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LL
e imprese
della Lombar-
dia ‘bruciano’

2,6 miliardi l’anno
in adempimenti
burocratici con-
nessi all’attività
d’impresa. Una ci-
fra che supera
quella delle altre
regioni italiane e
che è pari al
19,3% dei 13,7
miliardi di euro che
tutti gli imprendi-
tori sprecano ogni
anno in moduli e
scartoffie.
Confartigianato ha
misurato il poco in-
vidiabile record
delle regioni nelle
quali il carico buro-
cratico è più oppri-
mente. E ha sco-
perto, oltre alla
leadership negati-
va della Lombar-
dia, un altro triste
primato che ri-
guarda le aziende
di piccole dimen-
sioni.
Infatti, in tutte le
regioni, sono le
micro imprese fino
a 9 dipendenti a
sopportare i costi
più ingenti in burocrazia: ben 11
miliardi l’anno, vale a dire l’80,4%
del totale dei 13,7 miliardi spesi
ogni anno da tutte le imprese ita-
liane.
In pratica, ogni 12 mesi, ciascuna
microimpresa deve sacrificare
11.114 euro per rispettare gli
adempimenti amministrativi con-
nessi all’attività produttiva. Una
somma che incide per il 29,6% sul
costo del lavoro.
Nella classifica regionale della
Pubblica Amministrazione più co-
stosa per gli imprenditori, dopo la
Lombardia, il secondo posto è de-
tenuto dal Veneto (dove le impre-

GLI IMPRENDITORI “BRUCIANO” 13,7 MILIARDI/ANNO IN BUROCRAZIA

MICRO IMPRESE LE PIU’ PENALIZZATE CON 11 MILIARDI DI ONERI

CCCCOOOONNNNFFFFAAAARRRRTTTTIIIIGGGGIIIIAAAANNNNAAAATTTTOOOO::::    ““““GGGGOOOOVVVVEEEERRRRNNNNOOOO    IIIINNNNTTTTEEEERRRRVVVVEEEENNNNGGGGAAAA    
SSSSUUUUBBBBIIIITTTTOOOO    CCCCOOOONNNN    SSSSEEEEMMMMPPPPLLLLIIIIFFFFIIIICCCCAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE””””

le del Nord
Est (3 miliar-
di, corri-
spondenti al
22,6%) e in-
fine del Cen-
tro (2,8 mi-
liardi, pari al
20,8%).
A fronte di
questi dati, il
Presidente
Guerrini sol-
lecita “un
forte impe-
gno del Go-
verno sul
fronte della
semplifica-
zione degli
adempimenti
burocratici
che oggi gra-
vano soprat-
tutto sulle
piccole im-
prese”.
Secondo
Confartigia-
nato “non
bastano i pur
positivi prov-
vedimenti
del Ministro
Bersani per
semplificare
l’avvio d’im-
presa. Ri-

mangono altri aspetti critici da ri-
solvere. Innanzitutto va superata
l’attuale frammentazione di com-
petenze e di responsabilità istitu-
zionali sulla materia. Con l’obietti-
vo di creare un unico centro di go-
vernance della strategia di sempli-
ficazione degli adempimenti a ca-
rico delle imprese”. 
“Ma è altrettanto indispensabile
coordinare, con un ‘patto di coope-
razione’, gli interventi dello Stato
con quelli delle Regioni e degli En-
ti locali, per evitare che nelle di-
verse aree del Paese si proceda a
diverse velocità e con modalità dif-
ferenti”.

se spendono in burocrazia 1,3 mi-
liardi l’anno, pari al 9,6% del tota-
le nazionale), seguito dall’Emilia
Romagna e dal Lazio (quasi a pari
merito con 1,2 miliardi, cioè
l’8,9% della spesa nazionale) e, in
quinta posizione, dal Piemonte
(con una cifra di 1 miliardo corri-
spondente all’8% del totale).
A livello di macro aree, Confarti-
gianato ha calcolato che la quota
più onerosa di burocrazia grava
sulle regioni del Nord Ovest (4,1
miliardi, pari al 30,4% del totale
nazionale). A seguire vi sono le re-
gioni del Mezzogiorno (3,5 miliar-
di, pari al 26,2% del totale), quel-

Puglia 611,3 67,7 34,9       713,9       5,2
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INDAGINE CONGIUNTURALE CONFARTIGIANTO
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Piccole im-
prese in
fase rifles-

siva. La ripresa
viene avvertita
soprattutto nel
settore mani-
fatturiero e
nelle regioni
del Nord Est,
ma non si è an-
cora trasfor-
mata in reale
crescita e gli imprenditori si man-
tengono prudenti circa le previ-
sioni di sviluppo della propria atti-
vità. 
Questa la tendenza che emerge
dall’Osservatorio congiunturale di
Confartigianato sulle piccole im-
prese che si basa sulle risposte
fornite da un campione di 2.400
titolari di aziende fino a 20 addet-
ti circa l’andamento nel 2006 e le
aspettative per il primo
semestre 2007.
Per quanto riguarda i
comparti di attività, le dif-
ficoltà maggiori si sono
registrate nei servizi alle
persone e dei servizi alle
imprese che hanno archi-
viato un 2006 con fattu-
rati in flessione. In parti-
colare, i servizi alle im-
prese hanno registrato
perdite di fatturato
dell’1,8% rispetto al
2005, pari a circa 900 mi-
lioni di euro. 
Segno negativo anche
per le imprese di servizi
alle persone che nel 2006
hanno visto calare il fat-
turato di 1,4 miliardi di
euro, con una variazione
del  - 1,6%. Situazione di
stasi per l’edilizia che nel
2006 ha contenuto le per-
dite di fatturato nella mi-
sura del - 0,3%, pari a
410 milioni di euro.
E’ andata meglio per le
imprese del settore mani-
fatturiero i cui fatturati lo
scorso anno sono aumen-
tati dell’1,3% (pari a 2,3

ti (+ 17,8%
nel secondo
semestre
2006), ma
nello stesso
periodo ha
perso oltre
l’1% nell’oc-
cupazione. Le
regioni del
Sud e le Isole
evidenziano
invece le

maggiori difficoltà con perdite
consistenti nel fatturato ( - 2,1%)
e con pesanti flessioni anche sul
fronte occupazionale ( - 2,6%).
Le previsioni per il primo seme-
stre del 2007 indicano alcuni se-
gnali di ripresa, con previsioni di
crescita dello 0,2% per quanto ri-
guarda la produzione e dello
0,4% per ciò che concerne il fat-
turato.

Le aziende inoltre si do-
vrebbero dimostrare
più propense ad assu-
mere (variazione previ-
sta +2,7%), mentre gli
investimenti si manter-
ranno sugli stessi livelli
del secondo semestre
2006.
“Sulle piccole imprese –
sottolinea il Presidente
di Confartigianato Gior-
gio Guerrini - pesa mol-
to l’incertezza sugli ef-
fetti dei provvedimenti
della Legge Finanziaria.
Si teme un aumento dei
costi sia sulle aziende
sia sulle famiglie con
inevitabili riflessi sulla
competitività delle
aziende e sulla minor
propensione ai consu-
mi. Proprio per questo
è necessario dare alle
imprese segnali precisi
che restituiscano fidu-
cia e voglia di investire.
In tal senso attendiamo
risultati dal confronto
avviato in questi giorni
dal Governo con le im-
prese”.ER

miliardi di euro) rispetto al 2005.
L’analisi per ripartizione geografi-
ca evidenzia la situazione più po-
sitiva per le imprese delle regioni
del Nordest che, nel secondo se-
mestre 2006, hanno fatto regi-
strare aumenti di fatturato dello
0,7% e una crescita della produ-
zione dello 0,6%.
Il Nordovest si è rivelata l’area più
attiva sul fronte degli investimen-
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el corso di una re-
cente conversa-
zione tenuta a

Bari, Padre Bozzi, già
Rettore dell’Istituo Di
Cagno Abbrescia e già
Titolare della seconda
Cattedra di Filosofia del
Diritto presso la Facoltà
di Giurisprudenza del
nostro Ateneo e dal
1999 impegnato a Ti-
rana nell’insegnamento
anche universitario e
nell’assistenza spirituale
presso la Casa dei Padri
Gesuiti, ha parlato di
quanto avviene oggi nel
“Paese delle aquile”, ri-
cordando il grande contributo di
martiri della fede che hanno paga-
to la professione del loro credo reli-
gioso con lunghe ed atroci soffe-
renze e persecuzioni ed alcuni con la
vita .
Il Paese avverte ancora lo stato di
prostrazione e le ripercussioni
dello stile imposto dal precedente
regime, la situazione economica
attuale è in lenta ripresa con visi-
bili segnali nel settore delle costru-
zioni e della viabilità , ma tanta è
la necessità di supporto nel mondo
della scuola , della cultura con par-

ALBANIA, UN PAESE CHE VUOLE CRESCEREALBANIA, UN PAESE CHE VUOLE CRESCERE
LE RIFLESSIONI DI PADRE BOZZI E LE OPPORTUNITA’ PER LE PMI

ticolare riferimento a metodi di inse-
gnamento che se pur validi, hanno bi-
sogno di essere recepiti dai giovani che
saranno classe dirigente ed imprendi-
toriale del futuro.
Anche le piccole e medie imprese van-
no supportate con nuova tecnologia
e con la presenza di nuove attività utili
allo sviluppo ed alla crescita della na-
zione. In questo contesto ben si in-
quadrano le opportunità offerte dal Pic
Interreg III a- Italia -Albania a se-
guito di apposita convenzione stipula-
ta tra la Regione Puglia, Assessorato
al Mediterraneo e Artigiancredito

Puglia, che me-
diante interventi di
controgaranzia nei
confronti dei Confi-
di aderenti, tra i
quali i nostri Coo-
perativa Artigiana
di garanzia e Arti-
gianfidi, potrà so-
stenere tutti i fi-
nanziamenti a fa-
vore di PMI albane-
si operanti in Puglia
e/o PMI italiane
operanti in Albania
e con sede legale o
amministrativa nel-
le province di Bari,
Brindisi e Lecce. 

