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Rettificare i terminali delle molle con precisione e rendimento maggiori 
Molatura piano-parallela con tolleranze sulle misure finite inferiori a ± O, 1 m m. 

Procedimento in un solo passaggio oppure con discesa automatica della mola superiore 
oppure a intervalli; 1 o 2 dischi caricatori, 2 o 4 mandrini portamole. 

Le nuove serie FEL • FES • FED 
con gruppo automatico programmabile di comando e di regolazione, di facile impiego. 

Rendimento maggiore mediante alimentazione dell'aria di raffreddamento compi. integrata. 
0 filo 0,4-20 mm, 0 esterno molla fino a 160 mm, lunghezza molla fino a 500 mm. 
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LETTERA DEL DIRETTORE 

Non si possono più ignorare le esigenze delle industrie nazionali 
in fatto di certificazione dei prodotti da subfornitura a seguito del
le norme UNI EN 29000 e del DPR 224 in armonizzazione con le 
direttive comunitarie sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti in
dustriali. 
Il mercato finale del prodotto derivato da vergella per molle sta 
diventando sempre più esigente sulla conformità alle necessità 
di impiego e alle prescrizioni secondo specifiche desunte dalle 
norme ufficiali. 
Poiché il procedimento di elaborazione e di fabbricazione del
l'acciaio sono lasciati da tutte le norme, a scelta del produttore, 
ha resistito fino ad oggi un problema di ambiguità delle norme uf
ficiali che lasciano scoperto <<qualche cosa>> di vagante nel qua
dro delle specifiche, che rende il materiale dichiarato conforme 
alle norme: talvolta idoneo e talaltra non idoneo all'uso previsto. 
Non potendo più ignorare le prescrizioni del disegno e dell'ordi
ne della molla e dovendo noi dei mollifici, orientare il progettista 
nella determinazione di classi di qualità <<concrete>>, abbiamo 
chiesto la collaborazione delle acciaierie e delle trafilerie per la 
definizione di classi di qualità dell'acciaio, della vergella, del na
stro e del filo, altrettanto <<concrete>>. 
Purtroppo gli incontri del 1988 e le risposte alle nostre richieste di 
definire la modalità di certificazione della materia prima per il 
mollificio, sollecitate a tutti i maggiori produttori nazionali, non 
hanno ancora portato a quei risultati concreti che ci aspettava
mo. 
Disponiamo di oltre 25 norme tra UNI e EURONORM datate dal 
1963 al 1987, che coprono certamente quasi tutte le necessità 
operative in ordine alle prescrizioni della norma UNI EN 29002 
4.5.3. <<Dati riguardanti l'acquisto>> ... 
È evidente che i problemi ci sono, che ci sono difficoltà nella 
scelta delle norme di riferimento e che ci sono anche ombre del 
passato da cancellare, ma la chiarezza degli scopi che ci prefig
giamo nell'interesse di tutti, la gradualità degli obiettivi e la ne
cessità di allinearci al resto dell'Europa, ci sospingono a supera
re i ritardi e le ritrosie e ad informare i mollifici, i fornitori e i clienti, 
de/lavoro che stiamo facendo. 
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SHEFFIELD 14-15 APRILE 1989 

RIUNIONE EUROPEA 
DEl COSTRUTTORI 
DI MOLLE 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA 
Dr. Angelo Petri Gagnola 

Egregi colleghi costruttori di molle europei , in questo mio 
breve intervento vorrei richiamare la Vostra attenzione 
sulla opportunità di dar vita ad una segreteria europea 
che sia punto fisso di riferimento e di collegamento per 
tutte le associazioni nazionali , che coordini le varie inizia
tive ed i lavori di ognuna di esse e che sia il primo passo 
verso la costituenda Federazione europea dei mollifici . 
Già nell'ormai lontano primo incontro europeo di Menag
gio avevo sottolineato questa necessità ma allora i tempi 
non erano ancora maturi per una iniziativa del genere, 
avevamo altri problemi prioritari da risolvere a comincia
re da quello di conoscerci meglio fra di noi . 
Nell'ultimo nostro incontro di Nizza ne abbiamo ripariate 
ed era emersa la volontà, soprattutto da parte della no
stra Associazione e dell 'Associazione Francese, di conti
nuare la nostra attività a livello Europeo cosi come si era 
fatto in passato, senza costituire organismi internazionali 
costosi e poco utili perché privi di autorità. 
Solo nella relazione del Dr. Schroer si accennava alla ne
cessità di dar vita, a partire dal 1990, ad una piccola or
ganizzazione istituzionalizzata per una segreteria. 
Dopo l'incontro di Nizza, ho a lungo riflettuto su questo 
importante problema e ne ho discusso all 'interno della 
mia associazione perché mi sono reso conto che qual
che cosa era mutato, in senso positivo, nei nostri rappor
ti. 
Fra noi tutti si è creata qualche cosa di più di una sempli
ce conoscenza, i nostri incontri hanno ormai assunto un 
carattere continuativo. Nell'ultimo incontro di Nizza ab
biamo stabilito un primo piano di lavoro importante ed 
impegnativo. Molto altro lavoro ci aspetta nei prossimi 
anni se non vogliamo arrivare impreparati all'importantis
simo appuntamento del 1 Gennaio 1993. 
Alla luce di queste realtà ormai consolidate ed in previ
sione del notevole lavoro che ci attende se vorremo, 
come spero, raggiungere gli obiettivi che ci siamo propo
sti , ritengo indispensabile affrontare e risolvere tutti insie
me il modo di dar vita ad una segreteria europea. 
Se vogliamo che le nostre riunioni siano efficienti e co
struttive nel breve tempo di cui disponiamo, occorre che 
tutto il notevole lavoro di preparazione sia svolto da una 
segreteria che si tenga in costante contatto con le varie 
associazioni nazionali, che svolga un lavoro di coordina
mento e di rielaborazione dei documenti che le perver
ranno dalle associazioni nazionali per arrivare a sottopor
re alla approvazione della assemblea un documento uni
co. 
Inoltre la segreteria europea dovrebbe, a mio avviso, 
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svolgere una azione di stimolo e di sollecito verso le as
sociazioni nazionali, occuparsi delle statistiche relative al 
nostro settore, prodotte dall'ufficio centrale di Statistica 
della C.E.E., ed informarne le associazioni nazionali. 
Infine essa dovrebbe realizzare quelle iniziative che ven
gono proposte a livello europeo evitando il verificarsi di 
spiacevoli disguidi come è invece purtroppo accaduto re
centemente con la proposta del viaggio a Tokyo in occa
sione della «Wire Tokyo•• e per avere un incontro con la 
Associazione Giapponese. 
Noi tutti avevamo accolto con entusiasmo l'iniziativa per
ché , al di là dell'interesse professionale che poteva su
scitare, rappresentava la prima visita ufficiale di una de
legazione europea all'estero e per di più in Giappone 
paese leader del nostro settore. 
Detto dell'opportunità di dar vita ad una segreteria euro
pea, restano da analizzare l'aspetto gestionale e l'aspet
to economico che ne conseguono, aspetti, in particolar 
modo il secondo, di capitale importanza per la risoluzio
ne del problema. 
Mi rendo perfettamente conto che la gestione di una se
greteria a livello europeo rappresenta un costo notevole 
per le nostre associazioni ma sono anche profondamen
te convinto che, al punto in cui siamo, essa è non solo 
opportuna ma indispensabile per un corretto svolgimento 
del nostro lavoro. 
Dobbiamo perciò, tutti insieme, studiare un tipo di segre
teria che, almeno all'inizio, ci consenta di contenere al 
minimo indispensabile il costo di gestione e allo stesso 
tempo offra un servizio soddisfacente alle nostre asso
ciazioni. 
Non voglio dilungarmi oltre in questa sede ma mi auguro 
che domani si possa discutere approfonditamente fra di 
noi e che da parte di tutti vengano fatte proposte che 
possano dare una corretta soluzione al problema. 
Da parte nostra, compatibilmente con le risorse econo
miche di cui disponiamo, c'è il desiderio e la disponibilità 
di risolvere al meglio questo problema. 
Nonostante tutte le difficoltà che incontriamo noi siamo 
molto fiduciosi di poter trovare il modo giusto di confron
tare le nostre idee e mettere a confronto le diverse realtà 
nazionali ricavandone tutti una crescita professionale 
preziosa per il nostro lavoro. 
Prima di chiudere il mio intervento desidero ringraziare il 
Presidente Mr. Mason, il Direttore Mr. Bennett e tutti i 
membri della Associazione Inglese per la splendida ac
coglienza che ci hanno riservato e confermare il piacere 
che ho provato nell'incontrare Voi tutti egregi colleghi. 



