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I SETTORI: In termini assoluti, la cre-
scita della base imprenditoriale arti-
giana è stata interamente determinata
dal settore delle costruzioni. A grande
distanza segue il saldo positivo dell’in-
dustria agro-alimentare (+2.452 im-
prese). Servizi personali (794 imprese
in più), agricoltura (717) e informatica
(648) gli altri settori con saldi positivi
di un qualche rilievo in termini asso-
luti. Maglia nera 2003 al commercio,
che perde 3.403 unità rispetto all’anno
precedente, ugualmente ripartite tra
commercio al dettaglio (-1.559) e ma-
nutenzione e riparazione di autovei-
coli e motocicli (-1.589). 
PIU’ SOCIETA’ DI CAPITALI: Delle
15.390 nuove imprese rilevate a fine
anno il 25,8% è costituito da società di
capitali, a rappresentare il perdurare
della rapida crescita di questo seg-
mento di imprese (+32,9% rispetto al
2002). In termini assoluti, continua ad
essere preponderante il contributo
delle ditte individuali (+10.799 unità,
pari al 70,2% dell’intero saldo), mentre
si annulla completamente quello, pe-
raltro già esiguo, di consorzi e coope-
rative. In forte riduzione, nonostante
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CCrescita al rallentatore nel 2003
per le imprese artigiane che, tra
nascite e chiusure, hanno se-

gnato un saldo positivo dell’1,08%, e
hanno aumentato di 15.390 unità il loro
numero. 
E’ quanto emerge dai dati di
Movimprese, la rilevazione trimestrale
condotta da Infocamere, la società infor-
matica delle Camere di Commercio
Italiane.
Nel 2003, a fronte di 113.567 nuove
imprese artigiane ve ne sono state
98.177 che hanno chiuso i battenti.
L’aumento dell’1,08% segna una bat-
tuta d’arresto rispetto all’1,31% del
2002 e torna ali livelli del 2001. Il ral-
lentamento è avvertito soprattutto nel
Mezzogiorno.
‘’Il comparto artigiano - afferma la ri-
cerca di Unioncamere - mostra dunque
di avere risentito più sensibilmente del
protrarsi della congiuntura negativa,
tornando a far segnare valori di cre-
scita simili a quelli del 2001, dopo un
2002 archiviato in leggera accelera-
zione’’.
L’indagine evidenzia che nel 2003 vi
sono state alcune conferme ma anche
novità: ‘’le conferme vengono dalla di-
namica settoriale della crescita, ancora
fortemente dipendente dall’andamento
del comparto edile, e dal rapido pro-
cesso di allargamento della base delle
imprese costituite in forma di società
di capitale, fenomeno legato alla re-
cente introduzione di innovazioni nel-
l’ordinamento.
La novità rispetto alle passate rileva-
zioni riguarda, invece, lo sviluppo
dell’artigianato nel Mezzogiorno che,
nel 2003, ha subito un sensibile rallen-
tamento dimezzando quasi la sua velo-
cità’’.
Tutte le aree hanno chiuso il 2003 con
un saldo positivo, sia in termini asso-
luti che relativi,  con il  Nord-Est
(+1,35% a fine anno) a guidare la mar-
cia delle imprese. Nel confronto con il
2002, tuttavia, solamente il Nord-Ovest
segna un miglioramento del tasso di
crescita rispetto (1,06% contro 0,90%):
tutte le altre aree evidenziano infatti
un rallentamento, con un picco nelle
regioni del Mezzogiorno che, conside-
rate insieme, riducono la velocità di
aumento della base imprenditoriale di
quasi la metà rispetto al 2002 (+0,86%
nel 2003, contro l’1,59% dell’anno pre-
cedente). Diminuisce il numero degli
artigiani, invece, in Sicilia (-255 il saldo
di fine anno) e in Basilicata (-126).

rappresenti il 19,6% dello stock, anche
il peso delle società di persone sul
saldo complessivo (3,8%).
“I dati sulla nati-mortalità (sotto ripor-
tati) delle imprese artigiane nel 2003 di-
mostrano che, nonostante il saldo an-
cora positivo, l’artigianato è in una fase
di difficoltà dovuta sia alla congiuntura
negativa sia alla carenza di interventi di
sostegno mirati. Preoccupano l’alto
tasso di mortalità delle aziende e la si-
tuazione del Mezzogiorno dove rischia
nuovamente di allargarsi il gap con il
resto del Paese”.
Confartigianato, nel commentare le rile-
vazioni di Unioncamere-Movimprese,
sottolinea la tendenza al rallentamento
del tasso di crescita del settore e chiede
che “gli artigiani e le piccole imprese
siano interlocutori privilegiati del
Governo e delle Regioni nella defini-
zione degli interventi di politica indu-
striale e dei piani di sviluppo territo-
riali”.
“Se dall’aumento delle società di capi-

tale viene un positivo segnale della vo-
lontà delle imprese di irrobustirsi, le cifre
sulle cessazioni  indicano che ‘fare im-
presa’  si trasforma ancora troppo spesso
in una ‘corsa ad ostacoli’ che fa ‘morire’

circa il 50% delle
aziende entro i primi
tre anni di vita. Sono
ancora troppi i vincoli
normativi e burocratici
che minacciano la con-
tinuità dell’attività im-
prenditoriale”.

Nel 2003 rallenta la crNel 2003 rallenta la crescita escita 
delle nostrdelle nostre impre impreseese

Le rilevazioni Unioncamere sulla nati-mortalità dell’artigianato

NATI-MORTALITA’ DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER AREE GEOGRAFICHE - Anno 2003

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo Anno
2003

Stock
31.12.2003

Stock
31.12.2002

Tasso 
di crescita
Anno 2003

Tasso 
di crescita 
Anno 2002

PIEMONTE 11.362 9.721 1.641 130.756 129.115 1,27% 1,01%

VALLE D’AOSTA 328 307 21 4.016 3.995 0,53% 2,07%

LOMBARDIA 20.043 17.372 2.671 261.383 258.712 1,03% 0,79%

TRENTINO A. A. 1.809 1.500 309 26.898 26.589 1,16% 1,00%

VENETO 11.334 9.877 1.457 143.597 142.141 1,03% 1,54%

FRIULI V. G. 2.573 2.188 385 31.027 30.642 1,26% 1,25%

LIGURIA 3.582 3.308 274 44.146 43.872 0,62% 1,16%

EMILIA ROMAGNA 12.790 10.388 2.402 141.453 139.051 1,73% 2,00%

TOSCANA 9.613 9.096 517 114.626 114.109 0,45% 1,23%

UMBRIA 1.808 1.654 154 24.489 24.335 0,63% 0,35%

MARCHE 3.794 3.182 612 50.759 50.147 1,22% 1,41%

LAZIO 7.343 5.584 1.759 96.483 94.724 1,86% 1,08%

ABRUZZO 3.013 2.290 723 34.380 33.657 2,15% 2,25%

MOLISE 582 461 121 7.583 7.462 1,62% 1,52%

CAMPANIA 5.727 5.284 443 76.334 75.891 0,58% 0,90%

PUGLIA 5.050 4.760 290 78.472 78.182 0,37% 1,95%

BASILICATA 610 736 -126 12.589 12.715 -0,99% 0,78%

CALABRIA 3.161 2.372 789 38.138 37.349 2,11% 2,60%

SICILIA 5.379 5.634 -255 86.854 87.109 -0,29% 0,60%

SARDEGNA 3.666 2.463 1.203 40.586 39.383 3,05% 3,27%

ITALIA 113.567 98.177 15.390 1.444.569 1.429.180 1,08% 1,31%

Serie storica della nati-mortalità delle imprese artigiane negli ultimi quattro anni

ANNI
Imprese registrate 

al 31 dicembre
Iscrizioni 
nell’anno

Cessazioni 
nell’anno

Saldo 
annuale

Tasso di crescita
annuale

2000 1.395.478 114.173 99.742 14.431 1,04%

2001 1.410.552 117.862 102.788 15.074 1,08%

2002 1.429.180 119.660 101.237 18.423 1,31%

2003 1.444.569 113.567 98.177 15.390 1,08%



II
l Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi in una
recente intervista ha ricordato

il grande filosofo Benedetto Croce
che nel novembre del 1942, in di-
fesa della civiltà, minacciata in
Europa dai totalitarismi, scrisse: “
perché non possiamo non dirci

cristiani”.

Lo scritto, che occupa nove pagine
della Critica, rivista di letteratura,
storia e filosofia, edita a Bari dalla
Laterza e che destò molta atten-
zione e un certo scalpore per la
natura laica del filosofo, così ini-
zia: Il Cristiano è stato la più

grande rivoluzione che

l’Umanità abbia mai compiuto:

così grande, così comprensiva e

profonda, così feconda di conse-

guenze, così inaspettata e irresi-

stibile nel suo attuarsi, che non

meraviglia che sia apparso o

possa ancora apparire un mira-

colo, una rivoluzione dall’alto,

un diretto intervento di Dio nelle

cose umane, che da Lui hanno ri-

cevuto legge e indirizzo affatto
nuovo.
Tutte le altre rivoluzioni, tutte le
maggiori scoperte che segnano
epoche nella storia umana, non
sostengono il suo confronto, pa-
rendo rispetto a lei particolari e li-
mitate. E poi………
“E le rivoluzioni e le scoperte che
seguirono nei tempi moderni, in
quanto non furono particolari e li-
mitate al modo delle loro prece-
denti antiche, ma investirono tutto
l’uomo, l’anima stessa dell’uomo,
non si possono pensare senza la
rivoluzione cristiana, in relazione
di dipendenza da lei, a cui spetta
il primato perché l’impulso pri-
mario fu e perdura il suo.
Una delle frasi finali, ricca di ten-
sione morale e di preoccupazione
educativa: “e serbare e riaccen-
dere alimentare il sentimento cri-
stiano è il nostro sempre ricor-
rente bisogno; oggi più che mai
pungente e tormentoso, tra do-
lore e speranza”.
Se il saggio del grande filosofo eu-

ropeo, ignorato dalla scuola e as-

sente nei dibattiti culturali propi-

nati dai mass media fosse stato

portato a sostegno della richiesta

di Papa Wojtyla, per ottenere il ri-

conoscimento delle radici cri-

stiane nella Costituzione

Europea, forse 1’impostazione ri-

gidamente laica voluta da Giscard

d’Estaing si sarebbe attenuata e

non ne verrebbe fuori, probabil-

mente, una costituzione che nega

la sua paternità cristiana. Il

Crocifisso non è solo un segno di

fede, ma è soprattutto il simbolo

della civiltà occidentale che non

può dirsi Cristiana e come tale,

deve rimanere esposto per evitare

al dialogo aperto, sicuro e paci-

fico, che partendo dalla consape-

volezza delle proprie radici e co-

noscenza delle altrui culture, porti

a scoprire 1’esistenza di un’eredità

comune a tutta l’umanità. 