I finanziamenti ammessi all’intervento
del fondo,che ha una dotazione di 1
milione di Euro, devono essere desti-
nati ad investimenti , come l’amplia-
mento di attività esistenti, lo sviluppo
di nuove attività, l’introduzione di in-
novazioni o tecnologie nel metodo o
nel sistemadi produzione; tali opera-
zioni devono essere poste in essere da
piccole e medie imprese economica-
mente e finanziaramente sane. Mag-
giori dettagli ed informazioni operati-
ve sui prossimi numeri di Puglia Arti-
giana.                        

V. Lozito

IL PROGETTO AHEAD FA TAPPA A BARI

CORSO DI FORMAZIONE SU CORSO DI FORMAZIONE SU 
IMMIGRAZIONE E ANTIDISCRIMINAZIONEIMMIGRAZIONE E ANTIDISCRIMINAZIONE

FF
ormare nuove competenze e professionalità, offrendo un adeguato training a quadri e funzionari delle Associazioni ter-
ritoriali e del Patronato Inapa, che sempre più di frequente si trovano a confrontarsi con una forza lavoro multietnica.
Questo è l’obiettivo delle tre giornate di formazione, realizzate dalla Confartigianato di Bari. Il 26, 27 e 28 marzo pres-

so la sede di Via Nicola De Nicolò 20 a Bari si è svolto il “Corso di formazione su immigrazione e antidiscriminazio-
ne”. Durante le tre giornate sono stati trattati argomenti relativi alla normativa sull’immigrazione, la discriminazione raz-
ziale nel mondo del lavoro, le strategie di gestione del conflitto interculturale e sull’imprenditorialità, come strumento di su-
peramento del disagio sociale e della discriminazione.
Il corso di formazione rappresenta la seconda fase del progetto “Ahead” - Accompanying handcraft entrepreneurs
against discrimination. Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero del lavoro nell’ambito dell’ini-
ziativa Equal e realizzato dalla Confartigianto in partenariato con Unicredit, Sole 24ore, Iprs e Panafrica, ha l’obiettivo di for-
mare 50 “agenti della non discriminazione” sparsi per l’Italia, che operano all’interno del sistema Confartigianato. I funzio-
nari che hanno partecipato al corso sono stati formati per velocizzare e semplificare la risoluzione di problematiche che spes-
so sono all’origine di forme di esclusione e che non consentono un equo accesso al mercato del lavoro. Per far fronte a que-
ste esigenze la Confartigianato ha realizzato le tre giornate di formazione in sei città, individuate secondo un criterio di equa
distribuzione territoriale (Bologna 19-21 febbraio; Ancona 20-22 febbraio; Trieste 5-7 marzo; Milano 12-14 marzo; Bari 26-
28 marzo; Palermo 16-18 marzo). Inoltre, per semplificare la partecipazione e approfondire alcune tematiche, dal 7 mag-
gio saranno attive on line delle lezioni scaricabili da web che  completeranno la formazione in aula.  La prima fase del pro-
getto Ahead, invece, ha visto la realizzazione di una ricerca sulle percezioni e aspettative degli imprenditori artigiani in me-
rito al tema della discriminazione. La ricerca ha coinvolto 200 imprese artigiane, delle quali il 10% ha il titolare con cittadi-
nanza straniera e nel 18% dei casi il titolare è donna. Il risultato degli interventi formativi e informativi verso i funzionari
del sistema Confartigianato, ha precisato il direttore  Mario Laforgia, porterà alla creazione di una comunità, un “network di
agenti della non discriminazione”, che possono condividere esperienze, problematiche e soluzioni dell’attività associativa di
supporto degli artigiani.

I.S.

L’Università di Tirana.
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ltre settemila
gli artigiani,
provenienti

da tutta Italia, riuni-
ti nella sala Nervi a
Roma, in occasione
dell’ udienza con il
Santo Padre Bene-
detto XVI, a loro ri-
servata.
Oltre un centinaio
gli artigiani giunti
anche da Bari. Pre-
senti il presidente
del Centro Comuna-
le Pietro Pupilla
con  alcuni membri
del consiglio diretti-
vo e numerosi arti-
giani con le loro fa-
miglie;  e il  Presi-
dente dell’ANAP Pietro Carlucci,
con un folto gruppo di artigiani
pensionati. 
Significativa la data del 31 marzo
scelta per questo importante
evento, che si colloca immediata-
mente dopo la ricorrenza del 19
marzo, nella quale si celebra San
Giuseppe Patrono degli artigiani, e
a ridosso della Santa Pasqua.
Ma se sessanta sono gli anni di vi-
ta di Confartigianato, il lavoro
espresso sotto forma di artigiana-
to ha origini tanto antiche quanto
l’uomo stesso.
L’artigianato ha accompagnato
l’uomo per tutta la sua storia,
giungendo fino ad oggi attraverso
trasformazioni che hanno risentito
del mutare delle esigenze, del pro-
gresso, dell’evolversi delle culture
e delle tradizioni, nel rispetto del-
la cristianità.
Quella di Confartigianato, ha ricor-
dato il presidente nazionale Gior-
gio Guerini, è una famiglia com-
posta da migliaia di persone che
con la loro vita testimoniano l’ade-
sione ai valori cristiani del lavoro e
della solidarietà.
“Nella piccola impresa”, ha prose-
guito Guerini,  “l’economia diventa
persona e trova così la creatività, la
passione e quella ricchezza di uma-
nità che è il primo nome dell’auten-
tico successo.
Si tratta di un successo vero e non
solo materiale perchè da noi non

GLIGLI ARTIGIANI D’ITALIAARTIGIANI D’ITALIA
IN UDIENZA DAL SANTO PADREIN UDIENZA DAL SANTO PADRE
FOLTA RAPPRESENTANZA BARESE RICEVUTA NELLA SALA NERVI

vince il capitale, da noi vincono le
nostre relazioni, vincono i volti dei
nostri figli, dei nostri giovani appren-
disti, dei nostri collaboratori, le mani
attraverso cui prendono forma  le
nostre creazioni e che si stringono
alle altre, creando solidarietà e coe-
sione sociale.
Un mondo di persone e di famiglie
solido, positivo, naturalmente schie-
rato dalla parte di un umanesimo in-
tegrale che difende i valori della soli-
darietà, della famiglia, della inclusio-
ne sociale del soccorso ai più deboli.”
Benedetto XVI ha colto l’occasione
del festoso incontro con la Confarti-
gianato per riflettere sulla realtà del
mondo del lavoro che, ha rilevato,
“nell’attuale momento storico si tro-
va al centro di vasti cambiamenti so-
ciali; mutamenti che sono sempre
più rapidi e complessi”.  Se ieri arti-
giano “evocava qualcosa di vecchio”,
ha aggiunto, “oggi vuol dire piutto-
sto autonomia, creatività, persona-
lizzazione nella produzione di beni e
servizi.
Il lavoro- è stata la riflessione del
Pontefice- “appartiene alla condizio-
ne originaria dell’uomo”. E se pure a
causa del peccato dei progenitori di-
venne “fatica e pena”, nonostante
ciò “nel   progetto divino esso man-
tiene inalterato il suo valore”: “La
Chiesa, fedele alla Parola di Dio, non
cessa di richiamare il principio se-
condo cui il lavoro è per l’uomo e non
l’uomo per il lavoro (Laborem exer-

cens, 6). Proclama
così senza sosta il
primato dell’uomo
sull’opera delle sue
mani, e ricorda che
tutto deve essere fi-
nalizzato al vero pro-
gresso della persona
umana e al bene co-
mune: il capitale, la
scienza, la tecnica,
le risorse pubbliche e
la stessa proprietà
privata”.
Questo primato del-
l’uomo, ha detto il
Papa, ha trovato “fe-
lice realizzazione
proprio nelle imprese
artigiane”, ispirate
agli insegnamenti del

Vangelo e ai principi della Dottrina
sociale della Chiesa. Di fronte alle
migliaia di fedeli, che hanno gremi-
to l’Aula Paolo VI, ha quindi ribadi-
to che “il lavoro artigianale e il la-
voro dipendente, possono costitui-
re un’occasione per rendere più
umano il vissuto lavorativo”. Di qui
l’esortazione a promuovere la di-
gnità dell’uomo nella quotidianità
del lavoro: “Cari amici, continuate
con tenacia e perseveranza a cu-
stodire e a valorizzare la cultura
produttiva artigiana, capace di dar
vita a grandi occasioni di equilibra-
to progresso economico e di incon-
tro tra uomini e popoli. Come cri-
stiani, poi, sia vostro impegno vi-
vere e testimoniare il “Vangelo del
lavoro”, consapevoli che il Signore
chiama tutti i battezzati alla santità
attraverso   le loro quotidiane oc-
cupazioni”.
Per il Santo Padre imitando San
Giuseppe, che ogni giorno ha do-
vuto provvedere alla necessità del-
la Santa famiglia con le sue mani,
gli artigiani cristiani con la loro
professionalità e qualificazione tec-
nica potranno santificarsi attraver-
so il proprio lavoro e testimoniare  i
valori dell’uomo e dell’impresa.
Terminata l’udienza la permanenza
a Roma del gruppo barese è prose-
guita con la visita a monumenti e
luoghi storici della città. Il giorno
dopo alla Villa D’Este di Tivoli.