LAMINAZIONE TEMPRA 

NASTRI ALTO BASSO CARBONIO, LEGATI, INOX 
C45 - C60 - C70 - 100Cr6 - 50 Si7 - 50CrV4- AISI CL. 300/400 

RESISTENZE - DUREZZE : FINITURE A RICHIESTA 

CON CERTIFICAZIONE 

21042 Caronno Pertusella (Va) -Via Privata Borsani- tel. (02) 965.07.92 r.a. -telex 351004- telefax 02/9657704 

TRAFILATI PATENTATI UNI3823 PER 
L'INDUSTRIA DELLE MOLLE 

Fili di acciaio e/asse AB C UN/3823 
da 0 1,4 a 0 12 mm. 
Barre raddrizzate da 1,5 a 10 mm 
con lunghezza max 4 m. 

Via Campagnola, 37/39- Te l. (0341) 681679 L 
Sede Amministrativa e Stabilimento : 
22057 OLGINATE (CO) 
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DIMINUITO IL GAP TRA MOLLIFICI 
ITALIANI E AMERICANI 

La visita guidata all'interno delle 
aziende e le riunioni di confronto dopo 
ogni visita hanno consentito lo 
scambio di preziose informazioni sulla 
organizzazione dei sistemi qualità e sul 
know-how del futuro per i mollifici 

Il secondo viaggio di lavoro in USA ci ha consentito 
di visitare sei aziende, di discutere i problemi che 
stiamo affrontando adesso in Europa, di confronta
re le tecnologie. Ognuno dei 20 partecipanti alla 
delegazione italiana ha potuto <<assorbire•• informa
zioni, situazioni e conferme che si sono afferrate 
più con gli occhi che con le parole. Le aziende visi
tate sono risultate tutte efficienti , tutte attrezzate 
con la necessaria documentazione per i controlli di 
processo che vengono però applicati secondo con
venienza e secondo esigenze specifiche dei clienti. 
L'installazione in azienda dei criteri e dei procedi
menti della qualità hanno richiesto da 4 a 6 anni. 
Tutte le aziende avevano un certo numero di mac
chine equipaggiate con strumentazione elettronica 
e si sono viste ovunque numerose macchine con 
più di 10 anni di vita; molte con fornetti a nastro in 

Francesco Bertolussi, Paolo Cecchi, Carlo Mondonico, Luisa 
Visentin, Enrico Morlacchi, Paolo Giudici, Angelo Petri Cagno
la, Adriano Visentin, Sandra Mosca. 

Sandra Mosca, Paolo Giudici, Enrico Morlacchi, Francesco 
Bertolussi, Massimo Gatteri, Carlo Ubaldi, Luisa Visentin, Carlo 
Mondonico, Paolo Cecchi, Angelo Petri Gagnola. 

linea, molte con trasportatori a nastro mobili, per 
allonatanare la produzione dalla macchina; poche 
equipaggiate con aspi motorizzati. Una sola azien
da era equipaggiata con più di due macchine elet
troniche a CNC. 

l presidenti E. Lanke e A. Petri Gagnola. 
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lnCIC spa • INDUSTRIA NASTRI ACCIAIO 
22049 Valmadrera(Leccol- Via L. Vassena, 14- Tel. 0341/58.15.08- Telex 324832 INAC l- Telefax 0341/58.30.67 

Programma per il calcolo e la verifica 
a fatica delle molle di: 
• Compressione 
• Trazione 
• Torsione 
secondo la norma UNI 7900. 

Utilizzabile su tutti i personal computer 
MS-DOS: IBM - Olivetti - Compatibili 
Fili implementati fino al diametro 13 mm. 
Materiali utilizzati: acciaio classe B, C, D, 
lnox (AISI 302- 304- 316), Bronzo 

Richiedere il disco di dimostrazione 
o l'opuscolo illustrativo. 
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ISI Engineering srl -Via Maggiore 51 - 31040 Piavion di Oderzo (TV) 
Tel. (0422) 752582 - Telefax (0422) 752582 



l dipendenti sono divisi mediamente 25% ammini
strativi, 75% produzione. È convinzione di tutti che 
il fatturato necessario a supportare un mollificio ef
ficiente, dovrebbe essere superiore a 5 miliardi di 
lire e certamente entro gli 8 miliardi. Il fatturato per 
addetto è generalmente superiore ai 100 mil. per 
addetto anche in aziende con più di 100 dipenden
ti. 
Tre delle sei aziende visitate fanno parte di Corpo
ration che hanno incorporato più mollifici e dichia
rano necessarie e tollerabili queste operazioni di 
raggruppamento industriale con perdita di autono
mie personali. 
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All'incontro con SMI sono stati chiariti alcuni aspet
ti di immagine dei mollifici americani, come la do
cumentazione in SPC (controllo statistico produzio
ne), il JIT che ha praticamente scaricato le scorte 
dal committente al fornitore; la durata di due giorni 
anche per loro, della programmazione settimanale; 
l'uso figurativo del computer per il carico macchine 
e per la determinazione dei termini di consegna ed 
abbiamo accertato che ormai ben poche differenze 
esistono tra il nostro settore in Europa e il loro. 
La responsabilità del produttore, la uniformità delle 
prescrizioni secondo una codificazione uguale per 
tutti, delle classi di uso delle molle, sono problemi 
ancora sul tappeto anche in USA e sono interessa
ti a conoscere i risultati che raggiungeremo in Eu
ropa con il dialogo tra le nostre associazioni. 
Anche in USA le previsioni per il futuro non sono 
tranquillizzanti. È maggiore il numero delle molle 
che scompaiono dal mercato, del numero delle 
molle per prodotti nuovi. Per le modifiche della tec
nologia, la innovazione è vista come rischio neces
sario ed è stata espressa la convinzione che il ma
nagement sia l'elemento determinante del succes
so dell'azienda. 
Un management che, a differenza di noi europei, si 
occupa solamente del mercato interno, ma un 
grande mercato di subfornitura per un grande si
stema industriale. 

