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ÈÈpartito da Bari, con il seminario
sul mezzogiorno svoltosi alla Fie-
ra del Levante, il cammino che

porterà la Confederazione a proporre a
Governo e Parlamento, le linee di inter-
vento ritenute indispensabili per lo svi-
luppo. Uno sviluppo del mezzogiorno, ha
detto il presidente regionale della Con-
fartigianato di Puglia Francesco
Sgherza, che è strettamente legato alla ri-
presa economica dell’intero Paese. La que-
stione meridionale va infatti considerata
all’interno di una visione di sistema che ri-
veda il ruolo complessivo del Paese rispetto
alle dinamiche economiche globali. Rite-
niamo sia da scongiurare- ha detto Sgher-
za- una riproposizione dello schema cen-
tralista per il quale le poli-
tiche per il Sud si decidono
a Roma. Il nostro obiettivo
è quello di valorizzare le ri-
sorse presenti nel Mezzo-
giorno, di dare forza e voce
alle realtà produttive, so-
ciali e culturali di cui sia-
mo portatori. Sgherza ha
evidenziato come il mi-
glioramento della com-
petitività non dipenda
solo da fattori tradizio-
nali di produzione, ma
anche dai così detti fat-
toti esterni che si deter-
minano nel contesto in
cui le imprese operano.
Diversi i temi prioritari
che la Confartigianato
intende portare avanti, e
tra essi il credito in tutte
le sue articolate forme,
avendo come obiettivo
la valorizzazione dei
consorzi fidi e il miglior
approccio da parte delle
imprese con le nuove
normative imposte da-
gli accordi di Basilea, ha
detto Sgherza facendosi
portavoce anche del
pensiero del presidente
di Artigiancassa Anto-
nio Laforgia assente ai

lavori per concomitanti impegni istitu-
zionali. Senza sconti per il governo la re-
lazione del Prof. Gianfranco Viesti, do-
cente di Politica Economica all’Univer-
sità di Bari. Per Viesti il Sud, la cui cre-

A Bari il Laboratorio sulle politiche del mezzogiorno

Abol ire i  vecchi  paradigmi Abol ire i  vecchi  paradigmi 
e porre la piccola impresa e porre la piccola impresa 

al  centro del lo svi luppoal  centro del lo svi luppo
scita è ferma da anni, ha bisogno di ur-
genti interventi, da farsi in tempi ragione-
voli. Tra essi il completamento dei cantie-
ri aperti, tralasciando l’idea del Ponte sul-
lo Stretto, le infrastrutture materiali, por-

ti, interporti, ferrovie con servizi affida-
bili ( è più facile da Bari raggiungere Ro-
ma che non Napoli o Matera, dove man-
cano addirittura le Ferrovie dello Stato),
collegamenti aerei ecc. Capitolo a parte
la legalità. Per Viesti il Mezzogiorno dal
punto di vista etico è drammatico, con
forme crescenti di illegalità che sono in-
compatibili con lo sviluppo economico.
Ma la crescita del Mezzogiorno dipende
anche dalla valorizzazione delle intelli-
genze, e quindi è indispensabile porre al

centro la scuola e le univer-
sità oltre che aumentare la
spesa in ricerca. Anche le
città- ha detto Viesti- che al
sud sono deboli, devono es-
sere valorizzate con ade-
guati progetti urbani e con
il potenziamento dei colle-
gamenti. Il segretario gene-
rale di Confartigianato Ce-
sare Fumagalli, che ha rac-
colto le indicazioni emerse
nel corso dei numerosi in-
terventi, tra cui quello della
presidente nazionale Don-
ne Impresa Gentile, della
regionale Lacriola, e del-
l’avv. Pellegrino in rappre-
sentanza dell’Ente Bilatera-
le, ha detto che Confarti-
gianato ha la responsabilità
di ribaltare le scelte di poli-
tica industriale finora pra-
ticate. Il nostro compito
consiste nel “potenziare la
capacità di leggere la no-
stra realtà imprenditoriale
ed associativa del Mezzo-
giorno, per elaborare pro-
poste e costruire una più
efficace capacità di rappre-
sentanza delle piccole im-
prese. 

