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Frenata dei prestiti alle imprese
e calo della fiducia

pesano sugli investimenti
Nelle piccole imprese gli investimenti valgono il 2,2% del PIL

e sostengono la propensione all’innovazione

L’analisi dei dati diffusi lunedì scorso da 
Banca d’Italia evidenzia una significativa 
frenata dei prestiti alle imprese, che a 
gennaio 2019 tornano in territorio negati-
vo, con un calo del 0,7%, in decisa accen-
tuazione rispetto al +1,2% di dicembre.
Il mercato del credito evidenzia una mag-
giore difficoltà per le piccole imprese che, 
secondo una nostra recente analisi, re-
gistrano a settembre 2018 una flessione 
dei prestiti dello 0,8% a fronte del +1,7% 
del totale imprese, con flessioni più ac-
centuate nelle Marche, Abruzzo e Friuli-
Venezia Giulia.
Il ritorno in negativo del credito alle impre-
se si associa ad un persistente calo della fi-
ducia: l’indice della fiducia delle imprese 
a febbraio 2019 segna l’ottavo calo conse-
cutivo ed è del 9,4% inferiore al livello di un 
anno prima.
Un decremento della fiducia degli impren-
ditori e il deterioramento delle aspettative 
di crescita può compromettere la propen-
sione ad investire delle imprese e compri-
mere la domanda di credito.
Di conseguenza rallenterebbero i processi 
di digitalizzazione e di innovazione, essen-
ziali per generare incrementi della produt-
tività del lavoro.
Sul fronte degli investimenti, il 2018 si 
chiude con un bilancio positivo, anche 
se si ravvisano segnali di indebolimento: 
nell’anno gli investimenti fissi lordi sono 
saliti del 3,2%, consolidando la crescita del 
4,5% registrata nell’anno precedente.
La tendenza è, però, in rallentamento: 
nell’ultimo trimestre 2018 la crescita ten-
denziale degli investimenti si ferma allo 
0,1%, in riduzione rispetto all’1,7% del tri-
mestre precedente.
Il rischio di un rallentamento della capacità 
di accumulazione di capitale dell’econo-
mia italiana è ancora più grave in presenza 
di un gap nel rapporto tra investimenti e 
PIL di tre punti percentuali tra Italia (17,9% 
del PIL) ed Eurozona (20,9%).
Le piccole imprese sono protagoniste dei 
processi di investimento e innovazione, 

generando una spesa finalizzata agli inve-
stimenti di 36,6 miliardi di euro, pari al 2,2% 
del PIL.
Nelle piccole imprese un maggiore in-
vestimento in macchinari significa più 
innovazione: la spesa per innovazione 
nelle imprese tra 10 e 49 addetti si concen-
tra nei macchinari (44%), ed è superiore al 
38% di spesa per Ricerca e sviluppo (R&S). 
Nelle medie e grandi imprese, all’opposto, 
prevale la spesa in R&S. Su questo fronte va 

ricordato che è salito al 45,6% la quota di 
piccole imprese che realizza innovazione 
dii prodotto e/o di processo.
Infine va evidenziato che il rallentamento 
degli investimenti privati non viene contro-
bilanciato da maggiori investimenti pub-
blici: dopo l’accordo con la Commissione  
europea, la manovra di bilancio approvata 
a fine dicembre riduce di un miliardo di 
euro gli investimenti pubblici nel 2019.

Centro Studi Confartigianato

INDICE DI FIDUCIA DELLE IMPRESE
Gennaio 2016-Febbraio 2019 - indice composito 2010=100, dati destagionalizzati

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

PRESTITI BANCARI ALLE IMPRESE
Gennaio 2016-Gennaio 2019 var. % sui 12 mesi

società non finanziarie – corretto per le cartolarizzazioni e le altre cessioni
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d’Italia
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Cala, anche se di poco,
il gettito fiscale in Puglia

Cala, sebbene di poco, il gettito fiscale nel-
la nostra regione. Per le principali quattro 
imposte (Irpef, Iva, Irap e Ires), sono stati 
versati 9 miliardi 831 milioni 734mila euro, 
attraverso le dichiarazioni presentante nel 
corso del 2017, in calo di 181,4 milioni di 
euro, pari ad un tasso negativo dell'1,81 per 
cento rispetto all’anno prima (10 miliardi 
13 milioni 155mila euro).
A rilevarlo è il Centro studi di Confartigianato 
Imprese Puglia che ha elaborato i dati del 
Dipartimento delle Finanze.
In dettaglio, sono stati versati 6 miliardi 402 
milioni di euro per l’imposta sul reddito 
delle persone fisiche (Irpef) da parte di 
2.555.140 contribuenti pugliesi che hanno 
così assolto all’obbligo di presentazione 
della dichiarazione dei redditi.
Riguardo all’imposta sul valore aggiun-
to (Iva), il gettito ammonta a due miliardi 
259,7 milioni di euro (contro i due miliardi 
326,5 milioni). Sono state presentante, per 
via telematica, 313.652 dichiarazioni Iva 
da parte di lavoratori autonomi, ditte indi-
viduali e società pugliesi. Rispetto all’an-
no precedente ne sono state presentate 
14.897 in meno, pari ad una flessione del 
4,5 per cento.
Circa l’imposta regionale sulle attività 

produttive (Irap), l’imposta netta versa-
ta dalle imprese pugliesi, esclusi gli enti 
pubblici locali, è stata di 582 milioni (con-
tro i 718,5 milioni dell'anno precedente). 
Sono state presentante, per via telematica, 
242.756 dichiarazioni Irap.
Per l’imposta sul reddito delle società 
(Ires), le aziende pugliesi hanno versato 
587,9 milioni (l’anno prima sono stati ver-
sati 586,2 milioni). Sono state presentante 
64.764 dichiarazioni.
"L’elaborazione del nostro centro studi con-
sente di articolare una serie di analisi su 
come stia cambiando la geometria della tas-
sazione in Italia e su quali siano gli effetti di 
questa variazione", commenta Francesco 
Sgherza, presidente di Confartigianato 
Imprese Puglia. 
"È evidente come i maggiori scostamenti su 
base annuale si siano verificati in relazione 
a Iva, Irap ed Ires mentre il gettito Irpef è ri-
masto sostanzialmente simile tra i periodi di 
imposta. Il calo delle dichiarazioni Iva ed Irap, 
oltre che alla chiusura di molte attività, è pro-
babilmente imputabile a tutte quelle imprese 
individuali che, beneficiando dei regimi fisca-
li agevolati (regime forfettario e regime per 
l’imprenditorialità giovanile), non sono tenu-
te alla presentazione di queste dichiarazioni. 

Naturalmente, per quanto concerne l’Iva, 
occorre tenere conto anche dell’andamento 
dei consumi. Sul versante Ires, invece, il cospi-
cuo aumento potrebbe essere connesso alla 
maggiore convenienza nella costituzione di 
società a responsabilità limitata nella forma 
semplificata attesi i risparmi che è possibile 
ottenere sia in fase costitutiva che con ri-
guardo all’ammontare del capitale sociale, 
ad importo libero con un minimo di un euro.
Nel complesso, tuttavia – continua il 
Presidente – il gettito complessivo non è 
calato in maniera verticale e ad esso occor-
re aggiungere tutta la tassazione locale: un 
vero e proprio mondo a parte che, sempre di 
più, grava soprattutto sulle piccole imprese.
Certo, prendiamo atto dei passi in avanti 
fatti dall’attuale Governo, i cui effetti non si 
sono probabilmente ancora esplicati in tutta 
la loro portata.
Tuttavia, un’organica revisione della norma-
tiva fiscale  – conclude Sgherza –  sarebbe 
imprescindibile non solo per sbloccare ri-
sorse da dedicare agli investimenti ma an-
che per semplificare in maniera rilevante la 
disciplina e la complessità degli oneri fiscali, 
migliorando e riconducendo a correttezza il 
rapporto tra fisco e contribuenti".

