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l’ammodernamento delle
imprese e delle relative
attrezzature e dandone
merito par ticolare alla
sensibilità del Presidente
Fitto.

Gli ar tigiani baresi
hanno poi festeggiato la
posa della prima pietra
della “cittadella dell’arti-
gianato” in via Santa Ca-
terina e dato vita al nuo-
vo Osservatorio congiun-
turale, che fornirà pun-
tualmente, con cadenza
semestrale, notizie e
orientamenti utili alla ca-
tegoria nel dif ficile mo-
mento delle scelte ope-
rative e nella ricerca di
nuovi mercati.

“Ci avviamo verso sce-
nari sempre più ampi e

“Crescere nella di-
mensione asso-

ciativa e nella solidarietà.
Gli importanti traguar-

di raggiunti nell’anno ap-
pena concluso debbono
proiettare la categoria ver-
so ulteriori obiettivi di con-
solidamento di quell’inso-
stituibile ruolo di stabiliz-
zazione del sistema eco-
nomico e sociale che l’im-
presa minore e special-
mente quella ar tigiana
svolgono nel Paese”.

Lo ha dichiarato il Pre-
sidente della Confartigia-
nato on. Antonio Lafor-
gia presiedendo i lavori
dell’assemblea provin-
ciale chiamata ad indivi-
duare le linee d’azione
del nuovo anno appena
iniziato.

Laforgia ha sottoli-
neato i principali risultati
conseguiti nel 2002 –
che erano stati in prece-
denza illustrati dal diret-
tore provinciale dott. Ma-
rio Laforgia - ricordando
l’accresciuta attenzione
della Regione per le im-
prese artigiane, che han-
no fra l’altro visto rad-
doppiati i massimali dei
contributi disponibili per

Il nuovo portale Internet dell’UPSA Confartigianato

w w w.confartigianatobari.it

Una riflessione del
Presidente della

Confartigianato barese e
dell’Artigiancassa on. An-
tonio Laforgia sulle pro-
spettive del 2003

“Ad un anno di fatico-
se conquiste per il mondo
dell’artigianato ne segue
uno di forti speranze, che
non possono andare delu-
se”.

Il Presidente della Con-
fartigianato barese, on.
Antonio Laforgia, non ha
dubbi: “Le imprese minori
hanno ottenuto lo scorso
anno alcuni significativi ri-
conoscimenti, come quel-
lo rappresentato dal cana-
le preferenziale nella con-
cessione dei finanziamen-
ti della 488/92 o, per re-
stare alla Puglia, il rad-

doppio dei massimali per
i contributi finanziari con-
cessi dalla Regione e la
prima pietra della cittadel-
la dell’artigianato a Bari.

È stato, in tal modo, ri-
conosciuto il ruolo fonda-
mentale che l’impresa mi-
nore svolge sull’intero ter-
ritorio nazionale, ma spe-
cialmente nell’area meri-
dionale, come creatrici di
nuova occupazione, stimo-
latrici di dinamismo mer-
cantile e fattore di incre-
mento dei processi di in-
ternazionalizzazione del si-
stema produttivo”.

L’on. Laforgia, pone
inoltre l’accento sulla
“capacità che l’anno
scorso le imprese ar ti-
giane hanno avuto di trai-
nare lo sviluppo endoge-

competitivi, propiziati an-
che dalle imminenti sca-
denze dell’allargamento
dell’Unione Europea,
all’interno dei quali l’im-
presa minore deve trova-
re una propria collocazio-
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Il Presidente della Confartigianato Antonio Laforgia.

no favorendo la valorizza-
zione delle risorse locali
ed il consolidamento del-
la specializzazione dei di-
stretti industriali, com’è
avvenuto particolarmen-
te in Puglia nei settori
dell’indotto automobili-
stico, della meccanica di
precisione, dell’arreda-
mento, dell’abbigliamen-
to e della calzatura”

Sintesi di un anno so-
stanzialmente positivo –
i cui risultati sono stati il-
lustrati nel corso dell’as-

(continua in ultima pagina)
P. Satalino

(continua in ultima pagina)
M.L.

rende possibile l’impiego
dello strumento referen-
dario “con il risultato di
allontanarci dall’Europa –
afferma l’esponente di
Confartigianato – perché
da nessuna parte è in vi-
gore una rigidità del tipo
di quella che si vorrebbe
imporre da noi. L’UE ci
chiede proprio il contra-
rio, quando auspica una
crescente flessibilità del
mercato del lavoro, che è
strumento tipico delle im-
prese minori. La flessibi-
lità ha costituito finora
uno dei fattori di succes-
so dell’imprenditoria mi-
nore e dell’artigianato in
particolare ed ha prodot-
to proprio quella maggio-

re occupazione che oggi
nessun altro compar to
riesce a garantire nella
stessa misura”.

“Non discuto la legitti-
mità del referendum –
conclude Laforgia – ma
l’oppor tunità dei suoi
contenuti, che potrebbe-
ro suscitare una ulteriore
reazione negativa degli
imprenditori proprio men-
tre appare quanto mai ne-
cessario un rilancio degli
investimenti, che deter-
mina anche l’incremento
dell’occupazione. Abbia-
mo bisogno di fiducia e
non di contrapposizioni
frontali che generano sol-
tanto preoccupazione”.

M.L.

“L’ammissione allo
svolgimento del

referendum sull’estensio-
ne dell’art. 18 anche alle
imprese minori non rende
un buon servizio alla ca-
tegoria di piccoli impren-
ditori che garantiscono
l’autentico sostegno del
tessuto economico locale
ed assicurano flussi di in-
vestimenti e di occupa-
zione che non possono
essere scoraggiati in al-
cun modo”.

Lo ha dichiarato il Pre-
sidente provinciale di
Confar tigianato - Bari,
l’on. Antonio Laforgia, ri-
ferendosi al documento
appena approvato dalla
Corte Costituzionale, che

Articolo 18: perché irrigidire il mercato del lavoro?

Riflessioni e prospettive per il 2003

Ora le imprese attendono risposte alle 
loro esigenze di crescita sul mercato

L’assemblea della Confartigianato
barese esalta i valori della solidarietà
La relazione del Presidente on. Antonio Laforgia e gli interventi dei consiglieri

Il 23 marzo la
celebrazione di
S. Giuseppe

Domenica 23 mar-
zo gli artigiani di Bari
festeggeranno il loro
patrono S. Giuseppe.

La Santa Messa
sarà celebrata presso
la Basilica di S. Nicola
alle 10.30. Dopo la
messa è previsto un in-
contro con le autorità
presso la Sala del Pel-
legrino di fronte alla Ba-
silica. A seguire, la tra-
dizionale “zeppolata”.



Speciale attiv
POR Puglia: sottoscritta la convenzione Regione-Arti-
giancredito

Delegazione Upsa a Roma per
l’assemblea nazionale Confarti-
gianato. Chiesto al Presidente
del Consiglio Berlusconi maggior
impegno per rafforzare la coe-
sione sociale.

La Banca di Credito Cooperati-
vo di Bari presenta il bilancio
2001: la raccolta sale del 16%
e l’utile del 20%, mentre i soci
sono 1.520.

Artigianfidi: garantiti oltre 6 milioni
di euro di investimenti.

A Bari il direttivo nazionale Donne Im-
presa di Confartigianato.