M.L.

Da sin.: Tullio Uez, Francesco Sgherza, Gianfranco Viesti, Cesare Fumagalli (foto Pupilla)
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Le linee di indirizzo regionali in materia di politica industriale

Le proposte della ConfartigianatoLe proposte della Confartigianato

LLa Confartigianato condi-
vide in larga parte le li-
nee di indirizzo in mate-

ria di politica industriale pre-
sentate alle parti sociali dal vice
presidente della Regione Fri-
sullo. In particolare c’è sintonia
sul comune giudizio della ina-
deguatezza della Legge n.2 del
2003- di cui viene chiesta l’a-
brogazione- che non definendo
in modo chiaro il quadro di
competenze soggettive ed og-
gettive, determina conflitti de-
cisionali e concorrenze di  attri-
buzioni tra organi diversi.  
Con riferimento al documento
di indirizzo presentato dalla
Regione, l’avv. Pellegrino, in-
tervenuto in rappresentanza
della Confartigianato di Puglia,
ha rappresentato la necessità
che Finpuglia- che ha grandi
potenzialità per diventare
struttura di raccordo per gli at-
tori del sistema di sviluppo lo-
cale-  definisca con chiarezza
funzioni e responsabilità.
Pieno accordo con la proposta
di dare maggior ruolo sul pia-
no programmatorio e proget-
tuale ai Consorzi ASI, a condi-
zione però che si definisca con
chiarezza quali siano le moda-
lità di approvvigionamento fi-
nanziario per il loro funziona-
mento e che essi agiscano in si-
nergia con i Comuni. 
Condivisione anche sull’idea

del forte ripensamento del mo-
dello organizzativo distrettuale
per dar vita ai distretti produt-
tivi che operino non esclusiva-
mente in una logica di mera ag-
gregazione territoriale, cercan-
do però di scongiurare il ri-
schio d imporre modelli buro-
cratizzati di cui le imprese non
hanno certo bisogno.  
Confartigianato ritiene che le

imprese debbano avere un ruo-
lo primario nel partenariato
economico e sociale. E’ quindi
indispensabile riconoscere alle
associazioni di categoria capa-
cità e competenze in materia di
progettazione e definizione
delle politiche sociali di accom-
pagnamento allo sviluppo, se-
condo il principio di sussidia-
rietà.                                      M.L.

AccorAccordo Confardo Confartigianatotigianato
sistema delle BCCsistema delle BCC

SS
ottoscritto tra  l’Upsa Confartigianato e la Federa-
zione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia
e Lucania un accordo quadro per facilitare l’acces-

so al credito da parte delle piccole e medie imprese alle
migliori condizioni di mercato. L’accordo, firmato dai pre-
sidenti delle due organizzazioni Antonio Laforgia ed Au-
gusto Dell’Erba, troverà piena attuazione con la stipula
delle  convenzioni che saranno sottoscritte su ogni terri-
torio e che disciplineranno le forme tecniche degli inter-
venti. Per l’on. Laforgia l’intesa avvicina ancora di più il
mondo del-
le banche di
credito coo-
perativo a
quello della
piccola im-
presa, con
il quale
condivide
valori, fina-
lità e pre-
senza sul
territorio.