Prof. Francesco Suriano 

Preside Emerito
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Una società senza memoriaUna società senza memoria
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LL’impr’impresa minoresa minore sostiene loe sostiene lo
sviluppo dell’economia pugliese sviluppo dell’economia pugliese 

Presentato dal Presidente di Artigiancassa Antonio Laforgia il “Rapporto sul credito e sulla ricchezza finanziaria
delle imprese artigiane in Italia”. Soddisfazione del Presidente Fitto per l’apporto positivo del sistema artigiano 

LLe imprese artigiane sono in Italia
un quarto del totale delle
aziende ma producono solo un

decimo del PIL ed assorbono un vente-
simo dei finanziamenti bancari, anche
se forniscono un quinto dell’export.
In Puglia va decisamente meglio, vi-
sto che le 78.182 imprese artigiane
censite nel 2003 hanno acquisito fi-
nanziamenti per 1.630 milioni di euro,
pari al 5,9%, rispetto al 4,9 dell’intero
Paese. Lo rileva l’edizione 2003 del
“Rapporto sul credito e sulla ric-
chezza finanziaria delle imprese arti-
giane in Italia”che il Presidente di
Artigiancassa, la banca nazionale de-
gli artigiani, on. Antonio Laforgia, ed
il Governatore della Puglia on.
Raffaele Fitto, hanno presentato in
occasione della “giornata del credito”
svoltasi a Bari.
Altro dato positivo della Puglia è il
progressivo calo dell’indebitamento a
breve rispetto agli impegni di medio e
lungo termine, ai quali lo stesso si-
stema creditizio legato al mondo arti-
giano orienta la clientela. Siamo ormai
prossimi al giro di boa, con un 54%
ancora a breve mentre solo dieci anni
fa – ricorda il Presidente Laforgia –
l’indebitamento a breve copriva i tre
quarti della massa dei finanziamenti
bancari. 
Influiscono non poco nel cambia-
mento i finanziamenti a tasso agevo-
lato che giungono attraverso i canali
comunitari, spesso incrementati da
flussi regionali, come accade proprio

in Puglia, dove la
varietà delle oppor-
tunità – ha sottoli-
neato il segretario
regionale della
Confart ig ianato
Mario Vadrucci –
consiglia una sem-
pre più attenta assi-
stenza da parte
delle Associazioni
nella scelta del fi-
nanziamenti più
appropriato.
Molto positiva ri-
sulta, in questo scenario di cambia-
mento, l’attività di Artigiancassa, che
ha effettuato lo scorso anno in Puglia
oltre 900 operazioni per un importo di
circa 37 milioni di euro. In totale, le
operazioni che hanno riguardano le
imprese artigiane sono state 2.500 per
un importo complessivo di 115 milioni
di euro ed un effetto utile sull’occupa-
zione, cresciuta in Puglia di 2.500
unità.
Le Regioni si avviano a svolgere un
ruolo sempre più determinante, nel
futuro delle imprese artigiane. Lo ha
ricordato Francesco Sgherza richia-
mando le recenti decisioni comuni di
trasferire al secondo livello di contrat-
tazione sindacale gli aspetti salienti
del prossimo contratto di lavoro. Il
Presidente degli artigiani baresi e del
Conart, Pietro Pupilla, si è occupato a
sua volta della promozione delle pro-
duzioni artigiane sul mercato.
Il Presidente Fitto ha dato volentieri

atto alla Confartigianato
dell’attiva presenza sul
territorio e della vitalità
delle aziende associate
molte delle quali ope-
rano anche in settori
nuovi e sono lanciate nei
processi di internaziona-
lizzazione.
Anche sotto questo punto
di vista, ha concluso
Fitto, bisogna recuperare
tutto il valore della for-

mazione, con il cui ausilio imprendi-
tori e manager minori, insieme ai loro
dipendenti, riusciranno a guardare
sufficientemente in alto, in una regione
in cui è soprattutto l’impresa minore a
mantenere positiva la congiuntura.

P. Satalino

Raffaele Fitto ed Antonio Laforgia. foto Pupilla

La sala della Camera di Commercio che ha ospitato il convegno.

Il 17 Aprile l’Assemblea dei Soci
BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO DI BARI
FONDI INTERMEDIATI TOTALI

AUMENTATI DEL 26.5%
Il Consiglio di Amministrazione della
Banca di Credito Cooperativo di Bari
ha approvato la proposta di Bilancio al
31 dicembre 2003, da sottoporre all’ap-
provazione della prossima Assemblea
Ordinaria dei Soci, convocata per il
prossimo 17 Aprile.
L’utile netto realizzato è superiore del
74,57% rispetto al risultato dell’anno
precedente, con un ROE del 18,24%,
calcolato sul totale dei mezzi patrimo-
niali disponibili.
La raccolta diretta è aumentata del
40,85%, gli impieghi con clientela sono
aumentati del 19,36%, i fondi interme-
diati totali sono aumentati del 26,5%.
La compagine sociale è incrementata
del 5,12%.
Il CDA, presieduto da Antonio
Laforgia, ha deliberato di proporre all’
Assemblea dei Soci di destinare una
quota dell’ utile 2003 alla rivalutazione
del valore nominale delle azioni, nella
misura del 2,3%, ai sensi dell’art.7 della
Legge 59/92.



SSono una trentina le aziende ar-
tigiane gestite da imprendi-
trici aderenti al Gruppo

Donne Impresa di Confartigianato
coordinato dalla signora Rossi,  che
hanno dato vita ad una singolare
quanto interessante mostra di pro-
dotti tipici dell’artigianato pugliese,
allestita nella sede del Conart, in
Corso Vittorio Emanuele 79.
La mostra, che è rimasta aperta fino

a domenica 14 marzo, è stata inau-
gurata dal Presidente di
Confartigianato on. Antonio
Laforgia e dal Presidente del
Conart Pietro Pupilla, i quali hanno
sottolineato il fondamentale ruolo
dell’associazionismo non solo nel
sostenere l’impresa minore ma an-
che nell’esaltare le peculiarità del
mondo produttivo “in rosa”.
Ai tradizionali prodotti dell’artigia-

nato locale, dalla ce-
ramica al legno, dal
ferro battuto all’a-
groalimentare, dal-
l’abbigliamento alle
meccanica, dalla car-
tapesta all’intarsio, si
sono aggiunti que-
st’anno settori nuovi,
come quello della
cera.
Laforgia ha indicato
poi le principali age-
volazioni destinate

all’imprenditoria femminile, sulle
quali è tornata anche la dott. Palma
Mallardi, intervenuta in rappresen-
tanza dell’Assessore Regionale al-
l’industria e artigianato Lospinuso.
Altri interventi sono stati quelli
della Presidente Provinciale di
Donne Impresa Rosangela
Racanelli e della presidente comu-
nale Stefania Lacriola.

P. S. 
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ASSEGNAZIONE  PREMI  “BARI CHE PRODUCE“ AD  IMPRESE ARTIGIANE  
Il 24 Aprile presso la Camera di Commercio di Bari si svolgerà la cerimonia per l’assegnazione dei premi
alle imprese selezionate al concorso “Bari che produce”.
Saranno premiati con medaglia d’oro e  diploma i seguenti artigiani soci di Confartigianato:

AMORUSO GIROLAMO IMPIANTI IDRAULICI BARI
BOZZI GAETANO SARTORIA BARI 
CAMPO NICOLO’ ARREDAMENTI CUCINE MOLFETTA
CASNA FERNANDA ESTETISTA BARI
CIOLA ROCCO A. DONATO PARRUCCHIERE BARI
CIPPARANO GIOVANNI AUTOTAPPEZZERIA BARI
CRISTALLO VITTORIO TORNITORE SANTERAMO
D’ANIELLO PAOLO CERAMISTA TERLIZZI
GIANNINI POMPEO IMPRESA EDILE BARI
LAERA GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI NOCI
MACINAGROSSA SEBASTIANO IMPRESA EDILE BARI
MASTANDREA LUIGI IDROTERMICO GIOVINAZZO
PALLADINO GIOVANNI AUTOTRASPORTI BARI
PERTOSA FRANCESCO AUTORASPORTI MONOPOLI
SCHIRALDI FRANCESCO PASTICCERIA MINERVINO MURGE
SIGNORILE LUIGI FALEGNAMERIA BARI

L’inaugurazione nel giorno dedicato alla donna

Al ConarAl Conart di Bari in mostrat di Bari in mostra
l’arl’artigianato in rtigianato in rosaosa

Da sin: Michele Turturro, Palma Mallardi, Rosa Racanelli,
Antonio Laforgia, Pietro Pupilla, M. Laforgia e Stefania Lacriola.