Nasce il portale internet della Con-
fartigianato della provincia di Bari.
www.confartigianatobari.it

Presentato in conferenza stampa il
rapporto sul capitalismo individua-
le. Oltre il 51% degli occupati sono
nel lavoro indipendente.

La Regione accoglie le richieste del-
la Confar tigianato. Elevato a
258.000 euro il limite per le opera-
zioni agevolate Artigiancassa

Seminario di formazione per i dirigen-
ti dell’Upsa.

Nuovo regolamento
della Conferenza Epi-
scopale. Più professio-
nalità per i fotografi

GENNAIO
2001 da record per le imprese, aumentate del 2,58%. Secondo i dati
Unioncamere sono nate in Italia 1.000 imprese al giorno, con un
incremento occupazionale di 100.000 posti di lavoro. In provincia di Bari
le imprese artigiane sono 32.909.

Costituito il Consorzio Mediofidi di Puglia e Basilicata. Antonio Laforgia
nel direttivo in rappresentanza della CCIAA di Bari.

Rapporto Artigiancassa 2001: il presidente Laforgia presenta la “fotogra-
fia” del credito artigiano.

FEBBRAIO
A Bari la giornata del credito promossa dall’Urap. Migliora il rapporto ban-
che-imprese.

Seminario su artigiani e devolution. Come cambia il ruolo delle istituzioni.

Veglioncino di carnevale promosso dal centro comunale di Bari per i figli de-
gli iscritti

Artigianfidi e Camera di Commercio costituiscono un fondo di 500.000 eu-
ro per favorire gli investimenti di  nuove imprese.

MARZO
Al Conart in mostra l’artigianato
femminile.

Al convegno “Liberare l’impresa”
Confartigianato denuncia gli ecces-
sivi costi e tempi degli adempimenti
burocratici.

Da sin. Stefania Lacriola, componente Comitato Im-
prenditoria Femminile, l’avv. Colafati, la dott.ssa
Barsanti, l’on. Laforgia, la dott.ssa Rossella Raca-
nelli, presidente provinciale Donne Impresa Con-
fartigianato, il presidente del Conart Pupilla.

Il presidente Unioncamere Vin-
cenzo Divella, il presidente Ar-
tigiancassa Antonio Laforgia,
l’assessore regionale Giovanni
Copertino

L’intervento dell’on. Laforgia alla Gior-
nata del Credito
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Da sin. Andrea Zampetti e Antonio Laforgia

Il veglioncino di
carnevale orga-
nizzato dal Cen-
tro Comunale di
Bari.

Il presidente di Artigian-
credito Puglia Sgherza

Da sin.: Ruccia, il presidente re-
gionale di categoria Pupilla, 
Discornia.

La delegazione Upsa all’assemblea nazionale di
Confartigianato

Da sin. Vincenzo Divella, Antonio Laforgia e Luigi Lo-
buono

Da sin. il pres. del collegio sindacale Cafagna,
il direttore Laforgia, il pres. Artigianfidi Torres,
il vice pres. Pupilla

L’on. Laforgia e la presidente Lucia De Lapi

Il presidente della Confartigianato Antonio
Laforgia e il presidente della Regione Puglia
Raffaele Fitto

La Prof.ssa Lombardi, l’On. Laforgia, il diretto-
re UPSA, l’Ing. Varvelli

APRILE

MAGGIO



vità di un anno
GIUGNO 
A Bari, Putignano e Bar-
letta  la Conferenza Pro-
vinciale dell’artigianato.

Insediata la Consulta Regionale Femminile. Per Con-
fartigianato la componente effettiva  è la Sig.ra Ra-
canelli.

Seminario contributi Inail
per chi investe in sicurez-
za

Nuove oppor tunità per i
pensionati. Sottoscritta
convenzione tra A.N.A.P. e
Trenitalia S.p.A.

LUGLIO
Governo e parti sociali firmano il Patto per l’Italia sui temi del lavoro, del fi-
sco, degli ammortizzatori sociali e del mezzogiorno

Artigiani, dai dati Infocamere nell’ultimo trimestre 13.000 imprese in più.
In forte ascesa il settore delle costruzioni.

Patto per l’Italia su lavoro ed ammortizza-
tori sociali: per il presidente della Confarti-
gianato Antonio Laforgia è un accordo lar-
gamente positivo.

SETTEMBRE
Alla Fiera del Levante la 48^ Giornata
dell’Ar tigianato. Presente il presidente
della Regione Fitto.

Il ministro Tremonti incontra i ver tici
Confartigianato. Illustrate le proposte
di modifica alla finanziaria.

Inaugurato a Bari il presidio turistico Al-
tour.

Rinnovato il direttivo ANAP. Pietro Car-
lucci riconfermato alla presidenza

OTTOBRE
Crisi Fiat: Confartigianato sollecita al ministro Marzano un piano industria-
le per le imprese artigiane dell’indotto. 

A Noci la 44^ Giornata dello Spirito.
La solidarietà tra coscienza indivi-
duale e realtà sociale.

A Bari la XXI edizione
del Pane in Piazza
promossa dall’Asso-
ciazione Panificatori.

Partono a Bari i lavori
per la Cittadella
dell’ar tigianato a S.
Caterina.

NOVEMBRE
Inaugurata a Ruvo la scuola per pasticceri.

Presentato alla presenza del Ministro
Marzano il rapporto Ar tigiancassa
sulla ricchezza delle imprese.

Parte la Legge 488 anche per gli arti-
giani. Accolte le richieste Confar ti-
gianato.

DICEMBRE
Presentata a Bari la prima inda-
gine congiunturale sull’Artigia-
nato realizzata dal Conart.

Antonio Laforgia presenta le
iniziative di solidarietà di Ar-
tigiancassa per favorire nuo-
ve imprenditorialità in Costa
D’Avorio.

Sono 33.164 le imprese ar-
tigiane iscritte all’albo al 31
Dicembre.

Al Conart in mostra i presepi
di Puglia.

Da sin. l’On. Laforgia, il prof. Pirro, l’Ass. Cuomo, l’On. Galati, il
prof. Pisicchio 

Da sin. Il Direttore regionale INAIL Gianbalvo, Mario Laforgia,
i funzionari Artigiancassa Giocondi e Limiti

Il presidente della Regione Fitto alla
“Giornata dell’Artigianato”. Accanto a lui
l’on. Laforgia e il segretario generale
UEAPME Muller 

Il sindaco Di Cagno Abbrescia all’interno del
presidio turistico. Accanto a lui il cav. Pupilla,
il dott. Liantonio e l’on. Laforgia

Visita al padiglione Unioncamere
allestito dal Conart. Da sin. Sgherza,
Laforgia, Uez, Muller, Campo, Vaccari,
Pupilla e Vadrucci 

Il Sindaco Di Cagno Abbrescia con l’Assessore Provin-
ciale all’artigianato Cuomo ed il Presidente del Conart
Pupilla.

