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SS ono in pericolo i finanziamenti
comunitari futuri? Riuscirà la
Puglia, con il loro sostegno, a

raggiungere la media europea del PIL,
mentre siamo oggi soltanto al 73 per
cento? La domanda torna a proporsi
ancora una volta, leggendo i documenti
più recenti della Commissione Europea
che da un lato rassicurano sul prosegui-
mento delle politiche di coesione e dei
relativi finanziamenti ma dall’altro
tracciano quadri tuttora poco confor-
tanti della situazione.
L’ottimismo, vien voglia di dire, è die-
tro l’angolo: la Basilicata ce l’ha appena
fatta a superare la soglia del ritardo di
sviluppo, da sempre fissata al 75
per cento della media europea del
PIL pro capite. Cinque anni fa ce
l’aveva fatta il Molise e prima an-
cora c’era riuscito l’Abruzzo. A
queste regioni è stato assicurato,
per i primi cinque anni successivi
al superamento della media, un
aiuto integrativo, che potremmo
definire una sorta di “buona usci-
ta”. La Puglia, che è rimasta sotto
la media, fruirà dunque del mas-
simo degli aiuti comunitari per al-
tri sei anni, fino al 2013. La do-
manda è dunque piuttosto un’al-
tra: come mai la Puglia - insieme
a Campania, Calabria e Sicilia –
non è ancora riuscita a decollare,
pur avendo fruito delle stesso op-
portunità di cui si sono giovate
Basilicata e Molise; e riuscirà a farcela
nei prossimi sei anni, che sembrano ca-
ratterizzati da una serie di difficoltà
economiche dalle dimensioni globali?
Il Piano di sviluppo regionale predispo-
sto dalla Puglia è stato costruito in fun-
zione di quell’obiettivo ed il Presidente
Fitto può essere giustamente soddisfat-
to dell’accresciuto ritmo di finanzia-
menti ottenuti negli ultimi anni. Dipen-
desse da noi, insomma, potremmo stare
tranquilli; ma quale sarà il ritmo di cre-
scita dell’Italia e quali le difficoltà della
congiuntura internazionale? Un docu-
mento comunitario della settimana
scorsa afferma che “rimane ancora mol-
to da fare per accrescere la competiti-
vità tramite il risanamento delle finan-

abitanti della regione di Londra hanno
un PIL che è ben dieci volte quello de-
gli abitanti della regione polacca di Lu-
belskie: 315% contro 32% rispetto alla
media comunitaria). Cinque anni fa il
rapporto era di sette a uno, fra la prima
– che a quel tempo era Parigi – e la Ca-
labria, che è rimasta comunque ultima
in Italia, con il 68%, rispetto alla pro-
vincia di Bolzano, che con il 160% ha
tolto il primo posto alla Val d’Aosta.
Converrà ricordare che Campania e Si-
cilia sono al 72 e la Puglia, come abbia-
mo già detto, al 73%.
Nonostante la “promozione” delle altre
regioni meridionali, l’intera area meri-
dionale risulta ferma sotto la soglia del

75, a riprova di un processo di
sviluppo realizzatosi per oasi. Le
persistenti disparità non sono sol-
tanto il frutto di un semplice ri-
tardo ma celano sovente incertez-
ze di programmi e di visioni glo-
bali, che vengono alla luce anche
scorrendo gli elenchi poco omo-
genei dei finanziamenti ottenuti
da alcune regioni ancora prive di
piani di sviluppo. La stessa “re-
gionalizzazione” delle scelte non
ha facilitato l’armonizzazione
complessiva degli interventi sul-
l’area meridionale., che richiedo-
no – ad esempio – interventi in-
frastrutturali di dimensione più
vaste: basti pensare al dramma
dell’autostrada Salerno-Reggio

Calabria o alle persistenti carenze del
sistema ferroviario e di quello acque-
dottistico, da sempre in attesa di poten-
ziamenti e migliorie, per non parlare di
scuole e ospedali, servizi e credito.
Buon per gli artigiani, che dispongono
di un impianto solido di sostegni gestiti
dalla stessa categoria e vantano credibi-
lità nei confronti delle istituzioni locali.
Bisognerà dunque essere ancor più at-
tenti e puntuali, nel prossimo quin-
quennio, per non perdere alcuna occa-
sione superstite e profittare, allo stesso
tempo, della progressiva espansione
del grande mercato europeo, che offre
anche al nostro artigianato nuove op-
portunità.

Pasquale Satalino

ze pubbliche, l’adozione di politiche del
lavoro più attive, la realizzazione di in-
vestimenti più produttivi (compresi gli
investimenti nella conoscenza) e una
maggiore integrazione dei mercati, al
fine di favorire la crescita economica e
la creazione di posti di lavoro assicu-
rando nel contempo la tutela dell’am-
biente”.
Le preoccupazioni non mancano. D’al-
tra parte, nella vecchia Europa a 15 – ha
sottolineato recentemente la nuova
Commissaria Europea per le politiche
regionali, l’ungherese Danuta Hubner –
ci sono ancora ben 32 regioni (fra le
quali Puglia) ed il 14% della popolazio-

ne totale con PIL inferiore al 75%  della
media comunitaria. Altre 16 regioni (fra
le quali la Basilicata) si troverebbero
nella stessa situazione se l’ingresso dei
nuovi Dieci non avesse comportato un
abbassamento di quella media. Una si-
gnificativa fetta di “vecchia Europa”,
che ci comprende e ci coinvolge, non ha
dunque saputo ancora vincere i suoi ri-
tardi strutturali.
Soltanto 12 Regioni hanno superato ne-
gli ultimi quattro anni quella fatidica
soglia che separa chi è in ritardo da chi
marcia a regime. La sproporzione, ri-
spetto alle 32 che non ce l’hanno ancora
fatta, è notevole.
A ciò bisogna aggiungere che si allun-
gano le distanze fra primi ed ultimi. Gli

Quando il decollo dellaQuando il decollo della
PUGLIA?PUGLIA?



“U“Una Organizzazione sindaca-
le forte ed autorevole in gra-
do di proporsi come interlo-

cutrice delle Istituzioni e degli Enti locali
per operare attivamente in favore del
mondo produttivo e della piccola impre-
sa, nel quadro dello sviluppo complessivo
della società”. E’ questo l’identikit della
Confartigianato barese tracciato dal suo
Presidente on. Antonio Laforgia, in occa-
sione dell’assemblea generale dei quadri
provinciali, convocata per un bilancio del-
l’anno di lavoro appena concluso e l’im-
postazione del nuovo.
Se il 2004 è stato per l’artigianato pugliese
un anno di grandi riconoscimenti - con
l’elezione del Presidente Regionale Fran-
cesco Sgherza alla carica di vice Presiden-
te nazionale e la nomina dell’on. Antonio
Laforgia alla presidenza della Camera di
Commercio di Bari - l’anno appena co-
minciato nasce all’insegna di un moltipli-
cato impegno al servizio della categoria.
Ne è prima riprova eloquente - secondo
l’on. Laforgia - il documento presentato al
Governo il 13 Gennaio, nel quale si chie-
de, fra l’altro, la riforma degli incentivi al-
le imprese, perché siano mirati ad una mi-
gliore razionalizzazione degli strumenti e
delle risorse, modifiche alla legge quadro
sui consorzi fidi che possano favorire il
processo di crescita e consolidamento del-
le strutture, in linea con la nuova regola-
mentazione di Basilea 2 e azioni più incisi-
ve sui temi della conoscenza, dell’innova-
zione e della qualità.
“Un primo esito positivo di questo nuovo
impegno di Confartigianato – ha sottoli-
neato il Presidente Lafor-
gia - si è già avvertito con
l’accoglimento della pro-
posta di correzione di alcu-
ni punti della Finanziaria,
come quello relativo agli
studi di settore, che conti-
nueranno ad essere aggior-
nati insieme alle categorie
economiche ogni 4 anni”. 
L’obiettivo fondamentale
resta per Laforgia quello di
“promuovere la crescita
del sistema artigianato-
PMI  e la sua internaziona-
lizzazione assicurandogli

sostegni certi e non dispersivi, nel presup-
posto che l’imprenditoria minore costitui-
sce l’espressione più tipica e radicata del
sistema produttivo locale e merita dunque
l’attenzione principale soprattutto da par-
te delle Istituzioni regionali.
Il tutto nell’ottica di una cooperazione più
intensa anche a livello orizzontale, con
agricoltura e turismo, che sono fattori al-
trettanto rilevanti di promozione di  un
territorio che va dotato di infrastrutture
adeguate, a cominciare dalla realizzazione
di strutture insediative del tipo di quella
in corso avanzato di realizzazione nell’a-
rea di santa Caterina a Bari”.
La tutela sociale del mondo artigiano co-
stituisce un altro filone di attività della
Confartigianato pugliese, la quale “non
chiede interventi di tipo assistenziale ma
basati sulla contrattazione, la bilateralità
ed i principi di sussidiarietà, lo sviluppo
della previdenza complementare e l’ulte-
riore valorizzazione del capitale umano
anche attraverso una formazione conti-
nua”. Nel corso del 2005 verrà promossa
per questo una conferenza Scuola-Artigia-
nato destinata a coinvolgere le due com-
ponenti sul tema dell’orientamento dei
giovani verso le attività artigiane, che fra
l’altro è attualmente incentivato anche
dalla Regione Puglia, che assicura finan-
ziamenti alle nuove imprese ed a quelle
che favoriscono al proprio interno il ri-
cambio generazionale
Le molteplici iniziative realizzate lo scorso
anno ed illustrate dal Presidente Provin-
ciale evidenziano la dinamicità della strut-
tura organizzativa, che si riflette anche nel