La torta realizzata da “Artefredda di Sgobba
Maria Caterina” per la festa della donna.



IVA: contribuenti mensili versamento del-
l'imposta relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d'accordo
operate sul lavoro autonomo e sulle prov-
vigioni del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte
operante sul lavoro dipendente nel mese
precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al
mese precedente;

CONDONI: i contribuenti che hanno ade-
rito ad una o più forme di condoni devono
versare quanto dovuto;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pa-
gare i contributi relativi al mese prece-
dente.

MODELLO 730: termine ultimo per pre-
sentare il modello di dichiarazione al pro-
prio datore di lavoro o all’ente pensioni-
stico.

REGISTRO: versamento dell’imposta sui
contratti di locazione di immobili decor-
renti dal 1° aprile.

16

venerdi

30

venerdi

8

scadenzarioscadenzario

MAGGIO 2004MAGGIO 2004
VERSAMENTI UNITARI
IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;

IVA: contribuenti trimestrali versamento del-
l’imposta relativa al 1° trimestre 2004;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto ope-
rate sul lavoro autonomo e sulle provvigioni
del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte ope-
rate sul lavoro dipendente nel mese prece-
dente;

INPS: versamento dei contributi relativi al
mese precedente;

INPS: termine per il versamento della I^ rata
2004 dei contributi IVS;

ADEMPIMENTI: presentazione dei modelli
INTRA per le cessioni e gli acquisti del mese
precedente;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pa-
gare i contributi relativi al mese precedente.

REGISTRO: versamento dell’imposta sui
contratti di locazione di immobili decorrenti
dal 1° maggio;

MODELLO 730: termine ultimo per presen-
tare il modello di dichiarazione al CAF.
(Termine prorogato al 15 giugno) al mese pre-
ceceme.

APRILE 2004APRILE 2004
17

lunedi

20

giovedi

31

lunedi  



RiaperRiapertura dei tertura dei termini per condoni,mini per condoni,
sanatorie, chiusura liti pendenti sanatorie, chiusura liti pendenti 

ed estensione al 2002ed estensione al 2002

SSono riaperti i termini per la de-
finizione agevolata di tutti i
periodi di imposta per i quali

sono tuttora in corso i termini di ac-
certamento, con l’estensione al pe-
riodo di imposta 2002. La defini-
zione riguarda sia le imposte dirette
e relative addizionali (irpeg, ilor,
irap, irpef) che le indirette (iva, regi-
stro, invim, successioni) ed i tributi
minori (imposta sulla pubblicità e
affissioni, imposta sugli intratteni-
menti) e locali (per i quali occorre
però apposita delibera da parte dei
vari enti impositori).
E’ prevista altresì la chiusura delle
controversie per cui sia in corso il
contenzioso, la definizione agevo-
lata degli importi iscritti a ruolo, la
definizione degli avvisi di accerta-
mento e processi verbali di consta-
tazione, la possibilità di regolariz-
zare le scritture contabili, la sanato-
ria degli omessi versamenti (que-
st’ultima estesa a tutti quelli i cui
termini siano scaduti nel 2003).
Limitazioni sono previste per le fat-
tispecie penalmente rilevanti.
Il termine entro cui attivare le sa-
natorie, comprese quelle relative
agli omessi versamenti (artt. 9 e
9bis), alle altre imposte indirette
(art. 11), alla rottamazione delle
cartelle esattoriali (art. 12) e alla re-
golarizzazione delle scritture con-
tabili  (art.  14),  è  quello del 16
Aprile 2004, data entro cui ese-
guire il  primo (o unico) versa-
mento delle imposte dovute. Sono
comunque attesi ulteriori chiari-
menti ministeriali. 

CONDONO 2002
Si riassumono di seguito le princi-
pali novità relative alle opportunità
di condonare l’anno 2002 introdotte
dalle integrazioni alla legge
289/2002 e dall’art. 2, commi dal 44
al 51, della Legge Finanziaria e che
interesseranno coloro che hanno
già aderito a una delle principali
sanatorie (art. 7 concordato – art. 8
dichiarazione integrativa – art. 9

condono tombale) e anche chi non
ha ancora condonato. 

CONDONO TOMBALE (art. 9)
E’ doveroso sottolineare che chi ha già
aderito al tombale per il periodo
1997/2001 ha la facoltà e non l’ob-
bligo di definire con la stessa forma di
condono anche l’anno 2002, che non
potrà assolutamente essere definito
autonomamente con altre forme di
condono (art. 7 e 8). E’ concessa, in-
vece, la possibilità a chi estende il con-
dono tombale al 2002 di definire con
l’integrativa (art. 8) violazioni degli
anni precedenti non coperte dal tom-
bale, come redditi conseguiti all’estero
o soggetti a tassazione separata.
Al contrario, chi aderisce per la
prima volta è obbligato a sanare
tutti gli anni dal 1997 al 2002, sia per
l’iva che per le imposte sul reddito.
Sembra possibile, inoltre, che i con-
tribuenti finora esclusi dalle prece-
denti versioni di condono per aver
omesso la presentazione di tutte le
dichiarazioni dal 1997 al 2001 po-
tranno potenzialmente definire tutti
gli anni con il condono tombale a
condizione che sia stata presentata
la dichiarazione per l’anno 2002.

INTEGRATIVA SEMPLICE 
(art. 8)

Chi ha già aderito a tale forma di
condono potrà rafforzare la propria
posizione definendo con il condono
tombale tutti gli anni dal 1997 al
2002, con il concordato una o più
annualità dal 1997 al 2002 e con ulte-
riori integrative per anni già definiti
o ancora scoperti.

CONCORDATO PER GLI ANNI
PREGRESSI (art. 7)

Stesse regole per chi ha già aderito
al concordato per una, più o tutte le
annualità dal 1997 al 2001: tali con-
tribuenti  potranno sanare il solo
2002, integrare con la stessa forma
di condono o con l’integrativa (art.
8) le altre annualità ovvero definire
con il condono tombale tutti i pe-
riodi di imposta dal 1997 al 2002.

CHIUSURA LITI POTENZIALI
(art. 15)

Quanto previsto dall’art. 15 della L.
289/2002 si applica per effetto della
riapertura dei termini, agli accerta-
menti, atti di contestazione e avvisi
di irrogazione per i quali al 1.1.2004
non sono ancora spirati i termini
per la proposizione del ricorso.
Analoga opportunità è riservata
agli inviti al contraddittorio per i
quali alla stessa data non sia inter-
venuta definizione, ovvero ai pvc
per i quali non sia stato notificato
avviso di accertamento.

CHIUSURA LITI PENDENTI
(art. 16)

Quanto previsto dall’art. 16 della
L. 289/2002 è applicato alle liti fi-
scali  pendenti alla data del
1.1.2004, ovvero alle liti per le quali
alla data del 30.10.2003 non sia in-
tervenuta sentenza passata in giu-
dicato. Slitta al 22.3.2004 il termine
per presentare la domanda di defi-
nizione di tali liti.

dott. Cosimo Cafagna 
consulente fiscale Confartigianato

Cure termali
Convenzioni Convenzioni 

per i pensionatiper i pensionati
Per un efficente servizio agli iscritti,
l’Anap Confartigianato ha sottoscritto
delle convenzioni con alcune fra le
più note case di cura termali della
Puglia: Torre Canne (Br), Santa
Cesarea (Le), Margherita di Savoia
(Fg). Dette convenzioni prevedono
particolari sconti sulle cure e sui sog-
giorni alberghieri di cui si potranno
conoscere dettagli rivolgendosi alla
Sede dell’Anap, via Abbrescia 95 -
Bari, direttamente dal presidente
Pietro Carlucci o dalla Sig.ra Mariella
Maliardi.
Le agevolazioni anzi dette potranno
essere riconosciute anche a tutti gli
iscritti dell’UPSA Confartigianato.
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RiforRiforma del merma del mercato del lavorcato del lavoroo
LavorLavoro riparo ripartito (o job sharing)  tito (o job sharing)  

CCompletiamo con il lavoro ri-
partito la rassegna delle varie
tipologie contrattuali intro-

dotte dalla legge delega “BIAGI”.
Trattasi di uno speciale contratto me-
diante il quale due lavoratori assu-
mono in solido l’adempimento di
una identica obbligazione lavorativa.
Tale contratto, pertanto, prevede che
i contraenti siano da una parte il da-
tore di lavoro e dall’altra non un
unico lavoratore ma due; ciascuno di
essi svolge una determinata quota di
lavoro, ma resta direttamente e per-
sonalmente responsabile dell’adem-
pimento dell’intera prestazione. 
Non si è, infatti, in presenza di una
pura e semplice divisione di un posto
di lavoro a tempo pieno in due con-
tratti a tempo parziale, ma ci si trova
di fronte ad un lavoro ripartito che,
in linea di principio, appare vantag-
gioso sia per le imprese che per i la-
voratori.
I vantaggi per i datori di lavoro sono
riconducibili alla maggiore intensità
e produttività del lavoro ed alla ridu-
zione dell’assenteismo per malattia,
quelli per i lavoratori vanno correlati

ad una migliore gestione dei tempi di
vita e di lavoro.
In questo contratto ogni lavoratore è
personalmente e direttamente re-
sponsabile dell’adempimento dell’in-
tera obbligazione lavorativa tra l’al-
tro gli stessi lavoratori possono deci-
dere di effettuare sostituzioni tra di
loro, nonché di modificare consen-
sualmente la collaborazione tempo-
rale dell’orario di lavoro.
In tal caso il rischio dell’impossibilità

di svolgere la prestazione per cause
attinenti a uno dei lavoratori è posta
in capo all’altro soggetto obbligato.
Nell’eventualità di impossibilità di
eseguire la prestazione da parte di
uno o di entrambi i lavoratori obbli-
gati, sono concesse eventuali sostitu-
zioni da parte di terzi solo previo
consenso del datore di lavoro.
La stipula di questo contratto av-
viene in forma scritta e deve conte-
nere la misura percentuale e colloca-
zione temporale della prestazione
con riferimento al giorno, al mese o
all’anno per ciascuno dei coobbligati,
inoltre deve essere indicato il luogo
di lavoro il trattamento economico,
eventuali misure di sicurezza.
La regolamentazione di questa tipo-
logia di lavoro dovrà essere discipli-
nata dai C.C.N.L. o in assenza si ap-
plicheranno le regole ordinarie che
disciplinano il rapporto di lavoro su-
bordinato.
Le dimissioni o il licenziamento di
uno dei lavoratori che hanno sotto-
scritto il contratto di lavoro ripartito
comportano l’estinzione dell’intero
contratto a meno che, su richiesta del
datore di lavoro, l’altro lavoratore sia
disponibile ad adempiere l’obbliga-
zione lavorativa. In questo caso, il
contratto di lavoro ripartito si tra-
sforma in un normale contratto di la-
voro subordinato. 