Il presidente di Artigiancassa S.p.A.
Antonio Laforgia
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Rosa Angela Racanelli

La presentazione dei doni all’altare da parte dei
dirigenti UPSA 

Da sin. il pres. Confartigianato Antonio
Laforgia, il tesoriere dell’Ass. Panificatori
Giovanni di Cataldo, il direttore Emanuele
Panza, il presidente Fed. Italiana Panificatori
Edvino Yerian, il presidente Milillo 

Il ministro delle Attività Produttive Anto-
nio Marzano con il presidente di Arti-
giancassa Antonio Laforgia

Da sin.: Vincenzo Divella, Antonio Laforgia e
Pietro Pupilla

L’on. Laforgia inaugura lo stabilimento per la produzione del
mandorlaccio. Accanto a lui il presidente del Consorzio
Pasticceri G. Berardi 



Legge 215/92 sull'imprenditorialità femminile - Entro il 12 marzo le domande
per le agevolazioni - Attivato uno sportello in Confartigianato

Avviati i corsi della Fidet Coop

Puglia Artigiana4 FEBBRAIO 2003

Familiari, previsti uno
ogni 20.000 abitanti
con un impegno di spe-
sa già stanziato di 200
miliardi di vecchie lire,
che invece la riforma
sanitar ia regionale
avrebbe tagliato, in con-
trasto con l ’accordo
Stato/Regioni. La Com-
missione, come riferi-
sce la dott.ssa Raca-
nelli, ha inoltre promos-
so una indagine sulla
realtà e funzionalità dei
mammograf i ,  che se
non adeguatamente

corredati di ecografi e
stampanti ,  ol t re che
dell’assistenza di per-
sonale specializzato, ri-
schiano di essere inuti-
li. Anche lo sviluppo nel-
la città di Bari dell’ADI
(assistenza domiciliare
integrata), peraltro re-
golarizzata dalla Legge
662/96, è tra le princi-
pal i  in iz iat ive che la
commissione sanità in-
tende por tare avanti.

M.L.

Si è riunita nei giorni
scorsi presso la Re-

gione la “Commissione
Sanità” che opera all’in-
terno della Consulta Re-
gionale Femminile.

La Commissione,
che è composta da 15
elementi tra cui in rap-
presentanza di Confar-
tigianato la d.ssa Rosa
Racanelli, ha delineato
i principali obiettivi che
intende perseguire. Tra
essi priorità è stata da-
ta ad una rivalutazione
del ruolo dei Consultori

• acquisizione di servizi
reali destinati all’au-
mento della produtti-
vità, all’innovazione or-
ganizzativa, alla ricer-
ca di nuovi mercati,
all’acquisizione di nuo-
ve tecniche di produ-
zione, di gestione e di
commercializzazione,
nonché per lo sviluppo
di sistemi di qualità.
L’importo totale delle

risorse disponibili, com-
prensivo del Fondo stan-
ziato dallo Stato e del
Fondo regionale, am-

monta per la Puglia a e
16.451.466,76.

Presso l’ufficio credito
di Confartigianato (dr.Gar-
gano 080.5959433), in
Via De Nicolò 20 è opera-
tivo uno spor tello sulla
L.215, attrezzato per la
predisposizione delle do-
mande di agevolazione.

Ulteriori notizie pos-
sono essere inoltre ri-
chieste presso lo spor-
tello Donne Impresa di
Confar tigianato (Sig.ra
Rossi 080.5959406) 

Disposte una serie di proroghe e adempimenti scaduti nel 2002

Il decreto di fine anno

Dalla Commissione Sanità un invito 
a rivalutare i consultori familiari

7.500,00, potranno ri-
guardare l’acquisto
dell’hardware di nuova
fabbricazione e del softwa-
re necessario all’attuazio-
ne dei progetti, la forma-
zione del personale e l’ac-
quisizione di consulenze
specialistiche.

Rammentiamo infine
che l’erogazione del con-
tributo, le cui richieste do-
vranno, a pena di nullità,
essere presentate a par-
tire dal 27 febbraio pros-
simo e fino al 28 maggio
2003, avverrà in base

all’ordine cronologico di
arrivo delle domande e
che, in caso di esubero
delle richieste rispetto al-
le risorse disponibili, si
procederà ad una riduzio-
ne dell’agevolazione.

Per qualsiasi ulteriore
informazione o approfon-
dimento in materia è co-
munque a disposizione
per le imprese artigiane
interessate il personale
dell’uf ficio credito
dell’UPSA - CONFARTI-
GIANATO.

L. Gargano

Sono state recente-
mente pubblicate sul-

la Gazzetta Ufficiale del
due circolari attuative
emanate dal Ministero
delle Attività Produttive
relative al 2° bando per
la concessione di agevo-
lazioni sotto forma di cre-
dito d’imposta per sti-
molare lo sviluppo delle
attività di commercio
elettronico e, per le filie-
re del settore tessile, ab-
bigliamento e calzaturie-
ro, di collegamento tele-
matico “quick-response”,
cioè produzione e com-
mercializzazione attraver-
so l’utilizzo di procedure
elettroniche automatizza-
te ad alto contenuto tec-
nologico.

Le risorse a disposi-
zione sull’intero territo-
rio nazionale ammontano
a circa 117 milioni di Eu-
ro, 83 milioni per il com-
mercio elettronico e 34
per il “quick-response” e
ad esse, mediante la pre-
sentazione di apposita
istanza di contributo da
inviare con apposita mo-
dulistica al gestore con-
cessionario, possono ac-
cedere tanto le singole
aziende che i raggruppa-
menti di imprese.

In entrambi i casi gli in-
vestimenti ammissibili, ef-
fettuati a partire dalla da-
ta di pubblicazione del pre-
sente bando e il cui valore
non sia inferiore ad Euro

Nuovi strumenti agevolativi per lo 
sviluppo del commercio elettronico 
nelle piccole e medie imprese Il Consiglio dei Ministri,

con il Decreto Legge n.
282 del 24 dicembre
2002, ha prorogato una
serie di adempimenti sca-
duti nel 2002. Si analiz-
za, in sintesi, il contenuto
di tale provvedimento.
1. l’art. 2, comma 1, del

decreto ha riaperto il
termine al 30 aprile
2003 per:
• effettuare le opera-
zioni agevolate di as-
segnazione o cessa-
zione ai soci di immo-
bili, iscritti in pubblici
registri, non utilizzati
come beni strumenta-
li della propria attività
e quote di partecipa-
zione in società;
• trasformare, in mo-
do agevolato, in so-
cietà semplici le so-
cietà aventi per ogget-
to esclusivo la gestio-
ne dei beni su detti.

2. Il comma 2, dello stes-
so art. 2 ha riaperto il
termine, al 16 maggio
2003, per rivalutare i
terreni, edificabili ed
agricoli, e le partecipa-
zioni possedute alla da-
ta del 1° gennaio 2003.
La redazione della peri-
zia giurata deve essere
effettuata entro il 16
maggio 2003.

3 L’art. 5 ha previsto la
possibilità di chiudere
le partite IVA inattive,
con il pagamento di
100 Euro, entro il 16
marzo 2003. In tal
modo viene sanata la
mancata presentazio-

ne della dichiarazione
IVA e redditi relativa-
mente ai redditi d’im-
presa e di lavoro auto-
nomo, con impor ti a
zero. Condizione es-
senziale per poter usu-
fruire dell’agevolazione
è che, il contribuente
non abbia effettuato
alcuna operazione nel
2002. Inoltre con il pa-
gamento dei 100 Euro
si sana anche la man-
cata presentazione del-
la dichiarazione IRAP e
la mancata presenta-
zione della dichiarazio-
ne inizio, variazione o
cessazione d’attività
previste dall’ar t. 35
D.P.R. 633/72.

4 L’art 6 integra le misu-
re contenute nell’art.
20 della legge finanzia-
ria 2003 relativamente
all’emersione delle atti-
vità detenute all’estero.