G.Mele

I Gruppi ANAP e del Centro Comunale di Bari in Piazza San Pietro a Roma.
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l bilancio di previsione per il 2007
della Regione Puglia, raccoglien-
do le richieste che anche Confar-

tigianato aveva formulato circa la
necessità di evitare interventi sulla
leva fiscale a carico di imprese e fa-
miglie, appare sostanzialmente con-
divisibile.
Lo ha detto il segretario regionale
Dario Longo intervenendo alla au-
dizione odierna presso il Consiglio
Regionale.

DA CONFARTIGIANATO VIA LIBERADA CONFARTIGIANATO VIA LIBERA
AL BILANCIO REGIONALEAL BILANCIO REGIONALE

NECESSARIO PERO’ ASSICURARE LA CONTINUITA’ DELL’INTERVENTO ARTIGIANCASSA 
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Nel decennale della scomparsa del fondatore della Confederazione
INAUGURATO A ROMA IL VIALE 

CHE PORTA IL NOME DI 
MANLIO GERMOZZI

II
l 20 marzo il Vice Sindaco di Roma, Maria Pia Garavaglia, ha inaugurato il Via-
le che porta il nome di Manlio Germozzi. Viale “Manlio Germozzi: Fondatore e
Presidente della Confartigianato (1908 – 1997)” è nel centro di Roma, non lon-

tano dalla sede di Confartigianato, sito all’interno dei Giardini di Via Carlo Felice, nel
Rione XV – Esquilino, Municipio I. All’inaugurazione ha partecipato una delegazio-
ne di Confartigianato guidata dal Presidente Giorgio Guerrini, dai Vice Presidenti
Tullio Uez e Francesco Sgherza e dal Segretario generale Cesare Fumagalli.
“A dieci anni dalla scomparsa di Manlio Germozzi – ha affermato il Presidente del-
l’UPSA Confartigianato di Bari, Antonio Laforgia – è un onore vedere rendergli me-
rito. Vedere riconosciuto dalle Istituzioni romane il lavoro svolto da un uomo che
si è sempre battuto per difendere l’identità dell’artigianato italiano e che ha con-
tribuito in maniera determinante a fare la storia non soltanto dell’artigianato e del-
l’associazionismo d’impresa, ma anche del nostro Paese.  Scomparso nel 1997, Manlio Germozzi, è stato nel 1946, uno dei fondatori della Confedera-
zione, guidandola come presidente fino al 1986. Chi ha avuto il piacere di conoscerlo, lo ricorda per l’entusiasmo, la tenacia e l’impegno che lo hanno
sempre contraddistinto.  “Non si può non ricordare la figura di Manlio Germozzi – ha affermato il dirigente Provinciale dell’UPSA Confartigianato di Ba-
ri, Michele Turturro. Grazie al suo impegno da battagliero sindacalista, l’artigianato italiano ha ottenuto in campo normativo importanti risultati. Manlio
Germozzi ha il merito di aver preso in mano, dopo la caduta del fascismo, quella che all’epoca si chiamava la CGIA, Confederazione Generale Italiana
dell’Artigianato, e di essere stato uno dei fondatori della Confartigianato, che ha guidato fino al 1986. Ha collaborato con i governi democratici, che si
sono susseguiti negli anni, alla stesura della leggi fondamentali che  definiscono l’artigianato e quelle che ne favoriscono la crescita e la tutela”.

LA SCOMPARSA DI UN AMICO
Pasquale Satalino fu anche direttore di Puglia Artigiana

VV
ivo sconcerto ha suscitato la improvvisa scomparsa dell’amico Pasquale Satalino, da tutti conosciuto nella sua funzione di capo ufficio
stampa della Fiera del Levante, di giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, di meridionalista convinto.  L’amabilità della sua persona,
l’umana affabilità con tutti, la sobrietà e riservatezza del suo carattere, rimarranno nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto e stimato.

Ma di Pasquale Satalino piace ricordare la collaborazione al nostro periodico Puglia Artigiana, ad iniziare dai  primi anni sessanta, quando il
periodico muoveva i primi passi e faceva tesoro dei suoi suggerimenti, della sua esperienza, della sua passione per il giornalismo. Del nostro
artigianato  aveva colto l’essenza del suo ruolo nell’economia e nella società e dal suo osservatorio della Fiera del Levante ne ha seguito lo svi-
luppo interessandosi alle problematiche che emergevano nel corso degli annuali Convegni attuati dalla nostra Organizzazione nell’ambito del-
le manifestazioni fieristiche. Negli ultimi tempi, con l’incarico di Direttore della Testata, ha offerto il suo contributo con numerosi articoli ri-
guardanti lo sviluppo dell’artigianato nella realtà del nostro Paese e nella prospettiva del suo pieno inserimento nella Comunità europea inte-
sa come vitale punto di approdo per superare gli ostacoli che si frappongono alla crescita economica del Mezzogiorno. L’Artigianato di Terra di
Bari, i dirigenti dell’UPSA e la redazione di Puglia Artigiana, riconoscenti e grati esprimono alla famiglia il più profondo cordoglio.       

P.Mele

Per Confartigianato è però irrinunciabi-
le che la Regione, nel riconoscere il ruo-
lo decisivo dell’ artigianato e della pic-
cola impresa per lo sviluppo ed il con-
solidamento dell’economia, anche nel-
l’ambito delle politiche occupazionali,
assicuri la continuità degli interventi sul
credito agevolato. Artigiancassa, che
nell’ultimo anno ha sostenuto investi-
menti nel settore pari a circa 80 milioni
di euro, che hanno prodotto occupazio-
ne per centinaia di addetti, è certamen-

te un modello virtuoso di finanza
agevolata a cui non far mancare il
sostegno, sia per garantire il con-
tributo in conto interessi, che  per il
conto capitale. Confartigianato au-
spica che la Regione sostenga, an-
che con interventi di bilancio, il
processo di razionalizzazione e am-
modernamento dei consorzi fidi, vi-
tale strumento di garanzia nei con-
fronti del sistema bancario per l’ac-
cesso al credito delle PMI.

Il Vice-Sindaco di Roma On. Garavaglia nel momento dell’inaugurazione
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nche quest’anno, come or-
mai consuetudine, desideria-
mo segnalare le novità e gli

adempimenti necessari per la com-
pilazione della dichiarazione dei
redditi relativa ai lavoratori dipen-
denti e pensionati: il Modello 730.

SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati all’utilizzo
della dichiarazione semplificata so-
no:
• lavoratori dipendenti e assi-

milati;
• pensionati;
• percettori di indennità sosti-

tutive di reddito di lavoro di-
pendente ( integrazioni sala-
riali, indennità di mobilità
ecc.);

• soci di cooperative di produ-
zione e lavoro;

• sacerdoti della chiesa cattoli-
ca;

• giudici, parlamentari, ed altri
titolari di cariche pubbliche
elettive;

• soggetti impegnati in lavori
socialmente utili;

• soggetti con redditi di colla-
borazione coordinata e conti-
nuata;

• lavoratori a tempo determi-
nato se il rapporto dura fino
al mese di luglio 2005.

LA DICHIARAZIONE 
CONGIUNTA

E’ ancora possibile  presentare il
MOD.730 in modo congiunto tra i
coniugi.
In pratica il MOD.730 è l’unica pos-
sibilità di presentare la dichiarazio-
ne congiunta, essendo stata pre-
clusa questa possibilità anche nel
modello “UNICO”.
La dichiarazione congiunta può es-
sere presentata anche nel caso  in
cui ambedue i coniugi abbiano un
reddito di lavoro dipendente.
In  questo caso si dovrà effettua-
re la scelta del sostituto d’impo-
sta che dovrà liquidare la dichia-
razione.

LA PRESENTAZIONE 
DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione può essere pre-
sentata al sostituto d’imposta, in

AL VIA L’OPERAZIONE 730 PER I REDDITI 2006

DICHIARAZIONI: ILDICHIARAZIONI: IL MODELLO 730MODELLO 730
questo caso il mod. 730 deve esse-
re già compilato ma senza allegare
la documentazione tributaria, ovve-
ro ad un Caf, entro il 31 maggio, al-
legando tutta la documentazione.
I sostituti d’imposta non sono più
obbligati a prestare assistenza fi-
scale, ma devono in ogni caso effet-
tuare le operazioni di conguaglio re-
lative al mod.730.
Chi si rivolge al Caf può consegnare
il modello già compilato oppure può
chiedere l’assistenza alla compila-
zione. 

In entrambi i casi bisogna esibire al
Caf la documentazione fiscale (
mod. CUD, ricevute,  fatture ed al-
tro 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
e del 5 per mille attraverso il   mod.
730-1. 

IL VISTO DI CONFORMITÀ
A decorrere dal 1999  i Caf, devono
apporre, sulle dichiarazioni loro
presentate,  il visto di conformità
che equivale ad un primo controllo e
alla corretta rispondenza di quanto
esposto in dichiarazione con la do-
cumentazione fiscale.   

Tante invece le novità da segnalare
circa i termini di scadenza e di con-
segna che qui riassumiamo:

ENTRO APRILE 
Il contribuente presenta il mod.730
già compilato senza presentazione
della documentazione fiscale al so-
stituto d’imposta;

il sostituto rilascia al contribuente
ricevuta dell’avvenuta presenta-
zione;

ENTRO MAGGIO 
Entro il 31 maggio: il contribuen-
te presenta al Caf il mod.730, in
forma precompilata o richiedendo
l’assistenza alla compilazione, in
entrambi i casi dovrà essere pro-
dotta anche la relativa documenta-
zione fiscale;

il Caf rilascia la ricevuta dell’avve-
nuta presentazione;
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ENTRO GIUGNO
entro il 30 giugno: il contribuen-
te riceve dal Caf copia della di-
chiarazione mod.730 e 730-3 con-
trollandone i dati esposti;

ENTRO LUGLIO
Il contribuente riceve la retribu-
zione con i rimborsi o le trattenu-
te delle somme dovute a saldo
2006 e al 1° acconto 2007. Se de-
cide di versare ratealmente da
agosto le trattenute saranno mag-
giorate dello 0.5% mensile;
I pensionati invece potranno esse-
re liquidati nel mese di agosto o
settembre dal rispettivo ente pen-
sionistico.