Centro Studi Confartigianato

Foglio2

Pagina 1

dichiarazione 2016 dichiarazione 2017
(anno d'imposta 2015) (anno d'imposta 2016)

Totale dichiarazioni 2.550.198 2.555.140 0,2% 4.942
Imposta netta 6.381.930.000 6.402.048.000 0,3% 20.118.000

dichiarazione 2016 dichiarazione 2017
(anno d'imposta 2015) (anno d'imposta 2016)

Totale dichiarazioni 328.549 313.652 -4,5% -14.897 
Imposta dovuta 2.326.534.000 2.259.699.000 -2,9% -66.835.000 

dichiarazione 2016 dichiarazione 2017
(anno d'imposta 2015) (anno d'imposta 2016)

Totale dichiarazioni 282.933 242.756 -14,2% -40.177 
Imposta netta 718.501.000 582.087.000 -19,0% -136.414.000 

dichiarazione 2016 dichiarazione 2017
(anno d'imposta 2015) (anno d'imposta 2016)

Totale dichiarazioni 62.828 64.764 3,1% 1.936
Imposta netta 586.190.000 587.900.000 0,3% 1.710.000

fonte: elaborazione Centro Studi Confartigianato Imprese Puglia su dati MEF

Var.

Gettito delle prime 4 imposte in Puglia

IRPEF Var.% Var.

IVA Var.% Var.

Totale imposte 10.013.155.000 9.831.734.000 -1,81% -181.421.000 

IRAP Var.% Var.

IRES Var.%
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 È tempo di dichiarazione dei reddi  ti: le principali novità del 730/2019
Possiamo incominciare a cercare le rice-
vute delle spese del 2018 per preparare la 
dichiarazione dei redditi.
Dal prossimo 15 aprile sarà disponibile il 
730 precompilato messo a disposizione 
dall'Agenzia delle Entrate e i contribuenti 
potranno accedervi direttamente (trami-
te i servizi on line dell'Agenzia o tramite il 
pin dell'Inps) o potranno rivolgersi al CAF, 
ad un professionista abilitato o al datore 
di lavoro che svolge assistenza fiscale. 
La dichiarazione modello 730/2019 potrà 
essere effettuata anche in forma congiun-
ta e sarà disponibile per tutti i lavoratori 
dipendenti e pensionati. Le principali no-
vità di quest’anno sono le seguenti:
• Spese istruzione: per chi ha figli che fre-
quentano corsi fino alle superiori l’impor-
to massimo delle spese detraibili è salito 
da 717 a 768 euro. Il beneficio spetta per 
le spese di frequenza della scuola dell’in-
fanzia e del primo ciclo di istruzione, del-
la scuola secondaria di secondo grado,  
comprende sia le scuole statali che quelle 
paritarie private e degli enti locali, ed è 
pari al 19% di euro 768;
• Bonus trasporti: è possibile detrarre 
dall’Irpef il 19% delle spese per l’abbona-
mento al trasporto pubblico per un im-
porto non superiore a 250 euro; l’agevo-
lazione fiscale spetta per gli abbo-
namenti (annuali, 

mensili o comunque per più giorni) per 
bus e treni locali, regionali e interregionali. 
Sul titolo di viaggio nominativo devono 
essere indicate la durata dell’abbonamen-
to e l’ammontare della spesa sostenuta. 
Qualora l’abbonamento non fosse nomi-
nativo sarà necessario allegare un’auto-
certificazione in cui si attesti che l’abbo-
namento è stato acquistato per se stesso 
o per un familiare a carico;
• Bonus verde: per il solo anno 2018 è 
possibile portare in detrazione dall’Irpef, 
in 10 anni,  il 36% delle spese sostenute 
per la sistemazione a verde delle singole 
unità immobiliari e per quelle sostenute 
per interventi effettuati sulle parti comuni 
esterne degli edifici condominiali, per un 
massimo di 5.000 euro.
Deve trattarsi di “interventi straordinari” di 
sistemazione a verde e il pagamento deve 
essere effettuato con strumenti idonei a 
consentirne la tracciabilità (assegni, boni-
fici, ecc.);
• Deduzione erogazioni liberali a favore 
delle ONLUS, OV e APS: il nuovo Codice 
del Terzo settore prevede che le liberali-
tà in denaro o in natura erogate a favore 
degli enti del Terzo settore non commer-
ciali sono deducibili dal 
reddito 

complessivo netto del soggetto erogatore 
nel limite del 10% del reddito complessi-
vo dichiarato. La quota di deduzione che 
supera il reddito complessivo, diminuito 
di tutte le deduzioni, può essere dedotta 
nei periodi d’imposta successivi, ma non 
oltre il quarto, fino a concorrenza del suo 
ammontare;
• Detrazione per erogazioni liberali a 
favore delle ONLUS, APS: è possibile 
detrarre il 30 per cento degli oneri soste-
nuti per le erogazioni liberali in denaro 
o in natura a favore delle Onlus e delle 
associazioni di promozione sociale iscrit-
te negli appositi registri, per un importo 
complessivo in ciascun periodo d’imposta 
non superiore a 30.000 euro. L’aliquota di 
detrazione è elevata al 35 per cento degli 
oneri sostenuti dal contribuente, qualora 
l’erogazione liberale sia a favore di orga-
nizzazioni di volontariato;
• Ulteriori spese per cui spetta la de-
trazione del 19%: è possibile detrarre 
le spese sostenute in favore dei minori o 
di maggiorenni, con diagnosi di disturbo 
specifico dell’apprendimento 
(DSA) per l’ac-
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 È tempo di dichiarazione dei reddi  ti: le principali novità del 730/2019

Ricordato Antonio Laforgia
ad otto anni dalla scomparsa

quisto di strumenti compensativi e di sus-
sidi tecnici e informatici;
• Deduzione premi e contributi versa-
ti alla previdenza complementare dei 
dipendenti pubblici: a decorrere dal 1° 
gennaio 2018, ai dipendenti delle ammini-
strazioni pubbliche, si applicano le mede-
sime disposizioni previste per i dipendenti 
privati riguardo la deducibilità dei premi e 
contributi versati per la previdenza com-
plementare
• Spese di ristrutturazione-comunica-
zione ENEA: dal 21 novembre 2018, per 
alcuni interventi di ristrutturazione, stret-
tamente connessi al risparmio energetico, 
va effettuata la comunicazione all’ENEA 
allo scopo di monitorare e valutare il ri-
sparmio energetico degli stessi.
Gli interventi per cui vi è l’obbligo della 
Comunicazione all’ ENEA sono elencati 
in una Guida predisposta da ENEA (sito: 
www.acs.enea.it).
Ha diritto ad ottenere il 730 precompilato 
anche chi nel 2018 non ha più un datore 
di lavoro che possa effettuare i conguagli 
mentre sono esclusi i titolari di partita Iva, 