G. D’Alonzo

Fidet Coop Puglia,
organismo di formazio-
ne promosso dall’Unci,
ha dato avvio alla atti-
vità corsuale prevista
nell’ambito della Misu-
ra 3.3 del POR Puglia.

Il primo corso, che mi-
ra alla formazione di

esperti nei processi di
internazionalizzazione
delle Pmi, si svolge pres-
so la sede dell’Upsa Con-
far tigianato, ritenuta la
sede idonea per accom-
pagnare il processo for-
mativo in quanto più vici-
na ai reali problemi delle

imprese. Gli altri corsi so-
no per “accompagnato-
re turistico”, “promoto-
re turistico con l’utilizzo
di strumenti multimedia-
li”, “operatore per l’assi-
stenza alle imprese ed a
consumatore turista”.

In tutto un centinaio di
ragazzi che, come hanno
sottolineato il presidente
di Fidet Coop Michele
Turturro ed il direttore
dell’Upsa Mario Laforgia,
alla fine del periodo di for-
mazione dei 900 ore tra
teoria e pratica, saranno
in grado di affacciarsi al
mondo del lavoro con il
giusto approccio metodo-
logico e culturale.

M.L.

Il direttore provinciale della Confartigianato Mario Laforgia ed
il presidente di Fidet Coop. Michele Turturro

Èstata pubblicata sul-
la G.U. la Circolare

22 novembre 2002 n.
1151489 esplicativa del-
le modalità e delle pro-
cedure per la concessio-
ne ed erogazione delle
agevolazioni a favore del-
l'imprenditorialità femmi-
nile ex lege 215/92.

Le imprese interessa-
te potranno presentare le
domande di agevolazio-
ne, fino al 12 marzo
2003 compreso.

Possono beneficiare
delle agevolazioni in que-
stione le imprese rispon-
denti ai requisiti di “pre-
valente par tecipazione
femminile” e di “dimen-
sione di piccola impresa”.

Il programma di inve-
stimenti da agevolare può
riguardare le seguenti ti-
pologie di iniziativa:
• avvio di attività im-

prenditoriale
• acquisto di attività

preesistente, ovvero
locazione di durata al-
meno quinquennale

• realizzazione di pro-
getti aziendali innova-
tivi: innovazione di
prodotto, tecnologica,
organizzativa

Presentati i dati sull’andamento dell’artigianatoConsulta Regionale Femminile presso la Regione In Confartigianato uno
Sportello per la L. 215

800-334488



Sono una pensionata
ultrasettantenne che

percepisce una pensio-
ne minima di categoria
IO. A novembre scorso
ho ricevuto una lettera
da parte dell'INPS dove
mi viene comunicata
una riduzione della pen-
sione a decorrere dal 1°
novembre e che segui-
ranno comunicazioni in
merito all'indebito matu-
rato per gli anni prece-
denti e relativo ammon-
tare del debito. Il tutto
sembra essere dovuto a
un ricalcolo della mag-
giorazione sociale. Ep-
pure non possiedo nulla
oltre la casa di abitazio-
ne. Cosa devo fare?
Grazie

Angela L.
Bari

Lei ha ricevuto, così
come per altri pen-

sionati, la comunicazione
del ricalcolo della pen-
sione in conseguenza al
modello reddituale tra-
smesso all'INPS tramite
il Caaf abilitati dove si è
rivolta per la trasmissio-
ne dei redditi da Lei pos-
seduti negli anni 1999,
2000, 2001. Ovviamen-
te la rendita della casa di
abitazione ha inciso in
parte sulla maggiorazio-
ne sociale rideterminan-
done l'importo.
È bene precisare che ha

par tire dal 1 gennaio
2002 la Legge 448/01
ha escluso ai fini della
determinazione dalla
maggiorazione sociale
la rendita della casa di
abitazione. Per tanto è
oppor tuno presentare
una nuova istanza chie-
dendo il ricalcolo dal
01.01.2002 e il ripristi-
no dal 1° novembre
2002 della quota di
maggiorazione sociale
che le è stata decur ta-
ta.
Le consiglio per una più
accurata assistenza di ri-
volgersi presso gli Uffici
INAPA portando con sé la
lettera del ricalcolo.

G. Speranza

***

Sono un socio confar-
tigianato e vorrei

avere qualche notizia in
più in merito al condono
fiscale, per la precisione
se rientra il condono per
arretrati inps. Se si, do-
ve posso trovare moduli
o altro per poterne usu-
fruire? Grazie per la cor-
tese attenzione lookmo-
da1@libero.it

La legge finanziaria per
il 2003 (L.

289/2002), che ha previ-
sto una serie di condoni
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-L’esperto 
risponde...
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La scomparsa di Mons. CarataRASSEGNA CONTRATTI

Convenzione

Gabetti S.p.A. Divisione
Impresa/Upsa Confartigianato

La Gabetti S.p.A., Divisione Impresa, specializzata in immobili con desti-
nazione non abitativa (capannoni industriali, uffici, ecc.) applica uno sconto
del 15% sul tariffario ufficiale a tutti gli associati UPSA-Confartigianato che si
avvalgono dei seguenti servizi:
• Intermediazione

1. compravendita e locazione
2. promozione personalizzata (mailing, folders, ecc.)
3. consulenza ed assistenza contrattuale

• Studi di fattibilità (verifica potenzialità inespresse del cespite)

• Valutazioni Commerciali
1. sintetiche
2. analitiche

• Incarico di ricerca immobili in acquisto o locazione

• Servizio di consulenza personalizzata a titolo gratuito con la presenza di
un funzionario commerciale Gabetti c/o gli uffici provinciali dell’UPSA.

Per ulteriori notizie e per prendere visione del tariffario dei servizi gli associati
possono contattare la segreteria provinciale dell’UPSA (tel. 080.5959404).

17 lunedì

VERSAMENTI UNITARI

IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;

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

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte opera-
te sul lavoro dipendente nel mese preceden-
te;

INPS: versamento dei contributi relativi al me-
se precedente;

31 lunedì

CASSA EDILE: ultimo giorno per pagare i con-
tributi relativi al mese precedente.

IRPEF: consegna del mod. CUD (ex mod. 101)
e certificazioni dei compensi corrisposti e del-

le ritenute effettuate nel 2002 da sostitu-
to d’imposta ai propri dipendenti e per
le collaborazioni autonome (coordinate

e continuative ed occasionali).

prpromemoriaomemoria
MARZO 2003
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Minimi contrattuali: in applicazione del vigente C.C.N.L., ripor-
tiamo qui in alto gli incrementi retributivi (paga base mensile) da
corrispondere ai propri dipendenti a decorrere dal 01/01/2003:

METALMECCANICI - AZIENDE ARTIGIANE

Minimi contrattuali: in applicazione del vigente C.C.N.L., ripor-
tiamo qui in alto gli incrementi retributivi (paga base mensile) da
corrispondere ai propri dipendenti a decorrere dal 01/02/2003:

LAVANDERIE - AZIENDE ARTIGIANE

Livello minimi tabellari dal 01/02/2003

liv. 6S 744,99
liv. 6 675,31
liv. 5 574,88
liv. 4 496,65
liv. 3 456,77
liv. 2 418,47
liv. 1 370,41

Riallineamento retributivo: in presenza di scostamento
tra l’inflazione programmata ed inflazione reale per l’anno
2002, si è operato un riallineamento delle retribuzioni del
settore. Ai nuovi minimi in vigore dal 01/01/2003 si ag-
giunge quindi il valore del riallineamento; la paga base ri-
sulta determinata come in tabella.