Augusto Dell’Erba e Antonio Laforgia



dell’8%, prima indifferenziato, ora varia
in funzione della rischiosità della cliente-
la. Gilardi ha rappresentato i risultati di
una indagine condotta su un campione
rappresentativo di imprese, comparando
le sostanziali differenze tra la prima ste-

sura delle norme di Basilea, e quelle at-
tuali che entreranno in vigore dal 1°
Gennaio 2007. Da tale indagine risulta
peraltro che il 20% circa delle imprese

della provincia
di Bari gode di
un rating di li-
vello medio al-
to. Il rappre-
sentante di Fe-
derasse Juan
Lopez ha rife-
rito che le BCC
coprono l’11%
del segmento
bancario italia-
no e che il si-
stema è rap-
presentato da
440 banche e
oltre 3.500
sportelli. Le
BCC hanno op-
tato non per

un sistema di rating interno, ma per un
approccio standard( molto simile a Basi-
lea 1), più adatto alle imprese di minori
dimensioni. La ponderazione non sarà
però all’8%( come Basilea 1) ma al 75%
dell’8%. Ciò che determina un peggiora-
mento è la ponderazione per i crediti
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BB
asilea 2 è l’accordo internaziona-
le sul capitale, che determina il
livello patrimoniale minimo che a

partire da Gennaio 2007 gli istituti di
credito devono accantonare per far
fronte ai rischi derivanti da operazioni
di credito effettuate
in favore della
clientela. Nell’intro-
durre i lavori il pre-
sidente della Con-
fartigianato Anto-
nio Laforgia ha
esposto le ragioni
dell’incontro, che
sono quelle di una
scelta strategica di
un programma di
formazione per ar-
rivare alla piena at-
tuazione delle nor-
me previste da Ba-
silea 2 riducendo
per quanto possibi-
le l’impatto negati-
vo che si potrebbe
verificare in rela-
zione alla riduzione
del credito in favore
delle imprese.
Laforgia ha messo in
risalto la grande al-
leanza tra le PMI ed il mondo del credi-
to cooperativo, con il quale condivide
valori, storia ed obiettivi. Per una mag-
giore comprensione delle norme di Ba-
silea 2, le
strutture Con-
fartigianato
stanno attrez-
zandosi con la
costituzione di
Rating Point,
onde consenti-
re alle imprese
di poter effet-
tuare una au-
tovalutazione.
Anche Arti-
giancassa -
ha detto il pre-
sidente- è im-
pegnata ad as-
sistere le im-
prese in que-
sta delicata fa-
se di cambiamenti. Per il Dr. Massimi-
liano Gilardi, rappresentante del Con-
sorzio Camerale per il Credito e Finan-
za, Basilea 2 ha riformato il vecchio pi-
lastro dell’8%( previsto dalla prima
stesura di Basilea), introducendo crite-
ri di calcolo più raffinati. Il criterio

scaduti oltre i 90gg.(deroga a 180gg.
per 5 anni). Lopez ha ricordato come la
garanzia prestata dai consorzi fidi, che
con Basilea 2 non veniva considerata,
ora con la nuova direttiva assume rile-
vanza. In particolare per i confidi che si

trasformeranno in interme-
diari finanziari( Art.107 delle
legge di riforma dei Confidi),
la garanzia farà scendere la
ponderazione in modo rile-
vante(20%). Secondo Lopez
Basilea 2 non fa che ufficia-
lizzare regole che nella pras-
si erano già all’interno delle
banche, e comunque l’appli-
cazione dell’approccio stan-
dardizzato non esime le pic-
cole banche dall’obbligo di
migliorare la loro capacità di
valutare i rischi. Per l’avv.
Augusto Dell’Erba, presi-
dente di ICCREA Banca, Ba-
silea 2 sarà “ una seccatura”
nel breve periodo, ma un
vantaggio nel lungo termine.
Il sistema delle BCC e le as-
sociazioni di categoria svol-
gono un ruolo di ammortiz-
zatori e armonizzatori delle
nuove norme. Anche le BCC
cambieranno- ha concluso

Dell’Erba ricordando come in Puglia il
18% delle PMI è cliente BCC, ma senza
rinunciare alle loro peculiarità. Numero-
si gli interventi a margine del seminario,

tra cui quello del di-
rettore della BCC di
Bari Erasmo Lassan-
dro che ha dichiarato
la volontà della banca
di inserirsi da subito
nel programma di ra-
ting point, per essere
in grado di valutare il
miglior approccio con
la clientela ed aiutarla
eventualmente a rien-
trare nei parametri e
quello dell’avv. Pelle-
grino, consulente le-
gale di Confartigiana-
to, che ha evidenziato
il futuro non facile,
ma altrettanto stimo-
lante dei Confidi, co-

stretti a far fronte alle due grandi novità
rappresentate dalla nuova legge quadro
sui confidi (art. 107) e dalla prossima
entrata in vigore delle norme di Basilea. 

