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Assopadana-Claai, grazie alla continua 
crescita della rappresentatività (oltre 3 mila 
aziende associate, con circa 15.000 addet-
ti), è portavoce riconosciuta degli interessi 
dell’artigianato bresciano nei rapporti con le 
istituzioni, le amministrazioni pubbliche lo-
cali, e tramite la Claai con quelle nazionali e 
internazionali, le organizzazioni economiche 
e sindacali. 

Si confronta con tutti gli interlocutori, 
pubblici e privati, per promuovere lo sviluppo 
economico e sociale dell’artigianato e della pic-
cola impresa a livello locale, tutelando il ruolo 
dell’impresa e gli interessi degli imprenditori.

Grazie alla sua struttura ramifi cata su un 
territorio che abbraccia tre Provincie (Brescia, 
Cremona e Verona), Assopadana offre agli as-
sociati un’ampia gamma di servizi e agevola-
zioni consentendo alle imprese di affrontare 

con elevata professionalità, rapidità ed effi -
cacia, le molteplici problematiche gestionali 
poste da una legislazione complessa e da un 
mercato in rapido mutamento.

Organizza inoltre convegni, seminari, 
incontri, gruppi di lavoro che rappresentano 
momenti di verifi ca e di aggiornamento; ela-
bora proposte nel campo della formazione, 
dell’innovazione, dell’aggiornamento pro-
fessionale e promuove iniziative e progetti a 
favore degli associati.

Attraverso la varie Categorie ed i Grup-
pi Assopadana collabora con il mondo del-
la scuola, dell’informazione, della ricerca, 
dell’innovazione e del lavoro.

Con la quota associativa annuale l’im-
presa può fruire di tutti i vari servizi offerti 
dall’Associazione, delle convenzioni e della 
rappresentanza.

La quota associativa rimane invariata or-
mai da 13 anni e sia per le imprese individuali 
che per le società è di Euro 110,00.

La quota associativa può essere pagata 
presso la sede dell’Associazione o presso le 
sue fi liali, oppure utilizzando il bonifi co ban-
cario o il bollettino postale.

Bonifi co bancario: 
UBI – Banco di Brescia 
codice IBAN
IT 05 P 03500 55301 000000005316
Conto corrente postale:  
n. 13617220
intestato ad Assopadana-Claai
via Lecco 5, Brescia
Causale: tesseramento anno 2012

Mariano Mussio

IL VALORE
DELL’ESSERE

ASSOCIATO
Mariano Mussio
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GF PONTEGGI nasce nel settembre 2008, dall’idea imprenditoriale della Galli  »
Battista s.r.l.  e l’esperienza tecnica nella progettazione e nell’allestimento di ponteggi 
di Igino Turrini, unita alla vivacità commerciale di Francesco Frau.

CHI SIAMO

L’azienda opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, fornen- »
do per ogni opera appaltata piani di sicurezza, progetti, libretti d’uso e certificazioni di confor-
mità di tutto il materiale utilizzato. 

L’azienda è in grado di offrire soluzioni personalizzate di montaggio a scelta tra tradizionale, tubo e giunto e  »
multidirezionale e noleggio di ponteggi in materiale zincato, garantendo un accurato servizio di analisi del cantiere.

PRODOTTI E SERVIZI

SICUREZZA

Il personale impegnato è fornito di ogni dispositivo di sicurezza e in regola con gli adem- »
pimenti previsti dalle leggi in vigore. L’azienda, inoltre, opera in sinergia con società consu-
lenti nell’ambito della sicurezza e formazione di personale specializzato nel settore edile, 
nonché con gli organi competenti la vigilanza nei cantieri.

La G.F. PONTEGGI ha sede nel territorio bresciano, ma offre la sua disponibilità anche a trasferte  »
in tutto il territorio nazionale.

S.R.L .
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Manutentore autorizzato per caldaie fino a 35 KW.
Installazione impianti idro-termo-sanitari 

e condizionamento su immobili civili, industriali e ricettivi.

FORSE 
UN AIUTO 
PER LE 
IMPRESE

Lo Statuto delle imprese è divenuto leg-
ge all’inizio di Novembre e con esso si da il 
via a più trasparenza e meno burocrazia. Tra 
i punti di forza della nuova norma ci sono la 
valutazione preventiva dell'impatto di norme 
e regolamenti sulle piccole e medie imprese, 
le procedure semplifi cate per l'accesso agli 
appalti pubblici e l'obbligo per il Governo di 
recepire entro un anno la direttiva europea sui 
ritardi nei pagamenti. E quindi per le imprese 
vi sono maggiori margini per la semplifi ca-
zione. Meno oneri per le aziende e, entro un 
anno, il recepimento dei nuovi termini per i 
pagamenti: infatti vi è contenuto l’obbligo 
per il Governo di recepire entro un anno la 
direttiva europea 2011/7/Ue sui ritardi nei pa-
gamenti, con poteri sanzionatori all'Antitrust. 

Il provvedimento, 21 articoli per garantire 
l'applicazione in Italia dello Small business 
Act, diviene la carta europea dei diritti per le 
piccole e medie imprese, è stato approvato 
- come previsto - all'unanimità, senza modi-
fi che rispetto al testo arrivato dal Senato. Il 
disegno di legge é frutto di diverse proposte 
di iniziativa parlamenta-re (la prima a fi rma 
di Raffaello Vignali, presentata nel 2009), che 
hanno iniziato l'iter a Montecitorio quasi due 
anni dopo. Gran parte del merito va ricono-
sciuta anche al Sottosegretario bresciano Ste-
fano Saglia che si è molto impegnato perché 
il provvedimento venisse accolto in termini 
brevi. Ricordiamo che contiene un corposo 
pacchetto di norme per la riduzione e per la 
trasparenza degli adempimenti amministrativi 
a carico di cittadini e imprese, e per favorire 
l'avvio di nuove attività imprenditoriali, so-
prattutto da parte di giovani e donne. Negli atti 
normativi e nei provvedimenti amministrativi 
di carattere generale non potranno essere in-
trodotti «nuovi oneri regolatori, informativi o 
amministrativi a carico di cittadini, imprese e 
altri soggetti privati, senza contestualmente 
ridurne o eliminarne altri» (principio di com-
pensazione). La disposizione sicuramente più 
attesa dalle imprese riguarda l'obbligo per il 
Governo di recepire entro un anno la diretti-
va Ue sulla lotta ai ritardi nei pagamenti, che 

fi ssa il termine di 30 giorni peri pagamenti di 
merci e servizi forniti dalle imprese alla Pa, e 
di 60 giorni per i pagamenti fra privati. L'Au-
torità garante della concorrenza potrà irrogare 
sanzioni per comportamenti illeciti messi in 
atto da grandi imprese. Il Sottosegretario al 
Ministero dello Sviluppo economico Stefano 
Saglia ricorda come «lo Statuto delle imprese 
è il primo provvedimento a cui si dà attuazio-
ne concreta tra quelli contenuti nella lettera 
inviata dal presidente del Consiglio a Bru-
xelles». Presso il ministero dello Sviluppo 
economico nascerà il Garante per le micro, 
piccole e medie imprese; ogni anno sarà ap-
provata una legge per le Pmi. ■