coinvolgimento dei dirigenti locali nelle
attività decentrate.  Ne ha tratto vantaggio
il tesseramento, che ha raggiunto nuovi
traguardi legati anche alla puntualità del
servizio offerto dalla struttura UPSA a
tutti gli associati, sia attraverso gli uffici
provinciali che nei centri comunali orga-
nizzati.
Laforgia ha poi sottolineato che nel 2004
sono state ammesse alle agevolazioni Ar-
tigiancassa n. 2.778 (+ 8,26%) operazioni
di credito e di locazione finanziaria impe-
gnando risorse finanziarie pubbliche stan-
ziate dalla Regione per circa 35 milioni di
euro (di cui 18,3 milioni di € circa a titolo
di contributo a fondo perduto). Ciò ha
consentito alle imprese artigiane di realiz-
zare programmi di investimento per oltre
153,22 milioni di € (+29,9% rispetto al
2003) e di creare 2.121 nuovi posti di lavo-
ro (+3,9% rispetto al 2003). 
La presenza Confartigianato è capillare in
tutti i comuni della provincia di Bari do-
ve operano  i Centri Comunali. Sono atti-
ve anche le categorie, una ventina delle
quali sono rappresentate nel Consiglio
provinciale. Più che soddisfacente l’ap-
porto di giovani e donne, che hanno rivi-
talizzato le proprie rappresentanze ed oc-
cupano ruoli di rilievo anche a livello na-
zionale. 
Fra breve entrerà in funzione, grazie al fi-
nanziamento europeo e regionale, il pro-
gramma Perseo, che mette in rete tutto
l’artigianato pugliese e consentirà ulteriori
iniziative di sensibilizzazione e di crescita
dell’intero settore.
Corollario decisivo, nel successo dell’azio-

ne Confederale in terra di
Bari sono poi il Consorzio
per la promozione e lo svi-
luppo dell’artigianato pu-
gliese CONART, il Consor-
zio Ambiente e Sicurezza
COAS, il Patronato INA-
PA, l’Associazione Anziani
ANAP, l’ARTIGIANFIDI,
la Cooperativa Artigiana
di Garanzia. La comunica-
zione interna e quella con
il più vasto mondo esterno
viene sviluppata attraverso
il portale  e la rivista men-
sile Puglia Artigiana.
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Assemblea dei quadri dirigenti
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Presidente Maurizio Del Tenno. Il barese Lamonaca nella giunta esecutiva

Giovani ImprGiovani Imprenditori,enditori,
rinnovati gli orrinnovati gli organi nazionaligani nazionali
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SSabato 22 gennaio si sono svolte a
Roma le elezioni della nuova giunta
nazionale Gruppo Giovani di

CONFARTIGIANATO. 
Un’Assemblea composta da rappresen-
tanti di categoria di tutte le Regioni d’Ita-
lia con almeno un direttivo costituito si
sono riuniti per agevolare il trapasso dal-
la vecchia alla nuova giunta.
Per la Regione Puglia vi hanno partecipa-
to il Presidente provinciale Bari,  Dome-
nico Lampugnani, e il Presidente comu-
nale Bari, nonché candidato per la nuova
giunta nazionale, Jerry Lamonaca.
Al tavolo dei relatori il Presidente Luca
Crosetto, accompagnato dai vi-
ce-presidenti, Colombo e Cor-
nioli, e dal vice Presidente della
Confederazione, Uez, ha presen-
ziato l’evento introducendolo
con una lunga premessa ineren-
te il suo mandato triennale da
presidente del Movimento e le
relative attività svolte all’interno
del Gruppo: egli ha sottolineato
come il Gruppo Giovani sia cre-
sciuto nei contenuti e negli stru-
menti, nella Vision e nella Mis-
sion, e come i suoi saldi principi
non si siano mai allontanati dal
puro associazionismo, dal “Fare
Sistema”. Ne è un chiaro esem-
pio il percorso fatto attraverso i
meeting formativi e le Conven-

Rossi e delll’On. Bruno Tabacci.
Il Presidente Crosetto, non senza  com-
mozione, ha in seguito traghettato l’As-
semblea all’elezione del nuovo Presiden-
te. E’ risultato eletto Maurizio Del
Tenno, già Presidente del Gruppo Gio-
vani Lombardia, il quale ha sottolineato
la volontà di proseguire nell’intenso lavo-
ro che ha caratterizzato in questi anni l’at-
tività del Movimento e di riappropriarci
del ruolo politico che ci spetta, per affron-
tare le nuove sfide della situazione con-
giunturale del nostro Paese.
In seguito  il neo Presidente ha nominato
in qualità di vice-presidenti Luca Mur-

gianu ed Elena Pellaschiar, gli
unici membri della vecchia
giunta nazionale GA, insieme a
Marco Colombo della Lombar-
dia, presenti anche nella nuova
giunta.
La giunta è completata infine da
Michele Giovanardi (Piemon-
te), Alessio Strata (Liguria),
Matteo Mambelli (Trentino Al-
to Adige), Andrea Rinaldi (Ve-
neto), Nicola Baistrocchi (Emi-
lia Romagna), Andrea Botondi
(Umbria), Rolando Cappelloni
(Marche), Antonio De Carlini
(Campania), Jerry Lamonaca
(Puglia) e Antonio Malarico
(Calabria).

D.L. - J.L.

tion annuali, a partire dalla quella di An-
cona, per poi arrivare a quella continenta-
le di Bratislava nel giugno del 2003 e fini-
re poi con quella di Arzaga del 2004 che ci
ha visto pianificare strategie con i massi-
mi esponenti della politica nazionale. Ha
ricordato quanto sia stato rilevante essersi
resi promotori del tavolo di coordinamen-
to con i rispettivi Movimenti Giovani di
Confindustria, CNA, Confapi, Confcom-
mercio e Confagricoltura, in occasione
del Convegno sul Federalismo tenutosi a Ro-
ma alla Biblioteca della Camera dei Depu-
tati alla presenza del Ministro La Loggia,
dell’On. Enrico Letta dell’On. Nicola

Il gruppo dirigente nazionale Giovani Imprenditori

Creare un marchio di filiera “Full Made in Italy” per iden-
tificare i prodotti interamente realizzati in Italia, rendere
obbligatorio il marchio di certificazione d’origine dei pro-
dotti extra Ue, intensificare la lotta contro l’abusivismo e
potenziare i controlli sulle merci importate.
Queste le misure indicate dalla Confartigianato per valo-
rizzare la qualità dei prodotti tessili made in Italy.
“Per difendere efficacemente i nostri prodotti è necessario
prevedere la definizione di merci integralmente realizzate
sul territorio italiano, considerando come tali le merci per
le quali il disegno, la progettazione, la trasformazione
delle materie prime e la lavorazione siano avvenuti inte-

gralmente in Italia. Questi prodotti potrebbero essere
identificate con la denominazione “prodotto full made in
Italy”.
“Occorre anche  accertare la reale provenienza e le fasi di
lavorazione dei prodotti attraverso un sistema di ‘traccia-
bilità’ che consenta di offrire al consumatore i necessari
elementi di informazione”.
Tra le altre richieste di Confartigianato: più incisive misu-
re di repressione del fenomeno del sommerso e dell’abu-
sivismo particolarmente diffuso nel settore e iniziative
per  promuovere i prodotti delle piccole e medie imprese
italiane nei nuovi mercati asiatici e dell’Est europeo.

Italia-CinaItalia-Cina
Confartigianato: “Per difendere i nostri prodotti creare il marchio ‘full made in Italy”



MarMaremotoemoto
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Universale?Universale?
IImmagini e racconti raccapriccianti ci addolorano da giorni e

ciascuno, in quell’inferno, vede se stesso, i suoi cari, gli amici,
il resto dell’umanità.

Increduli e sbigottiti ci chiediamo come mai sia potuto accadere,
all’improvviso, senza alcun segno premonitore, alla vigilia del
2005, dichiarato dall’ONU “Anno mondiale della fisica”, cente-
nario dei lavori pubblicati da Einstein, noti come relatività, e che
produssero una rivoluzione all’intterno della conoscenza.
Il Diluvio Universale ci ricorda che Dio, secondo il racconto bi-
blico, sommerse il mondo per punire gli uomini dei loro peccati,
eccetto la famiglia di Noè salvatasi nell’arca con due esemplari di
ogni specie animale.
Anche questa volta per il luogo e il tempo in cui si è verificato il
maremoto, si è trattato di un diluvio universale. É stata colpita
una parte del globo, mai come in quei giorni di vacanza, affollata
di ricchi e poveri, espressione di molteplici civiltà e religioni; la
morte e la sofferenza non hanno risparmiato nessuno.
Quale insegnamento si può trarre da quanto è accaduto, se non
quello che la natura, in possesso di enormi energie, può scatena-
re forze di distruzione e ricordare all’uomo i suoi limiti?
Ciascuno avrà chiesto al suo Dio ragione della catastrofe, dimen-
ticando che Dio non ci salva dalla sofferenza ma ci sostiene nel
sopportarla.
La consolazione è la gara di solidarietà apertasi tra i popoli in
soccorso dei fratelli sfortunati; la speranza è che l’aiuto non si
esaurisca al cessare delle emergenze, ma diventi una costante
nella vita di ogni giorno.

