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Brescia – Rinnovato il consiglio di
amministrazione di Assopadanafidi, la
cooperativa di garanzia di Assopadana-
Claai, l’associazione dell’artigianato
con sede a Brescia in via Lecco 5.

Il consiglio di amministrazione è
composto da nove membri: Giuseppe
Nodari, Albino Maiolini, Aldo Breda,
Angelo Bertinelli, Mario Giubellini,
Valerio Fogliata, Maurizio Pedrotti,
Giacomo Patuzzi e Angelo Fenaroli.

Alla presidenza è stato riconferma-
to per il terzo mandato Giuseppe
Nodari, artigiano e consigliere della
C.P.A. (Commissione Provinciale
Artigianato), la vicepresidenza è tocca-
ta invece a Mario Giubellini.

“Dalla sua nascita, avvenuta nel

gennaio del 2002 ad oggi – ha dichia-
rato Nodari – la cooperativa ha fatto
passi significativi, garantendo sempre
di più i finanziamenti delle aziende
associate. Nel 2006 la cooperativa è
stata controassicurata da
Artigiancredit, la confidi di secondo
grado, dando così più stabilità e sicu-
rezza alla nostra organizzazione”.

Dal 2002 ad oggi la cooperativa ha
garantito al 50% oltre 30 milioni di
richieste di finanziamenti, per la mag-
gior parte pervenute da aziende arti-
giane.
Nella stessa assemblea, oltre al consi-
glio di amministrazione è stato eletto il
collegio sindacale, rappresentato dai
professionisti: Rosario Lo Prejato pre-

sidente, Davide Pigoli, Valentino
Compagnoni sindaci effettivi, Roberto
e Stefania Benaglio sindaci supplenti.

Sempre nella stessa serata è stato
eletto il comitato esecutivo, ovvero la
commissione che procede all’istrutto-
ria delle pratiche ed autorizza l’emis-
sione delle delibere di garanzia. Il
comitato è composto dal vicepresiden-
te Mario Giubellini, dai consiglieri
Angelo Bertinelli, Angelo Fenaroli e
presieduto dal presidente Giuseppe
Nodari.

Riconfermato nella carica di diret-
tore della cooperativa Ivan Mussio.

Attualmente la cooperativa ha con-
venzioni con sedici istituti di credito,
conta oltre 700 soci, ha un patrimonio

AssopadanafidiAssopadanafidi
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Assopadanafidi:
rinnovo del consiglio

di 623 mila euro (dato al 31 agosto
2008) ed un tasso di insolvenza dello
0,20%.Assopadanafidi: rinnovo del
consiglio.

Nonostante la scottante attualità, il
fenomeno è in calo e nell’artigianato
i dati sono in ancor maggiore riduzio-

ne. Non c’è dubbio che le sciagure di
questi ultimi tempi sollecitino impegni
concreti a fronte di un problema della
sicurezza sul lavoro, ma va anche detto
che l’artigianato, settore per eccellenza
di quella piccola impresa alla quale
spesso viene imputata di minore atten-
zione, fa rilevare dati in costante ridu-
zione rispetto agali incidenti sul lavoro.

A livello nazionale, nei settori più a
rischio l’artigianato presenta un indice
di frequenza infortuni decisamente più
bassa di quello dell’industria (nelle
costruzioni artigianato al 5,28% contro
il 5,70% dell’industria; 5,63% contro il
6,48% nella lavorazione metalli, 5,43%
contro il 6,16% nelle altre lavorazioni).
In Lombardia nel 2004, sul totale delle
imprese artigiane, l’incidenza degli
infortuni è stata del 3,54%. Nel 2005 è

scesa al 3,46%, nel 2006 si è arrestata al
3,31%, mentre lo scorso anno un dato
ancora ufficioso la colloca al 3,18%.
Anche i casi mortali sono in flessione
(dai 63 episodi del 2004ai 52 del 2007
con un calo del 16%). Gli incidenti ne
settore artigiano, nel 2006, sono poco
più del 15% del totale registrato nella
regione.

È chiaro che c’è una crescente e
legittima percezione del fenomeno
dovuta sia ad una maggiore doverosa
attenzione da parte media sia alle dram-
matiche dimensioni delle perdite
umane ma non crediamo sia giusto par-
lare di emergenza quando i dati indica-
no una costante contrazione degli infor-
tuni sul lavoro.

In Italia dal 2006 al 2007 l’inciden-
za generale è scesa dell’ 1,6% e gli inci-
denti fatali, negli ultimi dieci anni, sono
calati del 24,5%. Senza contare che
circa il 20% degli infortuni avviene

sulle strade (il cosiddetto “incidente in
itinere”). Intendiamoci, la guardia va
tenuta alta e rafforzata perché stiamo
parlando della salute e dell’incolumità
dei lavoratori e non ci si può consolare
pensando che la mortalità negli infortu-
ni domestici, in Italia, è di quattro volte
superiore e supera gli 8.000 casi l’anno.
Chi lavora deve essere tutelato e deve
avere la possibilità di tutelarsi. Anche
quando si arrivasse, per assurdo, ad un
solo incidente all’anno, occorrerebbe
lavorare per eliminare anche quello. Ma
è anche vero che gli artigiani guardano
con una certa preoccupazione alla pos-
sibilità che il problema della sicurezza
venga affrontato “imbottendo” le picco-
le aziende di nuovi adempimenti, tal-
volta sproporzionati a imprese poco più
che familiari.

C’è il rischio oggettivo che un
eccessivo carico di norme finisca per
demotivare gli imprenditori e anche i

lavoratori. È invece indispensabile inve-
stire sulla sicurezza, attraverso la forma-
zione e l’informazione, moltiplicando
l’efficacia degli interventi ispettivi sia
centrati che territoriali. E crediamo
anche che vada valorizzato il ruolo delle
organizzazioni di categoria come la
nostra dando credito al rapporto diretto
che possono vantare con le imprese e le
loro potenzialità formative.

SICUREZZA SUL LAVORO
Il presidente Giuseppe Nodari

Il problema esiste, ma non si risolve  con un bombardamento di norme

UNA FORCHETTA

GUIDA GAMBERO ROSSO
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NOTIZIE A.S.O.F
A seguito degli articoli comparsi

sul Giornale di Brescia il 4 agosto e il
14 agosto in merito alle modalità di
gestione ed al costo dei funerali, riferi-
bili ai 4 uomini per il trasporto della
bara, interviene Albino Maiolini, presi-
dente di A.S.O.F. (Associazione sinda-
cale degli operatori funebri) di emana-
zione di Assopadana-Claai, l’associa-
zione dell’artigianato con sede a
Brescia in via Lecco 5. Quale sindaca-
to di categoria, ASOF vuole interveni-
re nella discussione al fine di chiarire
in modo competente la questione dei
quattro necrofori necessari al traspor-
to funebre.

Procedendo per gradi è opportuno
specificare che la Legge regionale n. 6
del 9 novembre 2004, all’art. 32,
comma 2 lettera e) impone alle impre-
se di pompe funebri un obbligo molto
oneroso e cioè: il trasporto del feretro
deve essere effettuato da quattro
addetti, opportunamente formati e
addestrati. L’obbligo dei quattro
necrofori, venne anticipato dal

Comune di Brescia già nell’anno 2000,
dove imponeva che per i funerali citta-
dini vi fossero i quattro addetti al tra-
sporto regolarmente assunti.

Non necessaria-
mente gli addetti al
trasporto sono
dipendenti dell’im-
presa di pompe
funebri ma il servi-
zio di trasporto può
essere appaltato ad
azienda di trasporto
funebre. In qualsiasi
caso significa che al
funerale devono
essere sempre pre-
senti quattro necro-
fori, indipendente-
mente che il trasporto della bara venga
fatto da amici o parenti del defunto.
Infatti la circolare regionale n. 9/san
del 12 marzo 2007 così recita: “relati-
vamente al requisito dei quattro opera-
tori funebri, all’interno dei quali può
essere ricompresso il Direttore

Tecnico, va segnalato che detto perso-
nale deve essere presente nella fase del
trasporto del feretro, anche quando
quest’ultimo sia effettuato da altre

persone, vicine alla
famiglia, nel rispet-
to delle tradizioni
ed usi”.

Ne consegue
pertanto che l’ob-
bligatorietà della
presenza di queste
quattro persone
matura un costo
che necessariamen-
te l’impresa deve
addebitare alla
famiglia del “caro
defunto”. Si fa inol-

tre presente che i dipendenti assunti,
appunto per la loro specifica attività,
non sono mai occupati per otto ore
consecutive in attività di trasporto,
poiché difficilmente si possono fare più
di due funerali al giorno, che possono
anche diminuire con l’aumentare delle

distanze. A questi costi vanno aggiunti
tutti i costi che gravano sull’impresa in
materia di lavoro e fiscale, oltre alle
divise invernali ed estive, alle spese di
trasporto sul luogo del funerale, ecc..

Non è certo colpa delle imprese di
pompe funebri se la Regione
Lombardia ha imposto un siffatto rego-
lamento al quale l’impresa si deve stret-
tamente attenersi. A calmierare il costo
del funerale sarebbe bastato introdurre
nel regolamento un comma con il quale
si diceva:”laddove il trasporto funebre
venisse effettuato dai parenti della fami-
glia, non sono necessari i quattro ope-
ratori necrofori”.

Questo però pregiudicherebbe
eventuali responsabilità in caso di infor-
tunio, che in mancanza dei quattro
necrofori non cadrebbero più in capo
all’agenzia funebre, bensì in capo
all’ente gestore del cimitero.

Albino Maiolini, presidente A.S.O.F.

(Associazione sindacale degli operatori

funebri) di Assopadana-Claai

Si chiama Totem, è una postazio-
ne per la televisione digitale del
sistema “on demande” Company Tv
con un facile ruolo interattivo per
l’utente. La prima  apparecchiatura
multimediale di un circuito che ne
comprenderà  inizial-
mente otto ed offrirà
informazioni sull’attività
di  aziende artigianali
bresciane è stata allestita
nella sala di attesa dei
visitatori all’ingresso del-
l’ospedale Civile dal piaz-
zale omonimo. Si è
cominciato così ad attua-
re il progetto innovativo
messo a punto dalla Bbs
software di Paderno
Franciacorta che ha ope-
rato in collaborazione
con l’Università statale
della Bicocca di Milano.

A credere alle possibilità offerte
da questa tecnologia per la quale è
stata presentata domanda di brevetto
europeo è stata l’associazione arti-
gianale Assopadana che ha costituito
“Assopadana Network”e conta sul

contributo fino al 50% della Regione
Lombardia e di Unioncamere per
sostenere un impegno complessivo
di 134mila euro.

Come funziona il Totem? Basta
prendere dai contenitori presenti

nella postazione depliant,
brochure e cataloghi di
un’azienda ed avvicinare
ad un lettore ottico il
codice a barre ben in
vista sul documento di
carta per far partire sul
video le immagini e l’au-
dio che ci raccontano
tutto quello che c’è da
sapere su quell’azienda e
la sua produzione. La
postazione al Civile sarà
operativa presto con la
disponibilità di depliant e
cataloghi nel contenitore.
Le prossime tappe saran-

no ancora al Civile, lato di accesso al
Pronto soccorso e al Satellite, nelle
sedi delle Fiere di Brescia e di
Montichiari, nel parcheggio sotter-
raneo della stazione ferroviaria citta-
dina, nelle sedi di Assopadana in via

Lecco in città e a Darfo, in una sede
del Comune di Brescia.

