minore

Maria Teresa Lo Turco, responsabile Servizio tributi

17/05/13

Varese

Sergio Ghiringhelli, Assessore al Commercio - Giuseppe Montalbetti Assessore al Bilancio
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Carlo Orcese:
“Norme funzionali per
gli installatori”
Il referente dei bruciatoristi - termoidraulici di Confartigianato Imprese, affronta le tante questioni
aperte che interessano il settore.

Cinque anni all’Alfa Romeo alla

manutenzione degli impianti poi, nel
1971, la costituzione dell’impresa,
oggi Orcese Carlo Impianti Srl.
Carlo Orcese, referente del settore per
Confartigianato Imprese Varese, è anche presidente della categoria manutentori-bruciatoristi in Confartigianato
Lombardia e membro del direttivo di
Confartigianato.
Partecipa, inoltre al comitato prezzi – Listino Prezzi Informativo Opere
Compiute – della Camera di Commercio della Provincia di Varese.
Facciamo con lui il punto della situazione tra decreto legislativo 28/2011 e
gas fluorurati.
Partiamo dal Dlgs 28/2011: Confartigianato Imprese ha chiesto una
moratoria?
Abbiamo chiesto una moratoria per
poter intervenire sul testo, perché i requisiti ottenuti dagli installatori in anni
di lavoro devono essere difesi. Meglio
ricordare ciò che chiede il decreto:
dal 1° agosto di quest’anno, 90mila
installatori di impianti potrebbero
trovarsi senza lavoro perché il 28/11
impone, quale requisito per poter
effettuare interventi di installazione nei
quattro settori individuati delle rinnovabili, percorsi di qualificazione professionale per i responsabili tecnici
delle aziende (titolari o dipendenti).

Per i laureati e i diplomati agli istituti
tecnici, la legge non prevede obblighi di formazione; per chi possiede
un attestato di scuola professionale
impone un corso di 60 ore per ogni
settore più 20 ore trasversali agli
stessi, mentre non c’è alcun riferimento a chi è in possesso del titolo
di studio della scuola dell’obbligo
e dell’esperienza maturata in anni
di lavoro. Si tratta di una distorsione
normativa, perché il decreto è incostituzionale: non si possono cancellare,
come se niente fosse, formazione e
capacità tecniche acquisite sul campo
dai professionisti in tanti anni di lavoro. Prima di procedere allo studio di
nuove norme, sarebbe meglio coinvolgere anche le parti interessate.
Gas fluorurati, contratto tipo di terzo responsabile, termoregolazione
e contabilizzazione: le richieste agli
installatori sono numerose.
Senza dubbio si avverte una lontananza tra chi deve decidere a livello
nazionale e le reali esigenze di chi, poi,
lavora quotidianamente sui territori.
Non si conosce la piccola impresa,
e uno fra i compiti prioritari di Confartigianato Imprese è proprio questo:
raccontare ciò che fanno gli imprenditori e le loro difficoltà tra norme poco
chiare e leggibili e una burocrazia
troppo invasiva.

Sui gas fluorurati, il sistema Confartigianato si sta muovendo per cercare
di diminuire l’impatto della direttiva
sulla categoria, anche se quando si
parla di recepimento di norme europee
il discorso si fa sempre complicato.
Il contratto tipo di terzo responsabile, invece, assume una grande importanza nel momento in cui si devono
disciplinare i rapporti tra condominio e
impresa che gestisce la manutenzione
dell’impianto. Infatti, dal 1° agosto gli
impianti sopra i 116 Kwh dei condomini devono essere dotati di sistemi di
contabilizzazione individuale per poter
diminuire i consumi ed educare l’utenza al risparmio. In questo caso, anche
i piccoli installatori devono essere
messi in grado di poter lavorare con
tutte le garanzie: l’incontro con il dott.
Fasano, dirigente della Regione Lombardia, va in questa direzione. Sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza
nei confronti del “fare” di qualità.
Un “fare” che interessa anche il
Listino Prezzi elaborato in Camera
di Commercio: qualche novità?
La novità dei prossimi mesi sarà quella
legata alla quantificazione degli oneri
per gli impianti di condizionamento
e pompe di calore: un buon passo in
avanti per un Listino (ora disponibile
solo on-line *) sempre più completo,
esauriente e apprezzato dagli operatori.

* per consultare e scaricare il Listino prezzi:
www.asarva.org/servizi_impresa

www.asarva.org
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Artigianfidi Lombardia:
fiducia e credito
Accolto il 97% delle proposte di finanziamento presentate dalle banche.

In un solo anno, la percentuale che

riassume la forza, la professionalità e
l’operatività di Artigianfidi Lombardia,
struttura per il credito di Confartigianato
Imprese Varese, è aumentata di 1 punto: dal 96% al 97%. In un momento di
crisi, nel quale ottenere un finanziamento è spesso difficile, questo dato riveste
un’importanza assoluta: il 97% delle
proposte presentate dal confidi alle
banche, va a buon fine. Lavorare con
le imprese – delle quali Artigianfidi
conosce non solo i numeri ma anche
la storia - non è un lavoro ma una
missione. Facendo leva su solidità e
prossimità, questa struttura ha costruito
un rapporto più che rassicurante con gli
istituti di credito e dimostra, quotidianamente, che il problema del credito può
essere risolto.
Alcuni dati, sintetici, estratti dal Bilancio
2012 di Artigianfidi Lombardia:
- Totale attivo di € 74.504.971
- Patrimonio di Vigilanza a €
35.974.824
- Total capital ratio al 10,87%
- Stock in essere: 18.794 posizioni
per un finanziamento totale di €
707.337.777
- Tasso di pratiche respinte dagli istituti
di credito al 3,06%
- 38.272 soci.
Alle imprese si deve dare fiducia, ma
per farlo le si deve conoscere. E non
solo attraverso i Bilanci.