F. Suriano - Preside Emerito

ra assicurativa, in caso di ricovero ospedaliero, che dà diritto
ad una diaria giornaliera di Euro 26,00 , con franchigia di cin-
que giorni, per un massimo di 35 gg. indennizzabili nell’anno.
La copertura assicurativa prevede ulteriori indennizzi pari a
euro 7.764,00 e a 5.160,00 rispettivamente per invalidità per-
manente o morte causate da incidente stradale con una fran-
chigia del 30%.
Anche quest’anno sono state programmate gite turistico-reli-
giose, quali:  Padova gita di tre giorni tra marzo e aprile, Niz-
za, Lourdes, Parigi, Torino e Loreto gita di 9/10gg tra fine
maggio e metà del mese di giugno. A fine agosto è previsto
un viaggio di 7 gg. a Taormina ai Giardini Naxos nella strut-
tura Ata Hotel-Naxox-Beach Resort.
Il programma 2005 si arricchirà anche e soprattutto di incon-
tri culturali, sociali e sanitari con interventi di primari e spe-
cialisti competenti nei vari settori.
Nel mese di dicembre, appuntamento con la 2° Festa Provin-
ciale del Socio Anap. 
In ultimo raccomandiamo i Soci ANAP di recarsi presso i no-
stri uffici siti in Via Abbrescia, 95 per il ritiro della tessera
ANAP 2005, e per eventuali chiarimenti sulle gite in pro-
gramma, e sulle altre iniziative ANAP

M. Mallardi
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Intenso il programma 2005

Attività Sociale ANAPAttività Sociale ANAP

CARO ENERGIA:CARO ENERGIA:
liberalizzazione del merliberalizzazione del mercatocato

meglio del nuclearmeglio del nuclearee
Confartigianato richiama l’attenzione

sui tempi del dibattito politico

LLe recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi, riaprono il dibattito sul nucleare a
diciassette anni dal referendum con cui gli italiani

hanno detto no a questa fonte di energia. La continua per-
dita di competitività delle imprese italiane sarebbe, in par-
ticolare, dovuta al fatto che l’energia “in Italia si paga a
peso d’oro”, anche perché il nostro Paese è costretto ad
importare il 17 per cento del proprio fabbisogno energeti-
co da un paese nucleare come la Francia.  
Ma al di là delle polemiche su questo tema, “su cui sareb-
be auspicabile un confronto senza pregiudizi”, secondo
l’opinione della Confartigianato è necessario affrontare il
problema dell’alto costo dei prodotti energetici, che afflig-
ge “soprattutto i piccoli utenti come artigiani e PMI”,
guardando ad alternative concrete e prontamente realizza-
bili. Una risposta in questo senso proviene dal completa-
mento del processo di liberalizzazione del mercato dell’e-
nergia che, attraverso la competizione tra i soggetti eroga-
tori, favorirebbe gli utenti, con un abbattimento dei costi
di consumo significativo. 

M. Natillo

L’ANAP - Confartigianato anche quest’anno offrirà una serie
di servizi e iniziative dirette ai 3.800 Soci e loro  familiari, e a
quanti entreranno a far parte per la prima volta della grande
famiglia della Confartigianato, quest’ultima sempre attenta e
sensibile ai problemi dei propri associati.
Fra i servizi gratuiti diretti ai soci ricordiamo l’assistenza e la
compilazione del mod. 730 o la compilazione dei bollettini ICI
per coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichia-
razione dei redditi (mod 730).
La verifica per eventuali agevolazioni o esenzioni previste dai
regolamenti Comunali, oltre alla compilazione delle attesta-
zioni I.S.E.E. (indicatore situazione economica familiare) indi-
spensabili per usufruire di condizioni agevolate quali ad
esempio la riduzione del 50% sul canone telefonico, etc. la
compilazione dei modelli reddituali dell’INPS.
Da sottolineare, che in favore dei soci è attivata una  copertu-
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Approvato il provvedimento per la fiscalità del 2005

Le principali novità dellaLe principali novità della
Finanziaria 2005Finanziaria 2005

NNel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.306 del 31/12/2004 è stata pubblicata la Legge n
311 del 30/12/2004 c.d. Legge Finanziaria per il 2005.

La Legge Finanziaria per il 2005 consta di un unico articolo
diviso in 572 commi, dei quali alcuni, dal comma 349 al 353,
prevedono alcune rilevanti modifiche della tassazione del
reddito delle persone fisiche. Dette norme rappresentano
un ulteriore tassello al disegno complessivo di revisione del
sistema di tassazione, già avviato con il  primo modulo di
riforma dell’IRPEF.
Di seguito si evidenziano gli argomenti di particolare inte-
resse per gli imprenditori ed i contribuenti.

MODIFICHE ALLMODIFICHE ALL’IRAP’IRAP

PERSONALE ADDETTO ALLA RICERCA E SVILUPPO:
a decorrere dal 2005 è possibile portare in deduzione, dalla
base imponibile IRAP,  i costi sostenuti per il personale ad-
detto all’attività di ricerca e sviluppo.

DEDUZIONE PER LE PMI:
Sono state modificate per il 2005 le deduzioni IRAP  previ-
ste per le PMI nei seguenti nuovi limiti:

INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE:
E’ possibile portare in deduzione, dalla base imponibile
IRAP, il costo sostenuto per i dipendenti che costituiscono
incremento occupazionale rispetto al 2004.
La deduzione massima spettante è pari ad € 20.000,00 per
ogni dipendente assunto ed è subordinata all’approvazione
della Commissione Europea.

RIFORMA DELLRIFORMA DELL’IRPEF’IRPEF

SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE:
Dal 2005 bisognerà applicare i nuovi scaglioni e le nuove
aliquote IRPEF:

FAMILIARI A CARICO:
Le detrazioni per familiari a carico esistenti fino al 2004, dal
2005 si trasformano in deduzioni:

E’ opportuno sottolineare che le su dette deduzioni sono
teoriche, poiché  l’importo esatto di quelle spettanti  è dato
da un rapporto simile a quello utilizzato per la no-tax area.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:
Come per il 2003 è data la possibilità al contribuente di sce-
gliere, in sede di dichiarazione di redditi, tra la nuova tassa-
zione e la vecchia se a lui più conveniente.

NUOVI ADEMPIPENTINUOVI ADEMPIPENTI

Al fine di contrastare l’evasione di IVA è stato posto, in capo
al fornitore di  un esportatore abituale, l’obbligo di inviare,
in via telematica, alcuni dati contenuti nella dichiarazione
d’intenti che lo stesso riceve dal cliente esportatore.
Detta comunicazione dovrà essere inviata entro il 16 del
mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’in-
tenti. La decorrenza invece è subordinata all’emissione di
un provvedimento attuativo della Direzione Centrale delle
Entrate.

PIANIFICAZIONE FISCALEPIANIFICAZIONE FISCALE
CONCORDACONCORDATTAA

Dal 1° gennaio  2005 è stato introdotto l’istituto della piani-
ficazione fiscale concordata (PFC), già previsto dalla legge
delega di riforma fiscale meglio nota con il nome di “con-
cordato preventivo triennale”. Al PFC possono accedere le
imprese e gli esercenti arti e professioni soggetti agli studi
di settore per il periodo d’imposta al 1° gennaio 2003. 
Oggetto della pianificazione fiscale concordata è la preven-
tiva determinazione, per un triennio, della base imponibile
caratteristica dell’attività svolta e comporta una riduzione
della tassazione fiscale e contributiva per la parte di reddito
eccedente la base imponibile pianificata e concordata.

BASE IMPONIBILE IRAP DEDUZIONI
FINO A 180.759,91 € € 8.000,00
DA 180.759,91 A 180.839,91 € € 6.000,00
DA 180.839,91 A 180.919,91 € € 4.000,00
DA 180.919,91 A 180.999,91 € € 2.000,00 

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTE
fino ad € 26.000,00 23%
da € 26.001,00 a € 33.500,00 33%
da € 33.501,00 a € 100.000,00 39%
oltre i € 100.000,00 39% + 4%

di contributo di solidarietà

RAPPORTO DI PARENTELA DEDUZIONE
CONIUGE € 3.200,00
FIGLI € 2.900,00
FIGLI di età inferiore a 3 anni € 3.450,00
FIGLI se l’altro genitore manca € 3.200,00
FIGLI per ogni figlio portatore di handicap € 3.700,00
BADANTI nuova deduzione
per addetti all’assistenza personale
propria o dei familiari € 1.820,00
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GLI ESCLUSI DALLA PFC:
• Soggetti per i quali sussistono cause

di esclusione o inapplicabilità dagli
studi di settore per il 2003;

• Soggetti che nel 2004 hanno svolto
un’attività diversa da quella eserci-
tata nel biennio 2002-2003;

• Soggetti che non erano in attività
nel biennio 2002-2003;

• Soggetti che non hanno dichiarato il
reddito dell’attività svolta per alme-
no un anno nel biennio 2002-2003;

• Soggetti che non hanno presentato
la dichiarazione IVA nel biennio
2002-2003;

• Soggetti che non hanno comunicato
i dati relativi agli studi di settore
per il 2003.