Giuseppe Saia 

Giuseppe Sala
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Assopadana, 
un anno diffi cile
ma l’organizzazione 
ha tenuto

È stato un anno diffi cile per le piccole im-
prese e l’artigianato. Il presidente di Assopada-
na, Mariano Mussio, all’assemblea di fi ne anno 
tenutasi nella sede di via Lecco ha sottolineato 
che l’attività dell’associazione artigianale nel 
2011 ne ha risentito anche se, al di là delle om-
bre, non mancano timidi segnali di speranza, a 
cominciare dalla tenuta complessiva della or-
ganizzazione e dei servizi offerti agli associati. 
Mussio ha osservato che il 2012 si annuncia 
irto di ostacoli; Assopadana dovrà affrontare 
una sfi da che si potrà superare, avverte il presi-
dente, soltanto con la massima collaborazione 
e coesione di tutti coloro che hanno a cuore le 
sorti delle aziende micro e piccole.

Gli associati, che nel 2011 hanno con-
fermato la loro adesione, sono arrivati a quota 
2846, in calo rispetto al 2010, con una netta 
prevalenza delle imprese artigiane che sono 
1125, seguite da quelle commerciali (430), 
industriali (396), dei servizi (271).

Uno dei punti di forza  si è confermato  la 
realizzazione di corsi di formazione. Quest’an-

no sono stati complessivamente 255 con ol-
tre 3500 partecipanti. Quasi due terzi si sono 
svolti nella sede di Brescia, un contributo 
importante è stato fornito anche dalle sedi pe-
riferiche di Darfo, Montichiari, Verolanuova e 
Soncino. Il totale delle ore  di frequenza a su-
perato quota quattromila. Il maggior numero 
di corsi è stato destinato alla sicurezza, buone 
le adesioni anche a materie come l’informa-
tica, la contabilità e l’apprendistato. Rispetto 
allo scorso anno  e all’anno prima vi è stato un 
incremento sia di corsi che di partecipanti e si 
è tornati ai livelli record del 2008. 

Va tenuto presente, come ha spiegato 

il direttore generale Ivan Mussio, che i ser-
vizi destinati alla sicurezza e alla formazione, 
sono fondamentali per la vita di Assopadana.

L’altro comparto che riveste grande ri-
lievo è quello dei fi nanziamenti. Quest’anno 
a fronte di richieste di 306 aziende per 26,5 
milioni di euro, ne sono state approvate per  
un totale di oltre 21 milioni ma solo la metà 
sono stati i fondi erogati a 132 aziende: pra-
tiche per  più di 5,4 milioni sono rimaste in 
sospeso,  altre per un importo equivalente 
sono state invece respinte. Rispetto al 2010 
i fi nanziamenti erogati sono stati 4,4 milioni 
in meno. ■
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QUOTE D'ISCRIZIOOOONNEE AAAALLLLLLLLLLLLLLL'''AAAAAALBO PPPPPPPPPPPPPPPEEEEEER L'ANNO 2012

La CCC.LL.A.A.I.  informa chcheee Cooomimimitatatato Cenenentrtrala e per l'l'l'AlAlAlboboboo AAAAutututotototo rararraspspsporoo tatt totoooririri hhhaaa deddeciccisoo dddddiiiii lal sciaiai reree iinvnvnvvnvnvvvvvaaaararaaaaaaa iate le quototttttttttte eeeeeeeeee d'iscrizione per il 2012.q p
Ecccccoo il dedettttagaglilioo dedeglgli imimpoportrttttti:ii:i:i:i:

1)))) quota fi fi sssssssaaaq ,, dodovuta da a tuuuuutte le imprese iscritte all'albo dddeegegeglilili autututottraaararaaspspspsppsspsporororororoorortttatataatototottori:::: EEEuEurooooo 22222220,0,0,666666666666,,

22)2) quototaa aggiuntiva q gg iinn ffununzizionooo e deeeeeeel numero ddiiiiiii veicicololii inininin ddddddddddddotototottototottototototttazazazazaazaazzziioioioioioioiooiooiooiioionene dddddddddelell'lllllllll immmmpresa:a
  a)a) da 2 a 5: Eurrrrrrrooooooooo 555555,555,,161661616161611611 ;;;;
  b) da 6 a 101010101010010101010010101111 : Euuuuuuuuuurorororororooroororoo 111111111111110,0,000,00000,000,000,000 333333333
  c) da 11 aaaaaaaaa 55555550: EEEEEEEEEEEEuuuuruu o o 2525,88888888,822222
  d) da 51 aaaaaaa 11111111000000000000::: : EuEuuro 1003,222999
  e) da 1000000000000011111111111 a aa 200000000000000:00 EEEururoo 25258,8 23
  f) superioioioioioiioiooooioioorer aaaaaaaa 2222222222220000000000000000000000000 mmmmmezezezezezz iziiziziizizizizi:::::: EuEuEuEuEuEuEuEuEuuEuEuuurororororororororoo 5555551616161616,4,4446.66666