ENTRO SETTEMBRE
Il contribuente comunica al sosti-
tuto d’imposta di non voler effet-
tuare il secondo o unico acconto
2007 o di volerlo effettuare in mi-
sura inferiore a quello risultante
dal mod.730-3;

ENTRO OTTOBRE 
Il contribuente presenta al Caf il
mod.”730 integrativo”, in forma
precompilata o richiedendo l’assi-
stenza alla compilazione, in en-
trambi i casi dovrà essere prodot-
ta anche la relativa documenta-
zione fiscale;

il Caf rilascia la ricevuta dell’avve-
nuta presentazione;

ENTRO NOVEMBRE 
Il contribuente riceve la retribu-
zione con le trattenute delle som-
me dovute a titolo di acconto per
il 2007.

Si segnala infine che anche
quest’anno è possibile richiede-
re assistenza alla compilazione
dei Mod. 730, oltre che presso
la sede provinciale dell’UPSA-
CONFARTIGIANATO anche
presso tutti i centri di raccolta
del CAF-CONFARTIGIANATO
PENSIONATI E DIPENDENTI
S.r.l., ubicati presso le sedi
UPSA della provincia di Bari.

G. D’Alonzo
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““BB
isogna
pro-
muo-

vere le imprese di
piccole dimensio-
ni con la consa-
pevolezza che su
di esse si fondano
le prospettive di
sviluppo. Se-
guendo anche l’e-
sempio degli Sta-
ti Uniti d’America,
che pur essendo il
Paese globalizza-
to per eccellenza,
riconosce il ruolo
fondamentale
delle piccole imprese che rap-
presentano negli USA una per-
centuale assai elevata.”
Così ha esordito Cesare Fuma-
galli, Segretario Nazionale di
Confartigianato, in occasione
dell’inaugurazione del nuovo
Centro Servizi Conart in via De
Nicolò 16 a Bari. Alla cerimonia
officiata da Don Lino, parrocco
della chiesa di san Marcello,
hanno partecipato anche l’On.
Antonio Laforgia, Presidente
Confartigianato di Bari, Pietro
Pepe, Presidente del Consiglio
regionale Puglia, Francesco
Sgherza, Presidente della Con-

A BARI IN VIA D

INAUGURATO IL NUOVO CINAUGURATO IL NUOVO C
ALLA CERIMONIA IL SEGRETARIO GENERALE CONFARTIGIANATO

fartigianato Puglia, e Stefania
Lacriola, presidente regionale
Donne Impresa.
A proposito degli Stati Uniti d’A-
merica Fumagalli, rivolgendosi
anche al Prof. Pepe, ha detto che
“ogni anno il Presidente degli
Stati Uniti d’America firma un
rapporto sullo stato di salute del-
la piccola impresa e sarebbe au-
spicabile che anche le istituzioni
italiane facciano altrettanto.”
Per quanto riguarda il rapporto
tra impresa e  globalizzazione
Cesare Fumagalli ha affermato
che “la piccola impresa è in gra-
do di vincere il fenomeno della
globalizzazione, certamente non

con una battaglia
sui prezzi, perché a
priori è una batta-
glia ormai persa,
ma puntando  sulla
qualità e il made in
Italy. Un made in
Italy però che va-
lorizzi non solo
“prodotti di lusso”,
ma  soprattutto i
prodotti realizzati
con il lavoro quoti-
diano degli artigia-
ni.”
Il segretario gene-
rale di Confartigia-

nato ha inoltre sottolineato l’im-
portanza del ruolo della Confar-
tigianato nei confronti delle im-
prese. “Il ruolo che vorremmo e
dovremo svolgere è quello di
soggetti che creano intorno ad
un’impresa un ambiente idoneo
per svilupparsi. Siamo soggetti
che pongono al centro delle at-
tività le persone, come ha giu-
stamente ricordato Don Lino
nella benedizione”.
Il nuovo Centro Servizi Conart,
che si occupa di consulenza fi-
scale e di lavoro si presenta
oggi “con ambienti più moder-
ni e funzionali – ha affermato
Mario Laforgia, direttore di

Antonio Laforgia e Cesare Fumagalli inaugurano i nuovi uffici. (foto Pupilla)

Gli interni degli uffici per l’assistenza fiscale e del lavoro
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DE NICOLO’ 16 

CENTRO SERVIZI  CONARTCENTRO SERVIZI  CONART
O FUMAGALLI E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE PEPE

Confartigianato
Bari – idonei a of-
frire una migliore
assistenza agli as-
sociati, garanten-
done una maggiore
privacy. Questa
cerimonia è motivo
di grande soddisfa-
zione e rappresen-
ta una spinta ulte-
riore al migliora-
mento dell’attività
di assistenza che la
Confartigianato è
chiamata a svolge-
re. Oltre ovviamen-
te alle attività di
rappresentanza, tutela e, non
da ultima, di promozione degli
interessi dei nostri associati.”
Nel fare una panoramica sulle
attività svolte e quelle in pro-
gramma, il direttore, ha ricor-
dato il progetto relativo alla Mi-
sura 6.2 del Por Puglia, che con-
sentirà alla Confartigianato di
erogare servizi anche on line
(cedolini paga, servizi fiscali,
certificazioni di vario genere, ri-
chieste di finanziamento, for-
mazione a distanza). Uno stru-
mento innovativo per una mag-
giore fidelizzazione e un allar-
gamento della base associativa.

Grande la soddisfazione espres-
sa anche dal Presidente Antonio
Laforgia, il quale ha tenuto a
sottolineare l’importanza del-
l’attività di assistenza, affer-
mando che “assistenza vuol di-
re rappresentare gli interessi
dei nostri associati presso le
istituzioni, tutelarli negli stessi
luoghi dove sono messi in di-
scussione, promuoverli nel ma-
re infinito delle norme. 
I nostri dirigenti devono essere
in grado di indicare il giusto
percorso e di mantenere il con-
senso dei nostri associati. Biso-
gna creare una cultura dell’etica

non delle sole in-
tenzioni, ma anche
delle responsabi-
lità, della pratica e
d e l l ’ i m p e g n o
q u o t i d i a n o ” .
Apprezzamento
per l ’ in iz iat iva
da parte del Pre-
sidente del Con-
siglio Regionale
Pepe che ha tra
l’altro annuncia-
to i l  pross imo
varo della nuova
legge sul l ’art i-
gianato, molto
atteso dalla ca-

tegoria. A proposito dell’isti-
tuzione di un osservatorio sul-
le dinamiche del settore del-
l’artigianato, che è previsto
nella nuova legge ,il Presiden-
te Pepe ha affermato che per il
futuro sarà possibile verificare
nei tempi giusti lo stato di sa-
lute delle imprese e successi-
vamente intervenie con pro-
grammi di sostegno e di svi-
luppo a favore delle imprese
artigiane. Sono previste, inol-
tre, le istituzioni delle ‘botte-
ghe scuole’ per l’artigianato
artistico”.

I. Spezzacatena

L’ingresso del Centro Servizi in via De Nicolò 16.

Da sin. Pietro Pepe, Antonio Laforgia, 
Cesare Fumagalli e Francesco Sgherza

Da sin. Don Lino, Fumagalli, Sgherza, 
l’on. Laforgia, M. Laforgia, Pepe e Pupilla
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LE FORME PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI

LL
a necessità di mantenere un
adeguato livello di salvaguar-
dia sociale ha indotto il legisla-

tore ad introdurre nel sistema pen-
sionistico forme complementari da
affiancare al sistema previdenziale
obbligatorio. 
L’individuazione delle fonti di finan-
ziamento e l’introduzione di agevo-
lazioni di natura fiscale, hanno rap-
presentato i passaggi fondamentali
per il corretto sviluppo della previ-
denza complementare.
La previdenza complementare, quin-
di è una forma di previdenza che si
aggiunge a quella obbligatoria, ma
non la sostituisce. 
E’ fondata su un sistema di finanzia-
mento a capitalizzazione che consi-
ste nella creazione,  per ogni iscritto,
di un conto individuale cui affluisco-
no i versamenti contributivi, investiti
nel mercato finanziario. 
Al lavoratore, al momento del pen-
sionamento, verrà liquidata una
rendita o l’intero capitale.
Infatti, per i lavoratori entrati nel
mondo del lavoro dopo il 1° gennaio
1996 o con pochi anni di servizio a
quella data, la pensione pubblica
sarà notevolmente inferiore all’ulti-
ma retribuzione percepita.
Per compensare tale riduzione della
quota di pensione obbligatoria, la
riforma ha previsto la possibilità di
aderire ai fondi pensioni al fine di
ottenere una pensione integrativa
da affiancare a quella obbligatoria,
volta a contribuire a mantenere un
tenore di vita migliore dopo l’uscita
dal mondo del lavoro. 
La legge favorisce tale scelta preve-
dendo, per chi si iscrive ad una for-
ma pensionistica complementare,
particolari vantaggi fiscali diversa-
mente da altre forme di investimen-
to del risparmio. 
Il decreto legislativo 5 dicembre
2005 n. 252 prevede che i lavorato-
ri dipendenti possano scegliere di
destinare alle forme pensionistiche
complementari il proprio TFR. 
Va inoltre considerato che non ade-
rendo ad alcuna forma pensionistica
complementare (opzione prevista
solo per i lavoratori che sono assun-
ti da aziende con meno di 50 addet-
ti), si trovano a rinunciare ad una
serie di vantaggi:
alla contribuzione del datore di

SPECIALE TFR E FORME PENSSPECIALE TFR E FORME PENS

lavoro (laddove prevista), 
alla deducibilità fiscale dei contri-
buti versati, ad un regime fiscale dei
rendimenti e delle prestazioni di par-
ticolare favore e ai rendimenti pro-
dotti dal mercato finanziario, che ne-
gli ultimi anni sono stati nettamente
superiori rispetto alla rivalutazione
del TFR. 
Inoltre, con la scelta di conferire il
TFR ad una forma pensionistica
complementare non solo non si per-
de la possibilità di ottenere antici-
pazioni per far fronte alle proprie
esigenze personali e familiari ma
l’importo anticipabile riguarderà, ol-
tre al TFR, anche il proprio contribu-
to, quello del datore di lavoro e i ren-
dimenti conseguiti.
Va poi tenuto presente che la previ-
denza complementare, pur essendo
principalmente diretta alla formazio-
ne di una rendita aggiuntiva alla
pensione di base, offre comunque la
possibilità di percepire, dal momen-
to del pensionamento, la prestazio-
ne in capitale di regola fino alla
metà della posizione accumulata.