COME ADERIRE ALLA PFC:
La proposta di pianificazione fiscale
sarà inviata dall’Agenzia delle Entra-
te nella quale sarà indicata la base im-
ponibile caratteristica dell’attività
svolta.
Entro 60 giorni il contribuente potrà
accettare la proposta o potrà chiedere
un contraddittorio con l’ufficio delle
entrate, avvalendosi anche dell’assi-
stenza di un intermediario alla tra-
smissione telematica, al fine di una
riformulazione della proposta.
Nel caso di accettazione della proposta
il contribuente in ogni caso dovrà ga-
rantire il rispetto della congruità pre-
vista dagli studi di settore per i tre an-
ni oggetto della pianificazione.

EFFETTI DELLA PFC:
l’accettazione della proposta produce i
seguenti effetti:
• Sono inibiti i poteri di accertamento

ai fini delle imposte sui redditi e
IVA;

• Sul reddito eccedente quello pianifi-
cato sarà applicata una riduzione di
quattro punti percentuali sulle ali-
quote IRPEF e IRES, tranne che sul-
la prima aliquota del 23%;

• Sul reddito eccedente quello pianifi-
cato sarà esclusa la contribuzione
previdenziale, tranne che sul mini-
male contributivo previsto;

• Il contribuente è tenuto ad assolve-
re ai fini IVA a tutti gli obblighi for-
mali e sostanziali (emissione dello
scontrino/ricevuta fiscale, fattura-
zione ecc.).

MANCATO RISPETTO DELLA PFC:
Al contribuente che non rispetta quan-
to indicato nella pianificazione, l’Uffi-
cio potrà notificare un accertamento
parziale sia ai fini del reddito, sulla ba-
se del reddito oggetto dell’accordo,
che ai fini IVA, sulla base del volume
d’affari corrispondente.
Gli stessi effetti si ottengono anche in
presenza di mancato adeguamento
agli studi di settore.
Al contrario, tali effetti non gravano
nel caso in cui il contribuente riesca a
dimostrare che il mancato rispetto del-
la pianificazione, è dovuto a “docu-
mentati accadimenti straordinari e im-
prevedibili”. In questo caso si applica
il procedimento di accertamento con
adesione. 
Se nel corso del triennio, il contribuen-
te cambia l’attività esercitata, la piani-
ficazione fiscale concordata cessa i
suoi effetti dal periodo d’imposta in
cui si è verificata la variazione.

STUDI DI SETTORESTUDI DI SETTORE

Relativamente a questo argomento la
Confartigianato ha svolto un ruolo
determinante, in quanto non ha per-
messo che il Governo approvasse l’o-
riginaria proposta di modifica degli
studi di settore.
Secondo Confartigianato la prima ste-
sura di modifica, che tra l’altro preve-
deva un aggiornamento annuale ed
automatico degli studi di settore, sul-
la base degli adeguamenti ISTAT,
avrebbe significato un appiattimento
di questo istituto e un ritorno, nella
sostanza, al passato ai tempi
della”Minimum tax”.
La norma approvata, invece, prevede
che la revisione di ciascuno studio sia
effettuata ogni quattro anni dalla data
di approvazione ovvero dalla sua ul-
tima revisione. L’attività di revisione
sarà programmata da un apposito
provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate da emanare entro il 28 feb-
braio di ogni anno.
L’adeguamento agli studi di settore in
dichiarazione si estende anche ai fini
IRAP.
E’ stata definitivamente data la possi-
bilità di adeguamento in sede dichia-
razione dei redditi versando una
maggiorazione del 3% sui maggiori
ricavi determinati con “Gerico” se lo
scostamento supera il 10% dei ricavi
dichiarati contabilmente.

G. D’Alonzo
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Speciale attività Speciale attività 
• Illustrato a Roma il primo rapporto sul capitalismo perso-

nale: Confartigianato chiede al governo nuove politiche
per riconoscere ruolo e diritti al lavoro indipendente.

• Inaugurata ad Altamura la nuova sede dell’Upsa e della
Cooperativa di Garanzia.

• Pubblicato il bando sulla 488 per gli artigiani. Attese mi-
gliaia di domande di finanziamento

• Al Conart di Bari allestita la rassegna interamente dedica-
ta al carnevale.

• Confartigia-
nato avvia a
Bari un corso
per restauro
legni, carta-
pesta e stuc-
chi.

• Inaugurato a Santeramo il
secondo centro comunale
Upsa. Presidente è Erasmo
Paradiso.
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•Presentato il Rapporto Artigiancassa sul credito e la ric-
chezza finanziaria delle imprese artigiane. Dalla relazione
del presidente Laforgia alla presenza del ministro Marza-
no emerge che all’artigianato è andato solo il 4,9% dei fi-
nanziamenti bancari alle imprese.

• Festeggiato a Bari il patrono della categoria S. Giuseppe.
Consegnate tessere d’onore ed attestati di benemerenza.
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• Costituito tra Regione Puglia, Artigianfidi e Cooperativa
di Garanzia di Bari un fondo di garanzia regionale per la
gestione della Misura 4.19 del POR in favore delle impre-
se dell’artigianato, del turismo e del commercio.

L’On. Laforgia con il Ministro Marzano e il Sottosegretario Galati.

La sede Artigianfidi di Bari.

Giovanni Copertino, Antonio Laforgia e Pietro Pupilla.

Maschere e fischietti in mostra al Conart di Bari.

L’On. Laforgia, il Sindaco Popolizio e il Presidente Girardi.
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à di un anno  di un anno ((PRIMO SEMESTRE)PRIMO SEMESTRE)

• Il Credito Cooperativo di Bari presenta i propri dati di bi-
lancio. Operatività in forte crescita ed utile di 750mila euro.

• Artigianfidi di Bari, garantite operazioni per 7,3 milioni
di euro.

• Rapporto ISTAT 2003, ancora troppi vincoli allo sviluppo.
Per Confartigianato necessario abbattere gli ostacoli che
frenano le piccole imprese nella loro corsa verso la com-
petitività , l’innovazione e la ricerca.

• A Bra (CN)
la sesta con-
vention na-
z i o n a l e
Donne Im-
presa. Tema
in discus-
sione la va-
lorizzazione
della rap-
presentan-
za.
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• Inaugurata a Soddo Hosanna la “Scuola dei Mestieri”per
la formazione professionale di giovani apprendisti. L’ini-
ziativa resa possibile grazie alla generosità degli artigiani
e delle associazioni del sistema Confartigianato.

• Artigiani in prima linea tra i premiati alla Camera di
Commercio al concorso “Bari che produce”.

• A Brescia la sesta convention nazionale dei Giovani Impren-
ditori, occasione di confronto con governo e istituzioni.

• Caldaie sicure. Firmato un protocollo d’intesa con la Pro-
vincia.

• A Bari Pulitintolavanderie a convegno sul tema delle eti-
chette e della manutenzione dei capi.

Il gruppo di Imprenditori premiati alla Camera di Commercio.

Santamaria, Pepe, Pupilla e Pacifico.

M. Laforgia, Pupilla e Cianci. Il gruppo dirigente nazionale Donne Impresa.

Cafagna, il Presidente Torres, Pupilla e Mario Laforgia.

Erasmo Lassandro, Antonio Laforgia e Augusto Dell’Erba.



operare, una conoscenza normativa ed
una consuetudine “burocratica” sco-
nosciuta ai più (soprattutto se quei
“più” sono poi imprenditori che devo-
no fronteggiare le problematiche quo-
tidiane derivanti dalla gestione della
propria azienda). Auspicabile sarebbe
dunque rivolgersi a quei soggetti, di
natura consortile e associativa, che po-
trebbero svolgere il ruolo di collettori
di risorse finanziarie e facilitarne l’ac-
cesso alle stesse.
La ricerca invece di partner autorevoli
e di standing creditizio elevato potrà
avvenire sulla scorta di quanto già ac-
cade oggi con riferimento alle “contro-
garanzie” fornite dai consorzi fidi e da
istituzioni simili. Il ruolo di tali con-
sorzi/associazioni risulta cruciale per-
ché l’elevata qualità creditizia che li
caratterizza, congiuntamente alla tra-
dizionale funzione di garante, avrà
impatti positivi sulla capacità del
cliente “contro-garantito” di accedere
alle fonti di finanziamento bancario e
soprattutto di “spuntare” prezzi e
condizioni migliori. In effetti, ai fini
dei Nuovi Accordi di Basilea, la mi-
gliore qualità creditizia del garante at-
tenua o, all’estremo, elimina la ri-
schiosità del garantito riducendo l’as-
sorbimento patrimoniale per la banca
finanziatrice ed impattando positiva-
mente sulle condizioni del credito in
fase di concessione. 
In conclusione, il processo di conver-
genza delle banche ma soprattutto
della clientela bancaria verso un mo-
dello “alla Basilea 2” pieno e completo
non potrà compiersi senza l’aiuto di
quei soggetti che, partecipando attiva-
mente al processo stesso, svolgono e
svolgeranno, direttamente o indiretta-
mente, il ruolo di garanti, consulenti,
fornitori di risorse finanziarie “alter-
native” e in una parola, partner della
clientela stessa.  