GLI UOMINI E LE CITTÀ 

Chicago, distesa lungo il grande lago Michi
gan, con i suoi grattacieli, i giardini ed i viali al
berati dipinti dei colori dell'autunno, è una città 
dai panorami incantevoli. Il suo grande Museo 
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della scienza e dell'industria disposto come 
una enciclopedia aperta su tutti gli argomenti 
delle scienze e delle tecnologie meritava gior
nate di sosta nei grandi padiglioni che abbia
mo lasciato a malincuore dopo una visita trop
po rapida. Il maestoso monumento al tempo e 
il monumento a Enrico Fermi non sono riusciti 

USEUM OF SCIENCE AND INDUSI"RY • CHIOIG 

a cancellare l'eco dei curiosi conflitti tra i citta
dini di una così moderna metropoli , per una 
collocazione definitiva della tomba di Al Capo
ne. L'incontro serale al trentesimo piano dei
I'Equitable con Sergio La Verghetta dell'ICE, ci 
ha reintrodotto nel nostro habitat lavorativo 
con i problemi di immagine della industria e 
con gli aspetti caratteristici del rapporto di for
nitura coast to coast. 
Un meeting di imprenditori , anche se prepara
to bene con mesi di anticipo, porta sempre a 
timori di errori o dimenticanze. Patricia Wil-

Alcuni membri della delegazione italiana: 
Enrico Morlaschi, Francesco Bortolussi, Fabio Romagna/i, Ro
berto Migliavacca, Claudio Bortolussi, Carlo Mondonico. 

liams e Charles Whitchurch della Spring Ma
nufacturers lnstitute, cordialissimi , ci hanno in
vece posto a nostro agio e il presidente Ed
ward Lanke, proprio uno come noi , ci ha accol
to con interesse e disponibilità. 
A Detroit l'incontro più significativo è avvenuto 
nella sala della sede centrale della Peterson 
American Corporation, un gruppo di 15 azien-

Francesco Bortolussi, Paolo Giudici, Angelo Petri Gagnola, 
Paolo Cecchi, Antonia Munaro, Carlo Ubaldi, Carlo Mondonico, 
Massimo Gatteri, Adriano Visentin. 



de delle quali 12 sono mollifici distribuiti dal 
Messico al Canada. Oltre che con l'anziano 
presidente della PAC Eric Peterson, il cordiale 
dialogo si è svolto con i figli, in un ambiente fa
migliare e sincero che ha reso possibile uno 

scambio di informazioni interessante e profi
cuo. «Teneteci informati» è stata la conclusio
ne. Più suggestivo è stato poi il dinner a casa 
del capostipite della famiglia Peterson, dove 
Pete il Chairman of the Board, ha espresso il 
meglio delle sue qualità umane e manageriali. 
A San Francisco, una città rinata dopo il terre
moto e l'incendio del 1905, il connubio del vec
chio con il moderno è tenuto vivo ogni giorno 
dal cable car, il policromo trenino e dalle sfac
cettate case di legno dipinte di colori pastello, 
che si allineano su e giù per le strade a gradi-
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ni, vicino al rumoroso quartiere cinese. 
Il grande e rosso ponte sospeso del Golden 
Gate chiude a nord lo spettacolo di un mondo 
che riesce a vantare una sola antichità: gli 
enormi alberi di sequoia del parco al di là del 
ponte. 



Fili e nastri per molle, di acciaio inossidabile e al carbonio. 
Per alta temperatura, per ambienti corrosivi, per impieghi gravosi. 

Abbiamo le conoscenze, l'esperienza e le risorse per risolvere 
i Vostri problemi concernenti le molle. 

SAN DVIK ITALIA DIV. ACCIAI - Via Varesina, 184- 201 56 Milano- Tel. (02) 30705.1 (20 linee)- Telex 331101 SANDVK l 



MOLE PER MOLLIFICI 
·MEULES POUR RESSORTS 

Tej. 102) 5'1169946-5513945 

MAGNI ~. TELEF~X 5468333 



Mole per mollifici 
Vengono usate a coppia per molatura bilaterale su macchine spe
ciali, come WAFIOS, SCHENKER, OMD. Le mole sono da incollare 
- su piastra o per fissagio a viti. In questo caso le mole devono 
esswe munite di dadi annegati , 
ed e neccessario di determinare esattamente la disposizione dei dadi 
sui relativi diametri, ed il loro filetto. 
Concernente lo scopo ed il modo di uso produciamo queste mole in 
diverse esecuzioni : mole a disco normale, mole a disco senza foro, 
mole a disco con bordo. 
Sono possibili anche esecuzioni con fori di raffreddamento (mole 
forate). A richiesta speciale forniam~ mole con zona periferica indu
rita. Generalmente, le mole per moll1fici vengono fabbricate di corin
done miscelato (52A) in legante ceramico (V35). 
Se é desiderato un taglio mite, é raccomandabile anche il legante 
resinoide (B 04, B 08). Il legante B 08 é adatto per molatura con refri 
gerante. Le velocita periferiche per principio non sorpassano 32-35 
m/s. Nella seguente tabella sono indicate le mole usate al piu spesso, 
insieme alle possibil i esecuzi oni speciali. 

DIMENSIONI Fori di raffreddamento DADI 
DIMENSIONS Trous de réfrigération ÉCROUS 

150 x30 x20 
175 x 50 x50 
175 x50BL x 
225 x 50 x 50 x 
225 x 50 BL x 
400 x 60 x 250 
450 x 60 x 200 x x 
450 x 60 BL x x 
450 x 65 x 200 
600 x 70 x 250 x x 
600 x 75 x 250 x x 
600 x 80 x 250 x x 
600 x 80 x 300 x x 
650 x 80 x 350 x x 
650 x 80 BL x 
650 x 90 x 300 x 
650 x 100 x 350 x 
660 x 90 x 300 x 
660 x 100 x 150 x 
800 x 100 x 400 
800 x 120 x 300 
915 x 120 x 300 x x 

Meules pour ressorts 
Elles sont utilisées pour le meulage bilatéral à deux meules sur des 
machines spéciales, par exemple WAFIOS, SCHENKER, OMD. Les 
meules sont fixées sur les disques portants avec des colles spéciales 
òu avec des vis . Dans ce cas, les meules doivent etre munies 
d'écrous noyés, et il est necessaire de déterminer exactement la posi
tion des douilles filetées, le diametre du cercle primitif et le filetage. 
Par rapport au but et le mode d'utilisation nous produisons ces 
meules en exécutions différentes: meules plates, meules plates 
sans alésage, meules plates avec ·incision. 
De meme sont possibles des exécutions avec des trous de réfrigé
ration (meules alvéolées). Sur demande particuliére nous fournissons 
des meules a zone périphérique renforcée. 
Genéralement, les meules pour l'usinage de ressorts sont fabriquées 
de corindon melé (52A) a liant vi t rif ié (V35). Au cas ou une coupe 
douce est demandée, on peut aussi recommander le liant résinoide 
(B 04, B 08). Le liant B 08 est propre au meulage avec l'utilisation d'un 
réfrigérant. Les vitesses périphériques par principe ne dépassent pas 
32-35 m/s. Les meules utilisées le plus souvent , sont indiquées dans 
la table suivante, ensemble avec des exécutions spéciales possibles. 