A. Pacifico

EDILIZIA - AZIENDE ARTIGIANE

Livello minimi tabellari dal 01/02/2003

liv. 7 1031,28
liv. 6 900,51
liv. 5 750,19
liv. 4 694,77
liv. 3 649,73
liv. 2 574,06
liv. 1 503,09

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2003

liv. 1 757,61
liv. 2 671,21

liv. 2 bis 603,25
liv. 3 559,95
liv. 4 503,81
liv. 5 469,06
liv. 6 426,53

IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI

(continua in ultima pagina)
G.D.

Didascalia: Mons. Carata assieme all’on. Laforgia durante un seminario dei diri-
genti Confartigianato svoltosi nel 1979 presso l’Oasi di Nazareth di Corato

Si è spento il mese
scorso, all’età di ottan-
totto anni, Mons. Giu-
seppe Carata, vescovo
emerito della diocesi di
Trani, Barletta, Bisceglie.

La sua scomparsa la-
scia un vuoto incolmabile
nella nostra Unione e in
quanti lo conobbero e ne
apprezzarono la fervida
fede, la illuminata dottri-
na, il ministero di vesco-
vo di una delle più grandi
diocesi della Puglia.

Mons. Carata, con il
suo paterno carisma pa-
storale ha testimoniato il
Vangelo praticando le
“beatitudini” attraverso il
servizio della carità cri-
stiana, la solidarietà e la
difesa di tanta par te
dell’umanità sofferente e
bisognosa di aiuto, del

mondo del lavoro e dei
suoi diritti.

Verso la nostra Unione
aveva una singolare pre-
dilezione e non mancava
mai, fino agli ultimi giorni
della sua vita terrena, di
esprimere ai dirigenti, con
il suo inconfondibile tratto
di amabilità e di bonarietà,
parole di incoraggiamento
ad andare avanti con fer-
mezza nell’azione sociale
e sindacale a favore degli
artigiani, avendo sempre
come riferimento priorita-
rio i valori dello spirito e gli
ideali di giustizia.

Nel suo ricordo, non
si spegnerà mai la fiac-
cola dei suoi insegna-
menti morali e spirituali,
che rimarranno indelebili
nel patrimonio ideale del-
la nostra Unione.

P. Mele



Calendario dei divieti di
circolazione per l’anno 2003
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AUTOTRASPORTATORI

del 25 aprile;
• dalle ore 8 alle ore 22

del 1 maggio;
• dalle ore 7 alle ore 24

del 2 giugno;
• dalle ore 15 alle ore 24

del 28 giugno;
• dalle ore 7 alle ore 24

del 5 luglio;
• dalle ore 7 alle ore 24

del 12 luglio;
• dalle ore 7 alle ore 24

del 19 luglio;
• dalle ore 7 alle ore 24

Il Ministero delle in-
frastrutture e dei tra-
spor ti ha predisposto,
con ritardo rispetto agli
anni scorsi, il calendario
dei divieti alla circolazio-
ne per i veicoli con mas-
sa superiore a 7,5 t. Il
provvedimento (decreto
17/12/2002) pubblicato
sulla G.U. n. 16 del 21
gennaio 2003 contiene
le direttive e il calendario
per le limitazioni alla cir-
colazione stradale fuori
dai centri abitati per l’an-
no 2003. La circolazione
sarà vietata nei seguenti
giorni ed orari:
• tutte le domeniche dei

mesi di gennaio, feb-
braio, marzo, aprile,
maggio, ottobre, no-
vembre e dicembre,
dalle ore 8 alle ore 22;

• tutte le domeniche dei
mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre,
dalle ore 7 alle ore 24;

• dalle ore 8 alle ore 22
del 1 gennaio;

• dalle ore 8 alle ore 22
del 6 gennaio;

• dalle ore 16 alle ore 22
del 18 aprile;

• dalle ore 8 alle ore 22
del 19 aprile;

• dalle ore 8 alle ore 22
del 21 aprile;

• dalle ore 8 alle ore 22

OROLOGIAI

La categoria degli oro-
logiai, aderenti alla Con-
fartigianato, si è riunita il
26 gennaio per affrontare
i temi più scottanti del
settore. Il Cav. Uff. Pietro
Pupilla, vice presidente
della Confartigianato, do-
po aver rivolto un saluto
ai convenuti ed in parti-
colare al sig. Giuseppe
Aquilino, presidente Asso
Oro Bari, ha evidenziato la
storicità della categoria
all’interno dell’attività as-
sociativa nonché l’impor-
tante ruolo dell’UPSA -
CONFARTIGIANATO, da
sempre sensibile ai pro-
blemi delle categorie.

“Evoluzione tecnica e
progresso hanno da sem-
pre caratterizzato il setto-
re orologiero “così esor-
disce - con la sua relazio-
ne - il Presidente di cate-

goria Michele Paparella;
con grande tenacia e buo-
na volontà, gli ar tigiani
orologiai hanno saputo
mantenere in questi anni
le proprie attività aggior-
nate, sia sotto l’aspetto
tecnologico che pura-
mente organizzativo, fino
a divenire un importante
punto di riferimento per i
clienti finali, in grado di
trovare nel laboratorio ar-
tigiano un eccezionale
concentrato di esperien-
za e di capacità tecnica
per le proprie esigenze di
assistenza post-vendita. 

L’orologiaio artigiano
è principalmente un im-
prenditore, e come tale ri-
sponde in prima persona
del successo della sua at-
tività. L’aggiornamento
tecnico è fonte di cono-
scenza e non deve esse-
re sottovalutato. Una cat-
tiva formazione crea i pre-
supposti per un degrado
della professione ad evi-
dente scapito del cliente
finale, che particolarmen-
te negli ultimi anni, è mol-
to attento ad affidare il
proprio orologio in buone

A Bari assemblea del comparto orologiaio
qualità: una questione di progresso

ENERGIA ELETTRICA

Le associazioni di ca-
tegoria delle piccole e me-
die imprese richiedono
modifiche al disegno di
legge Marzano a soste-
gno della riduzione dei co-
sti dell’enegria elettrica.

La Confar tigianato,
Confagricoltura, Conf-
commercio, Cna e Confa-
pi hanno presentato un
documento alla Commis-
sione Attività produttive
che raccoglie una serie di
proposte di modifica per
vincere la battaglia contro
il caro-prezzi dell’energia
e dare una reale oppor-
tunità alle piccole e me-
die imprese italiane che
pagano l’energia elettrica
il 34,4% in più della me-
dia europea:
• cessione di ulteriore

capacità produttiva
ancora troppo con-

centrata nelle mani
dei due ex-monopoli-
sti (ENEL e Eni);

• regole più chiare e tra-
sparenti per l’accesso
dei clienti idonei alle
infrastrutture energe-
tiche nazionali;

• riduzione del peso del
fisco in bolletta, at-
tualmente superiore
dell’11,1% rispetto al-
la media dei Paesi
dell’UE;

• riduzione dei costi va-
riabili di generazione
elettrica e termica ed
eliminazione delle
barriere per l’ingresso
di nuovi operatori nel
mercato energetico
italiano;

• autonomia ed incisività
dell’azione dell’Autho-
rity per l’energia elet-
trica e il gas.