F.Lionetti   D.F.Pellegrino
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I Nuovi AccorI Nuovi Accordi di Basilea:di di Basilea:
come cambia il rapporcome cambia il rapportoto

banca-clientebanca-cliente

Dunque, per i soggetti investiti dalle
novità che comporteranno l’entrata in
vigore dei Nuovi Accordi di Basilea
restano da percorrere strade abbastan-
za “obbligate”:
• la banca, per evitare situazioni di

“selezione avversa” e mantenere la
sua competitività dovrà sviluppare
sistemi interni di rating ovvero
aderire a consorzi/agenzie esterne
di rating;

• il cliente dovrà migliorare il rap-
porto con la banca sia attraverso
una maggiore informativa sia attra-
verso l’adeguamento delle politiche
gestionali ed operative mirato a mi-
gliorare la propria qualità creditizia
(il rating) e la percezione che di es-
sa possono avere le banche anche
attraverso la richiesta di un rating
“pubblico” ai consorzi/agenzie
esterne.

Il miglioramento del rapporto banca-
cliente sarà caratterizzato da un lungo
e complicato processo di cambiamen-
to e collaborazione. In primis, tale
processo obbligherà il cliente ad effet-
tuare interventi di una certa consisten-
za nelle prassi gestionali ed operative
con le quali svolge la sua attività e svi-
luppa il suo business. In seconda bat-
tuta, la comprensione dei meccanismi
con i quali la banca attribuirà un ra-
ting al cliente, l’incremento della qua-
lità delle informazioni fornite e da for-
nire, l’intervento sulle leve cruciali per
migliorare il giudizio che la banca for-
mula o ha formulato sul cliente stesso
rappresentano attività caratterizzate
da un notevole grado di complessità
che, coinvolgendo anche aspetti di na-
tura culturale, non è “pensabile” por-
tare a completamento in tempi ristretti
e in maniera “indolore”.
Dunque un processo lungo e non pri-
vo di ostacoli e sacrifici soprattutto
per la clientela. E’ lecito quindi porsi il
seguente quesito: ma nel breve perio-
do, e soprattutto nell’attesa che tale

processo si compia con successo, quali
sono le strade alternative che il cliente
potrà e dovrà sondare?
Riprendendo brevemente le fila del
discorso sull’impatto di Basilea 2 “lato
cliente”, gli scenari che la clientela
bancaria ha di fronte a se sono sostan-
zialmente due: 
• difficoltà di accesso al credito ed al-

le fonti di finanziamento bancario
almeno nel breve/medio periodo;

• eccessiva onerosità collegata al cre-
dito “bancario” derivante dall’im-
posizione di tassi di interesse eleva-
ti ovvero dalla richiesta di garanzie
ulteriori ed aggiuntive.

Le affermazioni del punto 1 e del pun-
to 2 sono ancor più valide se si analiz-
za la situazione della clientela delle
piccole e medie imprese operanti in
un tessuto economico prettamente lo-
cale e caratterizzate da un “modus
operandi” pratico e pragmatico che
prescinde da una gestione strategica
dell’informativa verso l’esterno (e ver-
so le banche) e da una gestione “com-
plessa” dei rapporti bancari (partendo
dai conti correnti fino ai mutui ed ai
rapporti creditizi in generali) e vede la
banca non come un partner ma come
un “fornitore” di risorse finanziarie. 
La difficoltà di accesso al credito e/o
l’eccessiva onerosità dello stesso do-
vrebbero spostare l’attenzione delle
piccole e medie imprese verso fonti al-
ternative di finanziamento “a buon
mercato”. La richiesta di garanzie ag-
giuntive ed ulteriori per accedere al
credito dovrebbe invece spingere la
clientela a ricercare partner autorevoli
e di elevato standing creditizio in gra-
do di fornire la “tutela del proprio cre-
dito” richiesta dalle banche. 
Le fonti alternative di finanziamento,
soprattutto se all’aggettivo “alternati-
ve” si desidera accompagnare la locu-
zione “a buon mercato”, non possono
che essere rappresentate dai fondi
pubblici. Ma l’accesso ai fondi pubbli-
ci è per sua natura di tipo complesso
poiché presuppone un’abitudine ad FINE FINE 

TERZA PARTETERZA PARTE
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Rintracciabilità, strRintracciabilità, strumentoumento
di sicurdi sicurezza alimentarezza alimentaree

LLa possibilità di ripercorrere la
strada produttiva del prodotto
alimentare da valle a monte, ov-

vero dal prodotto finito alla materia pri-
ma, per individuarne tutti i passaggi: è
questo, in sintesi, il concetto di rintrac-
ciabilità, caratteristica non certo nuova
del prodotto alimentare che il regola-
mento 178/2002, all’articolo 18, ha rein-
trodotto rifacendosi alle norme base più
recenti sulla sicurezza alimentare e cioè
il D.Lgs. 189/1992 e 155/97 (introduzio-
ne dell’autocontrollo).
Gli operatori europei del settore alimen-
tare e dei mangimi a partire dal 1° Gen-
naio 2005 dovranno infatti disporre di
sistemi e procedure per individuare sia
la fonte di approvvigionamento delle
materie prime, sia le imprese alle quali
hanno fornito i loro prodotti . Le infor-
mazioni relative devono essere a dispo-
sizione delle autorità competenti che le
richiedano.
Qualora, infatti, in un qualsiasi punto
della filiera, venga riscontrata una non
conformità dell’alimento o del mangi-
me, la tracciabilità deve consentire:
a valle, il richiamo del prodotto già
uscito dalla disponibilità dell’operatore;
a monte, il percorso a ritroso della cate-
na di produzione verso l’origine, per in-
dividuare le cause della non—confor-
mità e adottare le misure correttive.
Nulla di nuovo quindi per chi è rimasto
al passo con i tempi. Il problema si fa
importante per chi deve adeguarsi velo-
cemente alla normativa. Ci sono almeno
tre motivi essenziali perché un’azienda
rispetti il dettato legislativo del Reg. CE
n.178/2002.
In primo luogo la sicurezza sanitaria
del prodotto alimentare. La crisi della
cosiddetta “mucca pazza” e la difficoltà

di collegare ad essa, come ad una strut-
tura portante, tutto il sistema delle do-
cumentazioni e dei controlli. Un’occa-
sione unica per dare una svolta decisiva
ad una gestione aziendale un po’ ap-
prossimativa e con qualche falla ammi-
nistrativa o organizzativa. 
Infatti, l’obbligo di tenere a disposizione
delle autorità competenti la documenta-
zione necessaria per la rintracciabilità,
dovrebbe indurre l’imprenditore del
settore alimentare ad organizzare con
metodi e procedure standardizzate tut-
to il sistema aziendale. 
Se tutto ciò non bastasse a convincere
gli attori della filiera produttiva, si po-
trebbe intendere l’obbligo di rintraccia-
bilità come una sorta di assicurazione
in caso di evento igienico-sanitario av-
verso.
Sono infatti ben noti i danni economici
causati in passato ad aziende alimentari
i cui prodotti sono stati improvvisamen-
te segnalati come nocivi per la salute
pubblica.
La rintracciabilità di filiera permette il
ritiro in poche ore dei lotti indicati come
pericolosi e un ritorno di immagine po-
sitivo anche in caso di evento negativo
quale l’introduzione in commercio di
prodotti non conformi agli standards
igienico-sanitari. 
Anche i consumatori dovrebbero auspi-
care una generale adesione dei produt-
tori e distributori alimentari all’obbligo
di rintracciabilità: per loro è uno stru-
mento in più per la sicurezza alimenta-
re, ma non una garanzia di maggiore
qualità come qualche produttore ha fat-
to credere fin ad ora: dal 1° gennaio 2005
le aziende non potranno più fare della
rintracciabilità un valore distintivo.