M.L.

Da sin.: Antonio Laforgia, Francesco Sgherza e Augusto Dell’Erba

Seminario promosso dalla Confartigianato 

Basi lea 2 e i l  futuro del  credito,Basi lea 2 e i l  futuro del  credito,
opportunità per lo sviluppo delle PMIopportunità per lo sviluppo delle PMI
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BARIBARI
Il 26 FebbraioIl 26 Febbraio

VVeglioncino di Careglioncino di Carnevale nevale 

PP er trascorrere alcune ore di sana allegria
con le nostre famiglie, il Centro Comu-
nale U.P.S.A. Confartigianato di Bari or-

ganizza il “VEGLIONCINO DEI BAMBINI”
Domenica 26 Febbraio con inizio alle ore 15,00
presso la Sala Europa dell ’Hotel Mercure- Vil-
la Romanazzi Carducci in Via G. Capruzzi-326
BARI .
Alla manifestazione interverrà il Presidente
Provinciale On. Dr. Antonio Laforgia e il Presi-
dente del Centro Comunale Cav. Pietro Pupilla.
Avranno diritto a parteciparvi i figli degli arti-
giani iscritti e in regola con il tesseramento
2006.Gli inviti potranno essere ritirati, ad esau-
rimento, presso gli uffici di segreteria del Cen-
tro comunale, sito in Via N. De Nicolo’, 16 a Ba-
ri. Oltre alla consueta lotteria con in palio ricchi
doni, è previsto l’intervento di un gruppo di
animazione per il divertimento dei bambini in
maschera 

Diritti camerali, prDiritti camerali, prororogata ogata 
la quantificazione basata la quantificazione basata 

sul fatturatosul fatturato
Confartigianato ottiene il differimento al 2007Confartigianato ottiene il differimento al 2007

del sistema di calcolo fatturato aziendaledel sistema di calcolo fatturato aziendale

CC
on l’art.12 del decreto legge 30 dicembre
2005, n. 273, è stato prorogato al 2007 il
sistema di calcolo che prevede la quantifi-

cazione del diritto camerale, dovuto dall’impre-
sa, in base al fatturato. Il provvedimento prende
spunto dalla richiesta di proroga avanzata da
Confartigianato che ha evidenziato la necessità
di una riflessione tecnica e politica sull’argo-
mento. La necessità di porre al riparo le imprese
da nuovi ed ulteriori pesi alla loro competitività,
imporrebbe, infatti, di provvedere ad un’ade-
guata modifica della regolamentazione delle fa-
sce di fatturato e dei parametri di riferimento,
prima di introdurre le nuove modalità di calcolo.
Ad essere a rischio sono soprattutto le piccole
società di persone che si troverebbero ad essere
gravate da un sensibile ed esagerato innalza-
mento dell’onere.
La concessione della proroga, dunque, consen-
tirà di pensare a modalità di calcolo differenti,
più eque e sostenibili e, al sistema confederale,
di elaborare una proposta da presentare agli or-
ganismi decisionali, MAP e Unioncamere.