Raccomandazione 
Recommandati on 

MOLLE abrasivo grana durezza struttura legante 
RESSORTS grosseur 

abrasi! du grain gr ade structure li a n t 

filo grosso V35 
52 A 16-24 N-Q 4, 5, 6 B 04, B 08 

fil gros V35 
52 A 16- 24 N-Q 4, 5, 6 B 04, BOB 

filo medio 52 A 24-46 L-N 4, 5, 6 V35 
fil moyen 52 A 24-46 L- N 4, 5, 6 V35 

filo sottile 52 A 
28 46-60 K-M 4, 5, 6 V35 

fil mince 52 A 
28 46-60 K-M 4, 5, 6 V35 

.ollllllll BL - senza toro 
~ BL - sans alésage 

Inviare il disegno assieme all'ordine - Joindre a la commande un croquis coté 
DUREZZA - GRADE r-------------------------------sTRUTTURA 

D E F G LEGANTE - LIANT 
v CERAMICO 

H K VI TRIFIÉ 

B RESINOIDE 
M N o RÉSINOIDE 

GRANA - GRAIN MOLTO TENERO 

MOLTO MOLTO FINIS· TRES TENORE 

GROSSA GROSSA MEDIA FINE FINE SI MA TENNERO 

TRÉS TRES 
TENORE 

GROS GROS MOYEN FIN FIN POUDRE MEDIO 
MOYEN 

RESI NOI DE 
p Q R s RINFORZATO 

BF 
T u v w RESINOIDE 

REN FORCÉ 

x y z GOMMA LACCA 
SHELLAC 

14 30 70 150 280 DURO 
16 36 BO 180 320 DUR 

10 20 90 220 400 MOLTO DURO 
12 46 100 240 500 TRES OUR 

24 54 120 600 DURISSI MO 
60 SPÉCIALEMENT DUR 

~ _L 

52A 46/1 K10/3 V35 
ABRASIVO - ABRASIF 
A, 3 A CORINDONE NORM ALE 
52 A CORINDONE SEMI PREGIATO -

MISCELATO 

CORI N DON ORDINAI RE l 
CORINDON SEMI - FRIABLE -
M~LÉ L -r::LO INTERNO 

SYMBOLE INTERNO 

7 A CORIN DONE SEMI PREGIATO 
B, 2 B CORIN DONE PREGIATO BIANCO 
4 B CORINDONE PREGIATO ROSA 
6 B CORINDONE PREGIATO RUBINO 
8 B CORINDONE SPECIALE 

MONOCRISTALLINO 
C CARBURO DI SILICIO VERDE 
9 C CARBURO DI SILICIO NERO 

CORI N DON SEMI - FRIABLE 
CORI N DON SUPÉRIEU R BLANC 
CORINDON SUPÉRIEUR ROSE 
CORINDON SUPERIEUR RUBIS 
CORI N DON SPÉCIAL 
MONOCRISTALLI N 
CARBURE DE SILICIUM VERT 
CARBURE DE SILICI UM NOIA 

SIMBOLO INTERNO PER MARCA· 
RE COMBINAZIONI SPECIALI DI 
GRANA 

SYMBOLE INTERNE POUR MAR· 
QUES DES COM BINATIONS SPE· 
CIALES DU GRAIN 

FABRICA DI MOLE ABRASIVE SWATY, MARIBOR, JUGOSLAVIA 
FABRIQUE DE MEULES SWATY, MARIBOR, JOUGOSLAVIE 
TOVARNA UMETNIH BRUSOV SWATY, MARIBOR, JUGOSLAVIJA 

SIMBOLO INTERNO PER MARCA· 
RE LA GROSSEZZA DEl PORI (SO· 
LO PER MOLE DI ALT A POROSI· 
TÀ) 

SYMBOLE INTERNE POUR MAR· 
OUER LA GROSSEUR DES PORES 
(SEULEMENT POUR MEULES DE 
HAUTE POROSITÉ) 

Titova c. 60, c. p. 167, telegrammi: SWATY Maribor, telefono: (062) 34·361, telex: 33133 YU SWATY, 
telefax: (062) 305-305 SWATY MARIBOR YU 

STRUCTURE 
O CHIUSA 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

DENSE 

APERTA 
OUVERTE 

DTM 





Fili e piatti n i per molle in acciaio al carbonio: 
patentati- bonificati- ricotti, 
in rotoli o in barre 

INDUSTRIA 
TRAFILERIA 

APPLICAZIONI 
SPECIALI 

E . 

46100 MANTOVA 
Via Brennero, 24 
~ 371.701 (31inee r.a) 
Telex 304406 ITASMN l 

SPA 
Industria Acciai Trafilati 

dal1920 

E. Ponziani s.p.a. Industria Acciai Trafilati 
22040 Sirone (Como)- Via B. Buozzi 4- Tel. 031-850050 

Telex 380.494 
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IL RISCHIO DEL PRODUTTORE 
DIPENDE DALLA QUALITÀ DEL PRODOTTO 

L'associazione dei mollifici sta facendo elaborare una 
polizza collettiva per la assicurazione dei rischi del pro
duttore, rischi che a una approfondita analisi , sono meno 
pesanti di come potrebbe sembrare, se all'interno del 
mollificio è attivo un sistema di garanzia della qualità, 
con documentazione dei controlli in processo e con do
cumentazione dei requisiti della materia prima. 
Il produttore di molle deve coprirsi dal rischio extracon
trattuale previsto dal DPR 224, per danni a terzi causati 
da difetto della molla. 
Si tratta di un rischio difficile da valutare sia come proba
bilità di accadimento, sia come entità del danno da risar
cire. Con questa polizza di assicurazione resta a carico 
della compagnia di assicurazioni l'onere della gestione 
legale della contestazione proveniente da qualsiasi parte 
del mondo. 
In aggiunta a questa copertura, si assicurano anche i ri
schi contrattuali per danni diretti e indiretti al committen
te, derivati da forniture di molle difettose. Si assicurano 
danni per ritiro di prodotti dal mercato, per perdite di pro
duzione dovute a fermo di impianti a causa di un con-