Gianluca Magro

di rintracciare i percorsi delle carni in-
fette per metterli in quarantena isolando
così i focolai della contaminazione, han-
no fatto ritenere la rintracciabilità di fi-
liera come lo strumento più utile alla
gestione delle emergenze alimentari
Il secondo scopo che potrebbe rivelarsi,
nel lungo termine, anche più importan-
te del primo è quello di stabilire un
nuovo modo di collegamento e infor-
mazione del consumatore rendendo più
visibile e trasparente il sistema pro-
duttivo. 
Questa considerazione entra nel merito
del grande problema della fiducia del
consumatore al quale il Regolamento
UE 178/2002 dedica molta attenzione
come ad un tema di cruciale importanza
per un ordinato sviluppo del mercato
alimentare. 
Molte crisi recenti, da quella della BSE,
attribuita all’uso di mangimi “impro-
pri” nella concezione del consumatore,
a quella della diossina riferibile a gene-
riche e ubiquitarie contaminazioni am-
bientali, a quella dei cibi transgenici, de-
rivanti da interventi sul patrimonio ge-
netico delle piante e degli animali, tutto
ha contribuito ad accentuare il distacco
fra sistema produttivo e consumatori,
minando alla base il rapporto fiduciario
e rendendo i consumatori sempre più
sospettosi, diffidenti e insicuri.
La rintracciabilità di filiera, proponen-
dosi di identificare i responsabili della
produzione alimentare e di mettere tale
conoscenza a disposizione dei consuma-
tori, rappresenta in sostanza un’inver-
sione di tendenza e un efficace strumen-
to atto a creare fiducia.
Il terzo scopo della rintracciabilità di fi-
liera, molto importante sul piano tecni-
co e gestionale, consiste nella possibilità

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani
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Rassegna contrattiRassegna contratti

liv. 6S 861,04
liv. 6 784,31
liv. 5 679,21
liv. 4 595,64
liv. 3 552,00
liv. 2 508,85
liv. 1 453,31

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2005
CALZATURIERI - TESSILI - STUDI DI DISEGNI TESSILI

liv. 6S 861,00
liv. 6 775,59
liv. 5 673,99
liv. 4 589,84
liv. 3 546,19
liv. 2 502,47
liv. 1 449,83

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2005

CONFEZIONI PELLICCERIA - CONFEZIONI PELLI E CUOIO
- MAGLIERIA E CALZETTERIA - BERRETTI E CAPPELLI -
BOTTONI - TRECCE E CAPPELLI DI PAGLIA - OMBRELLI

liv. 1 582,34
liv. 2 491,96
liv. 3 442,45
liv. 4 389,72

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2005

liv. 1 718,36
liv. 2 618,77
liv. 3 585,71

liv. 3 S 548,76
liv. 4 492,77
liv. 5 461,74
liv. 6 427,27

Livello Minimi tabellari dal 01/02/2005

liv. 1S 884,29
liv. 1 753,36
liv. 2 684,82
liv. 3 570,46
liv. 4 512,71
liv. 5 471,98
liv. 6 437,43

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2005

METALMECCANICA, INSTALLAZIONE IMPIANTI, AUTO-
RIPARAZIONE – Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo si-
glato il 23 luglio 2004, riportiamo qui di seguito gli incrementi re-
tributivi (paga base mensile) da corrispondere ai propri dipen-
denti a decorrere dal 01/01/2005:

A. Pacifico

liv. 1 880,04
liv. 2 785,15

liv. 2 bis 710,46
liv. 3 662,88
liv. 4 601,15
liv. 5 562,97
liv. 6 516,25

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2005

liv. A1S 851,93
liv. A1 754,63
liv. A2 676,24
liv. A3 578,64
liv. A4 522,61
liv. B1 820,04
liv. B2 588,23
liv. B3 526,59
liv. B4 473,61

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2005

liv. 6S 860,98
liv. 6 769,77
liv. 5 668,16
liv. 4 584,02
liv. 3 540,38
liv. 2 496,65
liv. 1 444,01

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2005
LAVORAZIONI A MANO E/O SU MISURA

TESSILI – Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo si-
glato il 21 giugno 2004, riportiamo qui di seguito gli incrementi
retributivi (paga base mensile) da corrispondere ai propri dipen-
denti a decorrere dal 01/01/2005:

PANIFICAZIONE - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo si-
glato il 6 luglio 2004, riportiamo qui di seguito gli incrementi re-
tributivi (paga base mensile) da corrispondere ai propri dipen-
denti a decorrere dal 01/01/2005:

ACCONCIATURA, ESTETICA E TRICOLOGIA NON CURATIVA
Una tantum: A copertura del periodo 1° gennaio 2004 – 31 di-
cembre 2004, ai lavoratori in forza alla data del 13 dicembre 2004
spetta un importo forfetario una tantum di euro 120,00 (euro 84
per gli apprendisti) suddivisibile in quote mensili o frazioni in re-
lazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. Con la
retribuzione del mese di febbraio 2005 deve essere corrisposta la
prima tranche, pari ad euro 50,00 (35,00 per gli apprendisti).

Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo si-
glato il 13 dicembre 2004, riportiamo qui di seguito gli incrementi
retributivi (paga base mensile) da corrispondere ai propri dipen-
denti a decorrere dal 01/01/2005:

IMPRESE DI PULIZIA - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo si-
glato il 29 luglio 2004, riportiamo qui di seguito gli incrementi re-
tributivi (paga base mensile) da corrispondere ai propri dipen-
denti a decorrere dal 01/02/2005:

ODONTOTECNICI - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo si-
glato il 03 dicembre 2004, riportiamo qui di seguito gli incrementi
retributivi (paga base mensile) da corrispondere ai propri dipen-
denti a decorrere dal 01/01/2005:
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SCADENZARIOSCADENZARIO

MARZO 2005MARZO 2005
IRPEF: consegna del mod. CUD (ex mod.
101) e certificazioni dei compensi corrisposti
e delle ritenute effettuate nel 2004 dal sosti-
tuto d’imposta ai propri dipendenti e per le
collaborazioni autonome (coordinate e conti-
nuative ed occasionali);

VERSAMENTI UNITARI
IVA: contribuenti mensili versamento del-
l’imposta relativa al mese precedente;
saldo IVA relativo alla chiusura annuale
2004;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto
operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte
operate sul lavoro dipendente nel mese pre-
cedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al
mese precedente;

LIBRI CONTABILI: versamento tassa an-
nuale per la tenuta dei libri contabili da par-
te delle società di capitali;

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

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

FEBBRAIO 2005FEBBRAIO 2005
IVA: contribuenti mensili versamento del-
l’imposta relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto
operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte
operate sul lavoro dipendente nel mese pre-
cedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al
mese precedente;

INPS: termine per il versamento della IV ra-
ta 2003 dei contributi IVS;

INAIL: termine per il versamento dell’auto-
liquidazione per il saldo 2004 e l’acconto
2005;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pa-
gare i contributi relativi al mese precedente
(prorogato a lunedi).

IVA COMUNICAZIONE SINTETICA: in-
vio telematico dei dati IVA relativi al perio-
do 2004.

ADEMPIMENTI: invio telematico dei dati
relativi alle forniture dell’anno precedente
da parte di tipografie e rivenditori autoriz-
zati.

16
mercoledi

28
lunedi

15
martedi

16

mercoledi

21
lunedi

31
giovedi

INAIL - Riduzione contributivaINAIL - Riduzione contributiva
per l’ediliziaper l’edilizia

GGrazie all’impegno costante e alle sollecitazioni Confederali è stato
confermato e firmato dal Ministro del lavoro e dal Ministro dell’e-
conomia un decreto interministeriale che riducedell’11,50% la con-

tribuzione spettante alle imprese edili sui premi assicurativi dovuti all’I-
NAIL.
Si ritiene opportuno precisare che la riduzione contributiva in questione va
applicata soltanto sulla regolazione dei premi per infortuni e silicosi dovuti
per l’anno 2004 e non sulla rata anticipata dell’anno 2005 e non va applica-
ta al premio speciale unitario dovuto per gli artigiani.
Inoltre, condizione essenziale per rientrare nell’agevolazione è di verificare
che i lavoratori  cui applicare la riduzione contributiva abbiano un orario
di lavoro di 40 ore settimanali. Sicuramente a breve la Direzione Generale
INAIL emanerà istruzioni per consentire alle imprese edili interessate di
applicare l’agevolazione dell’11,50% in occasione del termine di scadenza
per l’autoliquidazione del premio INAIL fissato al prossimo 16 febbraio.

L. Ricci

La sede dell’ UPSA Confartigianato di
Bari è abilitata al rilascio dei seguenti cer-
tificati:

Visure: iscrizione Registro Impresa - Sto-
rica - Albo Artigiani - Assetti proprietari -
Ricerca anagrafica

Certificati: iscrizione registro Imprese
(ordinario o storico) - Albo Artigiani

Servizio efficiente e flessibile a favore de-
gli artigiani  e soci con richieste e conse-
gne in tempo reale.

Per informazioni rivolgersi alla Segrete-
ria del Centro Comunale Sig.ra Minunni

tel. 080.5959413
e-mail: m.minunni@confartigianatobari.it



Stagione TStagione Teatraleeatrale
Per gli iscritti Confartigianato

La Compagnia ARIETE Soc. Coop. Teatrale a.r.l. propone per
la stagione teatrale in corso, lo spettacolo comico: 

LL A MOGLIE… iè nu chiangoneA MOGLIE… iè nu chiangone
Il costo del biglietto riservato a tutti gli iscritti della Confarti-
gianato è di € 10.00 (invece di € 15,00)  per gli spettacoli che si
terranno a partire dal 05 febbraio al 27 febbraio c.a. presso il
“Piccolo Teatro di Bari” in Via  Borrelli, ogni sabato alle ore 21
e ogni domenica alle ore 20.

Stagione TStagione Teatrale al Pureatrale al Purgatoriogatorio
Sconti per gli iscritti Confartigianato

Il Centro Comunale di Bari dell’UPSA Confartigianato, ha sot-
toscritto una convenzione con l’Associazione Culturale “Il Ca-
baret” che propone la seguente programmazione:

Che uomo, che sguardo…..Ce Cervìììdde!!!Che uomo, che sguardo…..Ce Cervìììdde!!!
Commedia comicissima in due atti di N. Pignataro
Per  tutti i soci in regola con il tesseramento e i loro familiari, il
prezzo del biglietto sarà di € 9,00 anziché di € 14,00.
Le rappresentazioni si svolgeranno a Bari, presso il Teatro Pur-
gatorio, in Via Pietrocola 19, ogni sabato alle ore 21,00 e ogni
domenica alle ore 18,00 e 21,00 fino al 27 febbraio c.a. Per il riti-
ro della contromarca da convertire in biglietto presso il botte-
ghino del teatro, rivolgersi presso la segreteria del Centro Co-
munale di Bari.
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SSi riporta di seguito il calendario dei divieti alla circolazione
fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5
t. per l’anno 2005.