L. Ricci

Il gruppo ufficio del lavoro di Confartigianato. Da sin: Leonardo Ricci, Maria Antonietta Rossi,
Letizia Liberatore e Pietro Provaroni.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Organizzato dal Caaf-Confartigianato nazionale si è tenuto il 27 febbraio a Bari un semi-
nario di formazione sulle novità della riforma fiscale contenute nella finanziari 2003 e che
troveranno la loro applicazione nella prossima dichiarazioni Mod. 730/2004.
Il corso che si è svolto presso la sede dell’URAP di Via Putignani 12/A era indirizzato agli
addetti, nelle varie funzioni e ruoli, dei Caaf – Confartigianato delegati di Puglia e Molise.
Relatore della giornata di formazione è stato il Dott. Roberto Chiumiento, funzionario
dell’Agenzia delle Entrate Centrale.
Il dott. Chiumiento ha trattato in modo approfondito le tematiche relative: alla riforma
dell’IRPEF, ed in particolare la “no tax area”; ai riflessi della riforma sul modello CUD
2004; alle novità del modello 730/2004 e l’applicazione della clausola di salvaguardia; al-
l’approfondimento di alcuni oneri deducibili e detraibili. 
Il 2 Marzo si è tenuto invece un seminario di approfondimento delle principali tematiche
in campo fiscale di imminente applicazione. 
I temi oggetto dell’incontro sono stati trattati dal Dott. Andrea Trevisani, responsabile fi-
scale della Confartigianato nazionale e dal Dott. Cosimo Cafagna consulente dell’UPSA -
Confartigianato.
Trevisani ha approfondito le tematiche relative alla nuova IRES, l’imposta che, con decor-
renza 2004, ha sostituito la vecchia imposta sulle società di capitali ( IRPEG).sofferman-
dosi sugli effetti che la nova imposta porrà a capo delle piccole imprese, sulle operazioni
straordinarie e sulla tassazione per trasparenza.
Cafagna ha invece trattato con particolare attenzione, data l’ imminente applicazione, il
tema del concordato preventivo biennale 2003 e 2004. Difatti, entro il 16 Aprile, salvo pro-
roghe, i contribuenti dovranno decidere se aderire o no a questo nuovo istituto. 

G. D’Alonzo



UUna laurea in farmacia fir-
mata da Ernesto
Quagliariello, un di-

ploma di specializzazione da ana-
lista all’Università di Camerino,
attestati di partecipazione a ma-
ster di livello internazionale sono
il biglietto da visita per chi varca
la soglia di Heliantus, il “centro
benessere” che Rosa Angela
Racanelli ha creato a Bari som-
mando esperienze e vocazioni
complementari.
“La mia voglia di manipolare erbe e
prodotti naturali mi accompagna da
quand’ero bambina”, mi dice mentre os-
servo creme e lozioni, propoli e calen-
dula, erbe officinali ed essenze profu-
mate, che nell’attiguo ed attrezzatissimo
laboratorio Rosa Angela ama “persona-
lizzare ai loro destinatari”.
Già, perché erboristeria ed oligoterapia,
cura del corpo e prevenzione degli squi-
libri biochimici sono percorsi che si
compiono in stretta simbiosi fra farmaci-
sta/somministratore e paziente, in una
sorta di sinergia che dà ancor più valore
alla “cura personalizzata”, privilegio
non certo indifferente per efficacia e
concretezza.
La dottoressa Racanelli, ad ogni buon
conto, è anche iridologa: esercita dun-
que quella vera e propria scienza esatta
rappresentata dalla lettura dello stato di
salute attraverso le pur minime tracce di
variazione della struttura oculare.

Quando si dice:
“ g u a r d i a m o c i
negli occhi”! 
Esercitare l’irido-
logia è un po’
come guardare
avanti attraverso
gli occhi ma è so-
prattutto una
procedura in
grado di richia-
mare l’atten-
zione della per-
sona sulla
grande opportu-
nità di indivi-
duare una even-
tuale predisposi-

zione ad un possibile squilibrio dell’or-
ganismo, e quindi premunirsi.
Rosa Angela Racanelli, il proprio futuro,
lo ha dunque affidato a questo ventaglio
di attività professionali che, grazie anche
al laboratorio fitochimico, le hanno fatto
conoscere anche la Confartigianato: alla
confederazione ha infatti affidato a suo
tempo la gestione amministrativa e fi-
scale, ricavandone non solo il vantaggio
di poter concentrare il suo tempo sul la-
voro e sull’aggiornamento professionale -
sempre intensissimi - ma anche quello di
scoprire il valore dell’associazionismo.
Non è stato difficile perciò, nel mo-
mento in cui si faceva largo anche a Bari
l’idea di dare vita al gruppo “Donne
Impresa”, fare affidamento alla sua vo-
glia di rendersi utile al prossimo per
metter insieme un gruppo davvero
coeso di donne imprenditrici in tutta la
provincia di Bari.
Le titolari di impresa artigiana, in terra
di Bari, sono almeno duemila ed ope-
rano non solo in settori tradizional-
mente femminili, come la cura del corpo
o il ricamo, ma ormai in tutto l’arco
della merceologia settoriale, dalla mec-
canica all’elettronica, dal legno alle varie
espressioni del terziario avanzato.
“E nel confronto indiretto con l’altro
sesso non sfigurano di certo - aggiunge
orgogliosamente Rosa Angela Racanelli
- perché aggiungiamo alla professiona-
lità, quel pizzico di sensibilità in più che
ci viene dalla nostra stessa natura. Chi
sa conoscere e curare il prossimo meglio
di noi che per nove mesi gestiamo un
rapporto unico con le nostre creature?”
I risultati conseguiti dal gruppo “Donne
Impresa” dell’UPSA danno certamente

ragione a Rosa Angela, che ha
impostato la sua attività lungo tre
direttrici: aggiornamento profes-
sionale, tutela sindacale e cultura.
Gli incontri periodici hanno in-
fatti come interlocutori e protago-
nisti anche esponenti del mondo
culturale e degli scenari produt-
tivi e sociali del territorio, con i
quali si discute di radicamento
delle imprese al territorio, com’è
accaduto recentemente nel co-
mune di Cassano durante la ma-

nifestazione “Pane e Olio in Frantoio”
con la partecipazione del ministro delle
politiche agricole Alermanno .
Risultati in quest’ultimo anno di lavoro?
“Fermiamoci a quelli più significativi,
cominciando dalla “giornata della
donna”, diventata occasione per mo-
strare i frutti dell’imprenditoria femmi-
nile nelle vetrine espositive del Conart
ma anche in Fiere e mercati ai quali il
Conart partecipa. Abbiamo allargato
inoltre la base associativa, creando
gruppi consistenti ed operativi a Bari,
Cassano, Altamura e Alberobello, get-
tando semi destinati a dar frutto anche
in altri comuni del territorio provinciale.
Validissime compagne di lavoro sono,
accanto a me, Stefania Lacriola, Dolores
Spinelli , Marici Levi , Mary
Moramarco, Marisa Ignisci e natural-
mente Maria Antonietta Rossi, nostro
valido e fervido ancoraggio alla strut-
ture di Confartigianato”.
La visibilità di “Donne Impresa” in-
somma un obiettivo che Rosa Angela
Racanelli ha già alle sue spalle. Il pros-
simo è quello della nascita di altri
gruppi e di una maggiore presenza an-
che a livello nazionale, dove peraltro
l’attività del gruppo barese è stata ap-
prezzata direttamente quando Bari è
stata prescelta per una riunione dell’ese-
cutivo nazionale.
“Anche a livello associativo - sottolinea
la dottoressa Racanelli - il Movimento
Donne Impresa ha dimostrato un impe-
gno notevole perché non sottovalutiamo
il valore della solidarietà e della dispo-
nibilità”.

Pasquale Satalino
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Intervista alla presidente Racanelli

Le donne imprLe donne imprenditrici, sensibili,enditrici, sensibili,
ororgogliose e prgogliose e professionaliofessionali

Da sin: Marisa Ignisci, Rosa Racanelli, Dolores Spinelli,
Stefania Lacriola, Maria Antonietta Rossi e Mary Moramarco.
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Dichiarazioni: il modello 730Dichiarazioni: il modello 730
Al via l’operazione 730 per i redditi 2003

AAnche quest’anno, come ormai con-
suetudine, desideriamo segnalare
le novità e gli adempimenti neces-

sari per la compilazione della dichiara-
zione dei redditi relativa ai lavoratori di-
pendenti e pensionati: il Modello 730.

SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati all’utilizzo della di-
chiarazione semplificata sono:
lavoratori dipendenti e assimilati;
pensionati;
percettori di indennità sostitutive di red-
dito di lavoro dipendente (integrazioni
salariali, indennità di mobilità ecc.);

soci di cooperative di produzione e la-
voro;
sacerdoti della chiesa cattolica;
giudici, parlamentari, ed altri titolari di
cariche pubbliche elettive;
soggetti impegnati in lavori socialmente
utili;
soggetti con redditi di collaborazione
coordinata e continuata;
lavoratori a tempo determinato se il rap-
porto dura fino al mese di luglio 2003.
LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

E’ ancora possibile presentare il MOD.730
in modo congiunto tra i coniugi.
In pratica il MOD.730 è l’unica possibilità
di presentare la dichiarazione congiunta,
essendo stata preclusa questa possibilità
anche nel modello “UNICO”.
La dichiarazione congiunta può essere
presentata anche nel caso in cui ambedue
i coniugi abbiano un reddito di lavoro di-
pendente.
In questo caso si dovrà effettuare la scelta
del sostituto d’imposta che dovrà liqui-
dare la dichiarazione.

LA PRESENTAZIONE 
DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione può essere presentata al
sostituto d’imposta, in questo caso il mod.
730 deve essere già compilato ma senza
allegare la documentazione tributaria, ov-
vero ad un Caf allegando, al contrario,
tutta la documentazione.
I sostituti d’imposta non sono più obbli-
gati a prestare assistenza fiscale, ma de-
vono in ogni caso effettuare le operazioni
di conguaglio relative al mod.730.
Chi si rivolge al Caf può consegnare il
modello già compilato oppure può chie-
dere l’assistenza alla compilazione.
In entrambi i casi bisogna esibire al Caf la
documentazione fiscale (mod. CUD, rice-
vute, fatture ed altro relative agli oneri
deducibili ecc.) per permettere la verifica
dei dati esposti in dichiarazione.
Il contribuente deve presentare inoltre la
scheda per la scelta dell’8 per mille attra-
verso il mod. 730-1. 

IL VISTO DI CONFORMITÀ’
A decorrere dal 1999 i Caf, devono ap-
porre, sulle dichiarazioni loro presentate,
il visto di conformità che equivale ad un

primo controllo e alla corretta rispon-
denza di quanto esposto in dichiarazione
con la documentazione fiscale. 
Nessuna novità di rilievo invece è da se-
gnalare circa i termini di scadenza e di
consegna che qui riassumiamo:

ENTRO APRILE
Il contribuente presenta il mod.730 già
compilato senza presentazione della
documentazione fiscale al sostituto
d’imposta;
il sostituto rilascia al contribuente rice-
vuta dell’avvenuta presentazione;

ENTRO GIUGNO 
Entro il 15 giugno: il contribuente pre-
senta al Caf il mod.730, in forma precom-
pilata o richiedendo l’assistenza alla com-
pilazione, in entrambi i casi dovrà essere
prodotta anche la relativa documenta-
zione fiscale;
il Caf rilascia la ricevuta dell’avvenuta
presentazione;

ENTRO GIUGNO
entro il 15 giugno: il contribuente riceve
dal sostituto d’imposta copia del mod.
730 comprensivo del prospetto di liquida-
zione mod.730-3 controllandone i dati
esposti;
entro il 30 giugno: il contribuente riceve
dal Caf copia della dichiarazione mod.730
e 730-3 controllandone i dati esposti;

ENTRO LUGLIO
Il contribuente riceve la retribuzione con i
rimborsi o le trattenute delle somme do-
vute a saldo 2003 e al 1° acconto 2004. Se
decide di versare ratealmente da agosto le
trattenute saranno maggiorate dello 0.5%
mensile;

ENTRO SETTEMBRE
Il contribuente comunica al sostituto
d’imposta di non voler effettuare il se-
condo o unico acconto 2004 o di volerlo
effettuare in misura inferiore a quello ri-
sultante dal mod. 730-3;

ENTRO NOVEMBRE
Il contribuente riceve la retribuzione con
le trattenute delle somme dovute a titolo
di acconto per il 2004.
Si segnala infine che anche quest’anno è
possibile richiedere assistenza alla compi-
lazione dei Mod. 730, oltre che presso la
sede provinciale dell’ UPSA-CONFARTI-
GIANATO anche presso tutti i centri di
raccolta del CAF-CONFARTIGIANATO
PENSIONATI E DIPENDENTI S.r.l., ubi-
cati presso le sedi UPSA della provincia
di Bari.

G. D’Alonzo

ACCORDO CONFARTIGIANATO - ERG PETROLI
“DIESEL CARD Più”: Fare il pieno di carburante costa meno

Con la convenzione Confartigianato - Erg Petroli, gli associati che richiederanno la “Diesel Card Più”
otterranno i seguenti vantaggi:
• rilascio e utilizzo della Carta completamente gratuiti. La Carta è accettata su una rete di circa 2200

punti vendita Erg e Total (identificabili tramite apposita segnaletica) sull’intero territorio nazionale
per l’acquisto dei rifornimenti di carburante senza l’uso di contanti ed a prescindere dalla tipologia
del mezzo utilizzato, autovettura o veicolo commerciale.

• emissione quindicinale di una fattura come documento fiscale sostitutivo della “scheda carburante”
• riconoscimento in fattura di uno sconto di 1,033 €/cent per litro sul prezzo alla pompa riportato al

momento del rifornimento su gasolio e benzina. Lo sconto si cumula alle riduzioni praticate sugli
impianti di rifornimento Erg e Total con modalità Servito o Self Service (fino a 2,1 €/cent per litro
su viabilità ordinaria e di 2,6 €/cent per litro su rete autostradale) per un totale che può arrivare,
quindi, a 3,63 €/cent per litro

• comodità dei termini di pagamento, fissati in 30 gg. dall’ultimo giorno della quindicina di riferi-
mento

• ad ogni carta può essere associato un solo veicolo, mentre la fattura sarà unica per ogni azienda
• sicurezza nell’uso: la carta è dotata di codice identificativo segreto (PIN) che ne garantisce usi impropri
• su richiesta dell’intestatario è possibile la registrazione dei chilometri all’atto di ogni rifornimento.
Per richiedere la carta Erg “Diesel Card Più” le imprese associate potranno ritirare il modulo di adesione
ed il relativo RID bancario presso la sede provinciale dell’Upsa – Ufficio categorie (Sig.ra Pacifico
080.5959432 – Sig. Cellamare 080.5959429).

A. Pacifico

Gli uffici fiscali di Confartigianato.



LL’’ inaugurazione della nuova
sede provinciale della
Confartigianato di Brindisi

costituisce un motivo di forte orgo-
glio per chi ha creduto sin dall’inizio
nella possibilità di far decollare anche
in questo territorio una organizza-
zione attiva e prestigiosa come la
Confartigianato. Cosi ha esordito il
presidente provinciale Antonio
Ignone, venerdi 12
marzo ad inizio ceri-
monia e  alla  presenza
di tante autorevoli au-
torità. A testimoniare il
valore di questo mo-
mento erano presenti
Il Vice Ministro Adolfo
Urso, il Presidente
della regione Puglia
Raffaele Fitto e
l’Europarlamentare
Domenico Mennitti
ma non mancavano
Consiglieri regionali ed
amministratori locali
oltre alla presenza del
questore di Brindisi
Dott. Pietro Ieva e sua
eccellenza il prefetto di
Brindisi Dott. Cesare
Ferri.
Il Presidente Ignone ha sottolineato
il duro percorso che l’associazione
di Brindisi ha dovuto sostenere in
questi ultimi anni.
Non ha nascosto che in molte situa-

zioni, anche a causa di indubbie dif-
ficoltà economiche, c’erano tutti i
presupposti per arrendersi e met-
tere fine a questa esperienza. Ma la
caparbietà e la volontà di riuscire

hanno vinto sulle difficoltà.
Ignone ha ringraziato in modo par-
ticolare Raffaele  Pozzi, anch’egli
presente,  il quale per primo ha cre-
duto nella possibilità di far risor-
gere la Confartigianato a Brindisi. 
Il presidente, rivolgendosi ai poli-
tici presenti  ha confermato di es-
sere pronti a dare il  sostegno solo
a coloro che sapranno farsi inter-

preti delle esigenze della piccola
impresa. 
Il presidente Ignone ha concluso il
suo intervento  con la presentazione
della struttura , diretta da Antonio
Solidoro, che oggi in provincia di
Brindisi conta ben 1000 aziende as-
sociate, dodici sedi zonali e altre
quattro saranno inaugurate nei
prossimi mesi. 

I servizi offerti alle imprese spa-
ziano da quelli sull’ambiente e sicu-
rezza all’informatica ed innova-
zione tecnologica, alla formazione
professionale, dal patronato e del-
l’assistenza legale, sino alle forme
più svariate di  consulenza per l’ac-
cesso al credito. 
Particolarmente attiva è risultata la
Confartigianato brindisina anche

nel settore della con-
sulenza per la  certifi-
cazione di qualità. Va
detto, a tal proposito,
che nell’ultimo anno
ben 25 aziende hanno
ottenuto tale presti-
gioso riconoscimento. 
Soddisfazione ha
espresso anche il pre-
sidente Fitto per l’o-
perato che le strutture
associative come la
Confartigianato com-
piono ogni giorno a
favore e tutela delle
imprese , tanto più se
si considera che pro-
prio gli imprenditori
artigiani sono ricono-

sciuti da tutti come la
colonna portante del-

l’economia del Paese . Le conclu-
sioni sono state affidate al  vice
Ministro Urso , il quale ha sottoli-
neato l’impegno che il Governo sta
svolgendo a tutela e supporto delle
imprese che operano nei mercati
esteri o che intendano iniziare pro-
cessi di internazionalizzazione. 