L’associazione artigianale presie-
duta da Mariano Mussio si propone
di fare conoscere le imprese associa-
te. Ma il sistema offre opportunità
per tutto il mondo produttivo della
nostra provincia.

Durante la presentazione del
progetto in Broletto qualche mese
fa, il presidente della Provincia
Alberto Cavalli e
il vicepresidente e
assessore alle atti-
vità produttive
Aristide Peli  ave-
vano osservato
che si può guarda-
re con interesse
anche alla promo-
zione di altri set-
tori come il turi-
smo, i beni cultu-
rali e ambientali, i
servizi sanitari, i
prodotti enoga-
stronomici, le
attività di
Amministrazioni

comunali e di altri enti pubblici. La
postazione multimediale funzionerà
in quattro lingue: oltre alla nostra,
l’inglese, il tedesco e il cinese. Come
dire che si vuole avere una apertura
internazionale, con un occhio ai turi-
sti che vengono da noi e con la pro-
spettiva di  guardare oltre confine
fino al grande mercato del  paese asia-
tico. Si vedrà se  vi sono possibilità di
tradurre questi intenti in realtà.

ASSOPADANA NETWORK:
L’ARTIGIANATO FINISCE IN TELEVISIONE

I Presidenti Alberto Cavalli e Mariano Mussio

Albino Maiolini, presidente A.S.O.F
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SPECIALE FILIALI
ASSOPADANA A  VEROLANUOVA

Verolanuova, la nuova sede di via Rovetta

SERVIZIO DI
CONSULENZA LEGALE

Si avvisano gli associati,
che ogni mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,30,

presso la sede di Assopadana di Verolanuova,
dal 5 novembre p.v., è attivo il servizio di consulenza legale.

Il servizio è tenuto da un professionista
del settore, al quale gli associati possono rivolgere 

qualsiasi domanda di carattere legale.
L’informativa presso l’avvocato è completamente gratuita.

Filiale n. 1 - Verolanuova (BS), via

Rovetta 25 - Complesso il Castello

Il 1° luglio 2000, viene aperta la
prima filiale di Assopadana. La localiz-
zazione è Verolanuova (BS), via

Giacinto Gaggia n. 19. L'unità locale,
composta da due uffici ed un'aula, ha un
organico di due impiegati, sufficienti
per il fabbisogno locale. Dal 1° luglio
2002 l'organico viene incrementato di
una unit‡, destinata alla selezione del
personale e alla collocazione dello stes-
so presso le aziende locali. Il 23 settem-
bre 2001, viene inaugurato il "Primo
festival dell'artigianato" a Verolanuova.

Pittura e scultura in rap-
presentanza dell'arte; una
Ferrari 333 ed una esibi-
zione di Karate come sim-
boli dei motori e dello
sport, ritmi moderni e
popolari per fare musica.
Ma soprattutto lavorazio-
ne del peltro, del legno e
del ferro e di altro ancora
per dare una prova tangi-
bile di cosa sia il lavoro
artigianale. Questo sarà il
Festival dell'artigianato,
dell'arte, dei motori e
della musica.

A firmare questa
prima manifestazione a
carattere folkloristico è
Assopasana, presieduta da
Luciano Dabellani, che
per questa manifestazione
opera attraverso il gruppo
giovani presieduto da
Marco Lo Prejato. Per un giorno il
mondo dell'artigianato è stato presente
dal vivo: gli spazi di palazzo Gambara e
piazza della Libertà hanno ospitato atti-
vità artigianali, soprattutto quelle più
antiche.

Il 28 giugno 2003 il Sistema

Assopadana viene certifi-
cato per la qualità UNI EN
ISO 9001 - 2000. La certi-
ficazione riguarda la for-
mazione superiore e per-
manente, i servizi alle pic-
cole imprese, la sicurezza,
l'ambiente, l'igiene alimen-
tare e la finanza agevolata,
la gestione dei servizi di
medicina del lavoro, il
lavoro interinale e la tutela
sindacale. Assopadana-
Claai è la prima associazio-
ne certificata con il sistema
qualità UNI EN ISO 9001
- 2000. La filiale viene
accreditata presso la
Regione Lombardia per la
formazione professionale.
Il requisito viene perso nel
2005 in quanto non idonea
ad ospitare i diversamente

abili.
Il 1° luglio 2008, dopo 8 anni di

presenza in via Gaggia,Assopadana tras-
loca la filiale nel nuovo complesso il
Castello, in via Rovetta 25 (a fianco del
Supermercato Conad). La filiale dotata
di locali pi? spaziosi ed a norma con i
regolamenti regionali, viene allestita
con mobili e nuovi strumenti informati-
ci, adeguati alle esigenze degli associati.

La filiale di Verolanuova conta a tut-
t'oggi 347 iscritti, in parte residenti nel
territorio comunale ed in parte residen-
ti nei comuni limitrofi. La filiale, ora
sede del Mandamento della Bassa
Bresciana Occidentale, ha come presi-
dente il signor Imerio Pizzamiglio,
imprenditore artigiano locale.

I servizi che l'organizzazione eroga
nella filiale, si possono individuare nei
seguenti: consulenza e assistenza in
materia di sicurezza ed ambiente, con-
sulenza e assistenza in materia di finan-
za agevolata, attraverso gli Enti pubblici
e la cooperativa di garanzia
Assopadanafidi, assistenza e consulenza
in materia di medicina del lavoro, pro-
gettazione, realizzazione ed erogazione
di percorsi formativi, obbligatori e non,
gratuiti ed a pagamento, consulenza ed
assistenza in materia di Qualità e Soa,
consulenza ed assistenza in materia di
igiene alimentare, ecc.. inoltre l'orga-
nizzazione è in grado di garantire agli
associati i servizi di consulenza immobi-
liare, bancaria e legale.

I numeri di riferimento della filiale
sono i seguenti: tel. 030.931045  fax
030.9922337 - E-mail:
verolanuova@assopadana.com - sito
intenet www.assopadana.it.

Verolanuova, la vecchia sede di via Gaggia

Claudio Gavazzoni

Tiziano Venturini
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ASSOPADANA A  DARFO BOARIO TERME
Filiale n. 2 - Darfo Boario Terme (BS), via Roccole 34/a

Il 2 novembre 2000, a Darfo Boario Terme, viene
aperta la seconda filiale di Assopadana, in via Giorgio
Amendola 21, nella frazione di Angone. L'unità locale,
formata da un ufficio e da un'aula, viene dotata di due
impiegati, sufficienti per far fronte al fabbisogno delle
oltre 350 aziende associate della Valle. Il 28 giugno
2003 il Sistema Assopadana viene certificato per la
qualità UNI EN ISO 9001 - 2000. La certificazione

riguarda la forma-
zione superiore e
permanente, i
servizi alle piccole
imprese, la sicu-
rezza, l'ambiente,
l'igiene alimenta-
re e la finanza age-
volata, la gestione
dei servizi di
medicina del lavo-

ro, il lavoro interinale e la tutela sindacale.
Assopadana-Claai Ë la prima associazione certificata
con il sistema qualità UNI EN ISO 9001 - 2000.

La filiale viene accreditata presso la Regione
Lombardia per la formazione professionale. Il requisi-
to viene perso nel 2005 in quanto non idonea ad ospi-
tare i diversamente abili. Il 7 settembre 2003
Assopadana partecipa alla Rassegna fieristica di Sale
Marasino "La sfida nazionale delle zucche", dove è
promotrice della rassegna artigiana ed altre iniziative.
Il 4 maggio 2004, presso il palazzo Broletto di Brescia,
alla presenza del Presidente Alberto Cavalli e di nume-
rosa Stampa, il Presidente Mariano Mussio presenta il

libro, edito da Assopadana-Claai dal titolo "I mestieri
camuni di una volta", autori Edoardo Bonalda e
Battista Zanotti. "Un'opera di qualità, frutto di una
ricerca impegnativa, che va nella direzione di valoriz-
zare l'identità bresciana" ha evidenziato nella presenta-
zione Alberto Cavalli.

Il 2 gennaio 2006 viene dimessa la vecchia sede di
Angone. Gli uffici si trasferiscono nella più funzionale
sede di Boario, di fronte alle Terme, in via Roccole
34/a. La nuova filiale viene accreditata presso la
Regione Lombardia per la formazione professionale.
La sede è composta da due uffici ed un'aula per i corsi.
Dal 1° gennaio 2008, grazie alla convenzione stipulata
con la Regione Lombardia, Assopadana-Claai ha aper-
to uno Sportello CAIT (Centro Assistenza Impianti
Termici).

Il CAIT svolge un servizio primario ai manutento-
ri di impianti termici occupandosi della trasmissione
delle dichiarazioni e delle documentazioni previste
dalla legge per certificare la corretta gestione dell'im-
pianto. I manutentori dovranno presentarsi con gli
allegati G ed F di cui il CAIT provvederà a verificare
l'esatta compilazione prima di provvedere all'inoltro
telematico. La filiale, ora sede del Mandamento delle
Tre Valli, ha come presidente il signor Armando
Comensoli, imprenditore artigiano locale.

I servizi che l'organizzazione eroga nella filiale, si
possono individuare nei seguenti: consulenza e assi-
stenza in materia di sicurezza ed ambiente, consulenza
e assistenza in materia di finanza agevolata, attraverso
gli Enti pubblici e la cooperativa di garanzia
Assopadanafidi, assistenza e consulenza in materia di
medicina del lavoro, progettazione, realizzazione ed

erogazione di percorsi formativi, obbligatori e non,
gratuiti ed a pagamento, consulenza ed assistenza in
materia di Qualità e Soa, consulenza ed assistenza in

materia di igiene alimentare, ecc.. Inoltre l'organizza-
zione Ë in grado di garantire agli associati i servizi di
consulenza immobiliare, bancaria e legale.

I numeri di riferimento della filiale sono i seguen-
ti: tel. 0364.538034  fax 0364.537648 - E-mail:
darfo@assopadana.com - sito intenet www.assopada-
na.it.

La vecchia sede di Darfo, fr.Angone via Amendola 21

ASSOPADANA A  MONTICHIARI
Filiale n. 3 - Montichiari (BS), via Brescia 99

Il 2 maggio 2002, presso il Centro Fiera del Garda
a Montichiari, viene aperta la terza filiale di
Assopadana. L'unità locale è collocata all'interno del

Centro Fiera e
viene dotata di
una impiegata.
La filiale si trova
in via Brescia al
civico 99.

L'11 novem-
bre 2002, presso
la sede di
Assopadana di
M o n t i c h i a r i
viene tenuta la

conferenza "Quale sviluppo futuro per l'impresa:
opportunità di lavoro, professionalità, formazione e
fonti di finanziamento. Relatori alla conferenza sono
l'assessore provinciale alle attività produttive Enrico
Mattinzoli, il vicepresidente di Assopadana Mariano
Mussio ed il Segretario Ivan Mussio.

Il 28 giugno 2003 il Sistema Assopadana viene cer-
tificato per la qualità UNI EN ISO 9001 - 2000. La
certificazione riguarda la formazione superiore e per-
manente, i servizi alle piccole imprese, la sicurezza,
l'ambiente, l'igiene alimentare e la finanza agevolata, la
gestione dei servizi di medicina del lavoro, il lavoro
interinale e la tutela sindacale. Assopadana-Claai Ë la
prima associazione certificata con il sistema qualità
UNI EN ISO 9001 - 2000. La filiale viene accreditata

presso la Regione Lombardia per la formazione pro-
fessionale. Il requisito viene perso nel 2005 in quanto
non idonea ad ospitare i diversamente abili.