Ascoltare e raccontare: è questo ciò
che fa Artigianfidi Lombardia, giorno
dopo giorno, con discrezione e tempestività.
E’ questo che distingue il maxiconfidi
lombardo dal resto del mondo della
garanzia. Lo stesso rapporto con gli
istituti di credito è più che mai basato
sulla reciproca conoscenza e professionalità, perché anche le banche
sanno di poter trovare in Artigianfidi
Lombardia un valido partner che fa
del merito una regola di lavoro.
“Un partner che basa la sua esperienza
su un archivio di informazioni raccolte
attraverso il contatto con le diverse
generazioni di impresa. Generazioni
che hanno cambiato l’economia e che
sono cambiate con il tempo e le nuove
esigenze dei mercati. L’impegno di
Artigianfidi Lombardia è di conoscerne
i bisogni e le specificità, perché non
c’è economia senza impresa”.
Dichiara Lorenzo Mezzalira - Presidente
Artigianfidi Lombardia.
E non ci può essere impresa ed economia senza credito. E’ per questo che
Artigianfidi Lombardia avvicina l’impresa alla banca per valorizzare il “fare”
dell’imprenditoria sul territorio: idee e
progetti necessitano di finanziamenti.
La qualità, poi, fa rima con quantità: il
Bilancio di un’impresa non dice sempre
tutto, ma la sua storia dice tanto.
Artigianfidi Lombardia fa anche questo:
raccontare alla banca ciò che fa un
imprenditore per se stesso e per gli
altri.
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Lo fa con autorevolezza per dare il miglior credito al miglior prezzo e presentandosi al mercato con un peso che è
dato dai numeri e dall’esperienza.
Infine, la partnership con circa cinquanta istituti di credito registra un tasso di
selettività fra i più bassi nel mondo
del credito e garanzie fra le più alte
(sino all’80%).
Performance vincenti che fanno di
Artigianfidi Lombardia un confidi
funzionale, e responsabile, che sostiene
non solo il fatturato ma anche la
passione.
Per informazioni e pratiche
rivolgersi agli operatori del Servizio
Credito presenti nelle nostre sedi
Sede di Busto A.
Montebello Carlo Enzo
Tel. 0332 256522
carloenzo.montebello@artigianfidi.net
Sede di Gallarate
Giada Pavan - Tel. 0332 256626
giada.pavan@artigianfidi.net
Mercuri Massimo - Tel. 0332 256615
massimo.mercuri@artigianfidi.net
Lagattolla Matteo - Tel. 0332 256755
matteo.lagatolla@artigianfidi.net
Sede di Saronno
Pantini Fabio - Tel. 0332 256444
fabio.pantini@artigianfidi.net
Sede di Tradate
Galli Marina - Tel. 0332 256453
marina.galli@artigianfidi.net
Sede di Varese
Lagattolla Matteo - Tel. 0332 256755
matteo.lagatolla@artigianfidi.net
Grotto Emil - Tel. 0332 256772
emilvittoria.grotto@artigianfidi.net

@impresa

lavoro

EDILIZIA: ACCORDO PER
L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Entrerà in vigore dal 1° giugno 2013

Il 6 maggio scorso Anaepa Confar-

tigianato e le altre parti sociali hanno
sottoscritto l’accordo per la disciplina
dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestire nel comparto artigiano dell’edilizia, stipulabile per i soggetti di età compresa tra 18
anni ed i 29 anni (anche per i diciassettenni in possesso di una qualifica
professionale).
Si tratta del primo contratto in tale
settore che recepisce integralmente
le disposizioni contenute nel Testo
unico (D.Lgs 167/2011) sull’apprendistato e questo permette di fornire
certezze alle imprese sulle future
assunzioni. L’accordo fissa in 6 settimane il periodo di prova, durante il
quale ciascuna delle parti contraenti
potrà risolvere il rapporto di lavoro

senza obbligo di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all’apprendista delle ore di lavoro effettivamente
prestate.
La durata del contratto è determinata
in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni: da un
minimo di 36 mesi fino ad un massimo di 60 mesi.
Per fornire un’idonea formazione
tecnico-professionale all’apprendista,
l’accordo prevede un monte annuo
formativo di 80 ore da svolgere in
azienda o all’esterno (presso scuole
edili o enti accreditati di emanazione o partecipati dalle organizzazioni
imprenditoriali).
Tra gli altri punti essenziali si richiamano:
» la retribuzione dell’apprendista che,
è determinata mediante l’applicazione di percentuali prestabilite, da

calcolarsi sulle paghe tabellari in
base ai livelli di inquadramento; le
percentuali sono state confermate
rispetto all’accordo precedente;
» la riduzione del 50% delle ore di
formazione in caso di assunzione
di apprendista con oltre 26 anni di
età;
» la disciplina della figura del tutore
per l’attuazione del programma
formativo.
La regolamentazione decorre dal 1
giugno 2013: le parti hanno inteso
pertanto ulteriormente prorogata fino
alla fine del mese di maggio 2013 la
possibilità di assunzione con il “vecchio regime” che sarebbe scaduto lo
scorso 12 maggio.

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266
giuseppe.aletti@asarva.org

Paghe on-line.
Scopri i vantaggi del nostro servizio.

Per maggiori informazioni e preventivi,
senza impegno, sul nostro servizio
rivolgiti presso le nostre sedi oppure
telefona allo 0332 256111

Cos’è?
Un servizio gratuito, fornito in abbinamento al Servizio paghe della nostra
associazione, che ti permette di semplificare e snellire l’elaborazione delle
buste paga dei tuoi dipendenti.
Quali i vantaggi?
-	Eviti perdite di tempo per il ritiro dei cedolini e la consegna dei fogli ore
- 	Gestisci in modo comodo e sicuro i dati e la stampa dei cedolini dal tuo PC
- Puoi disporre in qualsiasi momento dei dati in formato digitale
Come funziona
Bastano un collegamento Internet per accedere al programma, una password personale e una stampante per gestire i tutti documenti dei tuoi
dipendenti (cedolini, libro unico, riepilogo paghe, F24, ecc.).
www.asarva.org
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Chimica-Ceramica: rinnovato il
contratto collettivo regionale
Le principali novità