ARTIFOND 
FONDO NEGOZIALE

PER L’ARTIGIANATO

Artifond è il fondo
pensionistico
complementare

negoziale di categoria
cui possono aderire i la-
voratori e le aziende del
settore artigianato ap-
partenenti a tutte le ca-
tegorie contrattuali con
esclusione dell’edilizia.
Il fondo rappresenta
una opportunità previ-
denziale per circa un
milione di lavoratori del-

le imprese artigiane.

Con l’iscrizione al fondo:
• si ha diritto al contributo
aziendale: del 2% calcolato sulla
retribuzione utile ai fini del calcolo
del TFR;

• si beneficia della deduci-
bilita’ fiscale: il contributo tratte-
nuto dalla retribuzione del dipen-
dente e versato al fondo, e’ dedotto
dal reddito imponibile fiscale ed i
contributi saranno deducibili sino a
5.164,57 € l’anno;

• le prestazioni sono sog-
gette ad una minore
tassazione: i rendimenti annuali
sono tassati all’11%, la rendita o il
riscatto saranno tassati con aliquo-
ta tra il 15% ed il 9% mentre il TFR
lasciato in azienda viene tassato
partendo da un’aliquota minima del
23%;

SCELTA DELLA DESTINAZIONE
DEL TFR PER LE AZIENDE AL DI

SOTTO DI 50 DIPENDENTI

II
l finanziamento della previden-
za complementare avviene at-
traverso il conferimento del

Trattamento di Fine Rapporto e del
contributo del lavoratore ai quali si
aggiunge, ove previsto da accordi o
contratti collettivi, anche territoriali
o aziendali, il contributo del datore
di lavoro.
E’ importante sottolineare che sia il
contributo del lavoratore che quello
del datore di lavoro
possono essere versati alla Forma
pensionistica complementare alla
quale ha già aderito il

lavoratore anche in
assenza di accordi
collettivi che preve-
dano tale contribu-
zione.
Il principale strumen-
to di finanziamento
dei Fondi di previden-
za complementare è
costituito dal  (T.F.R.)
dei lavoratori dipen-
denti che maturerà a
partire dal 1° gennaio
2007.
Il T.F.R. maturato fi-
no al 31 dicembre
2006 rimane in azien-
da ed è intangibile. Le
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SIONISTICHE COMPLEMENTARISIONISTICHE COMPLEMENTARI

modalità di con-
ferimento del
T.F.R. sono molto
articolate e va-
riano in funzione
delle seguenti
circostanze:
a) data di prima
iscrizione del la-
voratore ad una
forma di previ-
denza obbligato-
ria (prima del
28 aprile 1993 o
a partire dal 28
aprile 1993);
b) data di assun-
zione presso l’azienda in cui il lavo-
ratore si trova in forza al momento
del
conferimento del T.F.R. (fino al 31
dicembre 2006 ovvero a decorrere
dal 1° gennaio 2007);
Il lavoratore dipendente in forza
presso l’azienda al 31 dicembre
2006 può decidere di conferire, in
maniera esplicita o tacita, il TFR
maturando ad una forma pensioni-
stica complementare ovvero deci-
dere di mantenerlo in azienda.
La sua volontà deve essere espres-
sa, entro il 30 giugno 2007, trami-
te la compilazione del modulo TFR
1 che il datore di lavoro deve met-
tere a disposizione dei lavoratori. 
A questi dovrà essere consegnata
una copia controfirmata per ricevu-
ta, mentre l’originale
deve essere
conservato dal
datore di lavo-
ro. Sono 3 le
fattispecie che
possono venirsi
a determinare:

1qualora il
lavorato-
re decida

in maniera
esplicita di
conferire il TFR
maturando ad
una forma pen-
sionistica com-
plementare, il
datore di lavo-
ro versa a tale
forma comple-
mentare il TFR a partire dal 1° lu-
glio 2007. Per quanto concerne le
quote di TFR da versare, vale la da-
ta di scelta del lavoratore (esem-

pio: in caso di scelta espressa il 15
marzo 2007, dal 1° luglio 2007 il
datore di lavoro versa l’importo del
TFR rivalutato relativo al periodo 1°
marzo – 30 giugno 2007). Il TFR
maturato fino alla data della scelta
resta in azienda;

2in caso di silenzio-assenso,
che matura in assenza di scel-
te del lavoratore il 30 giugno

2007, il datore di lavoro versa ad
una forma pensionistica comple-
mentare il TFR maturando a decor-
rere dal 1° luglio 2007. Il TFR ma-
turato dal 1° gennaio al 30 giugno
2007 resta in azienda;

3qualora il lavoratore decida in
maniera esplicita di mantene-
re il T.F.R. in azienda, nulla

cambia rispetto alla situazione pre-
cedente.

Il lavoratore dipendente assunto
dopo il 31 dicembre 2006 che non
abbia già manifestato alcuna scelta
circa il conferimento del TFR matu-

rando durante prece-
denti rapporti di lavo-
ro, manifesta la pro-
pria volontà, in ma-
niera esplicita o taci-
ta, di conferire il TFR
maturando ad una
forma pensionistica
complementare ov-
vero di mantenere il
TFR in azienda entro
6 mesi dall’assunzio-
ne. Tale manifesta-
zione di volontà si
esplica tramite la
compilazione del mo-
dulo TFR 2 (gli obbli-

ghi del datore di lavoro sono gli
stessi del TFR 1).
Anche in questo caso si possono
determinare 3 fattispecie:
qualora il lavoratore decida in ma-
niera esplicita di conferire il TFR
maturando ad una forma pensioni-
stica complementare, il datore di
lavoro versa a tale forma comple-
mentare il TFR a partire dal periodo
di paga in corso alla data di scelta
del lavoratore. Il relativo versa-
mento avverrà però dal 1° luglio
2007, qualora l’assunzione sia av-
venuta nel corso del semestre
1°gennaio-30 giugno 2007, e dal
mese successivo a quello della
scelta, qualora l’assunzione sia av-
venuta dopo tale semestre. Il TFR
maturato fino alla data della scelta
resta in azienda;

in caso di si-
lenzio-as-
senso, che
matura in
assenza di
scelte del la-
voratore 6
mesi dopo
l’assunzio-
ne, il datore
di lavoro
versa ad una
forma pen-
sionistica
complemen-
tare il TFR
maturando a
decorrere
dal mese
successivo

alla scadenza del termine dei 6 me-
si. Il TFR

G. Speranza
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EDILIZIA: RIENTRATO 
L’ALLARME PER GLI INERTI

Decisivo l’intervento di Confartigianato

IMPIANTISTI CONFARTIGIANATO
Ottimo risultato per il
settore postcontatore

DD
urante la seduta del 13/03/07, il Senato ha ap-
provato l’emendamento proposto dalla Federazio-
ne dei Termoidraulici di Confartigianato che limi-

ta le attività delle aziende distributrici di gas ed energia
elettrica nei cosiddetti servizi di postcontatore. 
In virtù del nuovo testo così come emendato, le impre-
se che operano nella vendita, nel trasporto e nella di-
stribuzione di elettricità e gas potranno operare in que-
sto settore solo attraverso società separate, partecipate
e controllate, e non potranno praticare condizioni nè
concordare pratiche economiche e pubblicitarie di favo-
re, come ad esempio reclamizzare nelle bollette i servizi
delle imprese loro collegate né fornire a queste ultime gli
indirizzi dei clienti di cui dispongono. 
Scopo della norma è di evitare che i colossi del gas e del-
l’elettricità possano abusare della posizione dominante
di cui godono per accaparrarsi il mercato dei servizi di in-
stallazione e manutenzione degli impainti domestici.  
L’azione di lobbie di Confartigianato a tutela delle impre-
se artigiane ha, quindi, conseguito un risultato positivo,
da tempo atteso.
Si attende ora, per l’approvazione definitiva del testo
emendato, sottoposto all’esame della Camera. 