extralarge da 14 euro. E per una sco-
petta in bambù e saggina i prezzi si ag-
girano sui 7-8 euro. Attenzione, però,
alle etichette che riportano la compo-
sizione di Befane, calze e scope. I pro-
dotti artigiani sono realizzati con ma-
teriali naturali: panno lenci, cartone,
tela, lana, juta, legno, gommapiuma.
Confartigianato mette in guardia sui
rischi dei prodotti a basso costo, perlo-
più provenienti dalla Cina e dalla Co-
rea, che in molti casi non rispettano le
normative sulla sicurezza previste dal-
l’Ue e che spesso contengono sostanze
tossiche nocive per la salute dei bam-
bini. Nella calza della Befana, poi, non
possono mancare i dolci. Anche in
questo caso, i prodotti dell’artigianato
hanno visto crescere il gradimento dei
consumatori. In testa alle preferenze
vi è il cioccolato i cui consumi, duran-

LLa tradizione della Befana rima-
ne ben salda nei riti degli ita-
liani. E così a Gennaio sono

andati a  ruba i simboli di questa fe-
stività: le riproduzioni della ‘vecchi-
na’  insieme con calze, scope e dol-
ciumi.
Secondo Confartigianato, le 70.000
aziende artigiane che producono og-
getti e dolci tradizionali legati all’E-
pifania hanno visto aumentare le
vendite del 5% rispetto allo scorso
anno, per un valore che sfiora i 95 mi-
lioni di euro. Quanto alla scelta dei
gadget tipicamente artigiani, ce n’è
per tutti i gusti e per tutte le tasche: si
va dalla Befana in formato ‘mignon’
da 4 euro fino a quelle di grandi di-
mensioni, alte 50 centimetri, da 18
euro. Per le calze si parte da un mini-
mo di 3 euro per arrivare alle misure

te le festività natalizie, sono aumenta-
ti del 5% rispetto allo scorso anno,
raggiungendo il valore complessivo
di 60 milioni di euro, di cui 25 milioni
spesi per la ricorrenza dell’Epifania.
Occhio anche alle etichette del ciocco-
lato: per quello artigiano ‘doc’ gli in-
gredienti devono essere: pasta di ca-
cao (composta soltanto da burro di ca-
cao e cacao in polvere), zucchero, latte
in polvere, aromatizzanti naturali.
Secondo le rilevazioni di Confartigia-
nato, infine, i più affezionati alla tra-
dizione del 6 gennaio sono i bambini
del Centro Italia. Nelle Marche, in
particolare, si concentra un alto nu-
mero di feste e di manifestazioni le-
gate all’Epifania. Seguono le regioni
meridionali, mentre al Nord rimane
più radicata la tradizione di Babbo
Natale.

EPIFANIA

Le st ime di  Confart ig ianato:  per gadgetLe st ime di  Confart ig ianato:  per gadget
e dolci  art ig ianal i  spesi  95 mln euro e dolci  art ig ianal i  spesi  95 mln euro 

Consumi in aumento del 5% rispetto al 2005
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II
l 5 gennaio, durante una delle tante manife-
stazioni promosse dalla Confartigianato, par-
lando con l’On. Laforgia, è nata l’idea di scri-