3) ulteriore quotta aggiuntivaq gg  dovuta dall'impresa per oogngni mmmmemmememmemmmmmmem zzzzzzz o in ddottazziooooneneeene, di mmmmmmmmmasasassasassaasa sasasasasasaa cccccccomomomommmommplpplplplpplpleseesesese ssisiiss vvvvvavavvvavvava ssupupeeeerererree iooi rere aaa 6 tonnnnenennnnnnn llate: 
a) pperer ogni veveveveeeeveveeeveeiciiciciciciciciciciccololololololoolo oo oooo o o dododododododoootatatatatattattatatotototototootototo dddddddddddddiiiiiiiii cacacacacacacacacacapappapapapapapacicicicicicitàtàtàtàtààtà ddddddiiii cacaccccaccaririiiiiiirr cccocococcc ccccccccccccconononononononoononononnooononon mmmmmmmmmmmmmasasasasasasassasaaasssssasasasaa cccomomplplesessisivavaavaaa ttttrrrrar  6 eeeddddddddddddd 11111111111111111111,55,5,55,55555,5,5,5,55 ttttttttttttttttoonononononononoonnoon......
  nononcnchéhé pperereereerrrree ooooooooooogngngnngnggniiii veevveveeveiciccccciccicccicoololololollololloolooooooooo trttttrtrttratatattatatatatatttottototototoootorerererereererrere ccccccononnononnonononoonnon pppppppppppeseseseseseseeesesoooooo o riririririrriririmomomomooomomorcrcrcrrcrcrcrchihihhhihiaaabababbaaaaaaaa iilleee da 6 ad 1111111111111,5 ttoonoooooo .: EEEEEEEEEEEEEEEEururuururururururrruurrrroooooooooooo 5,5,5,5,55,5,5 161616161616166166616;;;;;
b)b))) pppppereere oogngnniii veveeeeeeeeeeiiicccicicicciccicccolololoololoollolooooooo ddodododoooddodotatatataaatataatatotottototootto ddddddddddiiiiiii cacaaacacaccapapapappapappapaciciiciicccicitàtàtàtàtàtààtàtà dddddddddiiiiiiii cacccacacccacaririririrriricococococo cccccconnonononon mmmmmmmmmasaaaasasaaaasasasassaasasasasasa ccccccccommmommmomommomomoo plp essisisisissisisisivavavavavavavavavavaavaaaavavaaava tttttttttttttttrrrrrarararrrrrrrrr  11,,1,1,,,,1,50505050505050505050505050505050505005001111111111111111 eeeeeeeeeeeeeeee 26262626222262622226262266 tton. 
  nononcnchéhéh ppereeere oogngnggnggnggnggng iiiiii vevevevvevevvevvevev iciciciicccicicololololoololololooooooo trtrtrtrtrttrrtratatataaatatatatattottooototototototorereerrerererere cccccccconoonononnon ppppppeseseseesesesesoooo riririririmomomooooommoorccrccrchhhiihihhiababababbbbbillililililillilileeeee e e dadadadaddadaaddaddaadaa 11,11 5505005005055050505055050005001111111111 aa aa aaaaa 22666666226 tonnn.:: EEEEEEEEEEEEEEEEEurururururururuururrururooooo oooo ooooooo 77,7,777,7,7,7777,77,77 75757575757575775555;;;;;;;;
c)c) pperrr ooooognnngngngngngngniii vevevevveveveveeveevv iciccolollo oo doddodododododododododododododotattatatatatattatatatottotototototto ddddddddiiiiiii cacacacaacacacac papapapaapapapp ciiiciiciciciccic tàtàtàtàtàtàtàtàtà dddddddddiiiiii cacacacaccacaaacacc rirririririrricococococococooco ccccccccccconnnnnnnnn mmasasasasasasa sasasasasaaaaasasasasasasasasas ccccccccccccccccccccomomoooomoooooooooooomplpp essssssessssssis vaaa ssssupupppereriooooore a 2222222226666666666666666666 toooon.n.n.n.nn.n.n.nn.nnnnnnnnn.nnnn  
  nononcnccnccchéhéhéhhhh ppppppppppererereree oooogngngngniiii trrtrtrtrrrtratatatatattatataaaaaaaaaaa totototoooooooorererererereeerere cccccccconnonononnoo pppppppesesesesesesesesooo ooo ooo ririririririrrimomomooomomomomomomomorcrcrcrcrcrcrcrcrchihihihihihhhihhhhiiabaaabababaaaabbaaabababa ililililiile e eee olololololtrtrtrtrrtre eee 262626262626222626 ttttttttoonnonoonoooooonon.: EEEEEEEururururuururururururururooooooooo 1000000000000,3333333333.3.3.3.3333.33

IlIlIlIlIIll pppppppagagggagagagamama eenennnene tototototottooto ddddddddeveveveveveevevveveveee eeeee eee avavavavavavavaavavavavveveveninininirereeeereereeeree eeeentn ro il l 31 DDDDDDDDDDDDiciciciciciiciciciciciiiicicicicemememeememe brbrbrrbrbrbrbreee ee eeeeeeee 2020202020202020202001111111111111111111111111,,,,,,ppp ggg , eeee gggggglilillilililiilil iiiintntnnttntntnnttnttn erererrererererrerrerreseseseseseseseseseseessseseeeessasaasasasaaaaaaatitititt ppotttttotrarararararaaarrrar nno o sceglierererrrrrrrerrre ee e sesesesese uuuuuutitititittititttitittittt liliiiliiizzzzzzzzzzzzzzzzzzzaaaaraaa e laala mmmmmmmmmmmmododododalalalitiità à à onononon-l-l-l-linininineee e 
opopppopopppupupupurererr uuuuunn nnnn nonoooonorrmmmrmmmmmmmmalalaalalalalalalaalaalaalalaaa eeee e e bbbobbobbobolllllllllllllllll tttetetetettititiititititinonononononnonoono dddddddi iiiii cocoococococontntnntntntnto ooooo cocoooocococcocococorrrrrrrreneentttettttetet ccarararrtaatatattataataceccececcccceccceccceooooo oo (c(c(c(c(c(c(c(c(c((c( heheheheheheheheehehhhe aaaancncncnncnncncncncnnchhehhhhhh qqqqqquestststststttttsttststs 'a'a'a'aanno non veeeeeeeeeveeeerrrrrà àààà rrereeereeeeeeccacacccacacacaccacccapipitataato aututttomoomomomomomomomomomoomomommomatatatatatataa iciciciciciciciciccccicccamamamamaaaaaaaaa enennteteeeeeeeeeee)))),),))))  
da rieeeeieempmpmpmpmpmppiiirii e cococooooooc n nnn lalalaaaa ssssssssooomomomomomomomommomommmmoomma da pagare.  
InnnInInIn qqqqqqqqquueeueueeeueuesttststsst'u'''u'uultlttltltltimimimimimimmimooooooo o cacacacacacaaccasososooososo,, ll'lllll utente dddddovovovvovo ràràràrrà rrrrregegegegegisisisisistrtrtrtrtrtrare i dati ddddelelele vvversamentn o esege uitooo ssssssssuluul ssitiitito ooo ininininininninnnntetetetetetetetetetternrrnrnnrnrnrrnnetetettetetttetetteet ddell'Alboo, pepeppepepepep rrr cocoooonsnn enennnnnene tititiiitiitittirne ee
lalalalaa rrrrenenenene didididid cocococontntnttntnttntazazazazazazaaza ioioioioioiooonenneneneneee...