Le Parti Sociali Regionali lombarde

dell’Artigianato hanno rinnovato (con
l’accordo del 24 ottobre 2012, ratificato lo scorso 13 maggio) il contratto
collettivo regionale di lavoro per le
imprese artigiane dell’area chimicaceramica.
Il rinnovo ha valenza dal 1° gennaio
2012 al 31 dicembre 2014 e riguarda
circa 30.000 dipendenti delle aziende
operanti nel comparto.
La sola parte normativa (relativa, ad
esempio, all’orario di lavoro e al contratto a termine) continuerà a produrre
i suoi effetti anche dopo la scadenza. Gli effetti della parte economica,
invece, essendo a titolo sperimentale,
cesseranno al 31/12/2014.
I principali elementi contrattuali
migliorativi rispetto al quadro della
contrattazione precedente:
» articolazione plurisettimanale,
multiperiodale dell’orario contrattuale di lavoro, in base alla quale
l’orario è realizzato in regime ordinario alternando periodi con orario
diverso, come media in un periodo
non superiore a 12 mesi;
» la flessibilità dell’orario di lavoro (artt. 29 e 29 bis del CCNL) è
aumentata a 98 ore all’anno. Al
superamento dell’orario contrattuale, corrisponderà, di norma, entro 7
mesi, ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi
compensativi;
» se le ore prestate, alla fine di ciascun mese, sono eccedenti quelle
normali retribuibili del mese, saranno
accantonate nel conto individuale
denominato “banca ore” (agli art.

30, 30 bis e 31 CCNL), comprensivo
delle ore supplementari e dello straordinario svolto, nonché dei permessi retribuiti e delle ex festività. La
banca ore potrà comprendere anche
la traduzione. in termini di quantità
orarie, delle relative maggiorazioni
spettanti secondo le modalità di
cui all’art. 28 del CCNL, purché tale
volontà risulti da atto sottoscritto tra
impresa e lavoratore. Tale gestione
dell’orario sarà possibile nell’arco
temporale dei 18 mesi;
» in caso di assunzione a termine
per sostituzione è consentito un
periodo di affiancamento di 120
giorni di calendario tra sostituto e
lavoratore sostituito, sia in entrata
che in uscita;
» ulteriori casistiche di ricorso al
contratto a tempo determinato.
Ad es.: operazioni di manutenzione
straordinaria - copertura di posizioni
di lavoro non ancora stabilizzate in
conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa - sperimentazioni tecniche, produttive od
organizzative.
» il premio di produttività è calcolato sulla base di oggettivi elementi
della situazione economica regionale e di fattori soggettivi legati
alla specifica dinamica aziendale.
Il premio di produttività è suddiviso
in due modalità di calcolo, ciascuna con un peso pari al 50% del
premio concordato nell’anno, e farà
riferimento a parametri di diversa
accessibilità.
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Il premio sarà erogato alla verifica, a
cura delle Parti, del raggiungimento
dei parametri relativi alle due tipologie,
con la retribuzione del mese di giugno
dell’anno successivo a quello di maturazione, ai soli dipendenti in forza
a quella data (esclusi apprendisti e
lavoratori con contratti di inserimento).
- sono previste provvidenze integrative di carattere sanitario e sociale,
per le quali le imprese verseranno
l’importo di 5 euro mensili per dipendente, secondo le modalità che saranno concordate dalle organizzazioni
interconfederali datoriali e sindacali.
Sia pur non esplicitato in sede contrattuale, il relativo versamento è rinviato
a data da destinarsi pur restando il
recepimento di tale dispositivo in tutti i
CCRL della Lombardia.

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266
giuseppe.aletti@asarva.org
www.asarva.org
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Acconto IMU:
sospeso per la
“prima casa”

Sblocco dei debiti
della p.a.
Le novità sulla cessione e compensazione

Con il decreto 35/2013, ancora

in fase di approvazione, sono state
emanate delle disposizioni finalizzate a
consentire alla PA di effettuare i pagamenti arretrati.
In particolare è previsto:
» il pagamento dei debiti certi, liquidi
ed esigibili di parte capitale maturati
al 31 dicembre 2012 ovvero dei
debiti di parte capitale per i quali
sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro la
stessa data;
» un Fondo per il pagamento dei debiti, con i predetti requisiti, richiesti
successivamente al 31 dicembre
2012 ma entro il 30 settembre
2013.
Il Ministero predisporrà apposito
elenco dei debiti scaduti in ordine
cronologico per l’estinzione di quelli
relativi a somministrazioni, forniture,
appalti e prestazioni professionali
maturati al 31 dicembre 2012.
Le Amministrazioni provvederanno
ad effettuare i pagamenti dando priorità a quelli relativi a crediti non oggetto
di cessione pro soluto, secondo il
criterio di anzianità degli stessi. I piani
di pagamento saranno pubblicati sui
relativi siti Internet. L’importo e la
data del pagamento dei debiti saranno
comunicati dalle PA entro il 30 giugno
2013 via posta elettronica.

Cessione crediti vantati nei
confronti della P.A.
In caso di cessione dei crediti maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti
della PA:
» i relativi atti sono “esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo”;

Le indicazioni anche per capannoni, uffici e negozi

» l’onorario del notaio per l’autenticazione delle sottoscrizioni è ridotto
alla metà.
Un prossimo provvedimento definirà le
modalità per l’utilizzo della piattaforma
informatica da parte delle PA per la
certificazione delle somme dovute, la
stipula dell’atto e la notifica.