vere un articolo, dove avrei potuto esprimere le
mie idee sulla realtà associativa che stavo viven-
do. E’ stato un piacere per me
accettare, soprattutto perché
mi avrebbe dato la possibilità di
trasmettere, specie ai giovani
imprenditori, le sensazioni le
emozioni e le possibilità di for-
mazione che mi sono state of-
ferte dall’associazione.
Sono divenuta socia Confarti-
gianato dal momento in cui ho
deciso cosa volevo fare da gran-
de. 
Avevo 21 anni quando ho deci-
so di fare l’imprenditrice di una
piccola impresa del settore arti-
stico, studiavo all’università e la
mia vita era molto tranquilla ri-
spetto a quella che sarebbe di-
ventata. Il cambiamento è stato
faticoso ma allo stesso tempo
molto positivo, soprattutto
quando ho iniziato, come socia
a collaborare con Confartigiana-
to.
Inizialmente, vedevo l’associa-
zione come qualcosa lontana
dalla mia vita, come solitamen-
te una persona comune guarda
a tutto ciò che è ente pubblico o
sindacato.
Ma allo stesso tempo ero curio-
sa di capire. Presa dalla mia cu-
riosità ho iniziato a partecipare
alle varie iniziative. Sono entra-
ta a far parte inizialmente nel
CONART, e questo mi ha dato la
possibilità, grazie all’organizza-
zione, di partecipare a manife-
stazioni e fiere nazionali facen-
do così conoscere il mio prodot-
to al di fuori della mia realtà e abbattendo note-
volmente i costi.
Ho iniziato in seguito a sostenere corsi di forma-
zione come: Marketing, gestione risorse
umane,pubblic speeking,  ecc. per non parlare del-
le informazioni che riuscivo a ricevere sulle leggi in
vigore per la piccola e media impresa, sui finan-
ziamenti e su tutto ciò che è il mondo dell’impren-
ditoria in Italia. Ad un certo punto del mio cammi-
no mi è stato proposto  di entrare a far parte di uno
dei gruppi che caratterizza Confartigianato: Donne
Impresa. Entrando a far parte di questo gruppo ho
iniziato ad amare l’associazione perché comincia-

IO E L’ASSOCIAZIONEIO E L’ASSOCIAZIONE
vo a capire che essa non era qualcosa lontano da
me e da tutti gli altri, ma  era il poter parlare del-
le nostre idee, era confrontarsi in un gruppo, in-
contrandosi e a volte scontrandosi, era cresce-
re….Crescere come donna, e crescere come im-

prenditrice.
Ho iniziato a frequentare i corsi
di formazione nazionali e le
convention, dove tutte le im-
prenditrici dell’artigianato d’I-
talia si incontrano, cellula sta-
minale  di collaborazione e di
confronto tra le varie realtà e
settori comuni. Poter parlare
delle problematiche che ci ac-
comunano tra di noi e non solo.
Partecipare a tavole rotonde
con politici a livello nazionale e
far si che quello di cui si parla
non rimanga solo tra noi ma di-
venti un problema nazionale,
da discutere nei ministeri e per-
ché no, in parlamento.
Parlare di donne, e dei vincoli
che la società pone ancora ad
esse sul lavoro, e sulla vita di
tutti i giorni.
In seguito, grazie al gruppo
donna ho conosciuto, il mio se-
condo grande amore, il Grup-
po Giovani Imprenditori. Qui
il confronto si estende alla
realtà maschile, dialogando con
l’uomo imprenditore e con le
sue idee. Parlare di lavoro, di
strategie comuni di idee, per far
si che ne nascano delle nuove,
alimentando in noi l’amore per
quello che facciamo.
Fare l’imprenditore, diviene co-
sì una missione non solo per se
stessi e per i propri interessi ma
per il gruppo, per le idee comu-
ni.
Diviene un modo per migliorare

la nostra società, perché la piccola e la media im-
presa, sono l’ottanta per cento dell’economia ita-
liana e quando si diviene consapevoli di questo, ci
rendiamo conto che lavorare per l’impresa signifi-
ca: lavorare per il lavoratore, per la sua famiglia,
per la nostra famiglia, per il territorio, ma soprat-
tutto per far si che tutti abbiano una vita dignito-
sa. 
Ecco perché, partecipare attivamente alla vita as-
sociativa, ha fatto si che amassi ancor di più il mio
lavoro e tutto ciò in cui credo.