Il 7 maggio 2004, presso la sede di Assopadana-
Claai, il Ministro al Welfare on. Roberto Maroni, tiene
una conferenza sul lavoro. Accompagnano il ministro
il capogruppo alla Camera per la Lega Nord l'on.
Alessandro Cè. Al tavolo dei relatori, oltre a Maroni e
Cè, vi sono Mariano Mussio Presidente di Assopadana-
Claai, Ivan Mussio Segretario generale di Assopadana
e Adriano Orleri, Presidente di Assopadana per la
Zona della Bassa Bresciana Occidentale,

Maroni ha toccato molti temi di attualità, a
cominciare dalla concorrenza sleale e truffaldina della
Cina, che non è come dice qualcuno una grande pos-
sibilità, ma un grosso rischio. Quando Bossi un anno e
mezzo fa , pose il problema, venne sbeffeggiato e noi
tutti con lui. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, a

cominciare dai marchi contraffatti. Bisogna porre
delle barriere fisiche, non giuridiche. E' necessario
che l'Europa corra ai ripari?". La filiale di Montichiari
conta a tutt'oggi 247 iscritti, in parte residenti nel ter-
ritorio comunale ed in parte residenti nei comuni
limitrofi.

La filiale, ora sede del
Mandamento della Bassa
Bresciana Orientale, ha come
presidente il signor
Massimiliano Spondi, impren-
ditore artigiano locale. I ser-
vizi che l'organizzazione eroga
nella filiale, si possono indivi-
duare nei seguenti: consulen-
za e assistenza in materia di
sicurezza ed ambiente, consu-
lenza e assistenza in materia di finanza agevolata, attra-
verso gli Enti pubblici e la cooperativa di garanzia
Assopadanafidi, assistenza e consulenza in materia di
medicina del lavoro, progettazione, realizzazione ed
erogazione di percorsi formativi, obbligatori e non,
gratuiti ed a pagamento, consulenza ed assistenza in
materia di Qualità e Soa, consulenza ed assistenza in
materia di igiene alimentare, ecc.. Inoltre l'organizza-
zione è in grado di garantire agli associati i servizi di
consulenza immobiliare, bancaria e legale.

I numeri di riferimento della filiale sono i seguen-
ti: tel. 030. 9960128  fax 030.9664729 - E-mail: mon-
tichiari@assopadana.com - sito intenet www.assopa-
dana.it.L’incontro con il Ministro Roberto Maroni

La sede di Montichiari

La nuova sede di Darfo  Boario Terme, via Roccole 34/A

Da sinistra Claudia Cucchini e Pierugo De Monte, impiegati della sede di Darfo

Anna Camoni, impiegata
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Si chiama PRO.F.I.QU.I.T.A.S.
(Progetto formativo sull’infor-
mazione, la qualità, l’innovazione, la
tecnologia, l’ambiente e la sicurezza
nelle aziende lombarde), il  proget-
to di formazione professionale cofi-
nanziato dalla Regione Lombardia
che interessa i dipendenti delle imp-
rese della Provincia di Brescia e che
è stato messo a punto da
Assopadana-Claai e Confartigianato,
le due associazioni di categoria citta-
dine dell’artigianato.

Il progetto nasce da una stretta
collaborazione tra le due organiz-
zazioni che scaturisce da una intesa
sulla formazione siglata nel gennaio
2004.

Capofila del progetto è
Assopadana-Claai che nei prossimi
giorni costituirà una A.T.S. con Elfi,
il centro di formazione di
Confartigianato, la cooperativa
Koinon e lo Ial Cisl Lombardia.

L’avvio dei corsi che si terranno
parte nelle sedi delle aziende associ-
ate e parte nelle aule dei componen-
ti l’Ats, sarà a breve, ma c’è ancora
il tempo per informarsi ed iscriver-
si.
Il piano generale che conta su un
investimento di 430 mila euro con
un contributo finanziario di 300

mila euro da parte della Regione
Lombardia, riguarda non solo le
aziende della nostra provincia ma
anche territori delle province lim-
itrofe.

E’ stato predisposto un program-
ma con diverse materie formative:
dalla contabilità generale alla gestione
del personale, al marketing, all’infor-
matica compreso l’uso di programmi
quali il cad ed inventor.

Non finisce qui. I dipendenti delle

aziende potranno infatti seguire
lezioni sul controllo della qualità, di
lingue estere come l’inglese, il
tedesco, il francese, lo spagnolo ed il
rumeno, sulle normative della
sicurezza e delle emergenze. L’attività
didattica conta su professionisti che
insegneranno le materie previste a
pochi allievi per volta: infatti saranno
solo sei i partecipanti a ciascun corso.

Inoltre la ultra decennale espe-
rienza degli enti formatori coinvolti

ASSOPADANA-CLAAI E CONFARTIGIANATO:
INSIEME PER LA FORMAZIONE

sarà sinonimo di garanzia per i parte-
cipanti che si vorranno qualificare.

La definizione del progetto di for-
mazione è successiva ad un sondaggio
su un campione di aziende associate
alle due organizzazioni datorili dal
quale è emersa l’esigenza del settore
imprenditoriale artigianale di poter
disporre di più professionalità all’in-
terno delle aziende.

Giovanna Gavazzoni

Giovanna Gavazzoni
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In base al D.L. n° 235 tutti gli
addetti ed i preposti al montaggio,
allo smontaggio ed alla trasfor-
mazione di ponteggi fissi, non solo i
dipendenti ma anche i titolari, i soci
ed i coadiuvanti, sono tenuti a fre-
quentare un corso di formazione
obbligatorio. Per coloro che non pos-
sono dimostrare esperienza biennale
o triennale nel montaggio di ponteg-
gi, rispettivamente per i lavoratori e
per i preposti (nel caso di imprese
artigiane la figura del preposto coin-
cide quasi sempre con quella del
datore di lavoro) antecedente alla

data del 23 febbraio 2006, l’obbligo
di partecipazione ai corsi è immedia-
to e preventivo
allo svolgimento
della mansione.

L’obbligo di
frequentare i
corsi deve
comunque essere
assolto da tutti gli
addetti delle
imprese, anche
da quelli che, da tempo in attività,
possono vantare questa esperienza,
entro il 23 febbraio 2009.

A questo proposito Assopadana-
Claai organizza corsi teorici/pratici

per “Addetti al
montaggio, smon-
taggio e trasfor-
mazione dei pon-
teggi” per la dura-
ta di 28 ore suddi-
vise in sei gior-
nate, di cui 14 ore
di lezione in aula e
14 ore di pratica

svolta direttamente presso un
cantiere. Le lezioni teoriche vengono
svolte di sera mentre quelle pratiche

il sabato mattina.
La quota di partecipazione per i

soci dell’Unione è di 400,00 euro (+
IVA).

Alle aziende che presenteranno
una nuova azienda che parteciperà al
corso, sarà praticato uno sconto di
50,00 euro sulla quota di parteci-
pazione. Al termine del corso verrà
rilasciato l’attestato valido ai fini del-
l’obbligo di legge.

Per adesioni e ulteriori infor-
mazioni rivolgersi agli uffici di
Assopadana.

Organizzato per far fronte all’obbligo sancito dal  D.L. 235

Il nuovo libro unico, istituito dal
DL 112/2008, è destinato a sosti-
tuire il libro matricola e quello paga
e dovrà contenere tutte le infor-
mazioni del rapporto di lavoro che,
attualmente, vengono riportate su
questi due libri.
Si dovrà procedere all’annotazione

entro il giorno 16 del mese successi-
vo a quello di riferimento, pena una
sanzione amministrativa da un mini-
mo di 100 € ad un massimo di 600 €
(aumentata da un minimo di 150 ad
un massimo di 1.500 €, se la vio-
lazione riguarda più di 10 lavora-
tori). In attesa che il Ministro del

Lavoro deliberi, con un suo decreto,
le modalità di tenuta e conser-
vazione del nuovo libro, si sottolinea
che continuano ad utilizzarsi gli
attuali libri paga e matricola.

Quanto alle tipologie di lavora-
tori da inserire nel nuovo libro, il
ministero (con una formula dubitati-

va, che lascia tuttavia aperta la strada
ad una soluzione diversa) è orientato
ad escludervi il coniuge del datore di
lavoro, i parenti, gli  affini, i soci di
cooperative e di ogni altro tipo di
società, quando prestino opera man-
uale o, comunque, sovrintendano al
lavoro di altri.

Arriva il “libro unico” ma ci sono ancora dubbi sulle modalità di tenuta

CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI AI PONTEGGI

Un ponteggio
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L’azienda passa ai figli
La successione delle generazioni

nella gestione e proprietà dell’azien-
da è in genere un frangente che coin-
cide con la fine dell’anno e questo
perché spesso gli interessati scelgono
di far coincidere le modificazioni nel-
l’assetto della proprietà o gestione
dell’azienda con la chiusura di un
esercizio e l’inizio del successivo.

Si tratta sempre di eventi molto
delicati che richiedono chiarezza di
idee su ciò che realmente si vuol fare
nonché un notevole bagaglio di infor-
mazioni tecniche, dato che tali opera-
zioni comportano notevoli conse-
guenze di natura contabile, fiscale ed
anche civilistica. Questo perché sono
interessati non solo i rapporti con
tutte le controparti contrattuali
(clienti, fornitori, istituti di credito,
personale dipendente, ecc.), ma
anche quelli familiari, tra genitori e
figli e tra futuri coeredi. Tutto ciò
senza considerare gli innumerevoli
risvolti di natura organizzativa e
gestionale.

Le modalità in cui si effettua il
passaggio sono molteplici, anche in
considerazione del fatto che gli obiet-
tivi degli interessati possono essere
molto diversi, così come le situazioni
di partenza, per consistenza del patri-
monio, capacità di reddito dell’azien-

da, assetto della proprietà.

TRASFERIMENTO DELLA SOLA

GESTIONE

Una forma di passaggio genera-
zionale riguarda il trasferimento della
sola gestione, anche par-
ziale, mediante l’affitto
dell’azienda ad uno o
più figli, eventualmente
mediante costituzione di
un nuova società, cui
possono partecipare
anche i genitori (ipotesi
di cogestione).

TRASFERIMENTO

DELLA TITOLARITÀ

Nelle forme più semplici di pas-
saggio della titolarità, il trasferimento
è accompagnato dalla cessazione del-
l’attività da parte del genitore che,
contestualmente, cede l’azienda, o da
parte dei genitori che, contestual-
mente, cedono le quote sociali ad uno
o più figli, i quali continuano l’attivi-
tà.

Tali operazioni avvengono spesso
per donazione dell’azienda o delle
quote sociali. La donazione non è
infatti rilevante, né ai fini delle impo-
ste dirette né, nel rispetto di alcune
condizioni, ai fini dell’imposta di suc-

cessione e donazione; tali condizioni
consistono nel limite del valore di
donazione, di € 1.000.000, nonché
nel fatto che i beneficiari proseguano
l’attività per almeno cinque anni e, se
si tratta di società di capitali, che gli

stessi mediante il trasfe-
rimento delle quote ne
acquisiscano il controllo
e lo mantengano per il
medesimo periodo quin-
quennale.