A. Gianfrancesco

II
l Direttivo degli Edili di Confartigianato ha richiesto ed ottenuto dalla
Sezione Rifiuti della Provincia di Bari le rassicurazioni attese.  L’Ufficio
provinciale, ha infatti precisato che per i materiali inerti non è mai sta-

to introdotto un onere di caratterizzazione. Le imprese edili pertanto pos-
sono continuare a conferire tali materiali senza che le ditte incaricate del
recupero possano imporre loro preventive certificazioni chimico - fisiche.
Il Direttivo degli Edili aveva inoltrato una richiesta di chiarimenti alla Pro-
vincia per dirimere la questione insorta agli inizi di marzo. Il Presidente
degli Edili di Confartigianato, Sebastiano Macinagrossa, aveva poi solle-
citato un chiarimento diretto tra l’Amministrazione provinciale e le ditte in-
caricate del recupero. 
“La questione è apparsa a noi molto chiara sin dall’origine. Il problema ri-
siedeva, piuttosto, nell’erroneo convincimento formatosi nelle ditte recu-
peratrici. Con i chiarimenti forniti dalla Provincia la questione dovrebbe
essere ora definitivamente chiusa”. Queste le dichiarazioni del Presidente
Macinagrossa al termine dell’incontro con il Dirigente del settore Rifiuti,
Ing. V. Guerra. “Confartigianato ha già provveduto ad informare le pro-
prie imprese edili degli esiti della vicenda. Ci auguriamo ora che le deluci-
dazioni fornite dalla Provincia trovino riscontro in tutto il territorio pro-
vinciale”.  Alle imprese edili Confartigianato ha già provveduto ad inviare
una dettagliata circolare informativa che, oltre a riepilogare i termini della
vicenda, acclude la lista dei rifiuti per cui non è prescritta caratterizzazio-
ne e la stessa nota della Provincia di Bari. L’Ufficio Categorie suggerisce
di avvalersi della documentazione in parola, qualora dovessero insorgere
contestazioni da parte delle ditte recuperatrici.

M. Natillo

SCADENZARIOSCADENZARIO
APRILE 2007APRILE 2007

VERSAMENTI UNITARI

IVA: contribuenti mensili versamento dell’imposta

relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul

lavoro autonomo e sulle provvigioni del mese pre-

cedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul

lavoro dipendente nel mese precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al mese

precedente;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i con-

tributi relativi al mese precedente;

MODELLO 730: termine ultimo per presentare il

modello di dichiarazione al proprio datore di lavoro

o all’ente pensionistico;

16
Lunedì

30
Lunedì

MAGGIO 2007MAGGIO 2007

VERSAMENTI UNITARI

IVA: contribuenti mensili versamento dell’imposta

relativa al mese precedente;

IVA: contribuenti trimestrali versamento dell’impo-

sta relativa al 1° trimese 2007;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul

lavoro autonomo e sulle provvigioni del mese pre-

cedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul

lavoro dipendente nel mese precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al mese

precedente;

INPS: termine per il versamento della 1^ rata 2007

dei contributi IVS;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i con-

tributi relativi al mese precedente;

MODELLO 730: termine ultimo per presentare il

modello di dichiarazione al CAF;

16
Mercoledì

31
Giovedì
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LA QUALITA’ PER GLI 
ARTIGIANI: UNA 
PROSPETTIVA DI 

CRESCITA E SVILUPPO
Confartigianato, Uning e 
Politecnico promuovono 

il progetto QUASAR

LL
a pubblicazione delle norme ISO 9000
sui sistemi di gestione per la Qualità ha
innescato il fenomeno della certificazio-

ne delle aziende, contribuendo in modo de-
terminante alla diffusione del concetto di
Qualità.
Ma il certificato da solo non rende un azien-
da competitiva, al più rappresenta un “bigliet-
tino da visita”, un modo per entrare in un mer-
cato. Viceversa, applicare i principi della Qua-
lità nella propria organizzazione, significa ga-
rantirsi vantaggi competitivi di lungo periodo,
migliorare le proprie prestazioni ed acquisire
nuovi clienti. Questo aspetto deve essere pro-
ficuamente considerato dalle imprese artigia-
ne, che, più delle altre, sono esposte alle criti-
cità del mercato. 
Per evitare che l’approccio alla certificazione
della Qualità da parte delle imprese artigiane
sia solamente guidato dalla logica del prezzo
più basso e non produca effettivi vantaggi, è
necessario che la Qualità diventi effettivamen-
te uno strumento utile all’impresa, in grado di
rafforzare la sua posizione competitiva. 
L’UPSA Confartigianato di Bari  ha aderito al
progetto QUASAR – Qualità sostenibile alle
imprese artigiane – promosso dalla UNING
Srl, in collaborazione con il Politecnico di
Bari, finalizzato a definire modelli di sistema
di gestione per Qualità che non solo garantis-
sero l’ottenimento del certificato, ma che con-
giuntamente potessero rafforzare l’organizza-
zione delle imprese artigiane. La ridotta di-
mensione d’impresa è una garanzia di flessi-
bilità che determina il soddisfacimento delle
esigenze del cliente in tempi rapidi. Viceversa,
le carenze di risorse e di personale spingono
l’artigiano a “fare i conti” con l’operatività. 
Nel progetto QUASAR si è operato per defini-
re modelli di gestione che fossero adatti alle
imprese artigiane e che supportassero “effet-
tivamente” il miglioramento continuo dell’or-
ganizzazione e fornissero alle imprese artigia-
ne una visione di lungo periodo.
Adattando i principi della Qualità alle specifi-
cità dell’universo artigiano e progettando
strumenti gestionali di semplice implementa-
zione, con il progetto QUASAR si è in grado di
assicurare la vera Qualità alle imprese artigia-
ne, non solo un certificato ma anche una piat-
taforma per la crescita.

Luigi Ranieri

INIZIATIVA DI CONFARTIGIANTO
L’ARTIGIANATO ARTISTICO 
TRA PASSATO E FUTURO
A ROMA UNA MOSTRA DI PITTURA, 

MOSAICI E FOTOGRAFIE DELLE 
SORELLE GIULIANI

staurato dal Comune di
Roma dopo anni di in-
spiegabile abbandono,
convivono stucchi e di-
pinti parietali, bozzetti
dalle delicate sfumature
e cartoni in cui alla bel-
lezza del soggetto si ac-
compagna il rigore tec-
nico, in un’armonia
d’arte ed artigianato
che lo rende unico per
ricchezza di arredi e per
la fusione di elementi
così eterogenei.

Aldilà della sua importanza nel panorama ar-
tistico italiano del ‘900, la mostra rappre-
senta una prezioso stimolo per rilanciare un
dibattito ed un ragionamento comune sul-
l’artigianato d’arte, che rappresenta per il
nostro Paese un incommensurabile patri-
monio culturale nonché economico.  Infatti,
in un contesto globalizzato come quello in
cui viviamo, diviene strategica la valorizza-
zione delle peculiarità delle singole realtà lo-
cali e dell’unicità dei prodotti che queste
sanno realizzare.  Tale unicità nasce dalla
fruttuosa commistione tra tradizioni, capa-
cità di creare, di reinventarsi ed innovare,
elementi che da sempre contraddistinguono
i nostri territori.  Tuttavia, una consapevo-
lezza di questo genere non è ancora patri-
monio comune della società italiana e delle
sue rappresentanze politico-istituzionali, se
è vero come è vero che l’artigianato d’arte è
oggi tra i settori a maggiore rischio di estin-
zione, stretto tra le maglie degli alti costi
d’avvio dell’impresa e della formazione dei
giovani, e minacciato in misura sempre cre-
scente dai problemi della commercializza-
zione e dalle contraffazioni. 
Pertanto, in un momento storico nel quale la
diffusione delle nuove tecnologie contamina
e trasforma radicalmente la natura di diver-
se arti (si pensi alla digitalizzazione in foto-
grafia), non si può che auspicare una difesa
ed un rilancio dell’artigianato artistico come
forma d’arte che reclama, rispetto alle altre,
una pari dignità, e rivendica il suo carattere
irrinunciabilmente umano. 

Antonio Laforgia Junior- sociologo

DD
al 7
Marzo
fino al

29 Aprile l’e-
clettico edifi-
cio della “Ca-
sina delle Ci-
vette” , situato
nel parco di
Villa Torlonia
a Roma, ospi-
ta la mostra
“Segno, vetro
e colore” ,
promossa da
Confartigianato, e dedicata alla vicenda arti-
stica delle sorelle Maria Letizia e Laura Giu-
liani.  L’esperienza professionale di queste
due artiste, capaci di spaziare con disinvoltu-
ra dalle vetrate alla pittura, passando per la
fotografia e la realizzazione di cartoni per
mosaici, si inserisce a pieno titolo nell’ambi-
to dell’artigianato artistico.  Se, nelle parole
del filosofo J.Baudrillard, “la fascinazione
dell’oggetto artigiano deriva dal fatto che è
passato dalle mani di qualcuno che vi ha la-
sciato un segno del suo lavoro: è la fascina-
zione di ciò che è stato creato” , è innegabile
come questa creazione porti con sé un’irri-
nunciabile componente artistica.  Nel caso
delle sorelle Giuliani poi, la dimensione arti-
gianale e quella artistica si sposano già nel-
l’attività del padre, Giulio Cesare, titolare di
uno dei più antichi ed illustri laboratori arti-
stici di Roma, le “Vetrerie d’arte Giuliani” ,
tutt’ora in attività, nonché socio fondatore
della Confederazione Generale Italiana del-
l’Artigianato.
Cresciute in un contesto familiare così pro-
pizio e ricco influenze - il nonno, Eugenio Ci-
sterna (1862-1933), fu grande pittore e de-
coratore di palazzi romani – e formatesi nel-
l’Accademia delle Belle Arti e nell’Accademia
di Francia, queste due artiste hanno sforna-
to, durante un’incessante attività protrattasi
fino agli anni ’80 , una serie di capolavori
che ornano edifici e cattedrali di tutto il mon-
do oltre a figurare in diverse e prestigiose
collezioni private.  Per ripercorrere la loro vi-
cenda umana ed artistica non vi era forse
luogo più idoneo e suggestivo della Casina
delle civette. Nell’edificio, recentemente re-

La Casina delle Civette a Villa Torlonia
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LL’’
attività del centro comunale di Bari, si è confermata sui livelli di qualità e di efficienza nell’anno appe-
na trascorso. Con il 2007, saranno intensificati gli sforzi per elevare il trend, sì da rendere agli iscritti
servizi ed assistenza sempre più rispondenti alle accresciute esigenze di gestione delle imprese.