Erica Favia
(Donne Impresa Confartigianato)
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SSi ricorda che  entro il
28 febbraio 2006 va
versato il compenso

dei diritti d’autore per la
musica d’ambiente diffusa
nei pubblici esercizi, nelle
sale di attesa ed ambienti
di lavoro non aperti al pub-
blico delle imprese artigia-
ne con radio, televisori, fi-
lodiffusione, riproduttori
di dischi, cd, nastri ed al-
tro. La tariffa applicata, in
generale, consiste in abbo-
namenti annuali o periodi-
ci, con compensi che tengono conto del
tipo di apparecchio utilizzato e della ti-
pologia dei locali in cui viene diffusa la

CONVENZIONE CONFARTIGIANATOCONVENZIONE CONFARTIGIANATO - SIAE- SIAE
ADEGUAMENTOADEGUAMENTO TARIFFETARIFFE ANNOANNO 20062006

NISIA: UN’OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE ARTIGIANE “ANZIANE”NISIA: UN’OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE ARTIGIANE “ANZIANE”
E’ stato avviato nel mese di ottobre il progetto “N.I.S.I.A. - Neo Imprenditori Immigrati per il Subentro in Imprese Artigiane” rientrante nel Pro-
gramma di Iniziativa Comunitaria EQUAL 2^ fase. In provincia di Bari il progetto è realizzato da I.FO.C. Azienda Speciale della Camera di Commercio
di Bari e da CISCAI, il Centro Internazionale Scambi Culturali e Accoglienza agli Immigrati, struttura operativa della CARITAS. L’UPSA Confartigiana-
to di Bari, quale Organizzazione di riferimento delle imprese artigiane, è coinvolta nel progetto con un’azione di supporto e raccordo con il sistema del-
le Associate.  Il progetto prende le mosse da due situazioni che si stanno verificando nel territorio italiano negli ultimi anni: la presenza di numerose
imprese artigiane “anziane” che, per sopraggiunti limiti di età del titolare o per mancanza di eredi o soci interessati alla prosecuzione delle attività, so-
no destinate alla chiusura; la difficoltà per gli immigrati di assumere ruoli di responsabilità o di diventare imprenditori artigiani. L’obiettivo di NISIA è
di individuare in provincia di Bari imprese artigiane “anziane” interessate a valutare la possibilità di far subentrare un immigrato regolare nell’atti-
vità, per evitate di perdere quel patrimonio prezioso costituito da mestieri ed attività artigiane che stanno scomparendo nel nostro territorio,  per as-
senza di soci od eredi interessati a proseguire le attività. In questo fase l’iniziativa sta realizzando un’analisi del contesto socio economico in cui si
muove l’artigianato in provincia di Bari, evidenziandone criticità e prospettive di sviluppo. Nelle prossime settimane partiranno le inziative finalizzate
ad individuare le imprese artigiane “anziane” interessate a valutare il subentro. Le aziende artigiane interessate a conoscere maggiori dettagli sul pro-
getto possono a contattare il nostro Ufficio categorie al n. 080 5959434 oppure la dott.ssa Rosy Cascella presso IFOC Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Bari ai numeri 080.5559504 – 080.2174515;  al fax 080.5533256 o alla e-mail: rosa.cascella@ba.camcom.it. M.N.

musica (ad es.: imprese artigiane aperte al
pubblico-ampiezza dei locali,ecc.)  Gli as-
sociati alla Confartigianato usufruiscono

PP.IP.IP. Santa Caterina: ecco il . Santa Caterina: ecco il 
“1“1°° Listino Prezzi”delle categorieListino Prezzi”delle categorie

Le aziende che operano nel Settore Costruzioni potranno sottoscriverlo nei prossimi giorni

CC
on l’efficace contributo dei Direttivi di categoria (Edili, Elettricisti, Fabbri, Falegnami, Serra-
mentisti Termoidraulici, Vetrai) è stato elaborato il primo listino prezzi UPSA Confartigiana-
to  - Bari. L’opera ha lo scopo di “fissare” i prezzi che le imprese Associate Confartigianato