La circolazione sarà vietata nei seguenti giorni ed orari:

Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di
idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di
inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione at-
testante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto
è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’o-
rario di termine del divieto è anticipato di ore quattro. Il divieto di
circolazione non trova applicazione ad alcuni tipi di veicoli tra i
quali i veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili.
Tra le esenzioni si segnala l’aggiunta del trasporto pulcini e dei

AUTOTRASPORAUTOTRASPORTTAATORITORI
Calendario dei Divieti di Circolazione per l’anno 2005

veicoli destinati alle operazioni di revisione nelle giornate di saba-
to, purché muniti di idonea documentazione, l’esenzione vale per
il percorso più breve tra la sede dell’impresa ed il luogo dove si
svolgono le operazioni di revisione.
Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di
poter circolare, di norma alla prefettura della provincia di parten-
za, la quale, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il
provvedimento autorizzativo.

RICHIESTA RIMBORSO ACCISA SU GASOLIO E CARBON TAX
Il 30 giugno 2005 scade il termine per la presentazione delle richie-
ste di agevolazione relative alla riduzione degli oneri (carbon tax)
e alla riduzione dell’aliquota d’accisa relativi all’anno 2004. Per
usufruire del beneficio in compensazione con Mod. F24 i codici so-
no: CODICE 6730 carbon tax e CODICE 6740 accisa. Qualora i ri-
chiedenti non abbiano utilizzato interamente il credito a loro di-
sposizione nel corso dell’anno 2005, potranno presentare richiesta
di rimborso in denaro, per le sole eccedenze non utilizzate, entro il
30 giugno 2006.

TARIFFE A FORCELLA - CONTRATTO SCRITTO
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma (L.
298/74, art. 26) che prevede la nullità del contratto di trasporto
qualora non vi siano annotati i dati relativi agli estremi dell’iscri-
zione all’Albo e all’autorizzazione al trasporto di cose per conto di
terzi, argomentando che poiché il contratto verbale ha la stessa va-
lenza di quello scritto, la previsione di nullità del contratto scritto
per carenza di alcune annotazioni è assolutamente irragionevole.

A. Pacifico

tutte le domeniche da gennaio a maggio dalle ore 8 alle ore 22
tutte le domeniche da giugno a settembre dalle ore 7 alle ore 24
tutte le domeniche da ottobre a dicembre dalle ore 8 alle ore 22
1 e 6 gennaio dalle ore 8 alle ore 22
25 marzo dalle ore 16 alle ore 22
26 e 28 marzo dalle ore 8 alle ore 22
25 aprile dalle ore 8 alle ore 22
2 giugno dalle ore 7 alle ore 24
25 giugno dalle ore 16 alle ore 24
2, 9, 16, 23, 29 e 30 luglio dalle ore 7 alle ore 24
6, 13, 15, 20 e 27 agosto dalle ore 7 alle ore 24
3 settembre dalle ore 7 alle ore 24
29 ottobre dalle ore 16 alle ore 22
1 novembre dalle ore 8 alle ore 22
8, 24 e 26 dicembre dalle ore 8 alle ore 22
31 dicembre dalle ore 16 alle ore 22

TTecnici abilitati ex L. 46/90ecnici abilitati ex L. 46/90
Nuovo Albo telematico per gli installatori presso la CCIAA
E’ stato recentemente emanato un provvedimento del Mini-
stero delle Attività Produttive con cui viene istituito un Albo
per gli installatori di impianti (Legge n. 46/1990). Tale Albo
diverrà operativo solo con l’entrata in vigore del Capo V del
D.P.R. n. 380/2001 (testo Unico sull’Edilizia - parte Impianti),
la cui efficacia è stata differita al 1° luglio 2005.
La disposizione in questione è contenuta, in particolare, nel-
l’articolo 109, comma 2, del succitato D.P.R. n. 380/2001.
La Confartigianato, pur nella consapevolezza che l’istituzione
di un nuovo albo professionale presso la Camera di Commer-
cio contrasti con i consolidati principi in materia di semplifi-
cazione amministrativa, condivide la ratio della legge che mi-
ra a far conoscere ai cittadini quali siano le imprese in posses-
so dei requisiti di legge per operare sugli impianti.
L’UPSA, con l’intento di dare come sempre supporto alle im-
prese, ha istituito un apposito servizio al quale tutti gli im-
piantisti possono rivolgersi per predisporre  quanto necessa-
rio all’iscrizione nel nuovo albo degli Istallatori di impianti
presso la Camera di Commercio di Bari. Il servizio è attivo
presso la sede dell’UPSA via Nicola De Nicolò 20, Bari - Uffi-
cio categorie (tel. 080.5959442-444).

A. P.

Stagione TStagione Teatraleeatrale
La Compagnia ARIETE Soc. Coop. Teatrale a.r.l. propone per
la stagione teatrale in corso, lo spettacolo comico: 

LL A MOGLIE…A MOGLIE…
iè nu chiangoneiè nu chiangone

Il costo del biglietto riservato a tutti gli iscritti della Confarti-
gianato è di € 10.00 (invece di € 15,00)  per gli spettacoli che si
terranno a partire dal 05 febbraio al 27 febbraio presso il “Pic-
colo Teatro di Bari” in Via  Borrelli, ogni sabato alle ore 21 e
ogni domenica alle ore 20.

Stagione TStagione Teatrale al Pureatrale al Purgatoriogatorio
Sconti per gli iscritti Confartigianato

Il Centro Comunale di Bari dell’UPSA Confartigianato, ha sot-
toscritto una convenzione con l’Associazione Culturale “Il Ca-
baret” che propone la seguente programmazione:

Che uomo, che sguardo…..Ce Cervìììdde!!!Che uomo, che sguardo…..Ce Cervìììdde!!!
Commedia comicissima in due atti di N. Pignataro
Per  tutti i soci in regola con il tesseramento e i loro familiari, il
prezzo del biglietto sarà di € 9,00 anziché di € 14,00.
Le rappresentazioni si svolgeranno a Bari, presso il Teatro Pur-
gatorio, in Via Pietrocola 19, ogni sabato alle ore 21,00 e ogni
domenica alle ore 18,00 e 21,00 fino al 27 febbraio c.a. Per il riti-
ro della contromarca da convertire in biglietto presso il botte-
ghino del teatro, rivolgersi presso la segreteria del Centro Co-
munale di Bari.
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Convenzione Ottica NigrConvenzione Ottica Nigroo
Il Centro Comunale di Bari dell’UPSA Confartigiana-
to, ha sottoscritto una convenzione con l’Ottica Nigro,
sita in Bari alla Via Imbriani, 9. La convenzione preve-
de, per tutti i soci in regola con il tesseramento, i se-
guenti sconti:

30% su occhiali da Vista completi / 25% su occhiali da sole
Per ulteriori informazioni, rivolgersi presso la segrete-
ria del Centro Comunale di Bari.

Il veglione degli arIl veglione degli artigianitigiani
Quest’anno si è svolta presso l’Hotel Porto Giardino di
Monopoli la V edizione del veglione dell’Efifania organiz-
zato dal Presidente della Confartigianato di Valenzano Lo-
renzo de Frenza, dal Presidente della Cooperativa di Ga-
ranzia Vito Di Lena e dal Presidente del Consorzio Impre-
se Valenzano (CO.I.VA) ing. Tonio Caponio.
All’ormai tradizionale appuntamento annuale hanno par-
tecipato anche il sindaco di Valenzano dott. Nicola Tan-
gorra, tanti artigiani e amici degli artigiani attirati dalla
simpatica iniziativa.
Sono stati distribuiti tanti premi offerti dall’UPSA di Va-
lenzano, dalla Cooperativa di Garanzia, dal COIVA e da
alcuni artigiani.