Sono trascorsi 8 anni dalla scomparsa del no-
stro presidente fondatore Antonio Laforgia 
e il ricordo della sua fervente attività, del suo 
impegno politico e sociale nonché delle sue 
doti morali, unanimemente apprezzate, è più 
vivo che mai. Durante la Messa di suffragio, 
celebrata nella sede provinciale dell’associa-
zione da lui tanto amata, non sono mancati 
momenti di intima commozione per quanto 
rievocato da padre Mariano Bubbico, che di 
Laforgia fu grande estimatore, con riguardo 
al profeta Osea: “Le vie del Signore sono rette 
e i giusti camminano in esse mentre i malva-
gi vi inciampano”. L’on. Laforgia spese le sue 
energie in politica, nei mandati parlamenta-
ri e nell’attività sindacale uniformandosi ai 
principi del cristianesimo e, quindi, alla piena 
considerazione per le necessità del prossimo, 
soprattutto dei giovani e dei bisognosi. Parole 
significative quelle pronunciate da Santa Fiz-
zarotti Selvaggi a conclusione della funzione 
religiosa, rammentando la grande amicizia fra 
Laforgia e suo padre Angelo e i programmi re-

anche per un solo giorno e senza fatture 
emesse, con l'unica eccezione dei produt-
tori agricoli in regime di esonero.
Se il contribuente si rivolge ad un Caf o 
agli altri soggetti abilitati sarà necessario 
rilasciare un'apposita delega, accompa-
gnata da una fotocopia del documento 
d'identità, per evitare qualunque possibi-
lità di abuso o di violazione della privacy, 
e alcuni dati recuperati dal 730 presentato 
l’anno precedente (730/2018). Il contri-
buente deve consegnare al Caf, al sostitu-
to d’imposta, o al professionista, oltre alla 
delega per l’accesso al proprio modello 
730 precompilato, anche il modello 730-1 
in busta chiusa. Il predetto modello ripor-
ta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per 
mille dell’Irpef. Il contribuente deve con-
segnare la scheda anche se non esprime 
alcuna scelta, indicando il codice fiscale 
e i dati anagrafici. Il contribuente deve 
sempre esibire al Caf o al professionista 
abilitato la documentazione necessa-
ria per verificare la conformità dei dati 
riportati nella dichiarazione. Il contri-
buente conserva la documentazione in 

alizzati da entrambi quali amministratori della 
città di Bari. “Erano veramente amici - ha detto 
Santa Fizzarotti - pregni  di quella democrazia 
che garantisce la dinamica formazione di una 
nuova coscienza, di uno stato etico garante as-
soluto per tutti i cittadini nel rispetto di ciascun 
individuo e della collettività intera”.
“Mio padre aveva riconosciuto nell’on. Antonio 
Laforgia l’uomo, il politico che credeva forte-
mente nei veri valori della vita, nel prodigarsi per 
la salute e per il benessere delle persone, per il re-
cupero fondamentale di quella dimensione che 

originale, mentre il Caf o il professionista 
ne conserva copia che può essere tra-
smessa, su richiesta, all’Agenzia delle En-
trate. I documenti relativi alla dichiarazio-
ne di quest’anno vanno conservati fino al 
31 dicembre 2024, termine entro il quale 
l’amministrazione fiscale può richiederli. 
Entro il 23 luglio il Caf o il professionista 
consegna al contribuente una copia della 
dichiarazione e il prospetto di liquidazio-
ne, modello 730-3, elaborati sulla base dei 
dati e dei documenti presentati dal con-
tribuente. Nel prospetto di liquidazione 
sono indicati i rimborsi che saranno ero-
gati dal sostituto d’imposta e le somme 
che saranno trattenute. 
Si segnala che anche quest’anno è possi-
bile richiedere assistenza alla compilazio-
ne dei Mod. 730, oltre che presso la sede 
provinciale dell’UPSA-CONFARTIGIANATO 
(tel. 080.5959400 - 408 - 412), anche pres-
so tutti i centri di raccolta del CAF-CON-
FARTIGIANATO PENSIONATI E DIPENDEN-
TI S.r.l., ubicati presso le sedi UPSA della 
Provincia di Bari.

Rossella De Toma

è il dialogo e della comunicazione sana e non 
artatamente manipolatoria tra le persone . Il 
dialogo si sostituisce all’atto e attraverso la lim-
pidezza del dialogo si può fondare una nuova 
civiltà di pace”. Con i familiari dello scomparso, 
presenti alla Messa il presidente dell’Associa-
zione Francesco Sgherza, componenti della 
Giunta esecutiva, dirigenti e collaboratori 
anche dei Comuni vicini, amministratori, fun-
zionari e dipendenti della Banca di Credito 
Cooperativo di Bari.

Franco Bastiani
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ANAP, rinnovate le cariche regionali
I vertici regionali dell’Anap hanno provve-
duto al rinnovo delle cariche nel corso di una 
riunione, nella sede dell’Urap,  con la par-
tecipazione anche di dirigenti e funzionari 
di Confartigianato. Intervenuti per l’Anap: 
Giovanni Selano e Michele Montrano di 
Foggia;  Carmelo Isola di Lecce; Giovanni 
Lippolis di Taranto; Gaetano Attivissimo, 
Sabino Vavallo e Teodoro Penta per Bari/
Brindisi. Per Confartigianato presenti: il se-
gretario regionale Dario Longo, il coordi-
natore regionale Anap Gianvito Speranza 
e i funzionari addetti Pasqua Vilardi e 
Pasquale D’Ambrosio. Dopo un’analisi 
approfondita della situazione e dei pro-
grammi che si intendono realizzare per l’ul-
teriore potenziamento dell’associazione, si 
è passati al conferimento delle nomine con 
voto palese.
Gaetano Attivissimo è stato confermato 
alla presidenza regionale; vicepresidenti 
Teodoro Penta e Carmelo Isola che svolgerà 
anche compiti di vicario. Nell’assemblea na-
zionale entreranno Teodoro Penta e Sabino 
Vavallo.  Dopo aver ringraziato per la fiducia 
riposta nella sua persona, Attivissimo ha il-
lustrato le linee programmatiche  da segui-
re  nel prossimo futuro.
“Alle persone non autosufficienti dovrà esse-

re riservata molta attenzione trovandoci in 
una parentesi particolarmente delicata per 
anziani e pensionati con redditi minimi" ha 
detto Attivissimo. “In molti casi - ha preci-
sato - riscontriamo soggetti che rinunciano 
a cure sanitarie di cui hanno bisogno per le 
spese minime occorrenti all’alimentazione. 
Siamo anche dell’avviso che, ove necessario, 
si pensi a donare defibrillatori alle scuole 
per maggior sicurezza dei giovani”. “Sono in 

agenda - ha concluso Attivissimo - semina-
ri e manifestazioni per informare dell’attività 
preventiva di truffe e raggiri di cui molti an-
ziani continuano a restare vittime. Le forze 
dell’ordine hanno dichiarato la massima 
disponibilità a fornire ogni genere di assi-
stenza per neutralizzare i piani criminosi che 
purtroppo si moltiplicano a danno di perso-
ne sole e in avanzata età”.