Compensazione dei crediti con
debiti da Processi verbali e
avvisi di accertamento
È prevista la possibilità di compensare le somme dovute per accertamento con adesione, adesione agli
inviti a comparire ovvero ai processi
verbali di costatazione, acquiescenza,
definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale nonché
reclamo e mediazione, con i crediti,
non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati al 31 dicembre 2012, relativamente a somministrazioni, forniture
ed appalti verso lo Stato, Enti locali,
nonché del SSN.
Il credito deve essere certificato, ai
sensi dell’art. 9, comma 3-bis o comma 3-ter, lett. b), DL n. 185/2008. La
compensazione va effettuata tramite il
Mod. F24 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate secondo i termini e le modalità
che verranno definite con un prossimo
Decreto Ministeriale.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/fisco_e_contabilita

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323
maurizio.salardi@asarva.org
www.asarva.org

è

sospeso, in relazione alla “prima
casa” di abitazione, l’acconto Imu che
doveva essere pagato entro il 17 giugno 2013. Il pagamento è rinviato al 16
settembre 2013, in attesa della riforma
che dovrà essere definita dal Governo
entro il 31 agosto 2013. Sono interessati dalla sospensione anche i terreni
agricoli e i relativi fabbricati.
Sono escluse dal blocco del pagamento dell’acconto le prime case di
pregio e le relative pertinenze (cat. A/1,
A/8 e A/9).
I capannoni, gli uffici e i negozi,
invece, dovranno pagare l’acconto e il
saldo dell’imposta:
» entro il 17 giugno (1° rata) è calcolata applicando le aliquote e detrazioni pubblicate sino al 16 maggio. Nel
caso in cui manchi la pubblicazione,
l’acconto sarà del 50% dell’imposta
dovuta sulla base dell’aliquota e
detrazioni dell’anno precedente.
» entro il 16 dicembre (2° rata), a
saldo dell’imposta dovuta, con conguaglio sulla prima rata, sulla base
degli atti pubblicati al 16 novembre
(diversamente si applicano gli atti
pubblicati entro il 16 maggio o, in
mancanza, quelli adottati per l’anno
precedente).
Si segnala che nel corso della discussione del D.L. n. 35/2013 è stato
approvato un emendamento, proposto
Confartigianato, che modifica la modalità di determinazione dell’acconto
IMU: il versamento della prima rata è
eseguito sulla base dell’aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente.
Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323
maurizio.salardi@asarva.org
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ambiente e sicurezza

VALUTAZIONE DEI
RISCHI e DELEGA DI FUNZIONI
Un po’ di chiarezza sugli obblighi e possibilità per le imprese.

Come già comunicato sul nume-

ro di maggio della nostra rivista, dal
01/06/2013 è divenuto definitivamente
obbligatorio per tutte le imprese avere
a disposizione la Valutazione dei
rischi (DVR).
Parlare di sicurezza sul lavoro in
un’impresa è però un percorso articolato, che non passa certo dal semplice
documento cartaceo da tenere nel
cassetto.
Anzi, ormai la carta la si deve dare per
scontata; anche in caso di controlli e
verifiche ormai ciò che si cerca di accertare è se, a tutti i livelli aziendali, vi
sia conoscenza e consapevolezza dei
rischi lavorativi presenti e delle misure
e procedure di intervento per ridurli o
neutralizzarli.
Questo implica che all’interno dell’impresa, anche se piccola, vi sia un’apposita organizzazione che deve collaborare con il datore di lavoro.
Nelle piccole imprese si parla generalmente di una/due persone che conoscono e condividono la realizzazione
della formazione per lavoratori e degli
addetti alle emergenze, che si preoccupano della manutenzione di impianti
e dei documenti e predispongono gli
interventi di prevenzione necessari, gestiscono scadenziari della sorveglianza
sanitaria, ecc.
Cosa è la delega di funzioni?
Con il termine di delega di funzioni il
Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro
ha previsto la possibilità di delegare alcuni compiti propri del datore di lavoro
ad un altro soggetto.
Tale possibilità non è ammessa per gli
obblighi che il DdL non può comunque assolutamente trasferire e cioè:
l’obbligo della Valutazione dei rischi e

quindi della redazione del relativo DVR
e la designazione del RSPP. (art. 17
DLgs. 81/08).
La delega di funzioni è quindi un atto
organizzativo dell’imprenditore (delegante) il quale decide e trasferisce
ad un altro soggetto (delegato) doveri
originariamente gravanti su di lui e il
cui omesso o negligente adempimento
può dare luogo a responsabilità anche
penali.
Resta sempre fermissimo l’obbligo di
adeguata vigilanza sul delegato.
La delega di funzioni ha precisi requisiti per essere valida:
» Deve risultare da atto scritto recante
data certa;
» Deve essere affidata a persona competente, in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
necessari alla natura delle funzioni
delegate;
» Deve conferire al delegato tutti i
poteri di organizzazione, gestione e
controllo necessari per esercitare le
funzioni delegate;
» Deve attribuire pure al delegato
l’autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate;
» Deve essere accettata dal delegato
per iscritto.
Non è però sempre agevole individuare le figure di delegante e delegato:
esistono infatti molti soggetti che a
vario titolo potrebbero generare, se mal
individuati, una violazione dei requisiti
previsti dalla norma e conseguentemente l’invalidità della delega.
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Da un lato l’individuazione del datore di
lavoro (DdL).
Abbiamo infatti:
» un DdL in senso civilistico (cioè colui
che firma il contratto con il lavoratore),
» un DdL delegato (cioè colui che entro
certi limiti svolge le funzioni di datore
di lavoro);
» un DdL di fatto (colui cioè che ricopre
effettivamente il ruolo di coordinare,
impartire ordini avendone pure i necessari poteri decisionali e di spesa
ad es. un direttore di filiale);
» più DdL in una stessa impresa (soci
con medesimi poteri di firma e di
spesa).
Per evitare la doppia responsabilità
penale, è quindi necessario definire
con appropriati atti scritti, i compiti
di ciascun DdL e tra questi individuare colui in capo al quale risiedono le responsabilità di attuazione
delle norme di sicurezza.

Per le imprese clienti dei servizi
Medicina del Lavoro e Sicurezza
è possibile richiedere la ri-verifica
di tutti gli elementi che conducono
alla stesura della delega di funzioni
all’interno della propria impresa
chiamando il Servizio Ambiente &
Sicurezza 0332 256111 o inviando
una mail a ambiente@asarva.org.
Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/
Lucia Pala_Tel. 0332 256318
ambiente@asarva.org
www.asarva.org
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NOVITà DI SETTORE

Durc non è limitato
a singola gara

Misure urgenti per l’edilizia: lettera al Governo

edilizia

Le proposte per rilanciare il settore costruzioni.