T R A S F E R I M E N T I

GRADUALI DELLA

TITOLARITÀ

Altre volte, il passag-
gio generazionale avviene gradual-
mente. In tali casi, può succedere che
i genitori facciano entrare i figli in
società, o che il titolare dell’impresa
individuale conferisca l’azienda in una
nuova società, facendovi entrare
anche il figlio o i figli che intendono
continuare l’attività. Inizia quindi un
periodo di cogestione, che dura fino
al momento in cui i genitori decidono
di smettere, ad esempio avendo rag-
giunto l’età pensionabile.

Soltanto allora avviene il comple-
tamento del passaggio generazionale,
con la cessione delle residue quote
dei genitori ai figli.

Trattasi in ogni caso di operazioni,
compresa quella di conferimento, che
possono avvenire in “neutralità fisca-
le”, senza scontare imposte dirette, né
di successione e donazione, né propor-
zionali di registro.

ASPETTO FISCALE E VALUTAZIO-

NE DEGLI INTERESSI DI TUTTE

LE PARTI IN CAUSA

I passaggi fiscalmente neutri vanno
valutati attentamente, soprattutto in
considerazione del fatto che la volontà
del genitore o dei genitori potrebbe
essere quella di spuntare un prezzo di
cessione dell’azienda o della quota, o
di garantirsi una rendita per il resto
della vita. Particolare cautela va pre-
stata anche al rapporto tra i figli, futu-
ri coeredi, specie se non tutti sono
interessati a ricevere l’azienda per
continuare l’attività del genitore, o dei
genitori.

In altri casi, data ad esempio la
presenza di immobili nel patrimonio
aziendale, la migliore soluzione per il
genitore o i genitori potrebbe essere
quella di mantenere la proprietà di
questi, cedendo ai figli solamente la
parte operativa dell’azienda.

Angelo Berinelli

Quando l’azienda passa ai figli.... le modalità di trasferimento di proprietà e titolarità

25030 Torbole Casaglia (BS) - Via Martiri della Libertà 10/E - Tel. 030 21 50 066 - Fax 030 21 50 007 

* Banco squadratura

* Verniciatura a forno

* Soccorso stradale

di Nodari Luciano e figli s.n.c.

Angelo Berinelli
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Manera s.r.l.
Porte e serramenti 
in legno

Via Quinzano, 95
25030 Castelmella (BS)
Tel. 030 3583059
www.manerasrl.it

Negozio
Via Provinciale, 7
25020 Milzano (BS)
Tel. 030 9521257

REALIZZA I TUOI DESIDERI:

Da oggi puoi con finanziamanti
a tasso ZERO

in dieci mesi !!!!
Chiedi maggiori informazioni

Licenziamento individuale:
obblighi e procedure

Le modalità perchè l'applicazione sia
legittima
Il licenziamento per esser legittimo
deve essere necessariamente giustifi-
cato da una circostanza di fatto (giu-
stificato motivo o giusta causa) obiet-
tivamente verificabile.
In caso di impugnazione giudiziaria
spetta al datore di lavoro di fornirne la
prova.
La disciplina limitativa del licenzia-
mento individuale è stata introdotta
dalla legge n. 604/1966.
Un'ulteriore importante innovazione
si è poi avuta con l'art. 18 della legge
n.300/1970. Nel suo ambito di ope-
ratività, la tutela del lavoratore illegit-
timamente licenziato è stata rafforzata
mediante la previsione della sanzione
della reintegrazione nel posto di lavo-
ro. Conseguentemente, alla tutela
contro il licenziamento di tipo obbli-
gatorio, approntata dalla legge n.
604/1966 in forza della quale è lascia-
ta al datore di lavoro la scelta se rias-
sumere il lavoratore ingiustamente
licenziato od invece pagargli un'inden-
nità sostitutiva della riassunzione, si
affianca, dopo l'entrata in vigore della
legge n. 300/1970, la tutela cosiddet-
ta reale; il datore di lavoro rientrante
nell'ambito di operatività dell'art. 18
è tenuto a reintegrare nel posto di
lavoro il lavoratore illegittimamente
licenziato, essendo obbligato comun-
que a pagargli la retribuzione dal
momento della sentenza di condanna
a quello dell'effettiva reintegrazione.
Successivamente c'è stato un inter-
vento razionalizzatore operato dalla
legge n. 108/1990 che determinando

con precisione le aree di operatività
della tutela reale e di quella obbligato-
ria ha anche introdotto rilevanti inno-
vazioni, la più importante delle quali è
stata l'estensione della seconda forma
di tutela (quella obbligatoria), in
modo pressoché generalizzato, anche
ai lavoratori occupati presso datori di
lavoro di piccole
dimensioni (con non
più di 15 dipendenti).
Nel sistema attual-
mente vigente, la
tutela reale si applica
nei confronti dei
datori di lavoro priva-
ti che occupano più di
15 dipendenti nell'u-
nità produttiva in cui
ha avuto luogo il
licenziamento, oppu-
re nell'ambito dello
stesso comune (per le imprese agrico-
le la soglia al di sopra della quale la
tutela reale si rende applicabile è
quella di 5 dipendenti), nonchè nei
confronti dei datori di lavoro che, pur
non raggiungendo i limiti dimensiona-
li prescritti con riguardo alle singole
unità produttive ovvero agli ambiti
comunali, occupano comunque più di
60 prestatori di lavoro.
Al di sotto di tali limiti dimensionali si
applica la tutela obbligatoria dalla
quale sono sottratti unicamente i lavo-
ratori domestici.
Tale normativa non si applica "nei
confronti dei prestatori di lavoro
ultrasessantenni, in possesso dei
requisiti pensionistici, sempre che
non abbiano optato per la prosecuzio-

ne del rapporto di lavoro …" (art. 4,
comma 2, L. n. 108/1990).
In tal caso trova applicazione unica-
mente la disciplina che appresta al
lavoratore licenziato la tutela di tipo
obbligatorio.
Ciò premesso può esporsi il seguente
schema riassuntivo della tutela accor-

data al lavoratore ille-
gittimamente licen-
ziato, sulle base delle
cinque ipotesi
dimensionali dell'a-
zienda, individuate
dalla lettera della
disciplina:
Datore di lavoro che
occupa più di 15
dipendenti o più di 5
se impresa agricola,
in ciascuna unità pro-

duttiva od ufficio (art.
18 comma 1 L.300/70): reintegrazio-
ne e risarcimento del danno (tutela
reale)
Datore di lavoro che occupa più di 15
dipendenti o più di 5 se imprenditore
agricolo nello stesso Comune, sebbe-
ne in più unità produttive (art. 18
comma 1 L. 300/70): reintegrazione
e risarcimento del danno (tutela
reale).
Datore di lavoro che occupa più di 60
dipendenti dovunque essi si trovino,
anche se non riccorono le ipotesi di
cui ai punti 1 e 2 (art. 18 comma 1L.
300/70): reintegrazione e risarci-
mento del danno (tutela  reale)
Il giudice, con la sentenza che dichia-
ra la inefficacia o annulla il licenzia-
mento, ordina la reintegrazione del

lavoratore nel posto di lavoro; inoltre è
tenuto a condannare il datore al risar-
cimento del danno nella misura di un
indennità commisurata alla retribuzio-
ne globale di fatto, comunque non
inferiore a cinque mensilità, del giorno
del licenziamento sino a quello della
effettiva reintegrazione (nonché al ver-
samento dei contributi previdenziali).
In luogo della reintegrazione, il lavora-
tore può chiedere al datore la corre-
sponsione di una indennità pari a 15
mensilità, da sommarsi a quanto dovu-
to a titolo di risarcimento.
Datore di lavoro che occupa fino a 15
dipendenti per ogni unità produttiva o
se imprenditore agricolo fino a 5
dipendenti (art. 2 legge 108/90): rias-
sunzione o risarcimento del danno
(tutela obbligatoria)
Datore di lavoro che occupa fino a 60
dipendenti ovunque si trovino (art. 2
legge 108/90): riassunzione o risarci-
mento del danno (tutela obbligatoria) 
Con la sentenza che dichiara la illegit-
timità del licenziamento, il datore di
lavoro è condannato a riassumere il
lavoratore oppure a risarcire il danno
nella misura compresa tra 2,5 e 6 men-
silità dell'ultima retribuzione (indenni-
tà maggiorata fino a 10 o 14 mensilità
per i dipendenti di elevata anzianità di
servizio).
Anche alla luce di alcune complessità
evidenziate anche nell’articolo, credia-
mo utile suggerire di avvalersi del
nostro Ufficio Sindacale prima di
avviare una procedura di licenzia
mento.

Adriano Orleri

Adriano Orleri
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Settore della Moda
A) INVESTIMENTI

RISORSE (9 MILIONI DI EURO)

LINEE DI INTERVENTO

Sostegno agli investimenti e ai servizi a
supporto della continuità d’impresa
(generazionale o subentro); sostegno
alla realizzazione di pro-
getti basati su processi di
ammodernamento e
ampliamento produttivo
(sviluppo aziendale);
sostegno alla rilocalizza-
zione (investimenti di
imprenditori che riporta-
no in Lombardia produzio-
ni in precedenza delocaliz-
zate).

BENEFICIARI

Piccole e medie imprese operanti nel
settore della moda (cod Istat classe 17,
18, 19, 28.75.3, 29.54, 33.40, 36.2,
36.63.3 meglio precisate nel bando).

INVESTIMENTO

L’ammontare dell’investimento deve
essere compreso tra un minimo di
200.000 € e un massimo di 2.000.000
€. Sono ammessi progetti iniziati suc-
cessivamente al 21/11/2007 e conclu-
si entro 18 mesi dall’avvio del pro-
gramma d’investimento.

SPESE AMMISSIBILI

Opere murarie, opere di bonifica,
impiantistica e costi assimilati (con
massimali del 30% o 40% fissati in

modo specifico a seconda della linea
d’intervento); macchinari, impianti
specifici ed attrezzature nuovi di fabbri-
ca (con massimali fissati in modo speci-
fico a seconda della misura); scorte
(fino al 10% dell’investimento com-
plessivo ammissibile); sistemi gestiona-

li integrati di software e
hardware (fino al 10% del-
l’investimento complessi-
vo ammissibile); acquisi-
zione di marchi, brevetti,
licenze; servizi consulen-
ziali quali perizie, spese
notarili necessari al trasfe-
rimento di proprietà (fino
al 20% dell’investimento

complessivo ammissibile e
solo nel caso generazionale o suben-
tro).
Non è ammissibile l’acquisto di un sin-
golo bene.

AGEVOLAZIONE

Contributo pari al 50% dell’investi-
mento ammissibile e non superiore a
200.000€ in regime de minimis di cui
50% a fondo perduto e 50% a rimbor-
so (tasso fisso 0,5%, durata fino a 5
anni, rimborso a rate semestrali costan-
ti, sono richieste garanzie).

B) INNOVAZIONE
RISORSE (10 MILIONI DI EURO)

LINEE DI INTERVENTO:

Sostegno a progetti di innovazione di
alto livello sviluppati da Associazioni

Temporanee tra Imprese; sostegno a
progetti di innovazione sviluppati da
imprese singole o associate; sostegno
all’innovazione di sistema promossa da
ATI tra imprese e/o associazioni del
sistema moda; sostegno alla realizzazio-
ne di campionari finalizzati a nuovi
canali distributivi e/o nuovi mercati;
sostegno al trasferimento di innovazio-
ne tecnologica e al potenziamento di
risorse di nuova conoscenza previsti da
accordi di programma.