A. P.

Liberalizzazione mercato elettrico
Presentato un documento delle pmi di modifica del Ddl Marzano

CIOCCOLAT O

Qualche mese fa il Par-
lamento italiano, anche su
sollecitazione di Confarti-
gianato, aveva ripristinato
l’indirizzo a denominare
“Cioccolato puro” solo il
cioccolato prodotto con il
burro di cacao. La scelta
del Parlamento appariva
particolarmente significa-
tiva in quanto segnalava la
volontà di impegnarsi per
difendere la tipicità dei no-
stri prodotti artigianali. Di
diverso avviso, la Corte di
giustizia dell’Ue, che lo
scorso gennaio ha con-
dannato l’Italia e la Spa-
gna “per aver vietato la
commercializzazione con
la denominazione di “cioc-

colato” dei prodotti conte-
nenti sostanze grasse ve-
getali diverse dal burro di
cacao”. La Confartigiana-
to, preoccupata per un
orientamento che rischia
di non garantire la corretta
informazione dei consu-
matori, intende prosegui-
re la battaglia a difesa del
cioccolato puro;  a tal fine
è stato già richiesto
all’Unione europea il mar-
chio STG (Specialità Tradi-
zionale Garantita), un rico-
noscimento che darebbe
al cioccolato e al produt-
tore la possibilità di di-
stinguersi senza equivoci.

A. P.

Ennesimo attacco 
al cioccolato puro
La Corte di Giustizia europea condanna l’Italia

Si è svolto a Bari il 29
e 30 gennaio un semina-
rio formativo per funzio-
nari Confar tigianato di
Puglia, Molise, Campa-
nia, Basilicata e Cala-
bria. Tema dell’incontro:
risparmio energetico, ef-

ficienza energetica, fonti
rinnovabili ed aggrega-
zione della domanda per
il mercato libero.

Le Associazioni pro-
vinciali e regionali citate

A scuola d’energia
Seminario di formazione per incaricati interni del

sistema Confartigianato - Bari 29-30 Gennaio 2003

categoriecategorie

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO

DI BARI

Si é svolta domenica 26 gennaio, presso la
sede dell’UPSA, l’Assemblea del comparto orolo-
giaio con la costituzione del Direttivo Provinciale.

Per il quadriennio 2003 - 2007 sono stati elet-
ti per acclamazione:
Presidente: Michele Paparella (Bari);
Vice Presidente: Roberto Lovecchio (Monopoli);
Segretario: Giuseppe Lorusso (Bari);
Consigliere: Nunzio Addante (Triggiano);
Consigliere: Domenico Marotta (Turi);

Assemblea orologiai
Costituzione Direttivo 

Provinciale

Il Presidente provinciale degli orafi Confartigianato Michele Paparella

(continua in ultima pagina)
A. Pacifico

(continua in ultima pagina)
A. Pacifico

Il gruppo docente del seminario di formazione svoltosi a Bari

mani. Il mestiere dell’oro-
logiaio richiede grande
esperienza, personale
predisposizione alla tec-
nica ed un ottima forma-
zione, a cui si devono far
seguire periodici aggior-
namenti tecnici e un at-
trezzato laboratorio. 

Il Progetto Qualità
nell’Orologeria si prefig-
ge di guidare gli orologiai
artigiani in un percorso
sia formativo che di ag-
giornamento, a seconda
del livello del singolo oro-
logiaio, per offrire la mi-
gliore qualificazione pro-
fessionale nel settore. 

Alla relazione del Sig.
Paparella centrata sull’im-
portanza dell’unità delle
categorie in seno alla
CONFARTIGIANATO è se-
guita, per acclamazione,
del nuovo direttivo provin-
ciale che è così compo-
sto: presidente: Michele
Paparella (Bari); vice pre-
sidente: Roberto Lovec-
chio (Monopoli); segreta-
rio: Giuseppe Lorusso (Ba-
ri); consigliere: Nunzio Ad-
dante (Triggiano); consi-
gliere: Domenico Marotta
(Turi). 

G. Cellamare.
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nei centri comunalinei centri comunali

G R AVINA

Domenica 9 Marzo gli
ar tigiani eleggeranno il
nuovo consiglio direttivo
dell’Upsa Confartigianato.

lo ha deciso l’assem-
blea dei soci svoltasi il 29
Gennaio alla presenza del
direttore provinciale Ma-
rio Laforgia. Nel suo in-
tervento di fine mandato
il presidente uscente Ago-
stino Meduso non ha na-
scosto la propria insoddi-
sfazione per quanto si sa-
rebbe potuto fare ma non
si è fatto a causa del
mancato impegno del
gruppo dirigente.

Cambiare pagina, que-
sta la ricetta secondo il di-

Rinnovata la presidenza del 
Centro Comunale UPSA
Presidente Stimolo Giovanni - V. Presidente Gras-
si Giovanni - Tesoriere Cappiello Giuseppe - Se-
gretario Lorusso Raffaele - Consiglieri Andriani
Salvatore, Grassi Michele, Montemurro Leonar-
do, Raguso Girolamo, Saponaro Vito, Topputo Mi-
chele, Valluzzi Domenico

Lorenzo Girardi nuovo PresidenteIl 9 marzo artigiani alle urne 
per eleggere il nuovo direttivo

L’assemblea del centro comunale. Al centro il presidente Meduso
con accanto il coordinatore Upsa Provaroni ed il direttore Laforgia

pi� qualit� per il Paese.

pi� forza per gli artigiani

rettore Laforgia, che ha
sottolineato come sia indi-
spensabile che il nuovo
gruppo che andrà a for-
marsi sia in grado di assi-
curare agli iscritti tutela,
informazione ed assisten-
za. Il tutto in un momento
che, a dispetto del quadro
generale di incertezza e
preoccupazione, vede l’ar-
tigianato destinatario di
provvedimenti, specie in
materia di credito agevola-
to, mai fino ad oggi otte-
nuti e che sarebbe grave-
mente omissivo non esse-
re in grado di trasmettere
alle imprese rutiglianesi.

M.L.

CASTELLANA GROTTEA LTA M U R A

Grazie alla Confar ti-
gianato ANAP, l’Upsa e
l’Associazione Libera de-
gli Ar tigiani gli “Antichi
Mestieri Artigiani” sono
tornati sotto i riflettori. Le
associazioni di categoria
hanno infatti promosso
questa bella manifesta-
zione nell’ambito dell’ar-
ticolato programma del
“Natale nella città delle
Grotte”. Quantr(e)rutt
(aggiustapiatti), u’restau-
ratòr (restauratore), re-
camatrèice (ricamatrice),
u’ceramiste (ceramista),
scalp’llòin (scalpellino),
ferracaval (maniscalco),
stagnòr (stagnino), pa-

L’arte degli antichi mestieri

“Antichi mestieri”, la manifestazione organizzata dagli artigiani di
Castellana

bambini in attesa dei doni dell’Epifania. Al centro il presidente del
Centro Comunale Tripolini

Nella foto a sinistra: A. Losacco - P. Parato - V. Cuscito - V. Falco Pre-
sidente IV Circoscrizione - Don Mario Persano - Presidente G. Parato
- Rag. N. Memeo - N. Mastrolonardo (Lylian Foto di Donato Tenerelli)

naròl (panieraio), f(e)rròl
(fabbro): con dimostra-
zioni ed esecuzioni di la-
vori nella sempre accatti-
vante cornice naturale
del centro storico cittadi-
no, un tempo cuore eco-
nomico del paese, questi
maestri ar tigiani hanno
letteralmente incantato i
tanti curiosi. Le note
scandite da un gruppo
musicale e una rievoca-
zione del fruttivendolo-
banditore con tanto di
carretta hanno aggiunto
quel pizzico in più ad una
serata da ricordare.