Quasi 2.000 tesserati, la grande maggioranza degli artigiani della città, a cui i dirigenti hanno riservato atten-
zione in tutte le loro problematiche: fisco, credito, rapporti con enti ed istituti previdenziali, rapporti con la  Ca-
mera di Commercio. Particolare impegno è stato dedicato alle categorie e alla costituzione dei direttivi con pro-
grammi realizzati in materia di formazione e di informazione degli iscritti, alla luce delle grandi “novità” che si
vanno realizzando giorno dopo giorno. Interessanti i seminari per pulitintori sulle nuove normative, sullo smal-
timento dei cov e sulla difettosità di taluni  tessuti sintetici circolanti in commercio: detti seminari sono stati
curati dal neo presidente di categoria di Bari Nicola Lovino e dal presidente provinciale Vito Carone. Attivi an-
che i fotografi guidati dal presidente Vincenzo Ruccia:un’assemblea provinciale a Putignano, la partecipazio-
ne dello stesso Ruccia al consiglio nazionale a Roma e l’incontro con il vicesindaco Martinelli per la questio-
ne della nuova carta di identità. Il marchio New power, officina qualificata Confartigianato è stato l’obiettivo
dei titolari delle officine meccaniche a garanzia degli utenti per i servizi di manutenzione e riparazione dei vei-
coli di ogni specie. Il presidente di categoria Giovanni Giansanti ha curato, a maggio, apposite riunioni, con
grande partecipazione dei colleghi. In merito alla sicurezza sul lavoro, grande eco ha avuto l’assemblea degli
edili, coordinata dal presidente Sebastiano Macinagrossa con l’intervento del direttore della Formedil e del
direttore del servizio Spesal dell’Asl BA/4. Da citare anche le iniziative degli elettricisti presieduti da Giovanni
Bellomo; si sono svolte diverse assemblee in cui si sono affrontate le principali problematiche del settore. E’
stata   anche  stipulata  una  convenzione, riservata  a  tutti  gli impiantisti Confartigianato,  per l’acquisto di
materiale elettrico. Gli acconciatori e gli estetisti (dirigenti Michele Sassanelli,  Donato Ciola, Stella Tritta)
hanno dibattuto la nuova legge di disciplina del settore e il sistema di concessione delle licenze, incontrando,il
sindaco Emiliano e l’assessore Ventrella. Di rilievo anche il 1° concorso di prototipazione rapida organizzato per gli orafi e la le mostre organizzate, nel corso
dell’anno, dal socio Paparella e  dal presidente di categoria Nicola Caradonna, con il consorzio Co.Ori. presso l’hotel Palace di Bari;  In fermento i giovani im-
prenditori, che, con il presidente Jerry Lamonaca, hanno organizzato a Bari un’assemblea nazionale. Il movimento Donne Impresa, con la presidente regiona-
le Stefania Lacriola e la neo presidente di Bari Marici Levi, hanno organizzato l’8 marzo, presso la sede del Conart di Corso Vittorio Emanuele, una mostra di
artigianato femminile con un applauditissimo concerto della Venus Orchestra nella splendida chiesa della Vallisa. Il Coart,  ha operato per l’insediamento del-
le imprese nella zona santa Caterina, assistendo gli assegnatari nell’acquisizione del possesso dei suoli e nella realizzazione degli opifici già costruiti per oltre
il 50%. Un apporto considerevole il centro comunale ha fornito alla mostra “artigianato in piazza” organizzata dal Conart. In complesso, i dirigenti del centro
comunale di Bari hanno partecipato a tutte le manifestazioni della Confartigianato, a livello provinciale, regionale e nazionale, ultima la grande mobilitazione a
Milano per la legge finanziaria. Non sono mancate le feste sociali , indispensabili per l’aggregazione degli iscritti:la festa della Befana, il veglioncino di carne-
vale, la celebrazione del patrono San Giuseppe, la grande festa del socio, cui hanno partecipato tantissimi iscritti con le loro famiglie, durante la quale sono sta-
ti conferiti diplomi di benemerenza e libretti di risparmio agli apprendisti. Importanti le iniziative di solidarietà (con la lega tumori, per la prevenzione) e le gite
turistico-religiose fra le quali quella Pompei, a Salerno e a Vietri sul mare. Un sentito grazie ai colleghi dirigenti ed al personale della struttura che hanno con-
sentito la realizzazione di questo articolato programma e che sono certo moltiplicheranno l’impegno per fare sempre meglio.                                         

Pietro Pupilla - Presidente del Centro Comunale

L’ATTIVITA’ DEL CENTRO COMUNALE DI BARI NEL 2006 

NN
ella splendida cornice della Ba-
silica di San Nicola , il Centro
Comunale di Bari presieduto

dal Cav. Pupilla, ha partecipato alla
Festa liturgica del patrono degli arti-
giani San Giuseppe con la  Santa
Messa celebrata da Padre Rosario
Scognamiglio. La solennità di San
Giuseppe è da tutti avvertita anche co-
me una grande occasione per stare
insieme: famiglie, dirigenti, autorità,
amici. Lo ha dimostrato la presenza di
centinaia di artigiani raccoltisi dopo la
celebrazione nella attigua Sala del Pel-
legrino, dove Padre Rosario Scogna-
miglio Preside dell’Istituto di Teologia
Ecumenico Patristico San Nicola,  ai
saluti cordiali  ha unito i sentimenti di viva grati-
tudine per l’affettuosa partecipazione all’On.
Laforgia e ai  dirigenti  presenti. Padre Rosario
ha ricordato che le radici storiche che sono alla
base dell’impegno e del ruolo dell’UPSA Confar-
tigianato, sin dal suo sorgere, si innestano nel
solidarismo cristiano e nei principi della dottrina
sociale della Chiesa, in una visione integrale del-
l’uomo i cui bisogni e necessità non sono solo di

GLI ARTIGIANI BARESI FESTEGGIANO IL SANTO PATRONOGLI ARTIGIANI BARESI FESTEGGIANO IL SANTO PATRONO

natura economica e sindacale, ma di ordine sociale e
civile.  Pietro Pupilla ha ringraziato i presenti  affer-
mando  che ricordare il  celeste patrono significa ce-
lebrare le radici della nostra associazione e quindi il
nostro impegno cinquantennale a favore della cate-
goria che intensificherà i suoi sforzi nell’assistenza
alle imprese iscritte e a quelle nascenti . Il consoli-
damento di questa crescita è assicurato dalla rete di
servizi che la Confederazione fornisce, grazie anche

all’impegno dei suoi dirigenti. 
L’On. Laforgia presidente della Confarti-
gianato provinciale, ha richiamato l’e-
sempio e le virtù eroiche  del Santo pa-
trono  esaltando i valori del lavoro auto-
nomo. Ha affermato che l’artigianato è la
testimonianza eloquente del primato dei
valori etici anche nella società e nell’eco-
nomia. E’ la stessa dimensione aziendale
a facilitare questo primato, che le impre-
se vivono al proprio interno, nel rapporto
fra titolari e loro collaboratori, ma anche
all’esterno, nel loro delicato impatto  al
fenomeno della globalizzazione, le im-
prese artigiane hanno una sola alternati-
va, quella della solidarietà e della coope-
razione, che la Confartigianato alimenta

con una serie crescente di servizi offerti ai pro-
pri associati, ma anche sollecitando le Istituzio-
ni a rispondere alle attese dell’ imprenditoria
minore.  La cerimonia si è conclusa con la con-
segna di tessere d’onore ad Autorità e Dirigen-
ti ed attestati di benemerenza ai soci partico-
larmente distintisi nel corso degli anni e con la
tradizionale <<zeppolata>>.

M.Minunni  

Padre Scognamiglio, l’on. Laforgia e il Cav. Pupilla.

Il Centro Comunale di Bari
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M O D U G N O

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL CENTRO COMUNALE 

PRESIDENTE CRAMAROSSA RAFFAELE

VICE-PRESIDENTE VERNOLA FERDINANDO

SEGRETARIO SPAGNUOLO ANTONIO

TESORIERE STEA PIETRO

CONSIGLIERI

AMATI BENIAMINO • COLUCCI FRANCESCO • 

D’AMBROSIO GIUSEPPE • GIORDANO FRANCESCO • 

LOMORO SANTE • MOLFETTA DOMENICO • 

PASCAZIO GIUSEPPE • PASCAZIO LUCIANO • PASTORE LUIGI •

STEA ANDREA • VIGNOGNA NICOLA

RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 
CENTRO COMUNALE UPSA-CONFARTIGIANATO