APPRENDISTATO 

limiti precisi 
nell'artigianato

Il ministero del Lavoro ha recentemente 
fornito nuove indicazioni rispetto all'applica-
zione della formula apprendistato. 

Lo ha fatto su sollecitazione delle As-
sociazioni di Categoria che hanno chiesto di 
avere chiarimenti soprattutto in ordine alla 
questione durata massima del nuovo ap-
prendistato professionalizzante o di mestiere 
disciplinato dall'articolo 4 del decreto legi-
slativo 167 del 2011. 

In particolare viene ribadito che la du-
rata massima di 5 anni, prevista per le fi gure 
professionali dell'artigianato, possa riguar-

dare anche "profi li professionali equivalenti 
a quelli dell'artigianato, anche se apparte-
nenti a settori merceologici differenti. 

Gli esperti del Ministero hanno spiega-
to che l'articolo 4, del decreto legislativo 167 
del 2011 defi nisce che "gli accordi intercon-
federali e i contratti collettivi stabiliscono, in 
ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di 
qualifi cazione contrattuale da conseguire, la 
durata e le modalità di erogazione della for-
mazione per l'acquisizione delle competenze 
tecnico-professionali e specialistiche in fun-
zione dei profi li professionali stabiliti nei si-
stemi di classifi cazione e inquadramento del 
personale, nonché la durata, anche minima, 
del contratto che, per la sua componente for-
mativa, non può comunque essere superiore 
a tre anni ovvero cinque per le fi gure pro-
fessionali dell'artigianato individuate dalla 
contrattazione collettiva di riferimento".

Da questo punto di vista, quindi, il ri-
ferimento della norma alle "fi gure professio-
nali dell'artigianato" vuole indicare tutti quei 
soggetti che operano nel campo artigiano e 
che, evidentemente, non possono limitarsi 
alle fi gure individuate esclusivamente dalla 
contrattazione degli artigiani. ■

Veronica Rubaga

Veronica Rubaga
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“Lascia o raddoppia” era il titolo di un 
famoso quiz di Mike Bongiorno degli anni 
’60. Potrebbe essere anche il motto del col-
loquium dental  2011. Non abbiamo lasciato 
ma abbiamo raddoppiato: il doppio di presen-
ze, quasi il doppio di aziende espositrici e di 
congressisti, il doppio di Paesi rappresentati, 
il doppio di odontoiatri presenti, il doppio di 
spese... 

I numeri effettivi di questo evento sono i 
seguenti: iscritti al congresso 2.102, dei quali 
1.146 dentisti e 956 odontotecnici provenien-
ti da 25 Paesi. Operatori presenti ai 130 stand 
502, con oltre 190 aziende rappresentate. 
Totale presenze 5.176. I presenti al congres-
so, sia in qualità di visitatori, congressisti, 
espositori, possono confermare la notevole 
affl uenza durante ogni ora delle due giornate 
congressuali. 

Per permettere a tutti un’ottima visione 
delle immagini del convegno è stato predi-
sposto uno schermo di dimensioni eccezio-
nali. Dato che non sono disponibili sul mer-
cato schermi di oltre 7 metri di altezza, ne è 

stato fatto costruire appositamente uno per 
questo evento, 16 metri per 9. Per rendere l’i-
dea delle dimensioni, pensate alla superfi cie 
di un appartamento in cui può vivere como-
damente una famiglia di 4 persone. Anche il 
beamer doveva essere adatto a queste dimen-
sioni: i 36 000 ANSI Lumen hanno esaltato le 
eccellenti fotografi e dei relatori. 

Le critiche costruttive manifestate du-
rante il colloquium dental del 2010 han-
no aiutato a migliorare l’organizzazione di 
quest’anno. A dimostrazione di ciò, la compi-
lazione dei questionari di valutazione mostra 
che il pubblico ha valutato l’organizzazione 
dell’evento, il contenuto delle conferenze e 
l’offerta commerciale degli espositori per il 
98% con ottimo o buono. 

“Il successo ha molti padri … ma non 
tantissimi”. Vorremmo ringraziare chi a vario 
titolo ha dato il proprio contributo per portare 
questo evento al successo: lo staff teamwork 
media srl in primis, la Siced, Assopadana-
Claai e CNA che per la prima volta ha colla-
borato al colloquium dental, ma in particolare 

i ringraziamenti vanno a Peter Asselmann 
e Oliviero Turillazzi, i veri artefi ci di “collo-
quium dental – 4° ondontotecnicamadeini-
taly”. Ringraziamo inoltre, per il patrocinio, la 
Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il 
Comune di Brescia e la Camera di Commer-
cio di Brescia.

A questo punto viene spontaneo chiede-
re: a quando il prossimo colloquium dental? 
La macchina organizzativa di un congresso 
- esposizione è molto complessa, il lavoro 
dietro le quinte è tanto, sia prima che dopo la 
manifestazione. Una volta ‘archiviato’ il collo-
quium dental 2011, ci concentreremo sull’or-
ganizzazione del prossimo colloquium dental 
- colloquium expo, sempre con lo stesso en-
tusiasmo e il desiderio di fare ancora meglio 
e poi vi faremo sapere. ■

Giovanna Gavazzoni

Assopadana-Claai

la sfi da continua
Giovanna Gavazzoni
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L’addio a Valentino Compagnoni
Meticoloso e preciso nel suo lavoro, aveva la passione della caccia e del ciclismo, nel quale è stato 

protagonista ai massimi livelli nella squadra da lui rappresentata, la “Carrera-Inoxpran”.
Ci piace di più ricordare Valentino Compagnoni, revisore contabile di Assopadanafi di, scomparso  

il 28 ottobre scorso, come appassionato e interprete corretto e puntuale del mondo del ciclismo, non 
perché abbia difettato negli altri ambiti lavorativi, tutt’altro, ma perché il ciclismo era l’attività che più lo 
appassionava e coinvolgeva.

Fondatore della “Carrera”, fabbrica che produceva biciclette negli anni 80 e che sempre nello stesso 
periodo diede vita all’omonima squadra di corridori che conquistò il Giro d’Italia, il Campionato nazionale 
fi no al Tour de France. Una realtà sportiva che successivamente negli anni 90 annoverò tra i suoi atleti 
anche Marco Pantani.