Emanuele Caputo

Presidente Sansonetti Antonio Stefano - V. Presi-
dente Terrafina Giuseppe - Segretario Sportelli Ste-
fano - Tesoriere Giannoccaro Nicola - Consiglieri Cafo-
rio Saverio, Campanella Giovanni, Coletta Andrea,
Ostuni Serafino, Pace Francesco, Pollicelli Giovanni
Raimondo, Rinaldi Fabio

Il centro comunale Confartigianato di Altamura, ha
rinnovato i propri vertici.

Alla Presidenza è stato eletto Lorenzo Girardi.
Questa la nuova composizione degli organi:

Presidente Lorenzo Girardi - V. Presidente Giuseppe
Tragni - Segretario Giovanni Rifino - Tesoriere Giu-
seppe Popolizio - Consiglieri Filippo Berloco, Tom-
maso Lorusso, Francesco Di Gesù, Michele Cirrot-
tola, Donato Lorusso, Francesco Cornacchia, Do-
menico Azzillonna

Rinnovato il Consiglio Direttivo del Centro Comunale UPSA
C A P U R S O

Presidente Vito Guerra - V. Presidente Filippo Chi-
ronna - Tesoriere Giacomo Santorsola - Segretario Mi-
chele Laricchia - Consiglieri Adele Capobianco, Fer-
dinando Capobianco, Domenico Battaglia, Giovanni
Marzionna, Michele Perilli, Giovanni Stolfa, Maria
Antonia Rattenni - Pres. onorario Prudenza Squeo

Festa dell’Epifania per i 
figli degli artigiani iscritti

NOICATTA R O

Gli Artigiani iscritti al
Centro Comunale di Noi-
cattaro si sono riuniti per
festeggiare, insieme ai
loro figli, la tradizionale
festa dell’Epifania.

Alla manifestazion,
svoltasi all’interno del
centro, sono intervenuti
alcuni componenti del di-
rettivo e della cooperati-
va artigiana di garanzia.

Da sin.: Dalessandro, Campanella, Pertosa, Di Bari, Dales-
sio, De Lauro, Memeo, Guarnirei, Assessore Provinciale Ro-
tondo, Cipulli, Marasciulo, Demarinis.

Festa dell’Epifania
M O N O P O L I

Anche per il 2003 il
Direttivo del Centro co-
munale di Monopoli ha
organizzato la tradiziona-
le Festa della Befana.

La manifestazione si
è svolta presso gli studi
della emittente televisiva
canale 7, ed ha visto pro-
tagonisti 60 bambini, fi-
gli degli ar tigiani asso-
ciati, a cui la befana ha
portato in dono giocatto-

li e la immancabile calza.
Presenze gradite sono

state quelle del Vice Pre-
sidente della Regione Pu-
glia Giovanni Copertino,
dell’Assessore Provincia-
le Paolo Rotondo e del
Rag. Nicola Memeo, re-
ferente del Centro Comu-
nale di Monopoli presso
la sede Provinciale di Ba-
ri, il quale ha portato il
saluto dell’On. Laforgia.

Festa della Befana a Ceglie del Campo
CEGLIE DEL CAMPO

Nei locali della sede
UPSA-Confartigianato di
Ceglie del Campo alla
presenza del Consiglio Di-
rettivo, di don Mario Per-
sano – parroco della chie-
sa S.Nicola di Carbonara,
del sig. Vito Falco – pre-
sidente della IV Circoscri-
zione Ceglie-Carbonara-
Loseto e del Rag. Nicola
Memeo – responsabile
della Cooperativa Artigia-
na di Garanzia di bari so-
no stati consegnati i doni
della “Befana 2003” ai fi-
gli degli ar tigiani soci
U.P.S.A. della locale as-

sociazione di Ceglie.
Tra la gioia di tutti i

bambini presenti, accom-
pagnati dai loro genitori, il
Presidente Giovanni Para-
to particolarmente emo-
zionato per la ricorrenza
giunta alla 35° edizione,
ha dato la parola ai con-
venuti per il consueto sa-
luto: don Mario Persano
ha augurato prosperità per
il nuovo anno, in partico-
rar modo ai bambini che
sono il futuro della so-
cietà; subito dopo è inter-

(continua in ultima pagina)
Nicola Memeo

Rinnovato il Consiglio Direttivo
del Centro Comunale di Castellana
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L’assemblea della…
ne vincendo la sfida della
cooperazione – ha detto
ancora Laforgia – e so-
stenendo con ser vizi
sempre più adeguati la
formazione imprenditoria-
le e la capacità di espan-
sione delle imprese an-
che sui mercati esteri”.

Un’attenzione cre-
scente sarà poi rivolta al
potenziamento delle
strutture territoriali e set-
toriali, per una più effica-
ce presenza del “siste-
ma-ar tigianato” nelle
specifiche realtà locali ed
una più forte solidarietà
di categoria.

Nel dibattito aper to
dalla relazione del Presi-
dente hanno poi preso
parte il vice presidente
Pupilla e i consiglieri In-
tini di Putignano e Para-
diso di Santeramo.

Par ticolare rilevanza
hanno inoltre nell’ambito
della Confederazione il
gruppo degli anziani,
quello “Donna Impresa”
e quello dei giovani, che
proprio a Bari celebrerà
prossimamente il suo
congresso nazionale.

Si consolidano intan-
to la rete informativa e le
strutture consortili di ga-
ranzia creditizia, che con
l’Ar tigiancassa costitui-
scono uno dei punti di
forza del sistema artigia-
no, anche nel sud.

Laforgia ha infine an-
nunciato l’adesione della
Confar tigianato barese
ad una iniziativa di soli-
darietà internazionale de-
nominata COR UNUM,
destinata a sostenere la
crescita delle imprese ar-
tigiane nel terzo mondo
mediante il trasferimento
di tecnologie ed attrezza-
ture desuete e la fornitu-
ra di assistenza tecnica
specializzata.

P. Satalino

dalla sesta pagina

Calendario dei...
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A scuola d’energia...
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Festa della Befana...
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L’esperto risponde...
per gli anni 1997-2001,
nulla dice circa la possibi-
lità di sanare posizioni IN-
PS arretrate, né tanto me-
no il maxi emendamento,
attualmente in corso di ap-
provazione, ha previsto

questa possibilità.
I contributi INPS, rien-

trano nella sanatoria so-
lo se si produce una di-
chiarazione integrativa di
cui ar t. 8 della L.
289/2002. Si tratta, in
realtà, di un condono che
opera per quei casi in cui
gli imponibili,delle dichia-
razioni dei redditi presen-
tate, vengono aumentati,
quindi su questo maggior
imponibile vengono cal-
colati le maggior imposte
e contributi da versare
senza applicazioni di san-
zioni e interessi.

Appare quindi evidente
che non si tratta di un con-
dono che opera su contri-
buti arretrati e non versa-
ti, ma sui maggiori contri-
buti INPS dovuti per i mag-
giori redditi dichiarati.

Si ricorda infine che,
presso la Confartigiana-
to, è possibile verificare
le singole posizioni per-
sonali al fine di conosce-
re l’opportunità o meno
ad aderire alle varie for-
me di condono.