A. Solidoro
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A Brindisi inaugurata A Brindisi inaugurata 
la nuova sede Confarla nuova sede Confartigianatotigianato

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani

Il presidente della Regione Raffaele Fitto inaugura la sede Confartigianato.
Accanto a lui il presidente Antonio Ignone.
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Gli arGli artigiani bartigiani baresi hanno festeggiato esi hanno festeggiato 
il patril patrono San Giuseppeono San Giuseppe

Tessere d’onore ed attestati di benemerenza ai soci. Gli interventi del vice Presidente
della Regione Copertino, del Presidente di Confartigianato Laforgia e del cav. Pupilla

AArtigiani baresi e loro famiglie
hanno festeggiato nella splen-
dida cornice della Basilica di

San Nicola la solennità di San
Giuseppe, loro Patrono, con una Messa
celebrata dal Priore Padre Giovanni ed
una riflessione affidata al Presidente
provinciale di Confartigianato, on.
Antonio Laforgia.
Ospite d’onore della manifestazione il
vice Presidente della Regione,
Giovanni Copertino, il quale ha sottoli-
neato il valore del lavoro artigiano ma
anche il ruolo che l’artigianato è chia-
mato a svolgere per uno sviluppo della

Puglia sempre più aderente alle sue vo-
cazioni ed alle sue risorse. Copertino,
che è anche assessore alla formazione e
al lavoro, ha infine ribadito l’impegno
del “sistema-artigianato” nel cogliere
tutte le opportunità formative e di in-
centivazione che le istituzioni europee,
nazionali e regionali pongono a dispo-
sizione delle microimprese.
L’on. Laforgia – al quale Copertino
aveva espresso il proprio riconosci-
mento per l’instancabile impegno al
servizio della categoria - ha richiamato
a sua volta la radice cristiana del movi-
mento e la sua ispirazione a quei prin-
cipi di laboriosità, ingegno e intrapren-

denza che ne costituiscono l’essenza. Si
parla di “capitale personale” come sin-
tesi di valori intrinseci alla figura del-
l’artigiano – ha detto ancora Laforgia –
ma la sua forza sta nella solidarietà as-
sociativa, che diventa solidità d’im-
presa, nella misura in cui assicura una
maggiore rappresentatività sul mercato
e garantisce una adeguata disponibilità
economica per le 77mila imprese che
operano sul territorio pugliese in settori
strategici e di successo, dalla meccanica
di precisione ai servizi tecnologica-
mente avanzati, dall’impiantistica all’e-
stetica.
Il Presidente del Centro Comunale, cav.
Pietro Pupilla, promotore anche que-
st’anno della manifestazione, dopo aver
esaltato la coerenza e la dignità del la-
voro artigiano, ha ricordato che nell’ul-
timo anno la Confartigianato barese ha
compiuto passi importanti, sia nel po-
tenziamento delle strutture che nella
qualità del servizio, che la vede pre-
sente in tanti settori ed in un crescente
numero di centri periferici.
L’on. Laforgia ha poi consegnato le tes-
sere d’onore per il 2004 ad alcuni espo-
nenti di Confartigianato e diplomi di
anzianità e benemerenza a soci che si
sono particolarmente distinti del corso
dell’anno.

P.  Satalino

A Riccone il meeting formativo Donne Impresa
Il 27 e 28 Febbraio si è svolto a Riccione l’annuale meeting formativo organizzato da Donne
Impresa, dal tema “Le competenze e l’azione delle donne imprenditrici per le nuove dimen-
sioni dell’organizzazione di rappresentanza.
Relatori il prof. Luciano PILOTTI ,ordinario di Economia, e Gestione d’Impresa presso
l’Università Statale di Milano,il Prof. Stefano Sommadossi Presidente European Consulting
Group, il Dott. Antonio Payer, direttore della Funzione “Studi e Formazione Quadri di
Confartigianato.
Per il Movimento Donne Impresa di Confartigianato erano presenti Stefania Lacriola e Maricy
Levi accompagnate dal funzionario Upsa M.Antonietta Rossi, e il Consiglio Direttivo di
Donne Impresa  di Alberobello.
I lavori si sono conclusi in Assemblea plenaria con la presentazione degli elaborati prodotti da
ciascun gruppo di studio.
Il dato che emerge, a conclusione dei lavori, è che le organizzazioni delle donne imprenditrici,
per poter partecipare attivamente alla politica strategica ed individuare le nuove dimensioni,
attraverso le competenze e l’azione, devono entrare negli organi decisionali di rappresentanza
per meglio applicare le politiche che il ruolo stesso le riconosce.

M. A. Rossi

da sin: Angelica IVONE, Erica FAVIA, Maria
SCHIAVONE, Maria Antonietta ROSSI,
Marisa IGNISCI, Vita DE MARCO, Maricy
LEVI e Stefania LACRIOLA.

Da sin: Giovanni Copertino, Antonio Laforgia e Pietro Pupilla.



DDalla Legge Bassanini in poi,
sino alla riforma dell’attuale
Ministro dell’Istruzione, è

stato messo in atto un processo di
decostruzione del tradizionale si-
stema scolastico e formativo che, se
da un lato, ne sta progressivamente
modificando la fisionomia fin qui
conosciuta, dall’altro lascia aperti
tutti gli scenari di possibili ricostru-
zioni. Tra le recenti riforme va ricor-
data la modifica del titolo V della
Costituzione che anche sul tema
dell’integrazione ha assegnato alle
Regioni larghe e specifiche compe-
tenze, dando nel contempo ricono-
scimento costituzionale all’autono-
mia scolastica e fornendo pertanto
alle scuole la possibilità di intera-
gire e cooperare con vari soggetti
che si occupano di formazione.
Nel contesto delle attribuzioni asse-
gnate ai diversi soggetti territoriali
si colloca anche l’accordo quadro
raggiunto nel mese di giugno 2003
nella Conferenza unificata Stato-
Regioni-Autonomie locali per la
realizzazione, a partire dall’anno
scolastico in corso, di percorsi speri-
mentali di istruzione e formazione
professionale, con l’obiettivo, anche
, di far coesistere e di miscelare le
“culture” che sussistono nei diversi
sistemi di istruzione, formazione e
lavoro.
In questo contesto si colloca il corso
di “RESTAURO LEGNI,CARTA-
PESTA E STUCCHI” promosso da
Confartigianato Formazione, asse-
gnato dalla Regione Puglia, da rea-
lizzarsi in collaborazione con
l’Istituto Statale d’Arte .
Il corso,completamente gratuito,
con indennità di frequenza oraria di
Euro 1,90 e rimborso spese di viag-
gio, è destinato a n° 18 studenti che
hanno concluso il primo ciclo di
studi cioè sono in possesso di li-
cenza media inferiore. Il corso di
3600 ore (durata triennale) sarà ri-
partito in teoria, pratica e stage
aziendale.

Il ruolo e i
p r i n c i p a l i
compiti del
restauratore
di legni, car-
tapesta e
stucchi pos-
sono essere
così rias-
sunti: 
O p e r a t o r e
tecnico ese-
cutivo che

compie interventi volti alla reinte-
grazione e conservazione dell’opera
d’arte, nel rispetto della colloca-
zione storica e temporale della me-
desima e dei valori tecnici, emotivi
e creativi espressi dall’artista.
Al termine del terzo anno una ap-
posita Commissione valuterà le

competenze acquisite da ciascun
alunno nell’intero percorso e prov-
vederà alla certificazione di tali
competenze attraverso l’annota-
zione sul “Certificato di compe-
tenze”.
Il sistema di certificazione delle
competenze consente il reciproco ri-
conoscimento, fra sistema educativo
/ formativo e mondo del lavoro, di
crediti formativi capitalizzabili.
La domanda di iscrizione al corso
deve essere compilata e firmata da
un genitore dell’alunno presso la
sede della Confartigianato di Bari,
in Nicola De Nicolò, 20 - tel.
080/5959411 - 080 5959406 (referenti
Cotrona e D’Alonzo)

G. Di Santo
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Iniziativa di Confartigianato Formazione in collaborazione con l’Istituto d’Arte Pino Pascali

A Bari un corso per rA Bari un corso per restaurestauroo
legni, carlegni, cartapesta e stucchitapesta e stucchi

TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA 
Concluso il corso Cooperform per 14 imprese installatrici

Il corso di formazione professionale di aggiornamento “TECNOLOGIA
FOTOVOLTAICA” che il COOPERFORM PUGLIA, ente di formazione
promosso dall’UNCI Puglia, autorizzato dalla Regione Puglia, in colla-
borazione con l’UPSA Confartigianato di Bari, ha organizzato nel mese
di dicembre, presso la sede della CONFARTIGIANATO di Bari, ha dato
l’opportunità a 14 imprese installatrici di impianti elettrici, che svolgono
l’attività nel territorio provinciale, di acquisire competenze per una co-
noscenza approfondita della tecnologia fotovoltaica.
I corsisti hanno sperimentato un percorso didattico “misto”, compren-
dente sia tecniche multimediali di apprendimento, sotto la guida del-
l’ing. Gaspare Noviello, sia approcci pratici tradizionali, mediante stage
presso ITIS “G.FERRARIIS”. 
La commissione verificatrice, riunitasi il 10 marzo, presieduta dal rap-
presentante della Regione Puglia, Sig. Dachille Nicola, dopo aver accer-
tato l’idoneità dei partecipanti ha dato inizio al seminario finale del
corso di aggiornamento. Quest’incontro ha voluto quindi rappresentare
un ulteriore momento di aggiornamento, dibattito e confronto di espe-
rienze su chi lavora in questo specifico settore.
L’appuntamento finale, con i corsisti, sarà la consegna dei certificati di
partecipazione al corso.
L’ufficio categorie dell’ UPSA è a disposizione di quanti vogliano infor-
mazioni ad ulteriori corsi telefonando al 080/59.59.429 Sig. Cellamare o
inviando una e-mail: g.cellamare@confartigianatobari.it.