F. B.

Reddito e pensione di cittadinanza,
al via le domande presso il CAF Confartigianato

Comprensori Confartigianato, i portavoce

La Consulta dei CAF ha sottoscritto con l’INPS la nuova convenzione  attinente il Reddito di Cittadinanza. L’accordo permetterà l’avvio 
dell’assistenza alle famiglie ed ai cittadini sul Reddito di Cittadinanza e la pensione di cittadinanza e la continuità del servizio di assi-
stenza per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) prevista per ottenere l’ISEE.
Ancora una volta, e da oltre 25 anni, il CAF Confartigianato Pensionati e Dipendenti, che ha sede a Bari in via de Nicolò ,20, continua a 
dare il suo indispensabile apporto di informazione, assistenza e tutela nel rapporto Stato-cittadini e si conferma punto di riferimento 
riconosciuto dalle Istituzioni ed apprezzato dai cittadini. Per informazioni Caf Confartigianato Telef. 080-5959408-415-420 

Nell’agenda provinciale le consuete riunioni dei Comprensori presiedute da Francesco Sgherza. Ciò per una verifica della realtà 
in cui attualmente si collocano le imprese e per la contestuale predisposizione di iniziative atte al rilancio delle loro attività. "Gli in-
contri – come osservato dal direttore provinciale Mario Laforgia – sono altresì utili per sottolineare il ruolo della nostra associazione 
nonché della struttura comprensoriale nelle sfide che propongono i mercati e nel confronto con le altre realtà imprenditoriali della nostra 
terra". Ad ora, si sono tenute le convocazioni del Comprensorio “Area Ulivi-Adriatica”, a Ruvo di Puglia, nel corso della quale è stato 
designato il nuovo portavoce nella persona di Domenico Petruzzella di Molfetta. Riunione anche del Comprensorio “Bari e Area 
Metropolitana”, nella sede dell’associazione di Triggiano, con la partecipazione dell’assessore alle attività produttive Daniele Volpe, 
durante la quale è stato confermato portavoce Vito Ditroilo di Noicattaro. Nella sede dell’associazione di Bisceglie ha avuto luogo la 
convocazione del Comprensorio “Nord Barese”, con l’intervento del sindaco Angelantonio Angarano. I presidenti dei centri comu-
nali facenti parte del Comprensorio hanno confermato portavoce Antonio Memeo di Andria.

Da sin.: Carmelo Isola, Pasqua Vilardi, Sabino Vavallo, Teodoro Penta, Gaetano Attivissimo, Giovanni 
Lippolis, Montrano Michele



CON GLI ECOINCENTIVI FORD HAI FINO A € 11.500 DI VANTAGGIO 
SULLA GAMMA DEI VEICOLI COMMERCIALI. 

RINNOVA IL TUO BUSINESS

OFFERTA 
RISERVATA:

TRANSIT CUSTOM

€ 14.950
C o n  C l i m a  e  R a d i o
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E in più Anticipo Zero
TAN 2,95% TAEG 4,14%

OFFERTA 
RISERVATA:

fordautoteam.it
FORDSTORE BARI - VIA AMENDOLA 136 - TEL. 080 553 44 66

O�erta valida fino al 31/03/2019 su Nuovo Transit Custom Van Euro 6 260 L1H1 TDCI 105 CV Entry a € 14.950,00 (IPT, messa su strada e IVA esclusa) a fronte di rottamazione o permuta di un veicolo immatricolato prima del 31/12/2014, grazie al contributo di Autoteam 
S.p.A. Esempio di Leasing Ford Credit comprensivo del servizio facoltativo Ford Protect 7 anni/200.000Km: prezzo di vendita € 15.687,50 (IPT, messa su strada e IVA esclusa).Primo Canone anticipato € 546,47 (comprensivo di prima quota leasing € 196,47 e spese gestione 
pratica € 350), 47 quote da € 196,47 (IVA e spese incasso € 4,00 escluse);"opzione finale di riscatto ad € 8.721. Importo totale del credito di € 17.008,54, comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita e invalidità. Totale da rimborsare € 18.705,56. 
Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. Costo Totale € 18.705,56. TAN 2,95%, TAEG 4,14%.Salvo approvazione FCE Bank plc. Per informazioni sulle condizioni generali del finanziamento fare riferimento alla Brochure Informativa disponibile 
sul sito www.Fordcredit.it.. I veicoli in foto possono contenere accessori a pagamento. Nuovo Transit Custom: consumi da 6,1 a 6,6 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO2 da 157 a 172 g/km.
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Speciale attività di un anno  (secondo semestre 2018)
LUGLIO

SETTEMBRE

OTTOBRE

Reti ed infrastrutture, l’anima e l’e-
nergia dei luoghi. Imprenditori e di-
rigenti riuniti a convegno.

I vertici della BCC di Bari dall’arcive-
scovo Cacucci per la presenza del 
Papa a Bari.  

Giornata di formazione promossa da 
“Donne Impresa”.

Artigianfidi Puglia e Fidi Nord Est a 
supporto delle imprese pugliesi.

Il presidente nazionale Confartigia-
nato Merletti a Bari: Il Mezzogiorno 
va amato da tutti gli italiani.

La 64^ Giornata dell’Artigianato alla 
Fiera del Levante. Ripartire dale Im-
prese del Sud.

Mestieri d’Arte, artigianato artistico 
e cultura d’impresa..

Convegno sulla digitalizzazione pro-
mosso da Confartigianato e ICE.

Festeggiati i 60 anni della Confarti-
gianato di Bari. In un filmato le tappe 
più rappresentative di un lungo per-
corso partito nel 1958. 
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Speciale attività di un anno  (secondo semestre 2018)

NOVEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

Fattura elettronica… questa scono-
sciuta. Seminario informativo in Con-
fartigianato. 

Imprenditrici a scuola di formazione 
finanziaria. Iniziativa di Artigiancassa 
e Donne Impresa. 

Rinnovato il direttivo ANAP. Sabino Va-
vallo confermato alla presidenza.

A Noci la 60^ Giornata dello Spirito.

A Palermo la convention del Mez-
zogiorno. Confartigianato lancia “ 
Percorsi accoglienti”, piccole imprese 
protagoniste del bello e ben fatto in 
Italia. 

Maestro Artigiano e Bottega Scuola, 
le richieste di Confartigianato rece-
pite nella Legge regionale per l’arti-
gianato.

Infrastrutture e made in Italy per lo 
sviluppo del Mezzogiorno. 

BCC di Bari, deliberata l’adesione al 
Gruppo Bancario Cooperativo IC-
CREA.

A Govinazzo la nuova filiale della Ban-
ca di Credito Cooperativo di Bari. 
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La Puglia apre la procedura per 
attribuzione titolo Maestro Artigiano
Le candidature inoltrabili dal 4 aprile anche tramite i centri di assistenza tecnica (CATA) Confartigianato 

Petruzzella nuovo portavoce del 
Comprensorio “Area Ulivi Adriatica” 

Bari, 28/03/2019 – "Un riconoscimento per il 
saper fare degli artigiani pugliesi ma non solo: 
il primo passo verso un vero e proprio sistema 
regionale per il trasferimento di conoscenze e 
competenze ad elevato valore aggiunto che 
apre la porta a nuove generazioni di impren-
ditori artigiani." Così Francesco Sgherza, 
presidente di Confartigianato Imprese 
Puglia, commenta l’adozione, da parte del-
la Regione Puglia, dell’Avviso pubblico per 
l’attribuzione del titolo di Maestro Artigiano. 
La disciplina della materia è contenuta nella 
L.R. 19 giugno 2018 n. 26 e disegna un si-
stema in cui i Maestri Artigiani riconosciuti 
dalla Regione potranno attivare delle vere 
e proprie “Botteghe Scuola” in cui svolgere, 
accanto alla propria normale attività, anche 
quella di formazione. La legge fissa i requisi-
ti per l'attribuzione del titolo: essere tutt’ora 
o essere stati  (si valorizzano infatti anche le 
competenze degli artigiani pensionati) tito-
lari o soci di imprese artigiane, regolarmen-
te iscritte all’apposito albo, con un’anzianità 
di almeno 15 anni; possedere un adeguato 
grado di capacità professionale desumibile 
dal conseguimento di premi, titoli di studio, 
diplomi, saggi ecc.; applicare correttamente i 
contratti collettivi del settore ai propri dipen-
denti e, naturalmente, possedere idonee ca-