PRESIDENTE BARI NATALE Fotografo

VICE-PRESIDENTE NOCELLA GIACOMO Edile

SEGRETARIO-TESORIERE COVIELLO MICHELE Pensionato

CONSIGLIERI
COLAIANNA GIOVANNI Radiotecnico

MAFFEI ISABELLA Pensionato

A LTA M U R A

FESTA DI SAN GIUSEPPE
ALL’INSEGNA DELLA TRADIZIONE

LL
unedì 19 marzo nella Cattedrale S.Maria Assunta don Vito Colonna
ha celebrato la S.Messa in onore di San Giuseppe falegname patro-
no degli artigiani e dei papà.E’ stato un momento di aggregazione, di

riflessione e di preghiera. Una Santa Messa, organizzata dai Presidenti del-
le due associazioni Confartigianato di Altamura Giuseppe Popolizio e  Lo-
renzo Girardi.Dopo la  celebrazione eucaristica si è svolta, presso la sala
conferenza del Gruppo di Azione Locale “L’UOMO DI ALTAMURA “ la be-
nedizione e la distribuzione del pane votivo, tenuta da Don Oronzo Simo-
ne assistente spirituale  dell’associazione, sempre vicino al mondo dei la-
voratori che nella sua omelia, ha ringraziato dapprima tutti gli artigiani di
Altamura per la loro preziosa opera e successivamente ha messo in rilie-
vo la ricchezza di esperienza e di conoscenza che un “vecchio artigiano”
deve tramandare alle nuove generazioni. Nel suo indirizzo di saluto, il pre-
sidente Giuseppe Popolizio ha sottolineato i valori dell’associazionismo e
le virtù del patrono della categoria che devono essere imitati nel mondo
del lavoro. Numerosi gli artigiani e le personalità presenti tra cui: Pietro
Pepe, Presidente Consiglio Regionale Pugliese, il Sindaco del Comune di
Altamura dott. Mario Stacca, il Presidente del Consiglio Comunale di Al-
tamura, Nunzio Lagonigro, il Dirigente Provinciale dell’UPSA Confartigia-
nato di Bari, Michele Turturro. Parole di compiacimento e di solidarietà
sono state espresse dagli intervenuti ed in particolare da  Michele Turtur-
ro anche a nome dell’on. Laforgia. Turturro  ha ricordato che: “Con la ce-
lebrazione di questa importante giornata  vogliamo riconoscere e premia-
re pubblicamente le capacità e l’amore per la professione che hanno sa-
puto testimoniare in molti anni di attività i nostri imprenditori artigiani e i
loro collaboratori. Un riconoscimento dovuto e doveroso agli artigiani che
lavorano quotidianamente per le loro famiglie, per le loro imprese e per
rendere migliore questa nostra terra”. In conclusione, prima della conse-
gna del pane ha avuto luogo la cerimonia di conferimento di diplomi e tar-
ghe di benemerenza a maestri artigiani iscritti all’associazione. La manife-
stazione  è stata organizzata dal direttivo del centro comunale Upsa Con-
fartigianato.  Presenti i dirigenti Giuseppe Popolizio,  Donato Lorusso , Mi-
chele Cirrottola, Filippo Berloco, Domenico Cianciotta, Antonio Colonna,
Daniele Crapuzzi, Tommaso Lorusso, Saverio Lo porcaro.
Nella foto in alto da Sin.: Popolizio, il sindaco Stacca, Pepe e Turturro.

G. Cellamare

C A S S A N O
INCONTRO CON GLI OPERATORI AGRICOLI

VV
enerdì 23 marzo presso la Sala Consiliare del Comune di Cassano
delle Murge si è svolto un nuovo incontro dibattito, indetto da Arti-
gianfidi, sulla Misura 4.23 del Por Puglia 2000/2006. Un incontro

realizzato in collaborazione con il comune di Cassano delle Murge e Don-
ne Impresa di Cassano.
Dopo i saluti del presidente del Centro comule UPSA Confartigianato Mi-
chele Maiullaro che ha sottolineato il valore di ogni occasione in cui si
creano sinergie, specie in favore dei giovani, come nel caso del progetto
Mitica Murgia, Dolores Spinelli, presidente di Donne Impresa Cassano ha
messo in evidenza come molte aziende agricole siano condotte da donne
e da qui la necessità che le scelte politiche in favore del settore tengano
conto di tale realtà. Per Silvio Missoni, assessore all’agricoltura di Cassa-
no, il settore agricolo è certamente in crisi. Una crisi da cui si può uscire
a patto di riuscire ad attuare metodologie innovative, aiutando al contem-
po gli imprenditori agricoli ad intraprendere un percorso di crescita. Luca
Gargano e Vito Lozito di Artigianfidi hanno illustrato i modi e i termini in
cui le piccole e medie imprese agricole pugliesi, potranno usufruire del
Fondo di Garanzia messo a loro disposizione dai consorzi Artigianfidi e
Cooperativa Artigiana di Garanzia di Bari. Grazie a questi fondi le imprese
potranno vedere garantiti nei confronti del sistema bancario gli investi-
menti sia nella fase di avviamento dell’attività, che nella fase di sviluppo ed
espansione della stessa.
All’incontro sono intervenuti anche Mario Laforgia, Direttore dell’UPSA
Confartigianato Bari, Francesco Paciolla, responsabile UCI sezione di
Cassano Murge, l’agronomo Acquaviva di Unagri Impresa.. Moderatore
della serata Francesco Bastiani.

Nella foto: Michele Maiullaro e Dolores Spinelli.

PA L O  D E L  C O L L E
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FESTA DI SAN GIUSEPPE

PP
romossa dal Centro Comunale UPSA-CONFARTIGIANATO, in colla-
borazione con l’Associazione Culturale TURICTUM, la celebrazione
della festività di San Giuseppe è stata seguita da larga partecipazio-

ne di artigiani e di pubblico.
Dopo la S.Messa e l’indirizzo di saluto rivolto dal Presidente dell’UPSA
Paolo Scicutella, il Parroco Don Marino Cutrone , illustrato i valori che
rinvengono dalla vita terrena e dal ruolo di S.Giuseppe, ha benedetto la si-
gnificativa coreografia riferita al Santo Protettore allestita nella sede so-
ciale, nonché il pane votivo distribuito ai partecipanti.
Per il Centro Provinciale è intervenuto il dirigente Michele Turturro, che
ha esortato la categoria a riferirsi quotidianamente al modello di vita e pro-
fessionale di S.Giuseppe e ad essere partecipe dell’azione sindacale del-
l’UPSA Confartigianato,  per tonificare ed esaltare il ruolo del comparto, di
essere cioè sempre più soggetto attivo del cambiamento sociale ed eco-
nomico della nostra regione. Successivamente nella piazza antistante la
sede del
Centro Co-
munale è
stato attiva-
to il tradi-
zionale falò.

Nella foto a
lato: Paolo
Scicutella e
Michele
Turturro.

STUDIO SULLA FINANZIARIA 2007

PP
resso la sede del Centro comunale di Bitonto si è svolta una giorna-
ta di studio sulla legge finanziaria 2007. Ospite dell’incontro, mode-
rato dall’Assessore alle Finanze del Comune di Bitonto dott. Miche-

le Daucelli, l’Assessore regionale alle Finanze Avv. Pasquale Picciariel-
lo.I relatori della manifestazione, dott. Francesco Minenna, dott. Michele
Naglieri, dott. Pasquale Valla, componenti il collegio sindacale della Coo-
perativa Artigiana di Garanzia di Bitonto, oltre ad esporre con competenza
e precisione tutte le novità previste dalla legge si sono alternati con i due
assessori nel rispondere alle domande dei numerosi artigiani presenti. Il
Presidente Michele Valeriano nel concludere la serata,che ha visto pre-
sente tutto il  Consiglio Direttivo UPSA Confartigianato insieme al Presi-
dente e all’Amm. Delegato della Cooperativa Artigiana di Garanzia,ha au-
spicato che il centro comunale possa essere sempre più un punto di rife-
rimento per tutti gli artigiani del territorio, anche per aiutarli nel rapporto
con le istituzioni cittadine e per far si che essi siano costantemente ag-
giornati ed in possesso di tutti gli strumenti per migliorare la qualità del
proprio lavoro.
Nella foto in basso:

P U T I G N A N O
CELEBRAZIONE DI S. GIUSEPPE, 

PATRONO DEGLI ARTIGIANI
Una giornata per festeggiare il santo patrono degli artigiani, ma anche l’oc-
casione per riunire tutti gli associati e loro famiglie. Con questo spirito lo
scorso 18 marzo è stata celebrata la messa in onore di San Giuseppe nel-
la chiesa Madre di San Piero Apostolo di Putignano. Un’iniziativa anche
quest’anno organizzata dal cavaliere Gennaro Intini, presidente della Fidart
– Confartigianato. “La celebrazione della messa – ha affermato Intini – vuol
essere un occasione di aggregazione per tutti gli artigiani e le loro famiglie.
Un momento di speranza per un futuro migliore per noi e per i nostri figli.”
Un’occasione quella del 18 marzo anche per riflettere sul ruolo che l’arti-
giano può rivestire per lo sviluppo della società e dell’economia. “Non è più
tempo di essere individualisti – ha affermato Intini - limitandosi a coltivare
il proprio orticello, ma bisogna aprirsi al dialogo, fare sistema. Se si resta
chiusi nella propria bottega non si cresce. Solo facendo sistema si posso-
no raggiungere gli obiettivi.”
In una realtà come quella di Putignano, diventa sempre più necessario “fa-
re sistema” “e far comprendere – ha concluso Intini – che nell’era della
multimedialità e delle multinazionali è dannoso assumere un atteggiamen-
to di chiusura”.
Nella foto in basso: Un momento della celebrazione liturgica.

I.S.

FESTA DI SAN GIUSEPPE

LL
a festività di S. Giuseppe artigiano ha avuto luogo a Terlizzi con la par-
tecipazione dell’Intera Amministrazione comunale e del rappresen-
tante del Centro Provinciale Michele Turturro. A conclusione della ce-

rimonia religiosa il Sindaco, rispondendo a precise domande poste dal
Presidente Paolo D’Aniello, ha riferito sull’attività dell’Amministrazione
Comunale per gli artigiani locali, con particolare riferimento alla zona PIP,
al piano di fabbricazione comunale e all’istituendo sportello unico pe ril
comparto. Michele Turturro ha quindi illustrato l’impegnativa azione sin-
dacale, in atto, della Confartigianato di Terra di Bari, per tutela del com-
parto artigiano, per promuovere la crescita della competitività e lo svilup-
po, mediante la ricerca e l’innovazione.
A seguire, la benedizione e la distribuzione del pane e a conclusione i tra-
dizionali fuochi d‘artificio.
Nella foto in basso: La benedizione del Pane.



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 di-
chiarazioni, 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 (indicatore
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 cor-
retta segnalazione all’INPS, da parte del pensionato, della propria situazione red-
dituale causa la riduzione/sospensione della pensione e la restituzione delle som-
me percepite. Il Caaf Confartigianato è a Tua disposizione ed è in grado di aiutarTi
in questi adempimenti. Gratuitamente.