Ora Valentino rimane nel ricordo della moglie Franca e dei tre fi gli, nonché nella nutrita schiera di 
parenti ed amici, a testimonianza dell’affetto e della stima che Compagnoni ha saputo conquistarsi grazie 
alla sua disponibilità e al contributo serio ed appassionato che ha sempre dato a tante realtà economiche 
e sportive.

Valentino Compagnoni, anni 63, viveva a Cologne Bresciano ma era originario di Pompiano. Ha 
ricoperto cariche politiche nel Comune di Cologne e incarichi di alta responsabilità in varie società eco-
nomiche e sportive della Provincia di Brescia. ■

8

IL NUOVO REDDITOMETRO
L’Agenzia delle Entrate ha uffi  cialmente presentato il nuovo Redditometro, lo strumento che dovrà accertare la corrispon-
denza tra il reddito dichiarato e le capacità di spesa espresse dalle famiglie.
Di fatto il nuovo redditometro è applicabile a 22 milioni di famiglie, per complessivi 50 milioni di soggetti, suddivise in 
cinque aree geografi che e in undici tipologie. Sono 100 le voci di spesa, suddivise in 7 categorie, che riguardano l’abitazione 
e i mezzi di trasporto, sia di proprietà che in locazione, le spese sostenute per la pay-tv, per il tempo libero, per la cura per-
sonale, per l’acquisto di gioielli, pezzi d’antiquariato… 
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che da febbraio 2012 si potrà verifi care la propria posizione, utilizzando internet sul 
sito della stessa Agenzia mentre il nuovo soft ware, come già per gli studi di settore, necessiterà di una fase di sperimenta-
zione in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le categorie professionali. 
Il nuovo sistema di controllo non elimina né si sovrappone agli studi di settore. Si tratta di due strumenti diversi indirizzati 
a categorie diverse, soggetti diversi e redditi diversi. In particolare gli imprenditori saranno soggetti come impresa allo 
studio di settore mentre, come persone fi siche, saranno soggetti al redditometro. ■
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Un mondo di vantaggi per il Cliente.

Reddito 
imponibile

Aliquota 
marginale 
Irpef 2009

Contributo annuo versato e dedotto

2.000 5.165

Risparmio fiscale Esborso effettivo Risparmio fiscale Esborso effettivo

15.000 23 % 460 1.540 1.188 3.977

25.000 27 % 540 1.460 1.394 3.771

35.000 38 % 760 1.240 1.963 3.202

45.000 38 % 760 1.240 1.963 3.202

65.000 41 % 820 1.180 2.118 3.047

100.000 43 % 860 1.140 2.221 2.944

Il guadagno comincia subito: più si versa, più si risparmia

Valore Pensione offre la possibilità di dedurre il contributo versato per intero (fino a 
 5.164,57) e qualunque sia il reddito annuo imponibile del Cliente.

Esempio di risparmio fiscale a seconda del reddito imponibile del Cliente con due ipotesi di contribuzione annua: 2.000 euro e 5.165 euro.

Durante il piano: un ventaglio di possibilità

Oltre ai vantaggi fiscali, per tutta la durata del piano, Valore Pensione offre ai sottoscrit-
tori molte opportunità.

Documentazione indirizzata esclusivamente alle strutture aziendali e alla Rete di Vendita di Assicurazioni Generali

Massima flessibilità

versare

adatto alle esigenze del Cliente.

Ampia libertà di scelta

previdenza complementare, trascorsi 

Valori espressi in Euro
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Valore 
Pensione

Oggi grazie a Valore Pensio-
ne è possibile avere la sicurezza di 
mantenere il proprio tenore di vita 
in futuro.

Valore Pensione è un piano 
pensionistico individuale che offre 
la possibilità di:
– dedurre da subito e per intero 

il contributo versato, qualun-
que sia il reddito annuo impo-
nibile, fino ad un massimo di 
€ 5.164,57;

– scegliere come e dove investire 
tra 4 diverse linee di gestione 
caratterizzate da differenti profi li 
di rischio.

A questo si aggiunge la fl essi-
bilità di poter:
– cambiare il profi lo d’investi-

mento;
– richiedere anticipi per l’acquisto 

o la ristrutturazione dell’abitazio-
ne, o in misura più limitata per 
qualunque esigenza, dopo otto 
anni di permanenza nel piano 
previdenziale;

– usufruire sempre delle disponi-
bilità accantonate per spese sa-
nitarie;

– ottenere parte della prestazione a 
scadenza in forma di capitale.

Per sapere in dettaglio i 
vantaggi di questa proposta rivol-
gersi all’Agenzia GENERALI spa 
di Verolanuova – Agenti: Fontana 
Francesco e Samà Antonio (tel. 
030.9920880), a completa dispo-
sizione per fornire una consulenza 
personalizzata per il raggiungi-
mento dei Vostri obiettivi previ-
denziali. ■
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GHEDI (Bs)
Via Garibaldi,13
Tel. 030.9030186
Fax 030.9030558
tip@tipografi agandinelli.191.it

VOLANTINIVOLANTINI

MANIFESTIMANIFESTI

BLOCK NOTESBLOCK NOTES

PARTECIPAZIONI NOZZEPARTECIPAZIONI NOZZE

STAMPATI STAMPATI 
COMMERCIALI COMMERCIALI 
E FISCALIE FISCALI

MODULI IN CONTINUOMODULI IN CONTINUO

CATALOGHICATALOGHI

DEPLIANTSDEPLIANTS

CALENDARICALENDARI

PLANNIG PLANNIG 

STAMPA DIGITALESTAMPA DIGITALE

STAMPA METALLIZZATASTAMPA METALLIZZATA

STAMPA TERMORILIEVOSTAMPA TERMORILIEVO

PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE
GRAFICAGRAFICA

E.U.N.K.A. SUL PODIO A TORINO

Sabato 22 ottobre, presso il Pala Ruffi ni di Torino, si è svolto il 13° 
Campionato del mondo di karate promosso dalla Funakoshi Shotokan 
Karate Association in collaborazione con  l’U.S.  ACLI - Unione Sportiva 
di Torino.

Alla competizione hanno partecipato ben 26 nazioni, per un totale 
di circa 3 mila atleti.

In rappresentanza della E.U.N.K.A. (European Union karate-do As-
sociations, erano presenti oltre cinquanta atleti guidati dal M° Renzo 
Scalmati (7° dan karate) e due di questi, le giovani Elisa Vavassori ed 
Elena Maghini, hanno ottenuto importanti risultati, risultando la prima 4° 
classifi cata nei Kata cintura verde categoria 11-12 anni e la seconda 3° 
classifi cata nei Kata cintura arancio categoria 13-14 anni.