Domenico Petruzzella, 39 anni, molfettese, tirolare della Ge.Ba (General electric & bulding au-
tomation) che opera per impianti elettrici tecnologici, dirigente nazionale di Confartigianato 
Giovani, è il nuovo portavoce del Comprensorio “Area ulivi-adriatica”, designato all’unanimi-
tà dai presidenti dei centri comunali di Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi. I 
Comprensori sono articolazioni territoriali costituite per meglio affrontare e gestire le proble-
matiche  delle imprese relative a Comuni raggruppati  per vicinanza geografica, per tipologia di 
economia, per cultura e tradizioni di lavoro. “Sin dalle nostre prime riunioni - dice Petruzzella - ab-
biamo voluto confermare il pieno intendimento di riportare il Comprensorio nel suo giusto ruolo. Con 
i presidenti delle associazioni che vi fanno parte abbiamo già stilato un programma di massima per 
elevare principalmente la qualità e la completezza dell’informazione fra gli iscritti. È certo che oggi ri-
sulta del tutto indispensabile conoscere quanto avviene nel nostro universo: la carta della comunica-
zione va giocata con la massima rapidità e con la cura di ogni dettaglio”. Petruzzella è sostenitore del 
lavoro d’insieme come volano per il rilancio delle attività del settore. “Ogni iniziativa da realizzare 
- spiega ancora - dovrà registrare la partecipazione di tutti i Comuni del Comprensorio. La sinergia, se 
veramente ampia, potrà portare a risultati ottimali  con riflessi sull’intera area di competenza”.

F.B.

ratteristiche di onorabilità rispetto al titolo ed 
al ruolo. I settori per cui è possibile richiedere 
l’attribuzione del titolo sono molteplici e fan-
no capo alle attività dell’artigianato artistico, 
tradizionale e dell’abbigliamento su misura 
così come enucleati nell’allegato al regola-
mento regionale n. 3 del 2015. L’elenco è 
davvero vasto comprende moltissime attività 
manifatturiere: dall’abbigliamento alla tap-
pezzeria, ivi compresi la tessitura ed il ricamo, 
dalle decorazioni alla fotografia, dalle lavo-
razioni del legno e dei metalli alla gioielleria. 
Non mancano, ovviamente, le attività collega-
te alla ceramica così come quelle dell’alimen-
tazione in tutte le loro forme. Figurano altresì 
le attività di acconciatura, estetica, quelle di 
restauro, orologeria, lavorazioni artistiche di 
piante e fiori, produzione di fuochi pirotecni-
ci. Le candidature potranno essere inoltrate 
tramite il sito regionale “sistema puglia” o 
tramite il Centro di Assistenza Tecnica per 
l’Artigianato (CATA) di Confartigianato au-
torizzato dalla Regione Puglia, i cui spor-
telli sono situati presso le sedi provinciali 
dell’Associazione di categoria. L’elenco 
dei Maestri sarà poi pubblicato nella sezione 
dedicata del medesimo portale regionale. 
Secondo Sgherza: "l’approvazione dell’avviso 
giunge ad esito di un percorso non privo di dif-

ficoltà, avviato nell’ormai lontano 2013 con la 
legge regionale per l’artigianato. È la posa del-
la prima pietra in una costruzione che consen-
tirà alla Puglia di essere all’avanguardia e di 
assicurare il futuro a comparti caratterizzanti 
ed irrinunciabili della propria identità produt-
tiva. Nondimeno, in un momento storico di 
grande difficoltà per i nostri giovani, al cui eso-
do assistiamo ormai da troppi anni, il binomio 
Maestro Artigiano - Bottega Scuola può 
rappresentare un’opportunità reale per gioca-
re le proprie carte nella propria terra, magari 
percorrendo le vie di quelle attività a valore 
artigiano che nell’intreccio con l’innovazione 
tecnologica – penso ai c.d. 'makers' – stanno 
trovando una seconda giovinezza e l’interes-
se di nuovi mercati. Ringraziamo l’assessore 
Borraccino e gli uffici regionali per il risultato 
raggiunto grazie ad una collaborazione pro-
ficua e genuina con le associazioni di catego-
ria. Tuttavia – conclude Sgherza – affinché 
quello di Maestro Artigiano non rimanga solo 
un titolo onorifico, è necessario completare gli 
altri elementi organici al sistema, provveden-
do ad approvare in tempi celeri l’avviso sulla 
Bottega-Scuola e, soprattutto, a fornire l’ade-
guata dotazione economica per le attività che 
dovranno svolgersi al loro interno".

Umberto Castellano

Domenico Petruzzella
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Con circolare del 12 marzo u.s. il Ministero dello Sviluppo 
Economico, ha reso taluni importanti chiarimenti in ordine 
alle possibilità di riconoscere requisiti parziali e/o totali rela-
tivamente alle abilitazioni professionali necessarie all’esercizio 
delle attività nel settore impiantistico. Come noto ai sensi del 
DM 37/08, art. 1, le “categorie” impiantistiche, le c.d. lettere sono:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribu-
zione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'auto-
mazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici 
in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condiziona-
mento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, compre-
se le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e 
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qual-
siasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f ) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di 
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio. 
Con la circolare in commento il MiSE ha precisato che per le 

il 12 marzo u.s. si è tenuta l’audizione di Confartigianato presso 
la Commissione trasporti della Camera in ordine alla riforma 
del Codice della Strada.
In tale circostanza Confartigianato ha presentato ed illustra-
to un documento di osservazioni nel quale è stato altresì af-

Come noto, con la legge di Bilancio 2019 è stata prolungata di 
15 anni la durata delle concessioni demaniali marittime con fi-
nalità turistico – ricreativa, già in vigore alla data del 1° gennaio 
2019. Al fine di ottenere la formale convalida della estensione 
su detta è tuttavia necessario l’espletamento di taluni passaggi 
amministrativi, da svolgersi presso i Comuni territorialmente 
competenti a cura delle imprese balneari interessate, ivi com-
preso il pagamento della conseguente imposta di registro.
Non in tutte le Regioni d’Italia si sono tuttavia adottate le 
istruzioni operative, rivolte ai Comuni, che debbono gestire le 
procedure di convalida. Per tale ragione OASI Confartigianato, 

lettere a), b) e c) può essere rilasciata sia una abilitazione per 
l’intera categoria sia una abilitazione parziale.
Mentre altrettanto non è possibile per le categorie d), e), g) per 
le quali è possibile sola una abilitazione piena. Il distinguo si 
deve alla diversa ampiezza delle singole categorie, allorché nei 
casi di cui alle lett. a), b) e c). si fa riferimento a più tipologie 
impiantistiche diverse e distinguibili, mentre per le lett. d), e) e 
g) si constata l’unitarietà sotto il profilo funzionale delle stesse. 
Con riferimento alla sola lett. c), lo stesso MiSE ha altresì pre-
cisato che non sono scindibili (quindi suscettibili di una abi-
litazione parziale ed autonoma) “le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione 
ed aerazione dei locali”, che vanno sempre correlate all’impian-
to di riferimento.
La circolare ha un particolare rilievo poiché è volta a creare 
una maggiore uniformità di valutazione presso le Camere di 
Commercio sul territorio nazionale, considerato le “diversità di 
vedute” registrate sino ad oggi.
Altresì appare rilevante la dichiarata disponibilità del MiSE ad 
intervenire, nel prossimo futuro, con analoghe iniziative, tutte 
finalizzate ad un riordino di una materia da sempre resa com-
plessa da interpretazioni differenti e spesso contrastanti.
Siamo a disposizione delle categorie di riferimento per qualsia-
si chiarimento (Ufficio Categorie 080.5959446 -442).