macchine di serie 
e speciali per molle 

temporaneo danno diretto. 
Si tratta di rischio più facilmente individuabile nella attivi
tà del mollificio e di un danno sempre valutabile a decine 
di milioni di lire, quando fosse evidente il difetto da fab
bricazione. 
Nel caso di difetto da materia prima, il costo delle perizie 
e degli atti legali per la difesa del mollificio sono comun
que a carico della compagnia di assicurazioni. 
È questa una polizza che risulterà molto utile ai mollifici 
perché li solleverà dalla necessità di discutere dimostra
re, documentare e controbattere legalmente alle richie
ste di risarcimento per danni quasi sempre discutibili, e li 
solleverà inoltre dalle stesse azioni da fare verso i forni
tori di materia prima in quanto queste resteranno a cari
co dell 'ufficio legale della compagnia di assicurazioni. 
Ovviamente la polizza di assicurazioni non esime dal 
perfezionare i sistemi aziendali di controllo e certificaz io
ne che garantiscano la qualità della produzione, consen
tano di documentare lo stato della qualità dei prodotti 
contestati e consentano di dimostrare la corrispondenza 
del prodotto alle prescrizioni del progettista. 

macchina avvolgitrice universale a settore 
modello AS-15 

officina meccanica f.lli ARIGOSSI 
via Matteri, 29 - 22014 Dongo (Como) - tel. (0344) 81375 
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IL MERCATO EUROPEO 
DELLE MOLLE INDUSTRIALI 

DEL 1988 

Introduzione 
Il mercato delle molle industriali in tutta l'Europa 
vale più di un miliardo di sterline all'anno (2500 mi
liardi di lire italiane). Questo documento del Busi
ness & Market Research esamina la grandezza e 
la struttura del mercato e ne considera le opportu
nità e le minacce; dimostra che la frammentazione 
dell'industria delle molle dovrebbe cambiare. Nel 
futuro ci saranno meno ma più grandi fabbricanti di 
molle che si specializzeranno e potranno avere 
maggiori vantaggi internazionali mediante innova
zioni tecniche. 

La grandezza e struttura del mercato 
Il mercato delle molle industriali nei paesi della 
CEE e EFTA è stimato a circa 1.1 miliardi di sterline 
all'anno. La Germania Occidentale è di gran lunga 
il mercato più grande a quasi Lst 500 milioni (1140 
miliardi di Lit.) equivalente a un po' più del 40% del 
totale. Raggiungono lo stesso valore, la somma 
dei mercati delle molle della Gran Bretagna, Fran
cia, Italia e Spagna. 

The Market For Engineering Springs In Europe 
(1988) 

Market Size In f. Millions (in miliardi di lire ital.) 

(ll50) c-------------------, 

(920) 

(690) 

(460) 

(230) 

l Total market size across Europe- {1.1 billìon l 
(in lire ita1.:25JO miliardi) 

La segmentazione del mercato 
Esiste nel mercato delle molle industriali una divi
sione importante tra le compagnie che si specializ
zano nelle molle trafilate a caldo e quelle che fab
bricano molle trafilate a freddo. 
Normalmente, ci sono soltanto pochi produttori del
le molle trafilate a caldo in ciascun paese e ognu-

no di questi tende ad essere relativamente una 
grande industria. Nei paesi di maggiore produzio
ne, le molle trafilate a caldo rappresentano dal 
40% al 60% del valore complessivo del mercato. 
Il mercato delle molle può essere diviso anche se
condo il tipo delle molle fabbricate. Le molle elicoi-

Applications For Springs In 
West Germany, France, Italy And Spain 

% of market 
100 

Oothers 

~Railways 

O Aero/military 

II Electrical 

0Machinery 

80 

60 

40 

20 

W est Germany France l!aly Spain 

~ Domestic appliances 
(Elettrodomestici) 

fii Automotive 

dali rappresentano di gran lunga la maggior parte 
del mercato con una quota di circa il 40-50% in cia
scun paese. Le molle a balestra, benché in declino 
come importanza, occupano ancora circa un quin
to del mercato. 
Altre importanti classificazioni del prodotto sono le 
molle a lamine e le barre stabilizzatrici. 

Market Sizes For Springs In 
West Germany, France, Italy And Spain 

(Estimates are for 1988) 
Coil·-f206 

Clock--LI2. 

Leaf--J:%~Siabiliser/10rsion--J:44 
Aat-L44 Others--.08 

W est Germany -fASO million France- f138 million 
(1140 mi lia rdi di lire) (318 miliardi di lire) 

Italy - f145 million Spain- f55 million 
(334 miliardi di lire) (127 miliardi di lire) 

l Figures alongside pies are in f. millions l 



l fattori che influenzano la grandezza del mer
cato 
Le molle industriali vengono utilizzate attraverso 
una larga gamma dall 'industria, ma domina il setto
re automobilistico con un consumo di circa il 40-
50% del totale. La buona sorte dell'industria delle 
molle è di conseguenza molto condizionata dal fu
turo della produzione automobilistica e dei veicoli 
commerciali. 
Al di là dell 'industria automobilistica, nessun setto
re singolo rappresenta più del 15% del consumo 
delle molle. Anzi , in questi settori più piccoli c'è 
poca omogeneità nell'utilizzo delle molle. Ad esem
pio, le industrie utenti come «macchinari >> ed «elet
trodomestici >> comprendono parecchi sottosettori 
con esigenze molto svariate. 

Esportazione di molle a caldo 

WestGennany~~ France 

Spain 

Austria 
Finland 

Porrugal 
ltaly 
UK 

Belgium/Lux ~ 
Ncthcrlands ~ 

Sweden ~ 
Swilzerland 

Denmark 
lreland 

Grcece '--~---'---~---'---~-'----~---'---~__J 
5,000 10,000 15.000 20.000 25,000 

Tonnes Of Springs Exponed 

Il commercio internazionale delle molle 
La maggioranza dei paesi hanno, relativamente, 
solo un ristretto commercio import/export. La Ger
mania Occidentale è eccezionale in quanto espor
ta quasi un quinto della sua produzione totale. Il 
Regno Unito ha un livello di esportazioni relativa
mente basso in confronto all 'Italia e alla Francia 
dove le industrie di fabbricazione delle molle sono 
di una grandezza paragonabile all 'industria ingle
se. 

l fabbricanti europei delle molle 
Esistono più di 700 fabbriche di molle nell 'Europa. 
La Germania Federale ne possiede più di 250, l'Ita
lia ne vanta quasi 200. Dappertutto l'industria è 
molto frammentata con un gran numero di piccole 
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Esportazione di molle a freddo 

WestGennany E§~~=========s--l ltaly 
France 

UKr-1 

Spain Q 

::.i!~:; ~t;J 
Belgium/Lux 

Portugal 
Finland 

Denm ark g 
Austria 

lreland 

G'eece_L-~----:-:-::::-~~;;:-----;:;:-:;:;:-~-----;=-~-;;::;. 
10,000 20,000 30,000 40.000 50.000 

Tonnes Of Springs Exported 

società e solo poche di quelle grandi. Ogni paese 
ha poche compagnie che dominano il mercato con 
i più grandi fabbricanti nel settore delle molle lavo
rate a caldo. 
Qualche ristrutturazione dell 'industria è stata effet
tuata negli ultimi cinque anni, ma sono stati reg i
strati pochi ritiri perché la richiesta è stata sufficien
temente alta per sostenere tutti. A lungo termine 
compariranno certo grandi gruppi di fabbricanti di 
molle secondo un modello che si può intravedere 
già nella Germania Occidentale, in Italia, Francia e 
Regno Unito. 