I

l 24 maggio scorso è stata inviata, da
ANAEPA-Confartigianato Edilizia e le altre Parti sociali, una lettera al Presidente
del Consiglio Enrico Letta, per chiedere
al nuovo Governo interventi urgenti da
attuare per rilanciare il mercato delle
costruzioni.
Le Parti Sociali del sistema delle costruzioni hanno richiesto un incontro con il
nuovo Governo per aprire al più presto
un confronto serio e costruttivo con le
Istituzioni.
Inoltre, tutte le Associazioni di categoria,
hanno predisposto un documento contenente una serie di proposte operative
tra cui ricordiamo:

edilizia

E’ più semplice partecipare alle gare d’appalto

I

l Consiglio di Stato, con l’ordinanza n.
1465 del 23 aprile scorso, ha semplificato e chiarito le modalità attraverso
cui partecipare alle gare d’appalto. Il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) , secondo quanto chiarito,
non deve necessariamente riferirsi alla
specifica gara.
Nei tre mesi di validità, non occorre,
quindi, richiederlo per partecipare a più
gare.
L’ordinanza fa chiarezza sulla questione:
non vi sono norme primarie che prescrivano il Durc debba riferirsi alla specifica
gara.
Disposizioni di rango inferiore che contrastano con l’orientamento delle fonti
primarie non possono, quindi, essere
prese in considerazione.
Infine, l’emissione di nuovi Durc in presenza di uno ancora valido entrerebbe
in opposizione con il principio di semplificazione dell’azione amministrativa.

Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/servizi_impresa/costruzioni

Mario Resta_Tel. 0332 256216
mario.resta@asarva.org

Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/servizi_impresa/costruzioni

» il rapido pagamento di tutti i debiti
della PA alle imprese, anche nel 2014;
» la modifica del Patto di Stabilità interno;
» la predisposizione di un programma
di investimenti per le piccole e medie
opere per la riqualificazione delle città,
per l’edilizia scolastica, per la messa
in sicurezza del territorio;
» lo sblocco degli appalti nei piccoli
Comuni;
» la riduzione del costo del lavoro in
edilizia;
» il mantenimento delle detrazioni del
50% per ristrutturazioni e del 55% per
il risparmio energetico.
Mario Resta_Tel. 0332 256216
mario.resta@asarva.org

Autotrasporto di merci:
confermate le deduzioni forfetarie
trasporti

Le deduzioni per il 2013

S

ono prorogate anche per il 2013 le
agevolazioni per gli autotrasportatori e
confermati anche quest’anno gli importi
già previsti nel 2012. Lo precisa l’Agenzia delle entrate, con un comunicato
stampa dell’8 maggio 2013.
In particolare:
1. Le imprese di autotrasporto merci conto terzi e conto proprio, possono recuperare nel 2013 fino a un
massimo di 300 euro per ciascun
veicolo (tramite compensazione in
F24), le somme versate nel 2011
come contributo al Servizio Sanitario
Nazionale sui premi di assicurazione
per la responsabilità civile.
Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/servizi_impresa/trasporti
www.asarva.org

2. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il
Comune in cui ha sede l’impresa
(autotrasporto merci per conto
di terzi) è prevista una deduzione
forfetaria di spese non documentate,
per il periodo d’imposta 2012, (56,00
euro per i trasporti all’interno della
Regione e delle Regioni confinanti
e 92,00 euro per i trasporti effettuati
oltre questo ambito).

Antonella Imondi_Tel. 0332 256350
antonella.imondi@asarva.org
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formazione

FORMAZIONE COFINANZIATA DALLA CCIAA DI VARESE
Sconto reale del 70% su corsi con “Voucher collettivi”
Confartigianato Varese, grazie
all’iniziativa “Voucher collettivi”
attivata dalla Camera di Commercio di
Varese, è in grado di offrire una serie
di attività formative che garantiscono
ai partecipanti uno sconto reale del
70%. Dopo la positiva esperienza
dello scorso anno, l’Associazione è in
procinto di dare avvio ad una nuova
tranche di attività formative
Area Tecnica
» La sicurezza degli impianti
termoidraulici (21 ore):
dal 3 al 24 giugno.
Fornire indicazioni operative per
l’installazione e manutenzione degli
impianti termoidraulici secondo
le norme vigenti sulla sicurezza.
Particolare rilievo verrà dato alle
corrette modalità di compilazione
delle dichiarazioni di conformità.
» Manutenzione e controllo
degli impianti di riscaldamento
AGGIORNAMENTO (8 ore):
26 e 28 giugno.

Fornire indicazioni operative per la
manutenzione e il controllo degli
impianti di riscaldamento secondo la
normativa vigente. Particolare rilievo
verrà dato alle corrette modalità
di compilazione della modulistica
richiesta per legge, puntualizzando
gli aspetti operativi, come quelle in
relazione alle misurazioni strumentali
in opera da effettuarsi durante le
operazioni di manutenzione, con
corretto rilievo ed interpretazione
dei dati rilevati (vedi analisi dei
prodotti della combustione e relativo
tiraggio).
Area Gestionale
» Programmazione finanziaria e
gestione degli investimenti
(15 ore): 11 giugno - 18 giugno
Il corso intende perseguire una
serie di obiettivi quali: conoscere e
analizzare la situazione finanziaria
della propria azienda, riconoscere
l’effetto delle operazioni aziendali

sulla liquidità, programmare i
flussi finanziari, calcolare e tenere
sotto controllo gli indici finanziari,
acquisire gli strumenti per
effettuare scelte consapevoli per il
finanziamento degli investimenti,
conoscere e quantificare i vantaggi
e gli svantaggi delle varie forme di
finanziamento.
» La gestione del rischio di impresa
(8 ore): 26 giugno
Il corso si propone di fornire
strumenti per la comprensione
e l’analisi dei rischi a cui è
potenzialmente soggetta un’impresa
nello svolgimento della propria
attività, nell’ottica di minimizzarli
e di porre in essere una serie di
strumenti “protezione”.