G. C.

Restauratrici al lavoro
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Ambiente e SicurAmbiente e Sicurezzaezza
Scade il 30 Aprile la presentazione del MUD
Modello unico di dichiarazione ambientale

E’E’ il prossimo 30 aprile il ter-
mine per la presentazione
MUD (Modello Unico di

Dichiarazione Ambientale) di que-
st’anno, deciso dal Ministero
dell’Ambiente. Il MUD sostituisce
tutti gli obblighi di dichiarazione,
comunicazione, denuncia e notifica-
zione previsti in materia ambientale.
Attraverso il MUD devono essere
denunciati i rifiuti prodotti dalle im-
prese, quelli raccolti dai Comuni e
quelli smaltiti, avviati al recupero o
trasportati durante lo scorso anno. 

Il MUD va presentato da:
• chi effettua a titolo professionale

attività di raccolta e di trasporto di
rifiuti; 

• i commercianti e gli intermediari
di rifiuti; 

chi svolge operazioni di recupero di
rifiuti (anche in regime semplifi-
cato); 

• chi svolge operazioni di smalti-
mento di rifiuti; 

• le imprese e gli enti che producono
rifiuti pericolosi; 

• le imprese e gli enti che producono
rifiuti non pericolosi derivanti da
lavorazioni industriali; 

• le imprese e gli enti che producono
rifiuti non pericolosi derivanti da
lavorazioni artigianali; 

• le imprese e gli enti che producono
rifiuti non pericolosi derivanti da
attività di recupero e smaltimento
di rifiuti; 

• le imprese agricole con un volume
d’affari annuo superiore a €

7746,85 limitatamente ai rifiuti pe-
ricolosi; 

• le imprese e gli enti che producono
fanghi non pericolosi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque; 

• le imprese e gli enti che producono
rifiuti non pericolosi derivanti da
altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue;

• le imprese e gli enti che producono
rifiuti non pericolosi derivanti da
abbattimento di fumi; 

• i Comuni o loro consorzi o comu-
nità montane o aziende speciali,
che effettuano lo smaltimento dei
rifiuti urbani e assimilati; 

• i produttori di imballaggi vuoti
che effettuano, nel territorio nazio-
nale, la prima cessione ad un uti-
lizzatore sul mercato interno se-
condo il regolamento del Conai; 

• gli autoproduttori di imballaggi; 
• gli importatori di imballaggi vuoti

e pieni; 
• gli esportatori di imballaggi vuoti

e pieni; 
• i riutilizzatori di imballaggi.

Sono esenti dall’obbligo della de-
nuncia MUD: 
• le imprese artigiane che producono

rifiuti non pericolosi con un numero
di dipendenti inferiore o uguale a 3.
Si precisa che il numero di dipen-
denti si calcola con riferimento al
numero di dipendenti occupati a
tempo pieno durante l’anno cui si ri-
ferisce la dichiarazione, aumentato
delle frazioni di unità lavorative do-
vute ai lavoratori a tempo parziale
ed a quelli stagionali che rappresen-
tano frazioni, in dodicesimi, di unità
lavorative annue; 

• le imprese agricole con un volume
d’affari annuo inferiore a €

7746,85 che abbiano prodotto ri-
fiuti pericolosi; 

• le imprese e gli enti che producono
rifiuti non pericolosi derivanti da
attività agricole e agro-industriali; 

• le imprese e gli enti che producono
rifiuti non pericolosi derivanti dalle
attività di demolizione, costruzione,
nonché i rifiuti pericolosi che deri-
vano dalle attività di scavo; 

• le imprese e gli enti che producono
rifiuti non pericolosi derivanti da
attività commerciali; 

• le imprese e gli enti che producono
rifiuti non pericolosi derivanti da
attività di servizio; 

• le imprese e gli enti che produ-
cono rifiuti non pericolosi deri-
vanti da attività sanitarie; i pro-
duttori di rifiuti che conferiscono,
con apposita convenzione, i rifiuti
medesimi al servizio pubblico di
raccolta, in quanto la comunica-
zione è effettuata dal gestore del
servizio.

In ottemperanza alle disposizioni di
legge, Confartigianato invita tutte le
imprese interessate alla compila-
zione del MUD a rivolgersi all’uffi-
cio categorie (Sig. Cellamare tel. 080
59.59.429) per ulteriori chiarimenti.

G. C.

CENTRI INSTALLAZIONE CRISTALLI AUTO
L’associazionismo per tutelare gli artigiani, 

ma anche il mercato e i consumatori
Dalla seconda metà degli anni ’80 la sostituzione dei vetri rotti sugli autovei-
coli non è stata più esclusivo appannaggio delle autocarrozzerie, sono nati in
Italia centri di installazione specializzati in cristalli per auto. Il fenomeno da-
gli anni ’90 in poi è stato in continua espansione. I clienti dei centri di instal-
lazione sono oggi: carrozzieri, officine meccaniche, flotte di autonoleggio e
privati.
Attualmente il numero dei centri di installazione autonomi è analogo al nu-
mero di centri collegati ai grandi gruppi leader del mercato. Ma il timore de-
gli artigiani indipendenti del settore è che se non interverranno variazioni,
tra qualche anno si assisterà all’assorbimento di tutto il mercato da parte dei
grossi gruppi.
Per questa ragione i centri di installazione di cristalli per auto indipendenti
hanno richiesto ad un’associazione di categoria da sempre attenta ai pro-
blemi degli artigiani del settore - qual è Confartigianato - di costituire e tute-
lare un nuovo specifico comparto artigiano: solo attraverso l’associazionismo
si potrà far comprendere al mercato dei grandi clienti che se dovesse venire
a mancare la libera concorrenza del mercato, tra qualche anno non si potrà
più contare sul contenimento dei prezzi.

A. Pacifico
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Per il quadriennio 2004-2007 sono stati eletti per ac-
clamazione:

Presidente Carlo PEPE
Vice Presidente Jerry LAMONACA
Segretario Massimiliano DELLINO
Consigliere Vincenzo MASTROPASQUA

Claudio SANTORSOLA
Giuseppe NUMERATO
Massimiliano MILELLA

CENTRI COMUNALI

COSTITUITO IL CONSIGLIOCOSTITUITO IL CONSIGLIO
DIRETTIVO TERMOIDRAULICIDIRETTIVO TERMOIDRAULICI

B A R I

“C“Costruire insieme il nuovo imprenditore arti-
giano”. Questo il tema del convegno organizzato
dall’UPSA CONFARTIGIANATO di Altamura

alla presenza di un folto e interessato numero di operatori
economici locali.
I lavori, avviati con il saluto e ringraziamento da parte del
Presidente UPSA Lorenzo Girardi e del Presidente della locale
Cooperativa Artigiana di Garanzia, Michele Natrella, sono
stati incentrati sull’approfondimento delle direttrici che si
stanno seguendo nell’ambito di una nuova politica di aiuto a
favore delle PMI artigiane, anche alla luce delle novità in tema
di finanziamenti pubblici agevolati a favore del comparto.
Tra i succitati strumenti si evidenziano, come operativi e im-
mediatamente fruibili, la Legge 488/92, operante a favore
delle sole aziende artigiane e gestita interamente da
Artigiancassa S.p.A., così come illustrato dal responsabile
dell’Artigiancredito Puglia, dott. Luca Gargano.
Le possibilità offerte da tale normativa sono la prova lam-
pante, da un lato, del rinnovato interesse che le autorità politi-
che regionali e nazionali hanno nei confronti di uno dei settori
più vitali della nostra economia, dall’altro degli ottimi risultati
conseguiti dalla CONFARTIGIANATO quale referente privi-
legiato nelle politiche di sviluppo economico dell’artigianato.
A tale opportunità si accompagna quanto previsto dalla
Misura 4.1 del P.O.R. PUGLIA 2000/2006, meglio definita
come legge 488 regionale per la capitalizzazione delle PMI pu-
gliesi, il cui scopo, come evidenziato dal direttore Provinciale
dell’UPSA CONFARTIGIANATO, dott. Mario Laforgia, è
quello di favorire, alla pari delle Legge 488/92, gli investi-
menti in quelle imprese la cui dimensione costituisce un osta-
colo al loro sviluppo operativo e competitivo.
I lavori sono stati conclusi dall’intervento del dott. Giovanni
Copertino, Vice Presidente della Giunta Regionale Pugliese,
da sempre vicino e per questo sensibile alle problematiche del
comparto artigiano.
Il rappresentante istituzionale ha messo in evidenza un nuovo
modo di venire incontro alle esigenze imprenditoriali del no-
stro territorio dando vigore al metodo della concertazione che
riconosce la centralità del ruolo delle organizzazioni sindacali
di categoria, nello specifico dell’UPSA CONFARTIGIA-
NATO. Tale metodo ha permesso l’individuazione degli stru-
menti operativi più idonei al fine di un equilibrato e coerente
sviluppo del tessuto imprenditoriale meridionale.