Gli acquirenti delle molle 
Esistono delle grandi differenze tra le esigenze de
gli acquirenti delle molle industriali a secondo della 
grandezza dell'organizzazione e dell 'utente, le 
quantità globali delle molle richieste e l'applicazio
ne del prodotto. l costruttori di automobili hanno 
delle esigenze molto diverse da un costruttore di 
cancelli da giardino. 
La qualità diventa sempre più importante per i 
compratori e benché il prezzo rappresenti una par
te critica nella decisione d'acquisto, gli acquirenti 
cercano un rapporto a lungo termine e sono ri lut
tanti a cambiare i loro fornitori. 
Gli acquirenti vogliono che i loro fornitori siano in
novatori. Vogliono che i loro fabbricanti trovino 
sempre metodi migliori per costruire i prodotti , me
todi migliori per assicurare una qualità elevata e 
modi più efficienti di fabbricazione. 



VIA PELIZZA DA VOLPEDO 46 / F 
TEL. C02l 61 .84.502 - 61 .84.454 

IL MAGAZZENO DEL MOLLISTA 
Materiali secondo norme: UNI - DIN - AISI - sempre disponibili: 
FILO ACCIAIO C. 72 - C. 85 - ARMONICO - SUPER ARMONICO - ZINCATO - PRETEMPERATO 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0,20 e mm. 15 
FILO ACCIAIO C. 72 QUADRO: sezione da mm. 1x1 a mm. 6x6 
FILO ACCIAIO UNI 55Si8 TRAFILATO E LAMINATO RICOTIO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 3 a mm. 20 
FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTIO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 2 a mm. 20 
FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUDO 
LUCIDO E STEARATO AISI 302-304-316 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0,10 e mm. 11 
FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO 
Diametri da mm. 0,20 a mm. 3 
NASTRI ACCIAIO AL CARBONIO: Temperabili e Temperati 
NASTRI ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudi e Ricotti 
PIATIINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo 
BARRE RETIIFICATE AL WOLFRAMIO: dal rj; mm. 2 al rj; mm. 30 
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei rj; da mm. 0.30 a mm. 20 

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO 

l. T. A. spa 

FILI DI ACCIAIO PATENTATO 
TRAFILATI LUCIDI, 
FOSFATATI, ZINCATI 

I.T.A. spa 
Via Lago Vecchio 20 
24032 CALOLZIOCORTE (BG) 
Telefono 0341/641.691 r.a. 
Telex 341280 ITA-1 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 
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LA ATTREZZATURA COSTRUITA PER IL CLIENTE 

Lo sviluppo delle tecnologie porta inevitabilmente con sé cambiamenti nelle consuetudini dei rapporti di 
fornitura dei particolari formati con filo piegato o nastro di acciaio tranciato e piegato. 
Dalla attrezzatura compatta e facilmente identificabile di un tempo, quando la trancia ad eccentrico era il 
supporto della tecnologia di produzione, siamo giunti alle macchine multislitte che fabbricano prodotti 
complicati usufruendo di utensili comandati da camme o da motori passo-passo, secondo un programma 
di processo incorporato nella macchina. 

In questo caso la <<attrezzatura» non è più facilmente identificabile come unità operativa. Essa si riduce a 
un certo numero di utensili e ad un certo numero di camme legati insieme perché non si perdano. Il resto è 
una macchina, è intelligenza ed esperienza dell'operatore, è patrimonio intangibile del fabbricante di molle 
che non può essere nè valutato nè incorporato nel costo di una attrezzatura. 
In conclusione oggi si deve parlare di tecnologia più che di «attrezzatura» e questo fatto induce i mollifici a 
proporre il «concorso spese di attrezzatura» piuttosto che la cessione in conto vendita, perché il mollificio 
non vende la sua tecnologia. 
Il mollificio moderno vende un servizio qualificato e vende un prodotto, la molla, che è sempre progettato o 
riveduto e approvato dal committente il quale, da quel momento e pagando quel contributo, acquista il di
ritto di esclusiva del prodotto fabbricato con quella tecnologia ed è sollevato da altri costi di manutenzione 
e buona conservazione per un tempo determinato. 



20 

LA INNOVAZIONE 
DEl CONTROLLI DURANTE 
LA PRODUZIONE 

Nel quadro delle procedure di controllo in 
processo la AMSLER OTTO WOLPERT 
WERKE ha presentato recentemente a 
Ludwigshafen un sistema automatico di 
prova per balestre. 

Il sistema sarà presto consegnato ai principali produttori 
di balestre in Olanda ed è stato considerato innovativo ri
spetto ai precedenti procedimenti in uso in Europa. 
Il sistema consiste principalmente in una macchina-pro
va per balestre della serie PROBAT BF 6001 alla quale è 
stato aggiunto un dispositivo di carico e scarico, renden
dola così un sistema automatico di prova e di bloccag
gio. 
Questo sistema costituirà parte integrante della linea di 
produzione. Nonostante questo, era già stato preso in 
considerazione nella fase di progettazione, per dare la 
possibilità di provare anche molle singole, superando il 
dispositivo di carico e scarico automatico. 
l diversi valori vengono misurati secondo il ben noto e 
sperimentato metodo di misurazione PRODYN, il quale 
prende e immagazzina tutti i valori durante l'applicazione 
in tensione e in riposo, senza fermare la macchina. Que
sti valori sono: 
- forza della molla 
- altezza della molla 
- lunghezza media, destra e sinistra 
- posizione del perno centrale 
Cinque valori misurati vengono visualizzati in figure gran
di, chiaramente leggibili sul monitor del computer. Il com
puter, che fornisce anche funzioni di controllo, è munito 
di due monitors, uno installato direttamente nella posizio
ne dell'operatore e l'altro nella stazione di controllo cen
trale. 
Il software, affidabile per il programma automatico di 
bloccaggio con auto-ottimizzazione, è stato sviluppato 
da WOLPERT in conformità ai requisiti specifici del clien
te e soddisfa pienamente le necessità del sistema quali
tà. 
La capacità di prova del sistema è di circa 2 molle al mi
nuto - il sistema di prova presentato è progettato per 200 
kN di carico. 

WOLPERT ··1:· 

Prova molle 

La soluzione su misura 

@ 
AMSLER 

Agente 
per l'Italia: 

Ad esempio, per il controllo automatico 
delle sospensioni per auto, la macchina 
automatica PROBAT PROGRAMAT 
AHSF 101, che, in un solo ciclo, assesta, 
prova e seleziona le molle. 
Forza di assestamento e prova: 20 kN. 
Una perfetta soluzione per controlli 
di qualità al100 % grazie alla resa di 
800 pezzi/ora. 