Per l'associazione E.U.N.K.A.  e per il Maestro Renzo Scalmati, il 
risultato raggiunto è stato motivo di grande soddisfazione e orgoglio, so-
prattutto perché è stata la prima partecipazione delle due atlete ad una 
competizione sportiva a livello mondiale. 
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Ci avviamo a chiudere questo 2011 in 
un clima di fortissima preoccupazione per 
l’equilibrio economico e sociale del nostro 
Paese. La crisi fi nanziaria, mentre scriviamo, 
continua a pesare in modo talvolta dramma-
tico anche sull’attività delle nostre imprese.

L’artigianato ha dimostrato e sta dimo-
strando ancora una volta il suo grande senso 
di responsabilità, reggendo con dignità e te-
nacia ai momenti diffi cili che sono pratica-
mente iniziati, nei primi mesi del 2009.

E’ chiaro che i problemi sono comples-
sivi ma è altrettanto vero che l’auspicabile 
uscita da questo tunnel depressivo passa at-
traverso un rilancio dell’economia e dell’im-
prenditorialità.

In questi mesi abbiamo sentito parlare 
più volte della necessità di “riavviare la cre-
scita”.

Prima e dopo le vicende che hanno 
portato alla formazione del nuovo governo 
sono stati assunti

provvedimenti per alleggerire il peso 
del debito e, parimenti, cercare di dare ossi-
geno alle imprese.

I risultati che ne possono scaturire non 
sono ancora tangibili ed sarà più che mai ne-
cessario vagliarne attentamente l’effi cacia in 
base agli indicatori dei prossimi mesi. Non 
siamo soliti entrare nel merito delle scelte 
politiche ed economiche per formulare giu-
dizi o assumere posizioni. Non lo faremo 
nemmeno in questa occasione ma, da sem-
pre, la nostra unica e inderogabile attenzione 
è volta a tarare i provvedimenti assunti in 
base al ritorno positivo per le migliaia e mi-
gliaia di imprese artigiane, per la gran parte 
piccole

imprese dove l’attività professionale è 
quasi sempre strettamente legata al quotidia-
no di altrettante famiglie.

Diciamo solo che se davvero si vuo-
le “riavviare la crescita” occorre guardare a 
chi è davvero in grado di crescere. E chi più 
dell’artigianato rientra in questa categoria?

Non serve, e probabilmente è con-
troproducente, avviare interventi generici 
sull’imprenditorialità che

spalmano le risorse senza garanzie di 
ritorno. Serve puntare su quello che ancora è 
il pilastro economico

del Paese, le produzioni consolidate 
e apprezzate dal mercato, le professionalità 
qualifi cate e aggiornate, la creatività e lo spi-
rito d’impresa che si manifestano principal-
mente laddove l’imprenditore è produttore e 
vive la sua quotidianità in simbiosi e passio-
ne con la sua struttura aziendale.

Assopadana-Claai ha scelto da sempre 

di rappresentare questa grande “comuni-
tà”. Ha scelto di farlo nel nome della parola 
“Servizio” che rappresenta l’essenza della 
sua funzione, per l’artigiano già in attività 
così come per il giovane, o il non più tan-
to giovane, che vuole avviarne una. La no-
stra sede principale di Brescia, che ancora 
profuma di “nuovo”, i nostri uffi ci dislocati 
sul territorio provinciali, non sono sempli-
cemente sportelli di assistenza e consulenza, 
ma “luogo di servizio” in cui l’imprenditore 
artigiano dispone di tutto quello che riguarda 
la complessità della sua azienda. Spesso, lo 
diciamo senza tema di smentita, si entra in 
Assopadana con un problema da risolvere e 
si esce dopo averne risolti almeno tre perché 
i nostri addetti non si limitano ad affrontare 
la questione posta ma, dialogando e appro-
fondendo, informano l’associato su nuove 
opportunità, su adempimenti dell’ultima ora, 
su semplifi cazioni non suffi cientemente pub-
blicizzate.

Per questo 2012 che ormai è alle por-
te, Assopadana continuerà ad offrire Ser-
vizio, scopo per cui è nata ed è cresciuta 
grazie ad una progressiva fiducia degli ar-
tigiani. In tempi di incertezza non crediamo 
sia poco. ■

Combattere sempre 
la crisi
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 NATALE CON 

Via Rose di Sotto 22  
25126 Brescia - Italia 

Contatti: 
Alessandro Lonati 329 3944570     alessandro@mineralwine.it 

Rolando Zorzi 339 6604606       rolando@mineralwine.it 
Daniele Carrera 320 9657660                daniele@mineralwine.it  

www.mineralwine.it 

Stamattina un amico mi e’ venuto a trovare. Stamattina un amico mi e’ venuto a trovare. 
E’ arrivato presto, si e’ seduto vicino a me e abbiamo chiacchierato un po’ E’ arrivato presto, si e’ seduto vicino a me e abbiamo chiacchierato un po’ 

su come mi stanno andando le cose. su come mi stanno andando le cose. 
Dopo avere ascoltato molto attentamente tutto quello che avevo da dire si e’ alzato in piedi Dopo avere ascoltato molto attentamente tutto quello che avevo da dire si e’ alzato in piedi 

si e’ fermato di fronte a me, si e’ chinato e mi ha abbracciato dolcemente per qualche secondo.si e’ fermato di fronte a me, si e’ chinato e mi ha abbracciato dolcemente per qualche secondo.
Poi, dopo avermi detto di non preoccuparmi, che tutto sarebbe andato per il meglio, Poi, dopo avermi detto di non preoccuparmi, che tutto sarebbe andato per il meglio, 
mi ha chiesto se conoscevo qualcun altro che avrebbe avuto bisogno di una sua visita. mi ha chiesto se conoscevo qualcun altro che avrebbe avuto bisogno di una sua visita. 

Io ho subito pensato a te, amico mio. Gli ho subito dato il tuo nome, ma lui sapeva gia’ come trovarti. Io ho subito pensato a te, amico mio. Gli ho subito dato il tuo nome, ma lui sapeva gia’ come trovarti. 
Mi ha abbracciato di nuovo per darmi coraggio e poi l’ho accompagnato fino alla porta. Mi ha abbracciato di nuovo per darmi coraggio e poi l’ho accompagnato fino alla porta. 

Mi ha detto che casa tua era giusto sulla sua strada.Mi ha detto che casa tua era giusto sulla sua strada.