Formazione Obbligatoria per la
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Le prossime scadenze
CORSO PREPOSTI
Il 20 e 27 giugno prossimi si svolgerà
il primo corso dedicato alla figura dei
Preposti.
Ricordiamo che, come previsto
dall’Accordo Stato Regioni, entro
LUGLIO 2013 le imprese dovranno
provvedere alla formazione dei
PREPOSTI: il preposto è la persona
che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende all’attività lavorativa e

garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di
iniziativa (art. 2 comma 1 lettera e), del
D.Lgs. 81/08)
CORSI LAVORATORI
Invitiamo chi non avesse ancora
provveduto alla formazione dei
LAVORATORI (il termine ultimo era
l’11 gennaio 2013!!) ad attivarsi al più
presto per non incorrere in sanzioni.
Ricordiamo che la nostra piattaforma

26 Artigiani Oggi>Obiettivo Professionalità n. 05 Giugno 2013

www.asarva.org

online è sempre attiva per
l’espletamento delle prime 4 ore di
formazione Generale.
CORSI RSPP DATORI DI LAVORO
Si avvicina la scadenza per gli
RSPP Esonerati ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626! Entro l’11 gennaio 2014
gli RSPP che si erano avvalsi della
possibilità offerta dalla norma, devono
OBBLIGATORIAMENTE frequentare il
solo corso di AGGIORNAMENTO per
RSPP - DATORE DI LAVORO.

@impresa

CORSI SECONDO IL NUOVO
DECRETO ATTREZZATURE
Come previsto dall’articolo 73, comma
5, del D. Lgs 81/2008, le imprese
che utilizzano particolari attrezzature
devono erogare ai propri lavoratori
una formazione specifica, aggiuntiva
rispetto a quella base e generale per
lavoratori.

formazione
Tale formazione si aggiunge a quella
Generale e Specifica prevista per tutti
i lavoratori.

La formazione pregressa svolta
può essere riconosciuta e dovrà
essere integrata da un modulo di
aggiornamento.
Ricordiamo che tali corsi rientrano
nella formazione aggiuntiva sui rischi
specifici/attività/mansioni in funzione
delle attività svolte da ciascun
lavoratore.

Umberto Rega_Tel. 0332 256201
umberto.rega@asarva.org

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/formazione

Per informazioni e prenotazioni:

» rivolgersi agli Assistenti d’Impresa
nelle nostre sedi
» Tel. 0332 256111
n. verde 800650595

FORMAZIONE TECNICA
I nuovi appuntamenti per gli installatori. Prossima sessione 3 luglio.

NUOVO CORSO PER ADDETTI AL RECUPERO DEI GAS FLUORURATI in assolvimento all’obbligo previsto dal dpr 43/2012.
Confartigianato Imprese Varese, in collaborazione con Confartigianato Lombardia e Elfi, (Ente Lombardo per la Formazione
d’Impresa) organizza i corsi e le sessioni di esame che soddisfano gli obblighi stabiliti dal decreto e permettono alle imprese di
operare in totale legalità.

corsi in avvio
Corsi Sicurezza

ORE

SEDE

CALENDARIO

ORARIO

PREPOSTI

8

Confartigianato Imprese
Varese
via Sanvito Silvestro 92

20 e 27/06/2013

9,00 - 13,00

PROVA PRATICA PRIMO SOCCORSO GRUPPO B-

4

Confartigianato Imprese
Varese - viale Milano 5

LU 24/06/2013

9,00 - 13,00

FORMAZIONE SPECIFICA BASSO RISCHIO
SERVIZI PER LAV.

4

C.F.P.-Gallarate Via Stragliati 6

ME 26/06/2013

9,00 - 13,00

FORMAZIONE SPECIFICA BASSO RISCHIO
SERVIZI PER LAV.

4

C.F.P.- Luino
Via Rimembranze, 7

GIO 27/06/2013

9,00 - 13,00

FORMAZIONE LAVORATORI - BASSO
RISCHIO-PRODUZIONE

4

Confartigianato Imprese
Varese
via Sanvito Silvestro 92

VE 28/06/2013

9,00 - 13,00

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON
CONDUCENTE A BORDO

12

C/O Vignola Carrelli - Via
Cappuccini 40 Gallarate

5 – 12 – 19/07/2013

9,00 - 13,00

ORE

SEDE

CALENDARIO

ORARIO

ADDETTI RECUPERO GAS FLUORURATI
-teorico con esame finale
-pratico con esame finale

8

Confartigianato Imprese
Varese
via Sanvito Silvestro 92
c/o Sapio – Bagnatica (BG)

3/7/2013

9,00 - 18,00

LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
TERMOIDRAULICI

21

Enaip Varese Via Uberti

3 – 24/06/2013

MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (AGG.)

8

Enaip Varese Via Uberti

26 – 28/06/2013

18,00 - 22,00

ORE

SEDE

CALENDARIO

ORARIO

8+
7

Confartigianato Imprese
Varese - viale Milano 5

11/06/2013 + 18/06/2013

9,00 - 18,00
9,00 - 17,00

8

Confartigianato Imprese
Varese - viale Milano 5

26/06/2013

9,00 - 18,00

Corsi Tecnici

Corsi Gestionali
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
GESTIONE DEL RISCHIO D’IMPRESA

www.asarva.org

5 – 10/07/2013
18,30 - 21,30
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PERSONA

RED: buste in arrivo dall’INPS
Il nostro Patronato è a disposizione per tutte le informazioni

L’

INPS ha dato il via alle operazioni
di verifica delle condizioni reddituali
per la permanenza delle prestazioni
pensionistiche e dei requisiti assistenziali.
Verrà inviato ai soggetti interessati il famoso “bustone” contenente,
unitamente ad una lettera informativa,
le relative dichiarazioni da trasmettere
all’Istituto. La dichiarazione riguarderà i redditi conseguiti nell’anno 2012,
tuttavia, una parte di pensionati dovrà
dichiarare anche redditi relativi ad anni
precedenti non risultanti negli archivi
INPS.
All’operazione saranno interessati
anche i titolari di reddito da lavoro
autonomo tenuti alla presentazione
del modello 503-AUT che per la prima
volta sarà inserito nel modello RED.
Le dichiarazioni RED andranno inoltrate entro il 31 luglio 2013.
Per i soggetti tenuti alla sola dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo
(503-AUT) potrebbe essere prevista
una diversa scadenza. Le dichiarazioni di responsabilità (meglio note
come modelli ICRIC – ICLAV) da
parte dei titolari di prestazioni assistenziali per l’accertamento della
permanenza del requisito relativo alla
condizione di ricovero, di mancato
svolgimento di attività lavorativa, di
residenza effettiva in Italia, invece, dovranno essere inviate all’Istituto entro
il 30 giugno 2013. Per le dichiarazioni
riguardanti la permanenza dei requisiti
per il diritto all’indennità di frequenza,
l’INPS ha informato che a partire da
questa operazione di verifica andranno comunicati i dati dell’istituto scolastico frequentato dal minore e quelli
anagrafici di entrambi i genitori.