Richierdere informazioni a: 

Serafini S. p. A. 
Via M. Macchi 42-20124 MILANO 
tf. 02-6 70 6212 (5 linee ric. autom.) 

AMSLER OTTO WOLPERT- WERKE GMBH 
lndustriestraBe 19, Postfach 2114 80 
D-6700 Ludwigshafen, Te l. (06 21) 69 07-0 
Telefax 06 21/69 07-160, T x. 4 64 705 testa d 



STAMPIEATTREZZATURE 
PRESTITO D'USO O 
COMPARTECIPAZIONE 
ALLE SPESE 

Trattamento amministrativo ai fini fiscali, 
del «concorso spese di attrezzamento» in 
uso nei rapporti tra mollifici e committenti 
di molle 

1- Premessa 

In parecchi settori industriali l'approvvigionamento di par
ticolari o di parti necessarie per la fabbricazione dei pro
dotti, avviene attraverso l'acquisizione di prodotti stam
pati o fabbricati da aziende specializzate; siano esse di 
stampaggi della materia plastica o di parti in lamiera, fer
ro e acciaio, di produzione delle molle, di prodotti della 
sinterizzazione, etc. 
La produzione di tali particolari richiede normalmente l'u
tilizzo di appositi stampi o di specifiche attrezzature. 
Tali stampi ed attrezzature possono essere fornite dal 
committente, oppure possono essere da questi commis
sionate al fornitore dei particolari . 
Ricorrendo tale secondo caso, il committente può: 
- acquistare gli stampi e le attrezzature e !asciarli in pre
stito d'uso o in comodato al proprio fornitore, che si im
pegna a fornire i particolari richiesti; 
- non acquistare gli stampi e le attrezzature ma parteci
pare alle spese di costruzione. La partecipazione alle 
spese si realizza o con il pagamento di una somma una 
tantum, ovvero mediante un aumento del prezzo dei par,~ 
ticolari forniti, cioè «un tanto al pezzo,. 

2- Acquisto degli stampi e delle attrezzature 

Dal punto di vista della imposizione diretta l'operazione 
non presenta particolari problemi. 
A seconda del modo di acquisto, il corrispettivo pagato 
per l'acquisto degli stampi, dovrà essere considerato: 
- cespite ammortizzabile e pertanto partecipante ai co
sti dell'esercizio per quote di ammortamento; 
- bene in locazione se acquistato in leasing, e pertanto 
partecipante ai costi dell'esercizio mediante l'imputazio
ne dei canoni di locazione. 
Le spe'se di manutenzione ordinaria (manutenzione, ripa
razione, ammodernamento e trasformazione) degli 
stampi e delle attrezzature, saranno imputate, per i beni: 
- acquistati a costo nell'esercizio in cui sono sostenuti, 
fermo restando il limite di deducibilità globale stabilito dal 
settimo comma dell'art. 67 del DPR 917/76 e dall'art. 12 
del DPR 42/88 (5% del costo complessivo di tutti i beni 
materiali ammortizzabili, etc.); 
- in locazione finanziaria in misura intera nell'anno in 
cui sono sostenute (cfr. R.M. 9/543 del 8.2.1979). 
Le spese di manutenzione straordinaria, saranno imputa
te, per i beni : 
- acquistati, ad incremento del valore del cespite; 
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- in locazione finanziaria, a costo nel limite della quota 
imputabile a ciascun periodo d'imposta per il quale le 
medesime svolgono la loro utilità e comunque non oltre 
la durata del contratto di locazione. 

2.1 - Presunzione di cessione o acquisto 

Ai fini dell'imposizione indiretta esiste il problema di giu
stificare l'eventuale non disponibilità del bene ovvero la 
sua presenza presso terzi. 
Come noto l'art. 53 del DPR 633/1972, stabilisce che si 
presumono ceduti i beni acquistati o prodotti che non si 
trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua at
tività comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, di
pendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, 
né presso i suoi rappresentanti, salvo che sia data la pro
va di utilizzo, perdita, distruzione o che siano stati conse
gnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in di
pendenza di contratti estimatori o di contratti d'opera, ap
palto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non 
traslativo della proprietà. 
Per i beni che si trovano in luoghi in cui il contribuente 
esercita l'attività senza che sia data la prova della deten
zione per uno dei titoli dianzi richiamati; c'è la presunzio
ne di acquisto. 
Ai fini della prova, i beni dati o ricevuti da terzi in deposi
to, prestito d'uso, comodato, lavorazione, etc. devono ri
sultare: 
- dal libro giornale o da altro libro a norma del codice ci
vile; 
oppure 
- da apposito registro vidimato ai fini IVA; registro dei 
beni in deposito, in conto lavorazione, in prestito d'uso, 
etc.; 
oppure 
- dalla bolla di accompagnamento merci, emessa a nor
ma del DPR 627/1978. 
È ricorrente l'ipotesi che il committente ordini lo stampo 
o l'attrezzatura e che lasci in prestito d'uso presso lo 
stesso fabbricante tali beni e ciò affinché provveda alla 
fornitura dei particolari ricavabili dall'utilizzo degli stessi. 
In pratica il fornitore: 
- fabbrica lo stampo; 
- lo trattiene presso di sè per la lavorazione; 
- invia la fattura per l'avvenuta cessione. 
È invalso l'uso, in casi simili, di emettere una bolla di ac
compagnamento, per un bene che non è mai stato ac
compagnato in alcun luogo, ai fini di disporre del docu
mento di superamento della presunzione di cui all'art. 53 
richiamato. 
Tale prassi non è legittima, una regola di ordinaria pru
denza richiederebbe l'emissione di almeno due bolle: 
- la prima, con causale vendita per l'invio (mai avvenu
to) dal fornitore al committente del bene; 
- la seconda, con causale «prestito d'uso» o quant'altro, 
per la restituzione (impossibile) dal committente al forni
tore. 
L'adempimento corretto, nel caso in cui i beni non venga
no mai spediti è il seguente: 
- fornitore, registrazione del bene nel registro dei beni 
in prestito d'uso o comodato o nel libro giornale od altro 
registro o libro tenuto a norma del codice civile ed invio 
al committente di una lettera o avviso indicante che: il 
bene è stato ultimato, viene trattenuto in prestito d'uso 
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per le lavorazioni commissionate, che è stato registrato 
sul registro o libro ..... alla pagina ...... . ; 
- committente, al ricevimento della lettera provvede a 
pendere in carico il bene annotandolo sul suo registro 
dei beni presso terzi o in prestito d'uso od altro registro 
previsto allo scopo e a ricevimento della fattura di acqui
sto nel libro dei cespiti ammortizzabili. 