BENEFICIARI

Piccole e medie imprese del settore
moda singole o associate in ATI di non
più di tre imprese (cod Istat classe 17,
18, 19, 28.75.3, 29.54, 33.40, 36.2,
36.63.3 meglio precisate nel bando).

INVESTIMENTO

Per gli interventi di cui alle lettere a) e
b), l’ammontare dell’investimento
deve essere compreso tra un minimo di
200.000€/ 400.000€ e un massimo di
5.000.000€ in relazione dell’interven-
to.Sono ammessi progetti iniziati suc-
cessivamente al 21/11/2007 e conclu-
si entro 24 mesi dall’avvio dell’attività.

SPESE AMMISSIBILI

Personale dipendente utilizzato nel
progetto (fino a max 40% dell’inter-
vento complessivo ammissibile); con-
sulenze tecniche (con massimali del
30% o 40% fissati in modo specifico a
seconda della misura); utilizzo di mac-
chinari, materiali di prova lavorazione

esterne direttamente connessi all’attivi-
tà di ricerca e prototipazione (con mas-
simali); acquisizione di marchi, brevetti,
licenze, knowhow; oneri per spese
generali definiti a forfait pari al 20% del
costo del personale imputato al primo
punto. Per i progetti di tipologia b),
inoltre, sono ammissibili anche le spese
relative a: prototipo e processo speri-
mentale; opere murarie e impiantistica
generale(fino al 30% dell’investimento
ammissibile); acquisto e modificazione
di macchinari.

AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto pari a mas-
simo il 50% dell’investimento ammissi-
bile e non superiore a 200.000€ in regi-
me de minimis.

Mario Bonera

Regione Lombardia – iniziative regionali a favore del settore produttivo della moda presentazione
domande entro il 30 ottobre 2008

Mario Bonera
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Relazione viaggio dalle Ande ai Llanos
Arriviamo di nuovo in Venezuela,

per me è la terza volta, anche se in
zone diverse dalle precedenti. Il
nostro programma prevede tre mete
( la montagna, Los Llanos, e il mar
dei Caraibi). Entriamo subito nel
clima Sudamericano con i coloratissi-
mi mercati Con un volo aereo inter-
no arriviamo a Mèrida, una splendida
cittadina ai piedi delle Ande qui ci
fermiamo solo il tempo di organiz-
zarci, e siamo già pronti per partire.
Attraverso queste
strade da brivido,
in un percorso
tortuoso, che
durera' per circa
quattro ore,
Attraverso la cul-
tura andina ad
un'ora di cammi-
no dal Villaggio
vediamo degli abitanti del luogo a
piedi, così decidiamo di fare la loro
conoscenza percorrendo l'ultimo
tratto di strada insieme. Questo
splendido e piccolo Pueblo Andino,
detto Los Nevados si trova a 2700
mt. Siamo saliti fin qui per poter
effettuare l'acclimatamento pro-
grammato per le salite alle due cime
più alte delle Ande Venezuelane, il
Pico Humboldt di 4942 mt. e il Pico
Bolivar di 5007 mt. Ci fermiamo
alcuni giorni in questo bellissimo
Pueblo, dove effettueremo dei per-
corsi a contatto con le realtà locali.
Qui la gente lavora i campi anche se
la montagna è molto scoscesa, colti-
vano segale, granoturco, allevano ani-
mali domestici. ecc. Rientrati a
Merida ci prepariamo, e partiamo
per le montagne è un percorso che si
snoda nella Sierra Nevada in una
foresta tropicale intricatissima dove

c'è un solo sentiero che ti porta in
alto, attraverso difficoltà di ogni
genere, dal caldo umido,scavalca-
mento di alberi caduti all'attraversa-
mento di ruscelli con pietre scivolo-
se, e da non trascurare il peso degli
zaini di circa 15 kg a testa. Dove
effettueremo delle soste per rifocil-
larci. Per poi ripartire in questa fore-
sta rigogliosa, dove abbiamo anche il
tempo di guardarci attorno ed ammi-
rare quello che ci circonda. Dopo

circa 6 ore e
1200 mt di disli-
vello arriviamo
ai 3300 mt del
primo campo
alla Laguna
Coromoto, un
piccolo spiazzo
alla fine della
foresta, Siamo

avvolti dalle nebbie pomeridiane, e ci
si deve coprire perche' la temperatu-
ra e' cambiata si prepara la cena e ci si
infila nelle tende, durante la notte la
temperatura scenderà anche sotto lo
zero. Il giorno dopo partiamo per il
campo base del Pico Humboldt, il
percorso si snoda ormai fuori dalla
foresta, prima con una vegetazione
bassa e poi su pietraia, che si alterna
a piccole arrampicate, altri passaggi
esposti sopra la Laguna Verde e dove
per la prima volta vediamo il Pico
Humboldt con il suo ghiacciaio, Si
continua in questa vegetazione molto
particolarefino ad arrivare al campo
base a circa 4000 mt. Anche oggi è
stata una giornata molto faticosa,
sebbene il dislivello non era notevo-
le, il peso dello zaino, il percorso
accidentato e la quota si sono fatti
sentire. Montiamo il campo, siamo
solo noi in questo ambiente selvag-

gio, poi scendiamo sulle rive della
Laguna per vedere da vicino questo
ambiente, con l'acqua della Laguna
che assume dei bellissimi colori al
calar del sole. Prima di sera facciamo
il punto della situazione perché alcu-
ni di noi hanno dei problemi. Io ho
sotto la pianta dei piedi delle grosse
vesciche che sono scoppiate, e si tra-
sformeranno in un' infezione con
gonfiore ai piedi. Due altri amici
hanno dei sintomi di dissenteria, un
altro è disidratato, ed ancora uno con
il mal di testa per la quota, e il gior-
no dopo è in programma la salita.

Al mattino con il buio partono in
tre Marino, Andrea che durante la
notte gli e' passato il mal di testa, dice
che vuole andare, poi Carlo, e con
loro partono le tre guide. Dopo circa
un'ora Carlo rientra al campo base
perché afferma che la salita sin dall'i-
nizio è molto faticosa, e soprattutto
gli girava la testa, molto probabil-
mente per la pres-
sione alta.
Quando diventa
chiaro vediamo la
prima parte del
sentiero di salita
denominato della
cascata, perché
all'inizio si snoda
proprio vicino ad
una cascata ghiacciata che si scioglie
in parte durante le poche ore di sole
della giornata. Poi il sentiero si iner-
pica su ripidi pendii di roccia,,,, e
verso la sommità dal ghiacciaio,,, e
come ultima parte su una cresta di
roccia fino alla cima del Pico
Humboldt a 4942 mt. Dopo circa
cinque ore di dura salita. Da lassù l'e-
sultanza degli amici è palese in parti-
colar modo per Andrea che è la
prima volta che sale su una montagna
così alta.

La giornata è splendida come
del resto fin dalla partenza nei giorni
precedenti. Nel pomeriggio rientra-
no tutti al campo soddisfatti, dove
vengono festeggiati. Il giorno dopo
mentre il grosso del gruppo scende i
quasi 2000 mt di dislivello per poi
rientrare a Merida, I nostri due
amici, con una guida, si accingono ad
un altro estenuante percorso, detto
della Traversia, che li porterà dopo
circa sette ore fino al campo base del
Pico Bolivar a 4500 mt. , accompa-
gnati dalla mascotte trovata al Campo
Base del Pico Humbold,, qui viene

installato il campo insieme a due
Tedeschi con le loro Guide. Prima di
coricarsi si recano a vedere l'attacco
della salita al Pico Bolivar, e date le
difficoltà alpinistiche che presenta,
Andrea decide di rinunciare alla salita
del giorno dopo. Marino con la guida
Appio partono ancora al buio per sali-
re in arrampicata la parete del Pico
Bolivar arrivando in cima ai 5007 mt,
aspettando una radiosa giornata dal-
l'alto della vetta più alta delle Ande
Venezuelane, ed ammirare lo spetta-
colo grandioso della Città di Mèrida
3500 mt sotto di loro. Poi ridiscendo-
no in corda doppia…. Il mattino della
loro scalata anche noi ci portiamo in
quota salendo con il Teleferico più alto
del mondo, che con i suoi quattro
tronconi ci porterà ai 4765 mt del
Pico Espejo, ed assistiamo per l'ultima
volta ad un panorama a 360° vera-
mente mozzafiato, qui troviamo i
nostri amici rientrati dalla salita.

Ci complimentiamo per la buona
riuscita e con l'ul-
timo sguardo sul
Pico Bolivar tutti
insieme rientria-
mo a Merida. Il
giorno successivo
siamo di nuovo in
movimento sulla
s t r a d a
Transandina, ad un

passo a 3000 mt., incontriamo un
Pueblo Andino con la caratteristica
cappella di S. Rafael e il suo custode.
Siamo ora sul Paramo di Mucubaji a
3500 mt di altitudine, dove troviamo
la Laguna omonima. Ci facciamo
lasciare a piedi per un tratto di circa
un'ora e mezza, scendendo a visitare
la bellissima Laguna Victoria. Questo
tragitto è stato effettuato per spezzare
il lungo viaggio con più soste, che ci
porterà dopo circa 11 ore di Jeep
nella zona dei Llanos, che sono una
grande pianura alluvionale di circa 28
milioni di ettari, coprendo un terzo
del Venezuela e una parte della
Colombia, con una grande concentra-
zione di animali, Dove gli uomini e
animali vivono al ritmo arcaico della
natura Questa pianura durante la sta-
gione delle piogge, si allaga, obbligan-
do i pochi abitanti a spostarsi anche in
barca. Però sono stati fatti anche ponti
e strade sopraelevate, sottraendo del
terreno a fianco di esse, creando gros-
se buche che sono diventate piccole
lagune, ora queste sono abitate da
Caimani, Anaconda, Iguana, e bellissi-
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mi uccelli acquatici. Difatti ancora
sulla strada troviamo un grosso ser-
pente Anaconda, purtroppo schiac-
ciato da un mezzo in transito.
Arriviamo a
d e s t i n a z i o n e
dove ci sistemia-
mo nelle
Amache e dove
possiamo final-
mente riposare
ammirando un
bellissimo tra-
monto. Il giorno
dopo ci muoviamo in un Ecosistema
meraviglioso, oltre alle migliaia di
capi di bestiame. Ci sono circa 350
specie di uccelli, in prevalenza :
Aironi, Garzette, Jacana, Aninghe
ecc., Nella stagione secca come quel-
la in cui siamo stati noi, si
può assistere allo splendi-
do spettacolo di alberi in
fiore,oppure dalle colonie
di Ibis scarlatti ( i
Corocoro ), pensate che i
tre quarti di questi Ibis
Rossi esistenti al mondo,,
vivono in Venezuela.