Da sin.: pres. Cooperativa di Garanzia di Valenzano V. Di Lena, tesorie-
re UPSA V. Di Gravina, sindaco di Valenzano N. Tangorra, consigliere
UPSA V. Palermo, presidente UPSA L. De Frenza, segretario UPSA D.
De Frenza, consigliere R. Martinelli. Foto Martinelli

Rinnovato il ConsiglioRinnovato il Consiglio
DirDirettivo UPSA ettivo UPSA 

Presidente PRUDENTE Michele
Vice Presidente COLABENE Vincenzo
Tesoriere CANZONIERE Francesco
Segretario FORTE Roberto
Consigliere BUFO Michele
Consigliere DI NANNI Giuseppe
Consigliere MASTRAPASQUA Gennaro
Consigliere CAPUTO Sabino
Consigliere ADDATI Giuseppe
Consigliere FACCIOLONGO Francesco

C A N O S A

Rinnovato il Consiglio delRinnovato il Consiglio del
CentrCentro Comunale UPSA o Comunale UPSA 

Presidente DE FRENZA Lorenzo Installatore Idotermico
Vice Presidente DILENA Vito Piastrellista
Tesoriere PALERMO Vincenzo Gommista
Segretario DI GRAVINA Vito Installatore Imp. Termici
Consigliere MARTINELLI Rocco Fotografo

VA L E N Z A N O

PARRUCCHIERE PER SIGNORA
DEROGHE: 03/01/05  Lunedì Apertura

31/10/05  Lunedì Apertura
05/12/05  Lunedì Apertura
12/12/05  Lunedì Apertura
19/12/05  Lunedì Apertura

ORARIO INVERNALE: 9-13 / 15,30 - 19,30
ORARIO  ESTIVO: 9-13  / 16-20
SABATO: ORARIO CONTINUATO
INOLTRE: è data facoltà di effettuare sempre orario continua-
to nella fascia oraria 8,30/20,00 purchè ne sia data informa-
zione alla clientela con esposizione di apposito cartello; è data
facoltà di osservare, nel periodo luglio - agosto, il turno di ri-
poso settimanale nella giornata di sabato pomeriggio, in alter-
nativa al lunedì mattina, previa comunicazione scritta alla Ri-
partizione  Sviluppo Economico.
PARRUCCHIERE PER UOMO
DEROGHE: 03/01/05  Lunedì Apertura

31/10/05  Lunedì Apertura
05/12/05  Lunedì Apertura
12/12/05  Lunedì Apertura
19/12/05  Lunedì Apertura

ORARIO INVERNALE: 8-13 / 15,30-19,30 
ORARIO  ESTIVO : 8-13 / 16-20
SABATO: ORARIO CONTINUATO

Calendario Parrucchieri a Bari

ParParrrucchieriucchieri
Uomo-DonnaUomo-Donna

Così come dal verbale di accordo sottoscritto
tra le organizzazioni di categoria e pubblicato

con ordinanza dell’Assessorato alle attività
economiche del Comune di Bari



Il tradizionale appuntamento con la Festa della Befana organizzata
dal centro Comunale di Monopoli presso gli studi della Emittente Te-
levisiva Canale 7, ha visto la partecipazione di circa 70 bambini, ac-
compagnati dalle famiglie, che hanno ricevuto i doni portati dalla Be-
fana. Alla manifestazione hanno partecipato il Sindaco di monopoli
Avv. Paolo Antonio Leoci, il Consigliere regionale Dott. Giovanni
Copertino ed il rag. Nico Memeo a conferma dello stretto rapporto di
collaborazione esistente tra il centro Comunale di Monopoli ed il cen-
tro Provinciale di Bari, necessario a sostenere la realtà locale della pic-
cola impresa artigiana attraverso gli strumenti dell’assistenza e tutela
sindacale, del credito agevolato, dell’attività di patronato. Il Presiden-
te guarnieri ha ribadito che queste iniziative tendono ad esaltare il va-
lore dell’associazionismo che ad oggi costituisce lo strumento per far
si che le piccole imprese artigiane abbiano voce nei confronti delle
Istituzioni locali e Nazionale, spesso distratte sulle problematiche di
questa categoria che costituisce il motore trainante dell’economia Na-
zionale; tutto questo confermato anche dal Presidente della Coopera-
tiva Artigiana di Garanzia Donato Antonio, non chè dal Rag. Nicola
Memeo il quale ha portato i saluti dell’On. Laforgia. Come ogni anno
erano presenti i componenti del consiglio direttivo: Dalessio Antonio
(Vice Presidente), Pertosa Paolo (Segretario), De Marinis Giovanni
(Tesoriere) e i consiglieri Campanella Marco, Longo Raffaele, De Lau-
ro Francesco, Menga Giacomo. N. Memeo
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Convegno organizzato dal COIMA 
Le imprLe imprese rivendicanoese rivendicano

la zona industrialela zona industriale
Gli interventi del sindaco Rana e del

presidente CCIAA Laforgia
L’L’area industriale e artigiana di Modugno ha un significato di tale rilevanza strategica
per lo sviluppo economico e sociale che diventa ormai indispensabile che i vari sog-
getti, dai comuni di Modugno e di Bari, alle organizzazioni di categoria, alla Camera
di Commercio, alle banche, alle imprese, si mettano attorno ad un tavolo per concerta-
re assieme le problematiche del territorio. E questo in sintesi l’intervento del presiden-
te del COIMA (Consorzio imprese modugnesi artigiane) Domenico Lampugnani che
ha aperto i lavori del convegno organizzato in collaborazione con il locale centro co-
munale Confartigianato. E proprio il presidente dell’Upsa Raffaele Cramarossa ha ri-
marcato l’esigenza che le oltre settecento imprese artigiane che animano il territorio
cittadino vedano premiati gli sforzi e “ riconquistino le aree della zona industriale”.
Inspegabili per il sindaco Giuseppe Rana le ragioni per le quali nonostante esista una
legge regionale (L.2/2003) che attribuisce ai comuni la gestione delle aree industriali

previste dai piani urbanistici, si debba ancora assistere ad una gestione monocratica e
immobilista della zona ASI, che di fatto sottrae al comune di Modugno- sul quale ri-
cade l’80% dell’area- la legittima competenza. Metteremo mano ad una atto concreto,
ha annunciato il sindaco: ci riapproprieremo della zona ASI con delibera comunale,
come peraltro già accaduto in una analoga situazione per un altro comune in provin-
cia di Foggia.
A fare una esauriente cronistoria della zona industriale sin dal 1985 allorquando su ri-
chiesta degli artigiani fu effettuata la variante al Piano Regolatore, fino alla attuale si-
tuazione, nella quale sono previsti  ben 150 lotti, a beneficio del numeroso pubblico in
sala, ha provveduto Giuseppe Longo, esperto tecnico della Confartigianato di Modu-
gno. La Camera di Commercio di Bari è pienamente d’accordo all’istituzione di un ta-
volo di concertazione ed anche un osservatorio per le dinamiche strutturali - come
proposto dall’assessore Michele Trantadue -, ha annunciato il presidente Antonio
Laforgia, il quale ha promesso di farsi portavoce delle aspettative degli artigiani di
Modugno anche presso il presidente della Regione. La Camera di Commercio peraltro
farà la propria parte anche per sostenere le iniziative promozionali che si vorranno at-
tuare, rispettando il principio della sussidiarietà. M.L.
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Festa dell’Epifania con i piccolIFesta dell’Epifania con i piccolI
e… speriamo futuri are… speriamo futuri artigianitigiani

C E G L I E

da sin.: Michele Trantadue, Raffaele Cramarossa, Giuseppe Longo, Antonio
Laforgia e Giuseppe Rana.

Quest’anno la nostra
Associazione UPSA-
Confartigianato ha
voluto festeggiare
con i più piccoli la
tradizionale festa del-
la Befane, nonostante
i tristi stati d’animo a
causa del disastro na-
turale che ha toccato
i paesi orientali.
la tradizione conti-
nua da ormai 30 an-
ni; alla manifestazio-
ne oltre alla grande
partecipazione dei protagonisti principali quali i bambini, sono intervenu-
ti il Direttore Provinciale Dott. Mario Laforgia e il Presidente Onorario
Giovanni parato - che per l’occasione ha presentato a tutti i presenti il nuo-
vo Consiglio Direttivo con il neo Presidente Silvio Damiani. Damiani con
molta emozione ha ricordato quanto anche lui, artigiano ora, ma figlio di
artigiano ieri, era un trepidante bambino che attendeva il tanto aspettato
dono, inoltre con l’occasione ha voluto sollevare l’importanza della solida-
rietà nei confronti dei paesi toccati dal disastro, e l’importanza che ogni
singolo artigiano possa contribuire alla crescita dell’associazione, median-
te il confronto e il dialogo. Tutto il Consiglio Direttivo coglie occasione per
ringraziare quanti  artigiani presenti - hanno risposto sensibilmente all’ap-
pello fatto il 5 gennaio 2005 - per un piccolo contributo a favore di quei po-
poli colpiti dallo TSUNAMI in molti paesi del su-est asiatico. O. Parato

Alcuni Consiglieri, mentre altri erano impegnati nell’orga-
nizzazione vista la enorme affluenza dei bimbi e dei rispetti-
vi genitori. Da sin.: i Cons. M. Donvito, N. Bux, il Direttore
prov. M. Laforgia, il neo pres. S. Damiani, il pres. onorario
G. Parato e il cons. S. Romano. Lilyan Foto - Ceglie

Anziani e bambini per l’Epifania Anziani e bambini per l’Epifania 

B I T O N T O

La festività dell’Epifania è stata propizia a dirigenti, iscritti e simpatizzanti
dell’UPSA-Confartigianato per incontrare i tanti anziani ospiti del centro
Giovanni XXIII. L’incontro, particolarmente caloroso è stato allietato da
numerosi bambini, figli degli artigiani iscrtti all’UPSA, ai quali tre simpati-
che Befane hanno distribuito doni e le tradizionali calze; una calza è stata
offerta anche a ciascuno dei compiaciuti nonni presenti alla singolare ma-
nifestazione, arricchita da scenette in vernacolo e da un breve intermezzo
musicale. Ricevuti dai presidenti dell’associazione UPSA, Michele Vale-
riano, e della Cooperativa di Garanzia, Giulio Bellomo, sono intervenuti i
coordinatori di zona della Confartigianato, Franco Bastiani, e l’Assessore
alle Finanze Michele Daucelli.