frontato il tema dell’adeguamento delle tariffe di revisione. In 
particolare per far fronte a tale problema, tutt’ora irrisolto, la 
Confederazione ha proposto di prevedere nel testo di riforma 
l’adeguamento della tariffa ogni due anni, con aggancio auto-
matico all’indice ISTAT. 

a tutela delle imprese balenerai si è attivata affinché le 
Amministrazioni territoriali si adoperino con urgenza, ciascuna 
per quanto di propria competenza, affinché la previsione for-
male della Legge di Bilancio si traduca, con tempestività, nel 
sostanziale riconoscimento del diritto al prolungamento delle 
concessioni.
Invitiamo le imprese del settore a rivolgersi presso il ns. Ufficio 
categorie, oltre che per delucidazioni e chiarimenti, per il moni-
toraggio ed un eventuale intervento su criticità che dovessero 
verificarsi a livello locale (080.5959446).

M. Natillo

Brevi dalle categorie
Impianti, nuovi chiarimenti MiSE sulle abilitazioni professionali ex D.M. 37/08

Revisori auto: aggiornamento dell’attività sindacale per il settore

OASI – aggiornamenti sul prolungamento delle concessioni demaniali
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La Confartigianato
festeggia il Santo Patrono

Si sono svolti anche quest’anno, domenica 
24 marzo, come da tradizione, i festeggia-
menti dedicati a san Giuseppe, patrono de-
gli artigiani aderenti alla Confartigianato 
di Bari. La manifestazione è iniziata con 
la celebrazione della messa nella Basilica 
di San Nicola, celebrata dal priore padre 
Giovanni Distante. Al termine del mo-
mento religioso gli associati si sono radu-
nati nella sala del 
portico del pelle-
grino. Presenti alla 
m a n i f e s t a z i o n e , 
Il presidente del 
centro comunale 
Michele Facchini, 
con i componenti 
del consiglio diretti-
vo, il presidente pro-
vinciale Francesco 
Sgherza, la vice 
presidente Levi 
Marici, il presidente 
dell’ANAP Gaetano 
Attivissimo, i presi-
denti di alcuni centri 
comunali della pro-
vincia, il direttore 
di Confartigianato 
Mario Laforgia, il 
coordinatore pro-
vinciale Franco 
Bastiani. In rappre-
sentanza delle isti-
tuzioni locali, l’Assessore allo sviluppo eco-
nomico del comune di Bari Carla Palone.
Nel corso della liturgia Padre Giovanni 
ha ricordato il valido lavoro che la 
Confartigianato di Bari svolge a favore del-
le imprese, soprattutto per i servizi e per 
l’assistenza al credito che contribuiscono 
ad allontanare il pericolo del ricorso a cir-
cuiti illegali di finanziamento.
Il padre Priore ha evidenziato inoltre che 
il mondo dell’artigianato contribuisce allo 
sviluppo dell’arte e della cultura.
Lì dove c’è arte e cultura c’è anche benes-
sere e il benessere favorisce la creazione di 
posti di lavoro.
La celebrazione si è conclusa con la be-
nedizione del pane, preparato per l’oc-
casione dall’associato Bolumetto e con 
la proclamazione della “preghiera a San 
Giuseppe” scritta da Pio XII nel 1958. Nel 

corso dell’incontro tenutosi presso la sala 
del pellegrino, i dirigenti di Confartigianato 
hanno ricordato l’impegno con il quale gli 
artigiani di oggi continuano ad operare per 
preservare il settore nonostante il continuo 
progresso tecnologico.
Nonostante il cambiare dei tempi, la 
Confartigianato di Bari, dopo sessant’anni 
continua ad affiancare le imprese cercan-

do di essere in linea con quelle che sono le 
attuali esigenze imprenditoriali. 
L’assessore Palone ha ricordato che l’am-
ministrazione comunale è aperta al dia-
logo con tutti incentivando gli operatori 
economici a fare rete attraverso le associa-
zioni di categorie.
Ogni attività è un punto di luce per la città, 
pertanto è fondamentale favorire la na-
scita di un indotto per lo sviluppo dell’e-
conomia intercettando anche il flusso dei 
turisti che visitano la nostra città. 
La cerimonia è proseguita con la conse-
gna degli attestati di benemerenza a ri-
cordo della cerimonia.
Ad essere premiati, gli associati: Acquaviva 
Emanuele, a ricordo dei trent’anni di atti-
vità di autoscuola; Bolumetto Giuseppe, 
titolare dell’antico panificio Santa Rita, 
nel centro storico, di recente restaura-

zione; Cascelli Antonio che da qualche 
anno ha rilevato l’attività di autofficina 
del padre; Colella Donato, titolare di 
un’impresa di pulizie; De Santis Raffaella, 
acconciatrice; Di Carne Benedetta, cera-
mista; Fuiano Nicola, in ricordo dei cin-
quant’anni di attività della sua azienda 
di tappezzeria; Guerra Michele, grafico 
pubblicitario; Il Grande Giuseppe, auto-

riparatore; Sarcina 
Antonio, autoripa-
ratore; Turi Luca, 
fotoreporter barese, 
pioniere della foto-
grafia giornalistica, 
socio storico della 
Confartigianato che 
continua, attraverso 
la sua professione, 
ad unire arte e sto-
ria, artigianato e in-
novazione.
Ad accogliere il 
pubblico e ad al-
lietare l’aperitivo, 
il violoncellista 
Marco Clarizio ac-
compagnato dalla 
violinista Gabriella 
Altomare.

G. Mele

Padre Giovanni Distante, Francesco Sgherze, Michele Facchini e Carla Palone

San Giuseppe con il Bambin Gesù, 1635
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APRILE 2019
LUNEDÌ 1

SOSTITUO IMPOSTA:
- Consegna della Certificazione 

Unica 2019 per l’anno 2018 al 
dipendente 

MARTEDÌ 16

IVA:
- Contribuenti mensili: versamen-

to dell’imposta relativa al mese 
precedente

INPS:
- Versamento dei contributi rela-

tivi al mese precedente

IMPOSTE DIRETTE:
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente

- Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese 
precedente

ENTE BILATERALE:
- Versamento del contributo 

EBNA

MARTEDÌ 23

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE 
ELETTRONICHE:
- Versamento imposta di bollo su 

fatture elettroniche emesse nel 
I trimestre 2019

VENERDÌ 26

IVA OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE:
- Presentazione degli elenchi In-

trastat relativi alle cessioni per il 
mese di marzo 2019

MARTEDÌ 30

CASSA EDILE:
- Ultimo giorno utile per pagare 

i contributi relativi al mese pre-
cedente

IVA:
- Presentazione della dichiarazio-

ne annuale IVA 2019

SPESOMETRO:
- Comunicazione delle fatture 

emesse e di quelle ricevute e 
registrate relative al II semestre 
2018 (proroga dal 28/02/19)

SPESOMETRO ESTERO:
- Comunicazione delle fatture 

emesse e di quelle ricevute da 
soggetti UE/extra UE non docu-
mentate da fattura elettronica 
relative al I trimestre 2019 (pro-
roga dal 28/02/19)

MAGGIO 2019
GIOVEDÌ 16

IVA:
- Contribuenti mensili: versamen-

to dell’imposta relativa al mese 
precedente

- Contribuenti trimestrali: versa-
mento dell’imposta relativa al I 
trimestre 2019