Come ogni anno gli operatori del
Patronato, presenti in tutte le
sedi di Confartigianato Imprese
Varese (www.asarva.org), sono a
disposizione per l’espletamento
delle relative pratiche.
Massimo Pella_Tel. 0332 256215
massimo.pella@asarva.org

Prevenzione: sotto controllo tiroide
e melanoma
MOA e Centro San Nicola insieme per due importanti
campagne di prevenzione.
Ecografia Tiroidea
La tiroide è una piccola ma importante ghiandola del nostro organismo localizzata alla base anteriore del collo. Gli ormoni da essa rilasciati non solo determinano
il corretto funzionamento del metabolismo, ma sono fondamentali per regolare
tutti i processi vitali dell’organismo.
Per la valutazione della morfologia e della struttura della tiroide presso il Poliambulatorio Montegrappa di Varese nei giorni di Sabato 25 maggio 2013 e Sabato
15 giugno 2013 è possibile prenotare (Tel.0332 28 59 97) un’ecografia della
tiroide al costo speciale di euro 38.00.

Campagna controllo Nei
Nell’ambito della campagna per la prevenzione del melanoma il Centro Diagnostico San Nicola propone al costo di euro 50,00 il controllo dei nei in tutte e tre le
sedi durante i mesi di Maggio e Giugno. Gli specialisti referenti per la campagna
sono: a Tradate e Castellanza: Dott.ssa Galloni Chiara (Dermatologa) e a Varese:
Dr Colombo Luca (Dermatologo)
Per prenotarsi telefonare presso le sedi del Centro
» Varese - Piazza Monte Grappa 12 - tel. 0332/285997
» Castellanza - Via Garibaldi 29 - tel. 0331/182781
» Tradate - Via Gorizia 42 - tel. 0331/815411
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Massimo Pella_Tel. 0332 256215
massimo.pella@asarva.org

www.asarva.org

cerco / vendo / offro » gli annunci
Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org

lavoro

attrezzature
e materiali
Vendesi per cessata attività attrezzatura di carrozzeria completa. Prezzo
interessante. Per info: 340 6819609

immobili
commerciali
Affitto capannone mq. 100 zona industriale Venegono Superiore.
Per info: 339 2487586
Affitto capannone di nuova costruzione circa 800 mq. completo di impianti elettrici e riscaldamento, montacarichi, uffici parzialmente arredati,
showroom, ottime rifiniture, molto
luminoso.
Per info: 0332 459555
info@bianchiriparazioni.it

Impiegata amministrativa/commerciale con pluriennale esperienza nella
gestione di acquisti e vendite, prima
nota, remote banking, gestione banche, preventivi, formulari e gestione
risorse umane (prenotazioni per trasferte). Comprovata esperienza in appalti e subappalti, gare d’appalto (enti
privati e pubblici) e amministrazione
cantieri cerca impiego in zona Gallarate e dintorni. Per info:
paolafabris.pf@gmail.com
Agenzia web che da 12 anni si occupa di gestione e sviluppo siti internet e
indicizzazione, ricerca procacciatori
o agenti anche plurimandatari.
Si garantiscono alti compensi provvigionali. Per info: 333 2111003

@

impresa cerca impresa
Azienda in provincia di Varese con
tradizione centenaria realizza per
imprese edili e privati, scale, camini,
pavimentazioni, zoccolini, controdavanzali, davanzali, soglie, colonne
portanti e decorative, rivestimenti
interni ed esterni, in qualsiasi tipo di
marmo e granito con svariati tipi di lavorazione. Esegue inoltre monumenti
su disegno, in qualsiasi granito e con
svariate lavorazioni, per marmisti e per
imprese di pompe funebri.
Per info:
tel. 0331.333.915
fax: 0331.635.866
e-mail: info@lualdi.net

www.eoipso.it

IL FONDO PENSIONE CHE TI STA
SEMPRE A PENNELLO
PERCHÉ CRESCE CON TE

Fondo
Pensione
AUREO

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

Deduzione Irpef fino a 5.164 euro l’anno
Risparmio fiscale sino a 2.200 euro
Soluzioni d’investimento su misura

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione
leggere la Nota Informativa e il Regolamento consultabili sul sito internet www.aureo.it

www.asarva.org

Dal 1897 al servizio del territorio

www.bccbanca1897.it
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punto di riferimento
per la tua impresa
I NOSTRI UFFICI DI

Laveno e GAVIRATE
dal 2 SETTEMBRE 2013
si trasferiranno a

GEMONIO - via VERDI 24
Via Batt

isti

Laveno/Cittiglio

stello

Via Ca

scopri tutti i vantaggi
che ti abbiamo riservato

Caravate
Valcuvia

>	uFFICI APERTI ANCHE IL POMERIGGIO
SS394

>	CONSULENTI DEDICATI PER OGNI
	ESIGENZA AZIENDALE
(LAVORO, FISCO, CREDITO, 730)

zo

Via

n
Iso

i

rd
Ve
Via

Chiesa di
S. Pietro

Besozzo

aiutiamo le imprese a crescere
www.asarva.org
0332 256111

Farmacia

Banca

i
Verd

>	FACILITà DI ACCESSO DA TUTTE
lE DIREZIONI

Stazione
FNM

Via

>	aMPIO PARCHEGGIO

Via

Cocquio

ma

Ro

Scadenze
giugno 2013
04 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE
Termine ultimo consegna documentazione relativa al mese di MAGGIO
11 Termine ultimo iscrizione registro FGAS
13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Ritiro cedolini
17 MOD. 730 - Consegna da parte del CAAF
del prospetto di liquidazione mod.
730/3
CCIAA (Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura) - Versamento
diritto annuale senza maggiorazione
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della
Comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di intento ricevute
IRPEF - IRAP PERSONE FISICHE E
SOCIETÀ DI PERSONE - IMPOSTA
SOSTITUTIVA MINIMI - Versamento
saldo d’imposta 2012 e versamento 1a
rata acconto 2013 - Versamento con
maggiorazione (pari allo 0,4% per mese o
frazione di mese successiva al 16 marzo)
del saldo annuale IVA 2012.