Assopadana-Claai Assopadana-Claai 
augura a tutti un buon Natale e un felice Anno nuovo.augura a tutti un buon Natale e un felice Anno nuovo.
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CONDIZIONI
L’Iscrizione alla Cooperativa di Garanzia Assopadanafidi s.c. a r.l. è riservata alle imprese socie di Assopadana-Claai o ad imprese 
socie di Associazioni con essa convenzionate. 

CAPITALE FINANZIABILE    Chirografario per investimenti: min. 30.000 € - max 500.000 € 
        Nella misura minima del 60% dell’investimento  

SOGGETTI AMMISSIBILI:     Micro, piccole o medio imprese del settore manifatturiero e dei servizi 
        alle imprese  

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI:    ricerca industriale e sviluppo sperimentale o innovazione  
        tecnologica e sviluppo organizzativo aziendale 

PIANO DI RIMBORSO     60 mesi oltre preammortamento tecnico 

TASSO APPLICATO     Tasso variabile: indicizzato euribor 3 mesi media mese precedente 
        Tasso fisso: parametrato all’IRIS 
        Spread: determinato dalla classe di rischio attribuita dalla B.C.C.,  
        tra 0,75% e 1,80% 

BANCHE CONVENZIONATE 1 -  BCC del Garda    2 -  BCC di Pompiano e Franciacorta 
     3 - BCC dell’Agro Bresciano   4 - BCC del Cremonese 
     5 - BCC di Turano, Bedizzole e Valvestino 6 - BCC Cassapadana 
     7 - BCC Basso Sebino    8 - BCC della Valtrompia 
     9 - Cassa Rurale di Borgo San Giacomo 10 - BCC dell’Adda e del Cremasco 
     11 - BCC di Brescia    12 - BCC di Calcio e Covo 
               

QUOTE E COMMISSIONI 

Quote sociali di partecipazione: € 250,00 (non rimborsabili); 
Spese di istruttoria pratica: 0,30% sull’importo finanziato, con un minimo di € 150,00 ed un massimo di € 750,00; 
Commissioni Fondo Rischi e spread bancario 

INVESTIMENTI AMMESSI
a) ricerca industriale e sviluppo sperimentale: Costo del personale impiegato sulle attività di ricerca e sviluppo; costi per im-

pianti, macchinari, strumenti e attrezzature, purché direttamente connessi alle attività di ricerca e sviluppo e per la durata di
utilizzo nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo;  software direttamente connessi all’attività di ricerca e sviluppo; spese di 
deposito, conferma, acquisto di brevetti, licenze e know-how; costi dei servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca, solo se acquisiti all’esterno delle imprese beneficiarie; costi per materie prime e componenti da impie-
gare nella fase di prototipazione, sperimentazione e collaudo del prodotto/processo sino ad un max del 5% del costo del pro-
gramma di investimento ammesso; spese generali ed altri costi di esercizio, sino ad un massimo del 10% del costo del program-
ma di investimento ammesso. 

b) Innovazione tecnologica e sviluppo organizzativo aziendale: acquisto e installazione di nuovi impianti, macchinari, strumenti 
e attrezzature, anche hardware; software; spese di deposito, conferma, acquisto di brevetti, licenze e know-how; costi dei servizi
di consulenza connessi al programma di investimento solo se acquisiti all’esterno delle imprese beneficiarie, compresi i servizi
di consulenza per l’elaborazione di nuovi modelli organizzativi basati sul risparmio energetico e sulla riduzione dell’impatto 
ambientale delle produzioni.

AVVIO DEI PROGRAMMI: i programmi di investimento devono essere avviati in data successiva alla data di presentazione della 
donanda e dovranno essere ultimati entro 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

FINANZIAMENTI GARANTITI TRAMITE IL FONDO JEREMIE FESR - REGIONE LOMBARDIA 

ASSOPADANAFIDI s.c. a r.l. - Cooperativa di garanzia - Via Lecco 5 - 25125 Brescia 
Tel. 030/349162   fax  030/348658 

Classe di 
Rating Crif

Valutazione di rischio commissione
confidi

Spread applicato 
banca 

A1  Impresa stabile caratterizzata da una situazione finanziaria solida ed 
equilibrata. Il rischio di default è minimo  

1,00%  
A2  
A3  Impresa caratterizzata da un’ottima situazione di equilibrio finanziario. 

Il rischio di default è contenuto  
1,25%   

A4  1,50%  
A5  Impresa che gode di una struttura finanziaria equilibrata. Il rischio di 

default è moderato e legato a fattori esogeni/di mercato non facilmente 
prevedibili.  

1,75%  

B1 Impresa caratterizzata da una situazione finanziaria complessivamente 
soddisfacente. Il rischio di default si attesta su livelli medi, legato agli 

2%  
B2

B3 Impresa che evidenzia un equilibrio finanziario non completamente 
stabile. Il rischio di default è sopra la media ma accettabile.  

2,25%  
B4
B5 Impresa che mostra una struttura finanziaria non equilibrata e frequen-

ti carenze di liquidità. Il rischio di default è sopra la media.  
2,50%  

B6

Da

0,75% 

A

1,80% 
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La cosiddetta “Legge di Stabilità”, ultimo 
atto dell’uscente Governo presieduto da Sil-
vio Berlusconi e pubblicata sul Supplemento 
Ordinario n. 234 alla Gazzetta Uffi ciale del 
14 novembre 2011, n. 265, contiene prov-
vedimenti che, in massima parte, entreranno 
in vigore il prossimo 1° gennaio 2012 e che 
introducono signifi cative novità in materia 
previdenziale e lavoristica, nonché fi scale, 
che riguardano da vicino anche le imprese 
artigiane e di cui forniamo qui una  sintesi.

APPRENDISTATO:

Al fi ne di incentivare l’apprendistato è previ-
sto uno sgravio contributivo del 100% dei con-
tributi a carico dell’impresa a favore dei datori 
di lavoro che occupano fi no a 9 addetti e che, 
a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed entro il 31 
dicembre 2016, procedano alla stipulazione di 
contratti di apprendistato, nei primi tre anni di 
vigenza del rapporto.