Ci siamo mossi anche
con i cavalli, perché gli
animali si possono avvici-
nare più facilmente.
Abbiamo percorso il Rio
in canoa, un altro mezzo che ti per-
mette di vedere con meno difficoltà
altri animali. Abbiamo incontrato i

Capibara, che sono i roditori più
grandi al mondo, arrivano a pesare
anche 60 Kg.Abbiamo avuto la fortu-
na di vedere i Lamantini che sono i

delfini di acqua
dolce, una spe-
cie in via di
e s t i n z i o n e .
Siamo in canoa
e sentiamo un
tonfo, è uno dei
nostri Indio che
si è tuffato in
acqua perché ha

visto questa Tartaruga Preistorica che
recupera per farcela fotografare, poi
sulla riva del rio abbiamo trovato il
nido dove aveva deposto le uova,
ormai schiuse. In questi luoghi tro-
viamo una grande quantità di Baba o

Caimano dagli occhiali
è una specie che rag-
giunge i 3 mt di lun-
ghezza, e sono molto
difficili da avvicinare.
In acqua si trovano
anche i famosi Pirana
che noi abbiamo
pescato e mangiato, ci
dicevano gli Indio che
sono pericolosi solo se
sentono l'odore del
sangue. Questi impor-

tanti habitat faunistici
dei Llanos, sono oggi protetti da due
grandi parchi. Ma prima di rientrare
assistiamo ad un altro spettacolo, gli

Indio dopo aver pesca-
to e ucciso alcuni
Pirana, li infilano su un
bastoncino perché pos-
sano galleggiare e
facendo il verso
dell'Aquila lo gettano
in acqua, vediamo all'i-
stante che dall'alto di
un albero l'Aquila si
getta a capofitto per
raccogliere il pesce e
portarselo via. ( gli
Indio ci avevano detto
che due giorni prima c'era stata una
troupe del National Geographic a fil-
mare queste scene ).

E' ormai sera quando rientriamo.
In questi Hatos (Fattorie) la gente è
molto ospitale, ci lasciano fotografare
l'interno delle abitazioni mentre pre-
parano il pranzo per i bambini,,, o
stanno lavorando ai telai per la
costruzione delle Amache, o assistere
a momenti della loro giornata.
Quando rientriamo al campo ormai
al buio, è con nostra grande sorpresa
che gli Indio per farci vedere la loro
abilità ci invitano alla cattura di un
Caimano, che poi viene rilasciato di
nuovo nel suo habitat. Ma è il giorno
successivo che assistiamo al momen-
to più emozionante, la ricerca in que-
sti pozzi d'acqua ricoperti dalla vege-
tazione di altri animali come l'inno-
cua Iguana,, o della regina incontra-
stata di questi luoghi, l'Anaconda,

che con fortuna riescono a stanarla e a
farla andare in uno spazio all'aperto
per poterla vedere meglio, ci avvisano
di fare particolare attenzione perché è
giovane, dovrebbe avere intorno ai
quattro anni ed è lunga circa tre mt.,
è molto veloce nell'attaccare, ed
anche loro, dopo vari tentativi andati a
vuoto riescono a bloccarla.

Ma purtroppo il nostro viaggio
con questa ultima parte piena di emo-
zioni forti sta per finire. Ci concedia-
mo un meritato riposo sul mar dei
Carabi visitando la cittadina di Coro, e
infine trascorriamo in questo Paradiso
i nostri ultimi giorni, anche se un po'
noiosi per noi abituati a ben altre
emozioni. Lasciamo il Venezuela con
questa giornata pumblea, l'unica di
tutto il viaggio, forse per rispecchiare
il nostro stato d'animo, e per abban-
donare una terra così magica.

Dario Giugni

Approvato il progetto
di internazionalizzazione

delle aziende di Assopadana
E’ stato approvato da Regione e

Unioncamere Lombardia, con un
primo posto in graduatoria, il progetto
Art. B.I.G. presentato in forma aggre-
gata da sei aziende artigiane socie di
Assopadana-Claai, l’associazione del-
l’artigianato con sede a Brescia in via
Lecco 5, per la realizzazione di un per-
corso di internazionalizzazione focaliz-
zato sul mercato tedesco.

Grazie ad una comunanza di obiet-
tivi e all’intervento di Assopadana, che
ha facilitato la creazione dell’ag-
gregazione, le aziende General srl di
Montichiari che produce lampade e
lampadari, Fil-Arredo srl di Corte
Franca che produce cesti, grglie ed

accessori in filo metallico, Manifattura
Prato di Tosini Danilo & C. snc di
Monticelli Brusati che
produce abbigliamen-
to intimo e sportivo,
Calzificio Bosio di
Bornato di Cazzago
San Martino che pro-
duce calze, Gnali
Mario di Roncadelle
che produce oggettis-
tica artistica in peltro
e Pedrotti di Pedrotti
Ottavio & C. snc,
riceveranno un con-
tributo a fondo perduto per la realiz-
zazione di un percorso che le porterà

ad avviare nuovi contatti e relazioni
commerciali sul mercato tedesco.

L’intervento sarà
focalizzato sulle città
di Monaco e
Stoccarda, quest’ul-
tima collocata nel
land del Baden-
Württemberg, uno
dei cosiddetti "quat-
tro motori
d e l l ' E u r o p a " ,
insieme a Lombardia,
Catalogna e Rodano

Alpi. Nell’ambito del
progetto le aziende parteciperanno ad
una serie di incontri con gli operatori

locali e con le associazioni di categoria
che saranno organizzati in luogo.

Il progetto, che prenderà il via
quest’anno e terminerà nel 2009, potrà
essere lo spunto per l’avvio di nuove
azioni da parte di altre imprese arti-
giane, considerate le concrete opportu-
nità di finanziamento attuali e di prossi-
ma uscita.

La realizzazione del progetto è frut-
to di una sinergia tra Assopadana-Cllai e
TLC Consulting, società che vanta una
lunga esperienza nella realizzazione di
progetti per l’internazionalizzazione
per le imprese artigiane.

Angelo Fenaroli

Dario Giugni

Angelo Fenaroli
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OLIVINI COPERTUREOLIVINI COPERTURE
L’Azienda Olivini Coperture, fondata da Angelo Olivini, opera da più di vent’anni nel
settore delle coperture industriali e civili, con una clientela che va dal singolo privato
alle aziende di grosse dimensioni. Inoltre sono stati eseguiti lavori rilevanti per
Istituzioni pubbliche, aziende agricole e Istituzioni religiose.
L’Azienda dispone di un ampio parco mezzi, dotati di piattaforme di sollevamento che
possono raggiungere i 30 metri di altezza.  Ogni sistema di copertura viene risolto a
seconda della tipologia del fabbricato e alle peculiarità del luogo con le più innovati-
ve tecnologie, garantendo il proseguimento delle normali attività nei
locali sottostanti. L’ obiettivo dell’Azienda è fornire alla clientela
un’ampia gamma di servizi al fine di trovare la giusta soluzione ad
ogni tipo di problema.
L’Azienda ha sede in Pompiano (BS), via Marco Biagi 2
tel. 030.9460679 – www.olivinicoperture.it

La Olivini Coperture offre consulenza per la progettazione e la posa del TETTO FOTOVOL-
TAICO A LUCE DIFFUSA E QUALSIASI TIPO DI SISTEMA FOTOVOLTAICO.
Ogni impianto viene consegnato "chiavi in mano", con l’espletamento pratiche necessarie
per gli incentivi messi a disposizione per gli impianti di produzione di energia da fonti rin-
novabili. Impianto tipo collegato alla rete di distribuzione.

Trasforma l’energia solare in energia elettrica tramite un triplo strato di silicio amorfo depositato, in spessori micro-
metrici su una sottile lamina flessibile di acciaio inossidabile:
• ottimi gradi di integrazione (è quasi impercettibile la differenza tra la parte fotovoltaiche e la lamiera);
• appoggiati direttamente su una superficie metallica non necessitano di essere ventilati;
• se viene danneggiata una cella, tutte le altre continuano a produrre;
• garanzia di rendimento garantito 80% per 20 anni.
• resistente agli atti vandalici;
• lavora per luce diffusa;
• moduli flessibili; 
• leggero;

Le celle fotovoltaiche al silicio cristallino si dividono in due tipologie: monocristallo e policristallo.
Le celle fotovoltaiche al silicio cristallino sono composte da sottili fette di silicio di forma circolare, rettangolare o
ottagonale. Le due superfici della cella vengono metallizzate per permettere il loro collegamento elettrico.
Nella parte da esporre al sole, la metallizzazione assume la forma tipica di una griglia affinché la luce solare possa
passare.

TETTO FOTOVOLTAICO IN FILM SOTTILE CON RENDIMENTO LUCE DIFFUSATETTO FOTOVOLTAICO IN FILM SOTTILE CON RENDIMENTO LUCE DIFFUSA

SISTEMI FOTOVOLTAICISISTEMI FOTOVOLTAICI

SILICIO CRISTALLINOSILICIO CRISTALLINO
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È stata pubblicata nel Supplemento
Ordinario n. 196 della Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21.08.2008 la
legge 6.08.2008, n. 133, di conversio-
ne del D.L. 25.06.2008, n. 112, cosid-
detta “Manovra d’estate”.

DETRAZIONE IVA Ris. Ag. Entrate
29.07.2008, n. 321/E
Per poter esercitare il diritto alla detra-
zione dell’Iva il contribuente non deve
attendere l’effettiva utilizzazione dei
beni e dei servizi nella propria attività,
essendo a tal fine sufficiente che i beni
ed i servizi siano “afferenti”, cioè desti-
nati ad essere utilizzati in operazioni
che danno diritto a detrazione.

CODICE TRIBUTO PER UTILIZZO
DEL CREDITO D’IMPOSTA Ris. Ag.
Entrate 30.07.2008, n. 323/E
Per consentire la fruizione del credito
d’imposta per le nuove assunzioni nelle
aree svantaggiate è stato istituito il
codice tributo “6807”.

DECADENZA AGEVOLAZIONI
FISCALI ALLA PICCOLA
PROPRIETÀ CONTADINA
Ris.Ag. Entrate 30.07.2008, n. 324/E,
325/E
La permuta, in quanto negozio idoneo
a trasferire la proprietà di un bene a
favore di un terzo, ove comporti il pas-
saggio a favore di terzi di un fondo
acquistato nell’ultimo quinquennio con
i benefici di cui alla legge 604/1954,
integra una causa di decadenza dalle
agevolazioni per la piccola proprietà
contadina.

IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI
COMUNITARI Circ. Ag. Entrate
30.07.2008, n. 52/E
• L’Agenzia delle Entrate, con la C.M.
52/E/2008, fornisce delucidazioni in
merito ad alcuni aspetti applicativi che
riguardano l’immatricolazione e la suc-
cessiva voltura di autoveicoli, motovei-
coli, e loro rimorchi, anche nuovi,
oggetto di acquisto intracomunitario.
• Nel caso di acquisto intracomunitario
di un veicolo da parte di un soggetto
passivo Iva, non rivenditore abituale di
mezzi di trasporto, non trova applica-
zione l’obbligo di effettuare il versa-
mento dell’imposta mediante il model-
lo F24 Auto UE ai fini dell’immatrico-
lazione, non essendo l’acquisto finaliz-
zato ad una successiva cessione sul
mercato dei mezzi di trasporto. Sono
assoggettati, invece, all’obbligo del
modello F24 Auto UE i rivenditori abi-
tuali che, per conseguire obiettivi di

natura commerciale, usano iscrivere le
auto a proprio nome  nel pubblico regi-
stro automobilistico prima di venderle.