L. Gargano

SEMINARIO SUGLI STRUMENTI SEMINARIO SUGLI STRUMENTI 
AGEVOLAAGEVOLATIVI PER ARTIVI PER ARTIGIANATIGIANATO E PMI TO E PMI 

A LTA M U R A

Quest’anno, come consuetudine , il direttivo  del Centro
Comunale di Sannicandro di Bari, di nuova nomina,  si è
impegnato nell’organizzare la celebrazione della festività
di S. Giuseppe artigiano patrono sia della cittadina che
della  categoria.
La  manifestazione che ha richiamato una numerosa par-
tecipazione di artigiani e non, si è aperta con la celebra-
zione della S. Messa da parte del parroco Don Nicola
Rotundo presso chiesa Matrice  SS. Maria Assunta.
Successivamente, presso il salone del castello, lo stesso
parroco ha benedetto il pane votivo. Il presidente
Leonardo Scalera ha salutato le autorità intervenute.  Il
sindaco Avv. Antonio Baccellieri nel suo intervento ha
esaltato la categoria artigiana, esempio di laboriosità e
ricchezza per tutta la comunità, il Direttore del Centro
Provinciale UPSA Confartigianato Dr. Mario Laforgia,
che era accompagnato dal coordinatore del centro comu-
nale Leonardo Ricci,  ha messo in risalto l’importanza di
essere soci  Confartigianato e inoltre rivolgendosi alle au-
torità comunali ha chiesto la loro collaborazione per la
crescita della categoria nel contesto cittadino. Erano inol-
tre presenti  l’assessore alle attività produttive Rag.
Pasquale Rizzi e tutti i componendi del direttivo: il vice
presidente Mimmo Bozzi, il tesoriere F.S. Albanese, il
segretario  G. Loconte il consigliere   P. Acito, la delegata
femminile Santa Rizzi. 

L. Ricci

CELEBRAZIONI PER LA CELEBRAZIONI PER LA 
FESTIVITFESTIVITAA’ DI S. GIUSEPPE’ DI S. GIUSEPPE

S A N N I C A N D R O

Da sin: Michele Natrella, Michele Cirrotola, Giovanni Copertino, Mario
Laforgia, Luca Gargano e Lorenzo Girardi.

Da sin: Il sindaco Baccellieri, don Nicola Rotundo, la sig.ra Rizzi, Mario
Laforgia, il presidente Scalera.
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DDa oggi sono due i centri comunali Confartigianato che operano a
Santeramo. A quello da anni attivo in Via Annunziata, si ag-
giunge il nuovo presidio di Via Matera.

L’inaugurazione è avvenuta sabato 6 Marzo alla presenza di un folto
gruppo di artigiani ed autorità, con la benedizione da parte di don
Nicola Laterza del crocifisso in ferro battuto realizzato dall’artigiano
Francesco Ferorelli.
A fare gli onori di casa il presidente Erasmo Paradiso, che ha spiegato le
ragioni che hanno indotto a rafforzare la presenza di Confartigianato a
Santeramo, per venire meglio incontro alle esigenze ed alle aspettative
dell’artigianato e della piccola impresa, soprattutto per i problemi con-
nessi all’accesso al credito. Presso il centro comunale opererà infatti il
Punto Artigiancassa, abilitato alla raccolta di operazioni di credito age-
volato.
Presente alla cerimonia il direttore provinciale Upsa Mario Laforgia che
ha messo in risalto come l’unità della categoria sia la condizione indi-
spensabile per l’ottenimento dei risultati auspicati. L’attuale momento
favorevole per la piccola impresa è anche testimoniato- ha detto Laforgia
- dalle importanti misure del POR Puglia messe in atto dalla Regione in

favore del comparto artigiano. Ciò è stato possibile perché la Regione ha finalmente at-
tuato il metodo della concertazione, riconoscendo la centralità del ruolo delle organiz-
zazioni di categoria e di Confartigianato in particolare.
Il saluto dell’amministrazione comunale lo ha portato il presidente del consiglio
Francesco Di Gregorio, il quale facendo riferimento anche ai venti di crisi che aleg-
giano sul settore industriale più rappresentativo della realtà santermana, ha auspi-

cato che la nuova struttura
possa diventare punto di rife-
rimento per la nascita ed il
consolidamento delle piccole
imprese che operano nell’in-
dotto.
Fatta la sede, a presto il nuovo
direttivo che stilerà il pro-
gramma attività per il 2004,
per mettere subito mano alle
questioni più urgenti che
stanno a cuore alle imprese, a
cominciare dal decollo della
zona artigianale e dal decon-
gestionamento del traffico
sulla circonvallazione.

M. L.

SECONDO PRESIDIO SECONDO PRESIDIO 
UPSA CONFUPSA CONFARARTIGIANATIGIANATOTO

Operativo il nuovo centro comunale in Via Matera

S A N T E R A M O

P U T I G N A N O
In occasione del carnevale, numerosi produttori locali, per iniziativa della
Confartigianato, hanno esposto i loro prodotti tipici  nel mega tendone montato
in piazza Moro.  

In una zona espositiva è
stata anche allestita una
mostra realizzata dai foto-
grafi di Putignano.
Numerose foto anche stori-
che, erano interamente  de-
dicate  al carnevale putigna-
nese.
Alla manifestazione alla
quale hanno partecipato
numerosi visitatori, ha
preso parte tra gli altri, il
presidente del centro comu-
nale UPSA di Putignano
Gennaro Intini assieme a di-
rigenti e collaboratori del
centro comunale.

Dirigenti e soci del centro comunale. Al centro il presidente
Gennaro Intini.

ANDRIA E BARLETTA
RICORDARICORDATO TO 

LL’ECCIDIO DELLE’ECCIDIO DELLE
FOSSE ARDEAFOSSE ARDEATINETINE

I Centri Comunali di Andria e
Barletta, hanno affisso nelle due città
un manifesto per ricordare il martirio
e la fede negli ideali di giustizia e li-
bertà degli artigiani Giuseppe Lotti e
Vincenzo Saccotelli di Andria e
Gaetano Lavecchia di Barletta, assas-
sinati alla Fosse Ardeatine il 24 marzo
1944.
Il preside Francesco Suriano, che con
il padre e Don Riccardo Zingaro, su
invito del vescovo Di Donna, in anni
in cui Andria fu teatro di efferati de-
litti di folla, aprirono la sezione ACAI
di Andria, oggi Confartigianato, ed
alla quale continua ad offrire la sua
collaborazione, ha ricordato ai soci
nella sezione l’eccidio delle Fosse
Ardeatine.
Furono 335 gli italiani, dieci per ogni
soldato tedesco morto’ in Via Rasella,
per lo scoppio della dinamite messa
da un partigiano. Dei 15 pugliesi as-
sassinati, tre erano artigiani trasferitisi
a Roma negli anni trenta per trovare
quel lavoro che le città natali avevano
loro negato.
Si incontravano di sera nella bottega
di Saccotelli, in Via Germanico 160
per sognare un futuro di Democrazia.
Il preside, dopo aver ringraziato per
l’iniziativa Di Vincenzo, presidente
di Andria, e Corcella, segretario di
Barletta, ha concluso dicendo che è
importante ricordare ai giovani arti-
giani che l’anno della loro nascita non
è anche l’anno di nascita della comu-
nità in cui vivono, ma che radicandosi
nel passato possono capire il presente
e progettare meglio il futuro.

Da sin: Ferorelli, Di Gregorio, Paradiso, Laforgia e don Nicola
Laterza.

B I T O N T O
La solidarietà, valore fondamentale per la crescita
della società, è uno degli scopi che l’associazione
di Bitonto ha sempre inteso realizzare.
Recentemente,  è stata consegnata una somma di
denaro alla famiglia del piccolo Alessio, affetto da
una grave malformazione alla spina dorsale, che
sarà sottoposto ad un delicato intervento chirur-
gico.
Nella foto, il piccolo Alessio con i genitori e i diri-
genti dell’associazione.

F. Bastiani
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CAAF CONFARTIGIANATO
PENSIONATI E DIPENDENTI  
Il centro di assistenza fiscale che
si mette nei tuoi panni e in quelli

della tua famiglia

Se vuoi conoscere la sede CAAF più vicina a te:
UPSA Confartigianato - Via De Nicolò, 20 - BARI
Tel. 080 59.59.411 - www.confartigianatobari.it

Numero Verde: 800334488 

EMERGENZA 730 E ICI
Il Caaf Confartigianato è a disposizione per verificare il Tuo 730 e la Tua ICI.
E’ difficile avere la certezza di aver compilato con precisione assoluta queste
dichiarazioni, o tenere assieme con precisione, cifre, versamenti, calcoli.
Il Caaf Confartigianato controlla tutto e Ti dà la certezza di consegnate una di-
chiarazione in perfetta regola.
Se hai difficoltà più grandi, Ti assiste anche nella compilazione. 

EMERGENZA ISEE
Il Caaf Confartigianato è a disposizione per verificare il Tuo ISEE (indica-
tore della situazione economica equivalente).
Il Caaf Confartigianato Ti rilascerà una attestazione da utilizzare per tutte le
prestazioni agevolate che dipendono dall’ISEE: assegno nucleo familiare,
assegno di maternità, rette asili nido, servizi educativi, mense scolastiche,
tasse universitarie, servizi socio-sanitari, utenze (telefono, luce, gas, etc.). 

EMERGENZA RED
Molte pensioni hanno gli importi vincolati da limiti reddituali. La mancata o non
corretta segnalazione all’INPS, da parte del pensionato, della propria situazione
reddituale causa la riduzione/sospensione della pensione e la restituzione delle
somme percepite. Il Caaf Confartigianato è a Tua disposizione ed è in grado di
aiutarTi in questi adempimenti. Gratuitamente.