IMPOSTE DIRETTE:
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente

- Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese 
precedente

ENTE BILATERALE:
- Versamento del contributo 

EBNA

INPS:
- Versamento dei contributi rela-

tivi al mese precedente
- Versamento della I rata 2018 dei 

contributi IVS

LUNEDÌ 27

IVA OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE:
- Presentazione degli elenchi In-

trastat relativi alle cessioni per il 
mese di aprile 2019

VENERDÌ 31

CASSA EDILE:
- Ultimo giorno utile per pagare 

i contributi relativi al mese pre-
cedente

Il 7 marzo è stato sottoscritto un importante accordo sulla rappre-
sentanza delle Organizzazioni Artigiane e la “governance” degli 
Enti Bilaterali nazionali.
Il protocollo d'intesa arriva a seguito di un serrato confronto con-
dotto nel tempo tra Associazioni Artigiane e ANCE e costituisce 
un notevole salto di qualità per l’artigianato rispetto al Protocollo 
del 18.12.1998.
In sintesi, i punti qualificanti alla base dell’intesa raggiunta con 
ANCE sono i seguenti:
- riconoscimento dell’autonomia del contratto artigiano;
- riconoscimento delle organizzazioni artigiane quali parti costi-
tuenti di tutti gli Enti Bilaterali nazionali di nuova costituzione 
(Fondo Sanitario di settore, ente unico Formedil-CNCPT e Fondo 
Ape);
- riconoscimento di un’adeguata rappresentanza artigiana negli 
organi di gestione e rotazione delle Presidenze nei tre nuovi Enti;
- riconduzione della CNCE a organismo tecnico di attuazione de-
gli accordi e degli indirizzi politici forniti dalle Parti sociali;
- metodo dell’intesa preventiva tra parti datoriali in occasione 
delle riunioni degli organismi di gestione degli enti e, in assenza, 
rinvio delle determinazioni alle Parti sociali;
- monitoraggio sulla presenza della componente artigiana negli 
Enti bilaterali territoriali e rilevazione di eventuali criticità da diri-
mere in una Commissione nazionale istituita tra le Parti;
- revisione delle quote nazionali legata a nuovi parametri.
Il Protocollo siglato va contestualizzato con la linea sindacale svi-
luppata dalle OO.AA in sede di rinnovo del CCNL artigiano dell’e-
dilizia, in particolare sulle nuove forme di welfare.

A. Pacifico

EDILIZIA
Siglato protocollo
sulla bilateralità

tra OO.AA e ANCE
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Convegno “L’artigiano 4.0 apre bottega”

Rinnovata la devozione 
per il Santo Patrono

Artigiani e S. Giuseppe, 
un legame antico

Si è svolto domenica 10 marzo presso il 
Chiostro di San Domenico a Noci il conve-
gno "L'artigiano 4.0 apre bottega". 
L'incontro, organizzato dall'associazione 
Confartigianato di Noci, ha visto la par-
tecipazione di illustri personalità quali il 
presidente provinciale di Confartigianato 
Bari, Francesco Sgherza, oltre che due do-

L’associazione ha ricordato il celeste patrono con la celebrazio-
ne di una Messa nella Chiesa Madre. All’omelia, don Stefano 
Mazzarisi ha indicato in San Giuseppe il modello di vita da 
osservare nella famiglia e nel lavoro. Benedetto e offerto alla 
comunità il pane votivo, segno di completa integrazione degli 
artigiani  nel contesto cittadino e di apertura verso il prossimo.
Soddisfazione e compiacimento da parte dei dirigenti di Con-
fartigianato per i quali la tradizione della festa significa fedeltà 
ai valori del magistero sociale della Chiesa.

Dirigenti e soci del centro comunale rinnovano una tradizione 
molto sentita e onorano il Santo Patrono della categoria con 
iniziative che hanno coinvolto non solo i soci ma tutta la cita-
dinanza. Nella foto la cerimonia di benedizione del pane. Tra i 
presenti, oltre al presidente Cramarossa, il sindaco Magrone, 
il vice presidente del consiglio regionale Longo, gli assessori 
Sciannimanico e Leandro, il direttore provinciale Laforgia.

centi universitari, Carmine Viola, docente 
di Economia aziendale presso l'università 
di Lecce, e Pierpaolo Pontrandolfo, do-
cente di ingegneria gestionale presso il 
Politecnico di Bari.  A presiedere l'incontro, 
invece, sono stati il presidente della Con-
fartigianato di Noci, Antonio Quarato, e 
l'assessore alle Attività produttive, Natale 

Conforti. Durante il convegno si sono di-
battute alcune delle tematiche più attua-
li che coinvolgono da vicino il mestiere 
dell'artigiano. Non è mancato soprattutto 
un accenno fondamentale su quelle che 
sono le problematiche con cui le piccole 
medie imprese devono fare i conti quoti-
dianamente e che negli ultimi tempi han-
no indubbiamente innalzato il livello di 
difficoltà che questi settori professionali 
affrontano. 
Tuttavia, come anche i relatori hanno avu-
to modo di sottolineare, l'artigiano deve 
oggi fare i conti con quella che è l'evolu-
zione digitale che sta oramai prendendo il 
sopravvento e per far ciò è importante che 
anche gli artigiani si interfaccino nel modo 
più innovativo possibile verso questa nuo-
va realtà. Numerose anche le soluzioni pro-
poste per far fronte a suddette difficoltà e 
a tal proposito proprio il presidente Sgher-
za ha evidenziato la necessità di restituire il 
giusto valore al made in Italy.

Centro Comunale Noci
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Da sin.: Natale Conforti, Francesco Sgherza, Antonio Quarato, Pierpaolo Pontrandolfo, Carmine Viola

Il direttivo dopo la funzione religiosa

Da sin.: Sindaco dott. Nicola Magrone, Vice-Parroco Don Nicola Tatulli, 
Pres. C. Com. Raffaele Cramarossa, Vice Pres. Consiglio Regionale 
Peppino Longo, Vice Pres. C. Com. Ferdinando Vernola

NOCI

NOCI MODUGNO
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Nord barese, le intese con il sindaco Angarano
per il rilancio dell’economia

BISCEGLIE

Riunione dei centri facenti parte del Com-
prensorio “Area Bat – nord barese” con la 
partecipazione dei massimi dirigenti di 
Confartigianato.
Presenti: Antonio Memeo, presidente 
dell’associazione di Andria e portavoce 
del Comprensorio; Vincenzo Corvasce, 
presidente dell’associazione di Barletta; 
Donato Suriano, presidente dell’asso-
ciazione di Canosa di Puglia; Domenico 
Triminì, presidente dell’associazione di 
Trani; Gianvito Speranza, coordinatore 
dell’associazione di Bisceglie.
Per l’associazione di Bisceglie presente 
anche l’avv. Pietro Preziosa, nella sua 
specifica funzione di collaboratore e con-
sulente.
Il presidente Sgherza ha illustrato le prin-
cipali iniziative realizzate nello scorso 
anno, soffermandosi sulla necessità di in-
tensificare ogni sforzo per consentire alle 
imprese associate di ottenere un’assisten-
za sempre più adeguata alle loro esigen-
ze e servizi sempre più competitivi per la 
loro tenuta nel mondo del lavoro.
Sgherza ha rivolto invito perché le co-
operative operanti a latere delle varie 
associazioni provvedano ad aderire a 
Confcooperative, la centrale a cui ora fa 
capo Confartigianato in materia di credi-