SCIOGLIMENTO SOCIETÀ DI PER-
SONE Ris. Ag. Entrate 30.07.2008, n.
329/E
• Secondo il consolidato indirizzo giu-
risprudenziale, per le società di perso-
ne il procedimento formale di liquida-
zione, disciplinato dagli articoli 2275
C.C. e seguenti, non è imposto dalla
legge in modo assoluto, in quanto i soci
possono evitarlo decidendo di perveni-
re alla definizione dei rapporti sociali
con altre modalità.
• Nell’ipotesi di scioglimento della
società e di continuazione dell’attività
imprenditoriale in forma individuale, si
è in presenza di “trasformazione” socie-
taria in senso generico, diversa da quel-
la disposta dal Codice Civile. In parti-
colare, il passaggio dalla società di per-
sone alla ditta individuale determina un
rapporto tra soggetti distinti per cui la
continuazione dell’impresa in forma
individuale necessita della preventiva
liquidazione  da intendersi sia volonta-
ria che formale e dell’estinzione della
società. Tuttavia, indipendentemente
dalla qualificazione civilistica dell’ope-
razione straordinaria, la continuità
oggettiva dell’attività d’impresa com-
porta la neutralità fiscale di tale “tra-
sformazione” atipica.
Con riferimento ai termini di presenta-
zione delle dichiarazioni dei redditi e
dell’Irap, la dichiarazione di una socie-
tà di persone, sciolta senza intrapren-
dere la formale procedura di liquida-
zione, deve essere presentata entro i
termini ordinari.

PERMUTA DI SERVIZI Ris. Ag.
Entrate 31.07.2008, n. 331/E
• In caso di permuta servizi tra un'a-
genzia viaggi e una pubblicitaria, per
cui in cambio della sponsorizzazione è
offerto alla società di comunicazione
un ventaglio di pacchetti turistici tra
cui scegliere, entrambe le agenzie
devono emettere fattura improrogabil-
mente entro la data di inizio del viag-
gio. Soltanto nel momento in cui il
viaggio o il soggiorno siano “iniziati”, la
prestazione deve intendersi effettuata
ai fini dell’IVA.
• Prima di tale momento la prestazione
dell’agenzia di viaggio non può consi-
derarsi effettuata, in quanto non defini-
ta nei suoi contenuti, anche se la con-
troprestazione convenuta in permuta
(quella, appunto, dell’agenzia di pub-
blicità) sia stata già resa.

NATURA DELLA PARTECIPAZIONE
SOCIETARIA Ris. Ag. Entrate
1.08.2008, n. 332/E
• Per partecipazioni qualificate si inten-
dono le partecipazioni, i titoli e diritti
che rappresentano una percentuale
superiore al 2 o al 20% dei diritti di
voto esercitabili nell’assemblea ordina-
ria, ovvero al 5 o al 25% del capitale o
del patrimonio, secondo che si tratti,
rispettivamente, di titoli negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri o
di altre partecipazioni. Al fine di consi-
derare “qualificata” una cessione di par-
tecipazioni è sufficiente che la parteci-
pazione ceduta superi, nell'arco di
dodici mesi, anche uno soltanto dei due
predetti limiti percentuali.
• Con riferimento alla percentuale dei
diritti di voto, tenuto conto che l'arti-
colo 2352 del Codice Civile prevede
che in caso di usufrutto sulle azioni il
diritto di voto, salvo convenzione con-
traria, spetta all'usufruttuario,
l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in
mancanza di una espressa diversa pat-
tuizione, qualora il fiduciante detenga
partecipazioni sia a titolo di proprietà
che a titolo di nuda proprietà, al fine di
stabilire la percentuale dei diritti di
voto, occorre far riferimento esclusiva-
mente alla percentuale detenuta a tito-
lo di proprietà.
• Inoltre, nel caso in cui il fiduciante sia
titolare del diritto di usufrutto ovvero
possa esercitare il diritto di voto pur
essendo nudo proprietario, occorre
considerare anche tali partecipazioni al
fine del calcolo della percentuale dei
diritti di voto esercitabili nell’assem-
blea ordinaria.

RIVALUTAZIONE TERRENI Ris. Ag.
Entrate 1.08.2008, n. 333/E
• Il valore rideterminato di terreni edi-
ficabili e con destinazione agricola non
può essere utilizzato ai fini della deter-
minazione del reddito d’impresa, in
quanto la norma prevede che esso
debba essere utilizzato esclusivamente
agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze di cui
all’art. 67, c. 1, lett. a) e b) del TUIR.
• Con la C.M. 16/E/2008 è stato chia-
rito che tale valore rideterminato non
è utilizzabile neanche in occasione del
recesso del socio dalla società, in quan-
to le somme o il valore normale dei
beni ricevuti dai soci costituiscono
“utile” per la parte che eccede il prezzo
pagato per l’acquisto o la sottoscrizio-
ne delle azioni o quote annullate.

DETRAZIONE 55% PER LAVORI

NON ULTIMATI Ris. Ag. Entrate
1.08.2008, n. 335/E
• Le spese per i lavori di riqualificazione
energetica, che danno diritto alla detra-
zione del 55%, iniziati nel 2007 e anco-
ra non ultimati, possono essere indicate
nella dichiarazione dei redditi per l'anno
di imposta 2007. Per le spese sostenute
nel 2008 la detrazione potrà essere frui-
ta in sede di dichiarazione dei redditi
per il periodo d’imposta 2008, fermo
restando il limite massimo complessivo
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previsto per intervento.
• Inoltre, non è più previsto il termine
del 29.02.2008 quale ultimo giorno
per la comunicazione all’Enea dell’at-
testato di “certificazione energetica”
dell’edificio, essendo sufficiente che la
comunicazione sia inviata entro 90
giorni della fine dei lavori.

DETRAZIONE 36% PER IL MONTA-
SCALE Ris. Ag. Entrate 1.08.2008, n.
336/E
L’installazione in un condominio di un
montascale, che consente l’accesso al
piano garage, beneficia della detrazione
Irpef del 36% per un tetto massimo di
euro 48.000, trattandosi di un inter-
vento ad utilizzo esclusivo. Pertanto il
beneficio, anche se l’intervento è avve-
nuto sulle parti comuni di un edificio
residenziale, non deve essere calcolato
in base alla quota millesimale.

LOCAZIONE CON CLAUSOLA DI
TRASFERIMENTO DELLA
PROPRIETÀ VINCOLANTE PER LE
PARTI Ris. Ag. Entrate 1.08.2008, n.
338/E
In presenza di un contratto di vendita
con riserva della proprietà o di un con-
tratto di locazione con clausola di tra-
sferimento della proprietà vincolante
per ambedue le parti, il verificarsi del-
l'effetto traslativo, differito a mero
scopo di garanzia, è voluto da entrambi
i contraenti già al momento della con-
clusione del negozio: è a tale ultima
data, quindi, che occorre fare riferi-
mento per individuare il momento in
cui, ai fini della redazione del bilancio e
ai fini fiscali, rileva il trasferimento del
bene.

DETRAZIONE 55% PER SOSTITU-
ZIONE E RINNOVAMENTO
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE
Ris. Ag. Entrate 1.08.2008, n. 340/E
• La fruizione della detrazione 55% da
parte delle società o, più in generale da
parte dei titolari di reddito d’impresa,

compete con esclusivo riferimento ai
fabbricati strumentali da questi utiliz-
zati nell’esercizio della propria attività
imprenditoriale.
Per le imprese, in particolare, condi-
zione per poter fruire della detrazione
è che all’intervento di risparmio ener-
getico consegua un’effettiva riduzione
dei consumi energetici nell’esercizio
dell’attività imprenditoriale, mentre
l’agevolazione non può riguardare gli
interventi realizzati su beni oggetto
dell’attività esercitata. Per la società
istante, esercente l’attività di pura
locazione, gli immobili sui quali
dovrebbero essere realizzati gli inter-
venti di riqualificazione energetica rap-
presentano l’oggetto dell’attività eser-
citata e non cespiti strumentali.
• Con particolare riferimento alla natu-
ra degli immobili concessi in locazione,
è stato precisato che non sono stru-
mentali gli immobili che, pur potendo
essere considerati tali rispetto alle fina-
lità che il soggetto di imposta persegue
attraverso l’esercizio dell’impresa,
costituiscono, nel contempo, l’oggetto
della predetta attività imprenditoriale,
come nell’ipotesi degli immobili locati
a terzi e, in particolare, quelli locati
dalle società immobiliari. Sulla base
delle considerazioni espresse l’Agenzia
ritiene che la società istante non possa
fruire della detrazione del 55% per i
lavori di riqualificazione energetica
eseguiti sugli immobili adibiti a loca-
zione abitativa.

TFR EROGATO A DIPENDENTE
NON RESIDENTE Ris. Ag. Entrate
1.08.2008, n. 341/E
• L’art. 23, c. 2, lett. a) del Tuir stabili-
sce il principio in base al quale, indi-
pendentemente dal verificarsi delle
condizioni che subordinano la tassazio-
ne dei redditi prodotti dai non residen-
ti alla circostanza che le attività e i beni
da cui derivano siano esercitate e si tro-
vino nel territorio dello Stato – le
indennità di fine rapporto, assieme alle

pensioni e agli assegni
ad esse assimilati, si
considerano prodotte

nel territorio italiano
se sono corrisposte dallo

Stato, da soggetti residenti
nel territorio dello Stato o
da stabili organizzazioni ita-
liane di soggetti non residen-
ti. In tale ipotesi, non è data
alcuna rilevanza alla circo-
stanza che la prestazione sia
eseguita in Italia o all’estero.
Il trattamento fiscale previ-
sto dal nostro ordinamento
può subire modifiche per
effetto delle convenzioni
internazionali contro le

doppie imposizioni.
• L’art. 15

della Convenzione

Italia-Germania prevede, in via genera-
le, il principio per cui gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un
residente di uno Stato contraente rice-
ve in corrispettivo di un’attività dipen-
dente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che tale attività non sia
svolta nell’altro Stato contraente. Se
l’attività è quivi svolta, le remunerazio-
ni percepite a tale titolo sono imponi-
bili in questo altro Stato. La parte di
TFR maturata nel periodo di lavoro
svolto in Italia deve essere tassata esclu-
sivamente dal nostro Stato, in quanto
può essere considerata retribuzione
erogata ad un soggetto residente in
relazione ad una prestazione di lavoro
effettuata in Italia. D’altra parte l’im-
posizione del TFR riferibile agli anni di
lavoro effettuati in Germania è riserva-
ta esclusivamente allo Stato tedesco,
per analoga motivazione.

IVA SU SERVIZI DI CONSULENZA
FINANZIARIA Ris. Ag. Entrate
4.08.2008, n. 343/E
L’attività di consulenza in materia di
investimenti può essere ricompresa tra
le attività esenti dall’Iva sensi dell’art.
10, c. 1, n. 9) del D.P.R. 633/1972, in
quanto risulta inquadrabile fra le attivi-
tà di intermediazione, allorché sia
strettamente collegata e connessa ad
un’operazione di negoziazione.

IMMATRICOLAZIONE IN ITALIA DI
VEICOLI USATI IMPORTATI DALLA
UE Ris. Ag. Entrate 5.08.2008, n.
344/E
• Non si configura un acquisto intraco-
munitario del veicolo qualora non vi sia
stata alcuna cessione tra l'operatore
tedesco e quello italiano e qualora il
veicolo sia sempre rimasto in Italia,
sebbene lo stesso abbia ottenuto una
targa tedesca intestata ad un soggetto
stabilito in Germania. Ne consegue che
l'immatricolazione in Italia del medesi-
mo veicolo è subordinata, dal punto di
vista tributario, alla presentazione della
documentazione doganale dalla quale si
evince il pagamento dell'IVA in dogana,
senza che assuma rilevanza, di per sé, la
circostanza che al veicolo sia stata pre-
cedentemente attribuita una targa di un
altro Paese comunitario.
• I servizi resi dalla società tedesca all'i-
stante, in quanto prestazioni di servizi
su un bene mobile situato nel  territo-
rio italiano, rilevano ai fini dell'applica-
zione dell'IVA in Italia a norma dell'art.
7, c. 4, lett. b) del DPR 633/1972.