17 IRES - IRAP - Versamento saldo 2012
1° acconto 2013. Soggetti con periodo
d’imposta chiuso al 31/12/2012 e bilancio
approvato nei termini
IVS ARTIGIANI - COMMERCIANTI E
GESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI - Saldo 2012 e 1° acconto 2013 sui
redditi eccedenti il minimale
Invio telematico VERSAMENTO
UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro
dipendente - ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei
contributi, relativi al mese precedente,
dovuti all’lNPS (contributi previdenziali e
assistenziali - contributo dei CO.CO.CO.
e Co.co.pro), versamento a FONDO EST,
ELBA, CADIPROF, EBIPRO– contributi
INPS per lavoro dipendente agricolo (IV
trimestre 2012)
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese maggio
20 CASSA EDILE - Presentazione denunce
contributi aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento
maggio

20 CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno
scelto di avvalersi di questa procedura)
25 IVA COMUNITARIA - Presentazione
degli elenchi INTRASTAT mese di maggio
per contribuenti con periodicità di invio
mensile
25 ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni,
impiegati agricoli e pagamento
28 CASSA EDILE - Versamento contributi
periodo maggio
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
30 SISTRI – Scade il termine di sospensione del sistema Sistri previsto dal DL
22/6/2012 n. 83
MDL – (salvo modifica del DM 9/7/2012)
scadenza per l’invio da parte dei medici
competenti dei dati sanitari aggregati
relativi alla sorveglianza sanitaria anno
2012 (Relazione annuale) e modifica alle
cartelle sanitarie e di rischio

Scadenze
LUGLIO 2013
01 Presentazione MODELLO UNICO
PERSONE FISICHE NON OBBLIGATE ALL’INVIO TELEMATICO - modello
cartaceo da presentare in posta
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
– presentazione elenchi mese di maggio
per i soggetti con periodicità di invio
mensile
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore
mese di GIUGNO
Invio telematico DENUNCE MENSILI
UNIEMENS maggio - ditta e lavoratori
dipendenti, parasubordinati, associati in
partecipazione (esclusi agricoli e colf)
04 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE
- Termine ultimo consegna documentazione relativa al mese di GIUGNO
10 DIRIGENTI D’AZIENDE COMMERCIALI
- Versamento 2° trimestre contributi fondi
Negri e Besusso/Pastore
CONTRIBUTI COLF - Versamento 2°
trimestre – CASSA COLF
12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
- Ritiro cedolini
16 IRES - IRAP - Soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare e bilancio
approvato nei termini - versamento saldo
2012 e 1° acconto 2013 con la maggiorazione dello 0,40%
CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) - Versamento diritto
annuale con la maggiorazione dello 0,40%
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della
Comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di intento ricevute

16 Invio telematico VERSAMENTO
UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro
dipendente - ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei
contributi, relativi al mese precedente,
dovuti all’lNPS (contributi previdenziali
e assistenziali - contributo dei CO.CO.
CO. Co.co.pro), versamento a FONDO
EST, ELBA, CADIPROF, EBIPRO, fondo
FASCHIM 2° trimestre
IRPEF IRAP PERSONE FISICHE E
SOCIETA’ DI PERSONE – IMPOSTA
SOSTITUTIVA MINIMI – versamento saldo imposta 2012 e 1° acconto 2013 con
maggiorazione dello 0,40% - versamento
del saldo annuale iva 2012 con maggiorazione pari allo 0,40% per mese o frazione
di mese successiva al 16 marzo
IVS ARTIGIANI – COMMERCIANTI E
GESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI – saldo 2012 e 1° acconto 2013 sui
redditi eccedenti il minimale con maggiorazione dello 0,40%
FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza
versamento contributi 2° trimestre
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese giugno
19 FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 2° trimestre
FONDAPI - Versamento contributi mesi di
maggio e giugno
CONAI - Dichiarazione mensile/trimestrale dei produttori di imballaggio
22 CASSA EDILE - Presentazione denunce
contributive aziende edili
PREVINDAI - Versamento contributi
dirigenti industriali 2° trimestre

22 AGRIFONDO - Scadenza versamento
giugno
24 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
- Consegna foglio ore di LUGLIO
25 IVA COMUNITARIA - Presentazione
degli elenchi INTRASTAT mese di giugno
per contribuenti con periodicità di invio
mensile e 2° trimestre 2013 per i soggetti
con periodicità di invio trimestrale
ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni,
impiegati agricoli e pagamento contributi
30 CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
31 Presentazione MODELLO 770/2013
semplificato e ordinario
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
– presentazione elenchi mese di giugno
per i soggetti con periodicità di invio
mensile e 1° trimestre 2013 per soggetti
con periodicità di invio trimestrale
CASSA EDILE - Versamento contributi
periodo giugno
INPS - Denuncia contributiva telematica
operai agricoli trimestre aprile - giugno
Invio telematico DENUNCE MENSILI
UNIEMENS giugno - ditta e lavoratori
dipendenti, parasubordinati, associati in
partecipazione (esclusi agricoli e colf).
RIDUZIONE ACCISA AUTOTRASPORTO - Termine ultimo per la presentazione
delle domande di rimborso alla Circoscrizione Doganale relative al II° trimestre
2013