Dal quarto anno scatterà la contribuzione del 10%.
Sono state inoltre stanziate nuove risorse a fi nan-

ziamento delle attività formative obbligatorie cui deve 
obbligatoriamente essere sottoposto l’apprendista;

INSERIMENTO

“PERSONALE FEMMINILE”

La legge “Biagi” ha previsto, tra l’altro, la 
possibilità di assumere con contratto di inseri-
mento “donne di qualsiasi età prive di un impie-
go regolarmente retribuito da almeno sei mesi 
residenti un una area geografi ca in cui il tasso 
di occupazione femminile sia inferiore almeno di 
20 punti percentuali a quello maschile o in cui il 
tasso di disoccupazione femminile superi di 10 
punti percentuali quello maschile”. Ad oggi, la 
Legge di Stabilità individua dette zone per il solo 
anno 2008, risultando tuttora scoperti i periodi 
successivi.

Con le attuali disposizioni, al fi ne di incen-
tivare maggiormente l’inserimento delle donne 
nel mondo del lavoro, è previsto che tale prov-

vedimento deve essere adottato, a regime, entro 
il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
riferimento.

Inoltre, in via transitoria, per gli anni 2009, 
2010, 2011 e 2012 le aree geografi che saranno 
individuate con apposito decreto interministe-
riale da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in 
vigore della “Legge di Stabilità”;

PART-TIME

E’ stata reintrodotta la possibilità di stipu-
lare nel part-time clausole elastiche e fl essibili, 
anche in mancanza di una disciplina stabilita 
dalla contrattazione collettiva, attuabili da parte 
dell’Impresa con un preavviso dovuto al lavo-
ratore di due giorni lavorativi. Inoltre, è stato 
obrogato l’obbligo di convalida alla competente 
D.P.L. - Direzione Provinciale del Lavoro - della 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale;

AMMORTIZZATORI

SOCIALI ED INCENTIVI

DI PARTICOLARI CATEGORIE

Anche per tutto l’anno 2012 sono stati pro-
rogati gli ammortizzatori sociali in scadenza al 31 
dicembre 201, ivi compresi quelli in deroga, fi s-
sando anche i criteri per poterne usufruire non-
ché gli incentivi previsti alle imprese nel caso di 
assunzione di particolari categorie di lavoratori, 
cosiddette “fasce deboli” (ad esempio, gli “over 
50” a rischio di esclusione), con modalità che 
saranno defi nite con apposito Decreto Intermini-
steriale di prossima emanazione;

DETASSAZIONE E SGRAVIO

CONTRIBUTIVO DEI CONTRATTI 

E PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Anche per il 2012 è confermata l’applicazio-
ne dell’imposta sostitutiva IRPEF del 10%, sulle 
somme corrisposte ai lavoratori per incremento 
della produttività ed effi cienza organizzativa.

A tal fi ne, è prevista l’emanazione di un ap-

posito Decreto Presidenziale recante i limiti mas-
simi reddituali per l’anno 2011 ed il limite massi-
mo di somme agevolabili al netto dei contributi.

Inoltre su tali somme potrà essere applicata 
anche la cosiddetta “decontribuzione” (ossia una 
contribuzione solidaristica ridotta al 10 %);

NUOVA ALIQUOTA INPS

“GESTIONE SEPARATA”

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è stato di-
sposto l’aumento di un punto percentuale dell’a-
liquota contributiva pensionistica (e della relati-
va aliquota di computo) per tutti gli iscritti alla 
Gestione Separata dell’INPS, che quindi si eleva:
- al 27,00% per i soggetti non assicurati presso 

altre forme pensionistiche obbligatorie,
- al 18,00 % per i soggetti già titolari di trat-

tamento pensionistico ovvero iscritti ad altra 
forma pensionistica obbligatoria;

NORME IN MATERIA

PENSIONISTICA

A decorrere dal 2026, anche in considerazio-
ne dell’allungamento dell’età media dei lavoratori 
e del conseguente incremento della “speranza di 
vita”, l’età minima di accesso al pensionamento 
di vecchiaia non potrà essere inferiore a 67 anni 
(indifferentemente per gli uomini e per le donne), 
ferma restando ovviamente la vigente disciplina 
in materia di decorrenza del trattamento pensio-
nistico (le cosiddette “fi nestre”) e di adeguamen-
to dei requisiti di accesso al pensionamento;

BILANCIO SEMPLIFICATO PER SRL 

SENZA COLLEGIO SINDACALE

Dal 2012 le SRL prive di Collegio sindacale 
possono redigere il bilancio secondo uno schema 
semplifi cato la cui struttura e le cui voci saranno 
individuate da un apposito Decreto attuativo;

INNALZAMENTO LIMITI 

LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA

Dal 2012 sono innalzati i limiti del volume 
d’affari dell’anno precedente il cui mancato supe-
ramento consente l’accesso alle liquidazioni Iva 
trimestrali.

Pertanto dal 2012 le attività di prestazione 
di servizi avranno accesso alle liquidazioni Iva 
trimestrali se i ricavi dell’anno precedente non 
superano 400.000 euro mentre le altre attività 
avranno accesso alle liquidazioni Iva trimestrali 
se i ricavi dell’anno precedente non superano i 
700.000 euro. ■

L’ULTIMO PROVVEDIMENTO DEL PRECEDENTE GOVERNO 
VARATO IL 14 NOVEMBRE SCORSO

Legge di Stabilità: 

ecco le novità principali



5%

4%

3%

2%

5%

4%

3%

2%

5%

4%

3%

2%

5%

4%

3%

2%

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE E ACUSTICHE

VALIDAZIONE DEI PROGETTI

MARCATURA CE

CERTIFICAZIONE FPC CALCESTRUZZO

CERTIFICAZIONI 9001-14001-18001

CONTROLLO TECNICO IN CORSO D’OPERA PER POLIZZA DECENNALE POSTUMA

VALUTAZIONI PATRIMONIALI E AZIENDALI

VALUTAZIONI E STIME PER APPLICAZIONI DI INGEGNERIA ASSICURATIVA

DIAMO VALORE AL VOSTRO VALORE
ASACERT è un Organismo indipendente che opera in accordo agli standard internazionali UNI CEI EN ISO/IEC 

17020 e UNI EN ISO/IEC 17021, inerenti l’attività degli Enti di Certificazione ed Ispezione, abilitato per l’attività di 

verifica degli impianti e dei prodotti da costruzione. Una società con sede a Milano, Roma, Bari, tanti professionisti 

per un vasto raggio d’azione.

www.asacert.com

“Al giorno d’oggi la gente conosce
il prezzo di tutto e il valore di niente”

(Oscar Wilde) 
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SPESSO I PROBLEMI
DI UN ARTIGIANO

non c’entrano
CON IL LAVORO
DI UN ARTIGIANO.

Assopadana
C . L . A . A . I