DETRAZIONE IVA VERSATA IN
DOGANA Ris. Ag. Entrate 5.08.2008,
n. 346/E
• Salvo casi di esclusione indicati nel
Codice Doganale Comunitario, in
generale, per i beni importati, anche se
non a titolo definitivo, l’Iva deve essere
accertata, liquidata e riscossa in dogana

all’atto della loro introduzione nel ter-
ritorio nazionale. Inoltre, la circostanza
che le disposizioni in materia doganale
consentono a soggetti diversi dal pro-
prietario
effettivo delle merci di operare in doga-
na in nome proprio e per conto del pro-
prietario, permette di affermare che
la proprietà dei beni importati non è
condizione necessaria per ottenere la
detrazione dell’Iva pagata, bensì occor-
re che i beni o servizi acquisiti presenti-
no un nesso immediato e diretto con
l’oggetto dell’attività d’impresa, ossia
siano ad essi inerenti.
• Da quanto detto, anche nel caso esa-
minato dall’Agenzia, sebbene la merce
sia importata in virtù di un contratto di
consignment stock, in base al quale l’ac-
quirente italiano acquisterà la proprietà
dei beni solo al momento del loro pre-
lievo dal deposito, e quindi in un
momento successivo rispetto al transito
delle merci in dogana, la società istante
ha, da un lato, l’obbligo di assolvere
l’Iva in dogana e, dall’altro, il diritto di
esercitare la detrazione dell’Iva medesi-
ma ai sensi dell’art. 19 del DPR
633/1972, previa annotazione della
bolletta doganale nel registro di cui
all’art. 25 del medesimo decreto.

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
DIRETTE CON CESSIONE DI BENI
CULTURALI Ris. Ag. Entrate
5.08.2008, n. 347/E
L’art. 28-bis del DPR 602/1973 con-
sente il pagamento delle imposte diret-
te mediante la cessione di beni cultura-
li.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che
sono esclusi dall’ambito applicativo di
tale norma i contribuenti che, non aven-
do alcun debito con l’Erario, propongo-
no la cessione di beni culturali per il
pagamento di eventuali imposte future.

CESSIONE DI IMMOBILI AL COMU-
NE Ris. Ag. Entrate 7.08.2008, n.
350/E
• La cessione al Comune, da parte di
una società, di alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica, pur apparendo caren-
te di una immediata e specifica contro-
prestazione, trova giustificazione e assu-
me carattere oneroso nell’ambito di
un’operazione complessa rilevante eco-
nomicamente, nella quale la stessa ces-
sione, effettuata in esecuzione di un
impegno a carico della società cedente,
si inserisce in un rapporto giuridico che
impone adempimenti e oneri per cia-
scuna delle parti interessate.
• Pertanto, la cessione di cui trattasi non
può configurarsi, sotto il profilo fiscale,
quale cessione gratuita ai sensi
dell’art. 2, c. 2, n. 4) del DPR
633/1972 e, conseguentemente, alla
stessa non è applicabile il regime di
esenzione dall’IVA previsto dal n. 12)
dell’art. 10 del DPR 633.

Si avvisano gli associati che da febbraio è attivo
il Servizio Immobiliare.
Il servizio, convenzionato con mediatori iscritti
all’Albo, si prefigge di dare un contributo con-
creto a quegli associati che intendono acquista-
re o vendere immobili o attività commerciali.
Alle aziende associate viene inoltre offerta gra-
tuitamente la possibilità di pubblicare sul
Giornale Assoinforma un breve messaggio a
carattere pubblicitario di acquisto o vendita

COMPRO - VENDO

BASSA BRESCIANA: VENDO AZIENDA
AGRICOLA - ALLEVAMENTO CAVALLI -

POSSIBILITA’ RISTORAZIONE - AGRI-
TURISMO - POSIZIONE STRATEGICA -

VALORE OLTRE 1 MILIONE DI EURO.
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MU&AP è la Rassegna nazionale dell'Industria meccanica di Staff Service. Da oltre vent'anni,
MU&AP è una vetrina specializzata della macchine utensili, della meccanica, della meccatronica

e dell’automazione. Alle migliori realtà del tessuto produttivo bresciano, da sempre punto di
riferimento per l’intero comparto, si aggiungono aziende da tutto il Nord Italia, alla ricerca di

una “piazza” specializzata e di livello che possa premiare i loro sforzi e aiutarle a fare business.
Nel 2007, all'interno di MU&AP, nasce Gutech, il salone dedicato alle guarnizioni, stampaggio

gomma ed elementi di tenuta. Un’area interamente dedicata ad una nicchia di mercato dinami-
ca e innovativa, che arricchisce e completa l’offerta espositiva della Rassegna.
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CENTRO FIERA DEL GARDA •MONTICHIARI - BRESCIA

RESIDENZA FISCALE Ris.Ag. Entrate
7.08.2008, n. 351/E
• Occorre una valutazione d’insieme
dei molteplici rapporti che il soggetto
intrattiene nel nostro Paese per valuta-
re se, nel periodo in cui è stato anagra-
ficamente residente all’estero, abbia
effettivamente perso ogni significativo
collegamento con lo Stato italiano e
possa quindi essere considerato fiscal-
mente non residente.
• Lo status di residente fiscale implica
quindi l’esame delle possibili relazioni
- sia personali che reali - con il Paese,
che non può essere effettuata in sede di
interpello, ma solo in sede di eventuale
accertamento.

DETRAZIONE 36% E PAGAMENTO
DELLE SPESE CON BONIFICO ON
LINE Ris. Ag. Entrate 7.08.2008, n.
353/E
Ai fini della detrazione 36%, il bonifico
on-line può essere assimilato al bonifi-
co tradizionale. Nel caso in esame, non
essendo presenti nel bonifico, oltre agli
estremi della norma agevolativa, anche
altri elementi essenziali quali il codice
fiscale dell'ordinante e il numero di
partita IVA del beneficiario del bonifi-
co, l’Agenzia ritiene che tale irregola-
rità possa essere sanata fornendo i pre-
detti dati alla banca. Sulla base di tali
informazioni la banca potrà infatti
adempiere all'obbligo di trasmettere
all'Agenzia delle Entrate, in via telema-
tica, i dati identificativi del mittente e
dei beneficiari della detrazione e dei
destinatari dei pagamenti.

CONSERVAZIONE DELLE COPIE

DELLE DICHIARAZIONI Ris. Ag.
Entrate 8.08.2008, n. 354/E
• La sottoscrizione della dichiarazione
è un elemento essenziale della dichiara-
zione conservata dai contribuenti e dai
sostituti di imposta. Analogo requisito
non è, invece, prescritto per i soggetti
incaricati della trasmissione che con-
servano su supporto informatico le
copie delle dichiarazioni trasmesse, a
condizione che queste siano riproduci-
bili su modello conforme a quello
approvato.
• Coerentemente con tale interpreta-
zione, la risoluzione n. 298/E del
18.10.2007 precisa che le copie con-
servate su supporto informatico dal
soggetto incaricato della trasmissione
possono anche non riprodurre la sotto-
scrizione del contribuente. Inoltre,
attesa la natura di documento informa-
tico della copia della dichiarazione
creata su supporti informatici, l’obbli-
go di conservazione può essere assolto
nel rispetto delle modalità previste dal-
l’articolo 3 del D.M. 23.01.2004. Tale
previsione è estendibile anche alle
copie inviate dall’intermediario abilita-
to a trasmettere le dichiarazioni.

BORSE DI STUDIO A STRANIERI
Ris. Ag. Entrate 8.08.2008, n. 356/E
Le somme corrisposte a titolo di borsa
di studio dal Governo italiano a cittadi-
ni stranieri in forza di accordi e intese
internazionali sono escluse dalla base
imponibile Irpef.

CODICE TRIBUTO PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE EROGATE DAL-
L’ISTAT Ris. Ag. Entrate 8.08.2008, n.
357/E

È stato istituito il codice tributo
"949T" denominato "sanzioni ammini-
strative irrogate dall’ISTAT", da evi-
denziare nel campo 11 del modello
F23. Resta fermo sia l’utilizzo del codi-
ce ente ”IST” nel campo 6 e del codice
causale “PA” nel campo 9, sia gli estre-
mi della contabilità speciale su cui ese-
guire i riversamenti (n. 130195 presso
la Tesoreria provinciale dello Stato di
Roma - Sezione 348).

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER RIOR-
GANIZZAZIONI SOCIETARIE G.U.
12.08.2008, n. 188
• Il D.M. 25.07.2008 contiene le rego-
le per l’attuazione del regime di impo-
sta sostitutiva concernente le operazio-
ni di riorganizzazione societaria intro-
dotto dall’art. 1, c. 46 della legge
244/2007. Il regime è opzionale e con-
sente, mediante il pagamento di un’im-
posta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP,
di attribuire rilevanza fiscale ai maggio-
ri valori iscritti sui beni ricevuti in esito
a operazioni di conferimento (fusione e
scissione).
• L’applicazione dell’imposta sostituti-
va può essere richiesta anche per le
operazioni effettuate entro il periodo
d’imposta in corso al 31.12.2007; in
tal caso, l’opzione è esercitata nel
primo o, al più tardi, nel secondo
periodo d’imposta successivo a detto
periodo. Nel caso di esercizio dell’op-
zione nel primo periodo d’imposta
successivo a quello in corso al
31.12.2007 il versamento della prima
rata è effettuato entro il termine di
presentazione della dichiarazione in cui
è esercitata l’opzione (Unico 2008); il
versamento della seconda e terza rata

sarà effettuato entro il termine previsto,
rispettivamente, per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative ai
due periodi d’imposta successivi (2008
e 2009).

PROROGA ADEMPIMENTI E VERSA-
MENTI DI AGOSTO DPCM
29.07.2008
Gli adempimenti fiscali e il versamento
delle somme previste dagli artt. 17 e
20, c. 4 del D.Lgs. 241/1997, che
hanno scadenza tra il 1 e il 20 del mese
di agosto 2008, potevano essere effet-
tuati entro il medesimo giorno 20,
senza alcuna maggiorazione.

LIBRO UNICO DEL LAVORO C.M.
Lavoro 21.08.2008, n. 20
Con la circolare 21.08.2008, n. 20 il
Ministero del Lavoro evidenzia al perso-
nale ispettivo il radicale mutamento
delle attività ispettive e di vigilanza a
seguito della eliminazione dei libri paga
e matricola e di altri libri obbligatori e
della loro sostituzione, a far data dal
18.08.2008, con il libro unico del lavo-
ro. In via transitoria, fino al periodo di
paga relativo al mese di dicembre 2008
(quindi fino al 16.01.2009), i datori di
lavoro possono adempiere agli obblighi
di istituzione e tenuta del libro unico
del lavoro, attraverso la corretta e rego-
lare tenuta del libro paga, nelle sue
sezioni paga e presenze o del registro
dei lavoranti e del libretto personale di
controllo per i lavoranti a domicilio,
preventivamente vidimati e debitamen-
te compilati e aggiornati. Il libro matri-
cola ed il registro d’impresa si intendo-
no immediatamente abrogati a far data
dal 18.08.2008.