G. D’Alonzo

del 26 luglio;
• dalle ore 7 alle ore 24

del 1 agosto;
• dalle ore 7 alle ore 24

del 2 agosto;
• dalle ore 7 alle ore 24

del 9 agosto;
• dalle ore 7 alle ore 24

del 15 agosto;
• dalle ore 7 alle ore 24

del 16 agosto;
• dalle ore 7 alle ore 24

del 23 agosto;
• dalle ore 7 alle ore 24

del 30 agosto;
• dalle ore 7 alle ore 24

del 6 settembre;
• dalle ore 16 alle ore 22

del 31 ottobre;
• dalle ore 8 alle ore 22

del 1 novembre;
• dalle ore 8 alle ore 22

dell’8 dicembre;

si stanno attivando per
formare i propri dipen-
denti al fine di poter of-

venuto il presidente della
Circoscrizione Vito Falco
che ha portato il saluto
delle autorità locali.

Ha concluso il Rag. Ni-
cola Memeo, che lusinga-
to per l’invito ricevuto da-
gli amici di Ceglie, ha por-
tato il saluto dell’On.
Laforgia ed ha sottolinea-
to che queste semplici
manifestazioni, ma nel
contempo di elevato valo-
re sociale, sono ricordi in-
delebili nella mente dei
bambini che rammente-
ranno le stesse per tutta
la loro vita portandoli nei
loro bagagli di ricordi e
quando saranno adulti rac-
conteranno a loro volta ai
propri figli questi eventi
particolarmente gioiosi.

In ultimo per la felicità
dei piccoli sono stati con-
segnati i doni loro asse-
gnati.

N. Memeo

frire, anche in materia
energetica, un servizio
qualificato ai propri soci.

Negli ultimi anni il set-
tore elettrico italiano ha
subito una profonda ri-
strutturazione, coincisa
sostanzialmente con il
passaggio da un sistema
elettrico di monopolio a
un mercato libero
dell’energia elettrica: un
passaggio che richiede al
cliente finale un nuovo at-
teggiamento e nuova
consapevolezza. La Con-
fartigianato intende offri-
re ai propri associati l’op-
portunità di rientrare nel-
la schiera de clienti ido-
nei con un potere d’ac-
quisto che garantisca lo-
ro reali risparmi: a tal fi-
ne gli artigiani interessa-
ti potranno entrare a far
parte di un Consorzio in-
terregionale per l’acqui-
sto d’energia che a bre-
ve verrà costituito.

A. P.

• dalle ore 8 alle ore 22
del 25 dicembre;

• dalle ore 8 alle ore 22
del 26 dicembre.
Per i veicoli prove-

nienti dall’estero e dalla
Sardegna, muniti di ido-
nea documentazione at-
testante l’origine del
viaggio, l’orario di inizio
del divieto è posticipato
di ore quattro. Per i vei-
coli diretti all’estero, mu-
niti di idonea documen-
tazione attestante la de-
stinazione del viaggio,
l'orario di termine del di-
vieto è anticipato di ore
due; per i veicoli diretti in
Sardegna muniti di ido-
nea documentazione at-
testante la destinazione
del viaggio, l’orario di
termine del divieto è an-
ticipato di ore quattro.

Tale anticipazione è
estesa a ore quattro per
i veicoli diretti agli inter-
por ti di rilevanza nazio-
nale (Bologna, Padova,
Verona Q. Europa, Torino-
Orbassano, Rivalta Scri-
via, Trento, Novara e Par-
ma Fontevivo) e ai termi-
nals intermodali di Busto
Arsizio, Milano Rogoredo
e Milano smistamento, e
che traspor tano merci
destinate, tramite gli
stessi, all’estero. Detti
veicoli devono essere
muniti di idonea docu-
mentazione (ordine di
spedizione) attestante la
destinazione delle merci.

Il divieto di cirolazione
non trova applicazione ad
alcuni tipi di veicoli tra i
quali i veicoli adibiti al tra-
sporto di prodotti deperi-
bili, quali frutta e ortaggi
freschi, carni e pesci fre-
schi, fiori recisi, animali
vivi destinati alla macel-
lazione o provenienti
dall’estero, nonché i sot-
toprodotti derivati dalla
macellazione degli stes-
si, latticini freschi, deri-
vati del latte freschi e se-
menti vive. Detti veicoli
devono essere muniti di
cartelli indicatori di colo-

re verde delle dimensioni
di 0,5 m di base e 0,4 m
di altezza, con impressa
in nero la lettera “d” mi-
nuscola di altezza pari a
0,2 m fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.

Sono inoltre esonera-
ti dal rispetto dei divieti i
veicoli adibiti al trasporto
di prodotti, diversi da
quelli succitati che, per la
loro intrinseca natura o
per fattori climatici e sta-
gionali, sono soggetti ad
un rapido deperimento e
che pertanto necessitano
di un tempestivo trasferi-
mento dai luoghi di pro-
duzione  a quelli di depo-
sito o vendita, nonché i
veicoli ed i complessi di
veicoli adibiti al trasporto
di prodotti destinati all’ali-
mentazione degli animali.

Per questi, le richieste
di autorizzazione a circola-
re in deroga devono esse-
re inoltrate, almeno dieci
giorni prima della data in
cui si chiede di poter cir-
colare, di norma alla pre-
fettura della provincia di
par tenza, la quale, ove
non sussistano motivazio-
ni contrarie, rilascia il prov-
vedimento autorizzativo.

Il trasporto delle merci
pericolose comprese nella
classe 1 della classifica di
cui all’art.168, comma 1,
del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e suc-
cessive modificazioni, è
vietato comunque, indi-
pendentemente dalla mas-
sa complessiva massima
del veicolo, oltreché nei
giorni di calendario indica-
ti all’art.1, dal 1 giugno al
22 settembre compresi,
dalle ore 18 di ogni ve-
nerdì alle ore 24 della del-
la domenica successiva.

A. Pacifico

semblea dei quadri con-
federali provinciali del 24
gennaio - sono il saldo at-
tivo registrato fra nuove
iscrizioni e cancellazioni
di imprese ar tigiane e
l’incremento di oltre 250
mila posti di lavoro, un
decimo dei quali creati
nella sola Puglia.

“Questo patrimonio di
impegno e di professio-
nalità, che fa da volano
all’intera economia, non
può essere compromes-
so da manovre disturba-
trici e creatrici di disaffe-
zione – aggiunge il Presi-
dente Laforgia – come il
tentativo di estendere
l’art. 18 alle imprese mi-
nori o le avvisaglie di re-
strizioni al credito, così
come annunciate da Ba-
silea 2, proprio quando si
fa più intensa l’attuazione
dei programmi comunita-
ri. Lo strumento creditizio
è vitale, per le imprese
minori, e la qualità del
credito erogato in parti-
colare dall’Artigiancassa
rappresenta uno snodo
determinante per l’ulte-
riore crescita del settore”

“Sono certo – conclu-
de il Presidente della Con-
fartigianato barese – che
Governo e Regioni man-
terranno viva la loro at-
tenzione per le esigenze
delle imprese minori, la
cui crescente soddisfa-
zione concorrerà sostan-
zialmente all’incremento
del prodotto interno lordo,
specialmente nel sud”.

M.L.
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Ora le imprese…

Il nuovo portale Internet dell’UPSA Confartigianato

w w w.confartigianatobari.it