2.2. - Acquisto dello stampo con pagamento rateale 
un tanto al pezzo 

A volte committente e fornitore concordano: 
la costruzione di uno stampo o attrezzatura; 

- l'acquisto dello stesso da parte del committente; 
- l'uso da parte del fornitore del bene per la produzione 
di particolari ricavabili dallo stesso da cedere al commit
tente; 
- il pagamento dello stampo ratealmente un tanto al 
pezzo prodotto e fornito . 
La particolarità rispetto a quanto fin qui argomentato sta 
nella modalità di pagamento dello stampo o dell'attrezza
tura; il pagamento viene dilazionato per tutto il periodo di 
fornitura dei particolari commissionati. 
In questa ipotesi valgono tutte le considerazioni svolte 
nei paragrafi precedenti trattandosi di vero acquisto con 
pagamento dilazionato. Occorre precisare che lo stampo 
deve essere fatturato per l'intero valore nel momento in 
cui il fornitore lo mette a disposizione del committente, 
poiché è in quel momento che si ha effetto traslativo del
la proprietà ai sensi dell'art. 6 del Decreto IVA. Non può 
quindi farsi una fatturazione frazionata per quote di valo
re del bene in funzione dei pezzi prodotti o forniti, tali im
porti costituiscono solo l'emergenza dell'obbligazione di 
credito o debito derivante dalla cessione già perfezio
nata. 

3- Compartecipazione alle spese (concorso spese di 
attrezzatura specifica) 

Una prassi molto utilizzata è quella di non acquistare gli 
stampi e le attrezzature, ma di partecipare alle spese di 
costruzione degli stessi. In pratica i beni restano di pro
prietà del fornitore il quale riceve una somma: 
- una tantum; 
oppure 
- un tanto al pezzo; 
a titolo di compartecipazione alle spese di costruzione, 
assicurandosi così anche un ordine di fornitura dei parti
colari che sono eseguibili con l'utilizzo degli stampi e del
le attrezzature. 
Nel caso di partecipazione alle spese, proprietario degli 
stampi o delle attrezzature rimane a pieno titolo il fornito
re. Detti beni costituiscono, per il fornitore, cespiti am
mortizzabili e pertanto sono soggetti alla disciplina esa
minata al § 2. 
Il valore da assumere a patrimonio e quindi da iscrivere 
nel libro dei cespiti ammortizzabili è il costo di produzio
ne dello stampo o attrezzatura (costruzione in economia) 
ovvero d[ acquisto (ipotesi in cui il fornitore lo abbia a 
sua volta commissionato ad altro fabbricante). 
Non si deve tener conto ai fini della rilevazione del valore 
del cespite, del contributo di compartecipazione. Si os
serva che il committente contribuisce alla costruzione 
ma non acquista alcun diritto patrimoniale sui beni . 
Nel caso in esame non si presenta alcun probelma di su-

peramento di presunzioni di cessione o acquisto poiché i 
beni restano presso il proprietario. 
Osservazioni invece vanno svolte in ordine al trattamen
to fiscale delle somme erogate a titolo di compartecipa
zione, sia dal lato del «committente, che del fornitore. 
Premesso che le suddette somme non rivestono la natu
ra di contributo in conto impianti od in conto capitale e 
quindi non usufruiscono della sospensione dell'imposi
zione, ma costituiscono a pieno titolo costi per l'uno e ri
cavi per l'altro contraente, va definito il momento imposi
tivo. 
Nell'ipotesi in cui il contratto preveda: 
- la costruzione degli stampi o delle attrezzature; 
- la compartecipazione alle spese dei suddetti avendo 
stabilito la maggiorazione dei prezzi di fornitura; 
la compartecipazione alle spese costisce una vera e pro
pria componente del prezzo della fornitura. 
È opportuno precisare, che non ha alcuna specifica rile
vanza se la quota di compartecipazione è incorporata 
nel prezzo dei particolari o se nella medesima fattura od 
anche in distinti documenti, vengono addebitati i partico
lari per il loro prezzo e la quota di compartecipazione cal
colata in base al numero dei pezzi prodotti. 
Committente e fornitore rileveranno i costi ed i ricavi in 
connessione con i momenti di fornitura dei particolari 
prodotti e quindi partecipano al reddito di esercizio se
condo il criterio della competenza. l costi o ricavi di com
partecipazione seguono l'imputazione dei costi o ricavi 
dei pezzi prodotti e forniti. 
Qualora invece il corrispettivo della compartecipazione 
sia erogato una tantum, lo stesso costituirà rispettiva
mente: 
- ricavo per il fornitore; 
- costo per il committente; 
in relazione alla durata del periodo di fornitura. 
Ne consegue che la compartecipazione deve essere im
putata secondo il criterio della competenza, rispettiva
mente, a costo e a ricavo: 
- per intero nell'esercizio, se il contratto di fornitura dei 
particolari si esaurisce nell'esercizio stesso; 
- pro-quota, nei diversi esercizi di durata del contratto di 
fornitura dei particolari. 

Adriano Gandolfi 
Funzionario responsabile del servizio di assistenza 

fiscale dell'API di Brescia 

La tragica scomparsa di Alberto 
Brambilla ci ha lasciato la sensazio
ne di avere perso uno di noi. 
Abbiamo lavorato insieme per rag
giungere obiettivi comuni e le Trafile
rie Brambilla spa restano sempre un 
importante punto di riferimento per il 
nostro settore di attività. L' ANCCEM 
esprime ai famigliari il cordoglio di 
tutti i costruttori di molle che lo han
no conosciuto. 
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LAVORARE CON UNA MACCHINA CNC: 

UNA SOLUZIONE D'AVANGUARDIA PER 

AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ 
MIGLIORARE LA PRECISIONE 

PRODURRE CON SEMPLICITÀ 
ABBATTERE l TEMPI MORTI 

ANNULLARE GLI SCARTI 

MACCHINA PER MOLLE CNC 400 
PER FILO FINO A DIAMETRO mm. 4 

BOBBIO s.r.l. 
Via Giotto, 8 
22069 ROVELLASCA (COMO) ITALY 
Tel. (02) 96343291 
Telex 316039 
Telefax (02) 96344354 



Abbassare i costi 
aumentare la precisione: 
molatura automatica 
con macchine della OMD 

DMD 
Officina Meccanica Domaso SPA 
1-22013 Domaso Prov. Como 
Tel 0344/95196 · Telex380179 

Le spese di mola tura e sbavatura raggiungono spesso il 65% del 
costo del pezzo. Le Macchine del nostro programma differenziato 
di produzione soddisfano le richieste di razionalizzazione, senza 
diminuire la qualità e garantiscono una maggiore resa al minuto ed 
una tolleranza sulla lunghezza delle molle molate fino a ± 0,1 mm. 
Offriamo Macchine ad uno o più mandrini , per la molatura a secco 
o ad acqua, per la lavorazione di molle aventi un diametro mas
simo di 500 m m ed un diametro filo da 0,2 a 60 mm. Tutte le Mac
chine possono essere adattate al grado di automazione richiesto. 
Le Macchine della serie MNE, controllate elettronicamente, sono 
costruite appositamente per la produzione automatica. Su richi
esta, anche con caricamenti automatici e dispositivo di pressatura. 