to garantito. Durante i lavori sono state 
segnalate le criticità accusate dal sistema 
imprenditoriale per una crisi economica 
che non accenna a passare e che, anzi, ai 
più appare aggravata dall’assenza di liqui-
dità e da insufficienti attenzioni da parte 
delle istituzioni pubbliche.
Concordi i presidenti Suriano, Corvasce e 
Triminì nella programmazione di inizia-
tive che abbiano carattere prettamente 
sindacale, che siano cioè rivendicative di 
diritti e di interessi delle imprese nei con-
fronti del fisco, degli enti previdenziali e 
degli istituti assicurativi.
Il direttore Laforgia ha rammentato la 
molteplicità dei servizi che Confartigiana-
to assicura ai tesserati per:  finanziamen-
ti garantiti, formazione e qualificazione 
professionale, agevolazioni per acquisto 
mezzi da lavoro e per consumi energetici, 
promozione dei prodotti e ha riferito dei 
risultati positivi conseguiti anche con i 
ripetuti interventi di Confartigianato nei 
confronti del Governo e che si contempla-
no nella legge di Bilancio: fra gli altri, nor-
me che favoriscono le piccole imprese in 
materia fiscale, riduzione dei premi Inail, 
riduzione IMU, agevolazioni per ristruttu-
razioni. Sulla necessità che si valorizzino 
i Comprensori come istituti pensati e at-

tuati per meglio gestire le problematiche 
del territorio si è espresso il coordinatore 
Bastiani.
I Comprensori sono attualmente chiamati 
a svolgere un ruolo che garantisca una più 
convincente e feconda pressione nei con-
fronti delle amministrazioni comunali per 
quanto riguarda la destinazione dei fondi 
alla riqualificazione dei centri storici. 
Per unanime decisione dei presidenti in-
tervenuti, Antonio Memeo è stato confer-
mato portavoce del Comprensorio “Area 
Bat-nord barese”. Intervenuto ai lavori, il 
sindaco di Bisceglie Angelantonio Anga-
rano ha auspicato intensi rapporti opera-
tivi con Confartigianato per il rilancio del-
le attività delle imprese e per una concreta 
ripresa economica. Sgherza ha esposto le 
linee programmatiche di Confartigianato 
e il sindaco ha dichiarato la personale di-
sponibilità perché si raggiungano intese 
sui programmi da attuare.
Un’attenzione particolare è stata rivolta 
alla proposta delle pasticcerie storiche di 
Bisceglie (presenti i loro titolari), coordina-
te da Sergio Salerno, di sostenere un even-
to, a fine giugno, per la valorizzazione di 
un dolce tipico: il sospiro, con una grande 
manifestazione nel cuore della città.

F. B.

Foto di gruppo dei partecipanti alla riunione del Comprensorio “Area Bat-nord barese”
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MePA: una grande opportunità di lavoro
per piccole e medie imprese

Il centro comunale di Bari
festeggia il carnevale con i bambini

CASTELLANA GROTTE

BARI

Lo scorso 6 marzo presso la sala corsi “On. 
Laforgia” dell’UPSA di Castellana Grotte si 
è tenuto un seminario di approfondimen-
to sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione. Presenti l’assessore alle 
attività produttive – dott. Vanni Sansonetti 
– e lavori pubblici – prof.ssa Franca de Bel-
lis – del Comune di Castellana, che hanno 
evidenziato l’importanza per le imprese di 
essere presenti sulla piattaforma creata da 
Consip, unico strumento per l’affidamento 
di lavori pubblici per la maggior parte dei 
settori merceologici. Il presidente di Confar-
tigianato Castellana – Antonio Sansonetti 
– ha sottolineato come l’esigenza di appro-
fondire le tematiche connesse alla piatta-
forma MePA sia proprio sorta per offrire un 
servizio reale di aggiornamento e crescita 
professionale alle imprese del territorio, che 
attraverso questo strumento potrebbero in-

Dopo il successo della festa della befana, il 
direttivo del centro comunale di Bari ha vo-
luto organizzare, in occasione del carneva-
le, lo scorso 3 marzo, un evento per trascor-
rere insieme, con adulti e bambini alcune 
ore di svago e divertimento. L’incontro ha 
avuto luogo presso la ludoteca Play Planet 
di Bari. Numerosi sono stati i bambini che 
sin dalle prime ore del pomeriggio hanno 
raggiunto, rigorosamente in maschera, il 
luogo della festa. Accolti dagli animatori, i 
piccoli hanno subito preso confidenza con 
la location e si sono immersi in un pieno 
divertimento tra playground e sfere colo-
rate. Il pomeriggio è trascorso in fretta tra 
le numerose attività organizzate, giochi di 
gruppo, musica, mascotte, giochi di presti-
gio, merenda e bolle di sapone. Soddisfatti 
anche i genitori che in spazi a loro dedicati 
hanno trascorso le ore confrontandosi e 
degustando pizze e bevande. Entusiasta il 
presidente del centro comunale Michele 
Facchini. “Queste occasioni, ha affermato, 
rappresentano momenti di  incontro e di 
aggregazione e rafforzano il senso di appar-

tercettare nuove occasioni di lavoro. Il Mer-
cato Elettronico della PA (MEPA) è un mer-
cato virtuale in cui le Amministrazioni acqui-
renti ed i potenziali Fornitori si incontrano, 
negoziano e perfezionano on-line contratti 
di fornitura legalmente validi grazie all’uti-
lizzo della firma digitale. Sul MEPA, per valori 
inferiori alla soglia comunitaria, le PA posso-
no cercare, confrontare ed acquisire i beni 
ed i servizi proposti dalle aziende “abilitate” 
a presentare i propri cataloghi sul sistema, 
nel rispetto di formati standard e secondo le 
regole e le condizioni definite da Consip per 
ciascun bando merceologico di abilitazio-
ne. Per le imprese, non essere abilitate sulla 
piattaforma di CONSIP implica non poter 
lavorare con le pubbliche amministrazioni 
per la fornitura di beni e servizi che devono 
necessariamente essere affidati all’interno 
di questo mercato virtuale. La dott.ssa An-

tenenza all’associazione. Nostro auspicio, 
ha proseguito, è quello di organizzare altri 
eventi nel corso dell’anno all’insegna della 
musica e della cultura al fine di poter au-
mentare i momenti di incontro coinvolgen-
do anche le famiglie e gli amici. Insieme agli 

gela Pacifico dell’UPSA – responsabile dello 
Sportello in Rete Mepa di Confartigianato 
Bari – ha mostrato ai presenti come avvie-
ne materialmente il processo di abilitazione 
delle imprese, quali sono le peculiarità della 
piattaforma, quali sono le imprese che pos-
sono abilitarsi e le opportunità di lavoro.
Per sostenere le imprese nel processo di abi-
litazione, Consip e l’UPSA Confartigianato 
Bari hanno attivato sul territorio uno Spor-
tello al quale le imprese possono rivolgersi 
per ricevere spiegazioni sulle modalità di 
utilizzo del MEPA, presentare la domanda di 
abilitazione ed essere assistite per operare in 
tale mercato virtuale. La sede di Confartigia-
nato di Castellana – via Enrico de Nicola, 7 - 
rappresenta uno dei front office sul territorio 
provinciale con cui rapportarsi per usufruire 
dei servizi dello Sportello in Rete di Confarti-
gianato.      A.P.

altri componenti del direttivo, ha concluso 
Facchini, stiamo organizzando, anche in si-
nergia con altre realtà locali, un evento da 
svolgere all’aperto nel mese di giugno... ma 
sarà una sorpresa”.

G. Mele.
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