sono disposte a praticare in favore degli artigiani che si stanno insediando nel complesso produt-
tivo di Santa Caterina e che, pertanto, hanno la necessità di costruire ed allestire le strutture che
ospiteranno le loro nuove attività. Parliamo di circa 100 aziende, per un numero corrispondente di
nuove strutture, che richiedono l’opera di fabbri, serramentisti, falegnami, edili, idrauli, elettricisti,
etc. Sebbene, dunque, l’obiettivo prioritario del lavoro sia stato quello di sostenere le imprese del
PIP offrendo loro un “pacchetto” di beni e servizi a costi particolarmente convenienti, allo stesso
tempo il Listino rappresenta una occasione unica di lavoro e promozione per le aziende che vi ade-
riranno, dichiarandosi disponibili a praticare i prezzi ivi fissati. Le imprese aderenti, infatti, una vol-
ta presentate ai colleghi artigiani del PIP, rappresenteranno per queste ultime il primo punto di ri-
ferimento per l’effettuazione dei lavori occorrenti.  Sottoscrivere il Listino è semplice: a partire dal
06.02.06 e per tutto il mese di febbraio, gli artigiani interessati potranno prenderne visione pres-
so la nostra sede in Bari, alla Via N. De Nicolò, n° 20, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00
alle ore 18.00. In tale circostanza si potrà formulare l’adesione al Listino e partecipare così all’ini-
ziativa. E’ possibile richiedere una copia del Listino a mezzo e – mail (m.natillo@confartigianato-
bari.it; a.pacifico@confartigianatobari.it) e recarsi presso la nostra sede, nel periodo su indicato,
solo per effettuare la sottoscrizione. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattarci ai nn. 080
5959434 – 444 – 442. M.N.

di una riduzione del 25%
sulla tabella tariffaria
della musica d’ambiente
(40% per gli apparecchi
installati su automezzi
pubblici) dietro presen-
tazione della tessera as-
sociativa dell’anno in
corso  alla struttura SIAE
competente per  il terri-
torio. Per quanto riguar-
da il pagamento dei dirit-
ti d’autore in occasione
dei trattenimenti dan-
zanti e/o concertini la

convenzione SIAE prevede per gli asso-
ciati a Confartigianato uno sconto del
10% sui compensi in tabella.

ISCRIZIONE ISCRIZIONE 
ALBO ARALBO ARTIGIANITIGIANI

CCON CIRCOLARE DEL
12/12/2005, PROTOCOLLO
N° 8641, LA REGIONE 

PUGLIA ASSESSORATO ALLO SVI-
LUPPO ECONOMICO, SETTORE AR-
TIGIANATO E P.M.I., HA COMUNI-
CATO ALLA C.C.I.A.A. ED ALLA
C.P.A.DI BARI CHE CON DECOR-
RENZA IMMEDIATA, IL NUOVO
CONTO CORRENTE POSTALE INTE-
STATO A “REGIONE PUGLIA, TAS-
SE, TRIBUTI E PROVENTI REGIONA-
LI”, HA IL N° 60225323 CON CAUSA-
LE – 1101 - ACCOMPAGNATO DAL-
L’ANNO DI RIFERIMENTO DEL
VERSAMENTO. L’IMPORTO DEL
VERSAMENTO E’ RIMASTO INVA-
RIATO EURO 32,02. 

S.Corcella
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Speciale attività di un anSpeciale attività di un ann
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zo
M

ar
zo

· 1° Festa provinciale dei pensionati ar-
tigiani. Dall’ANAP solidarietà per i bam-
bini dell’Ospedaletto di Bari.

· Cesare Fumagalli è il nuovo segretario genera-
le della Confartigianato.
· A Modugno le imprese rivendicano la zona indu-
striale. Al seminario organizzato dal COIMA il sin-
daco Rana e il presidente della CCIAA Laforgia.

· Presentato il 9° Rapporto Artigiancassa  su
credito e ricchezza finanziaria delle imprese
artigiane. All’artigianato solo il 4,8% del cre-
dito bancario, ma migliora il rapporto tra in-
debitamento a breve e impegni a medio-lun-
go termine. Per il presidente Laforgia il com-
parto ha bisogno di leggi di incentivazione

specifi-
che, cali-
brate
sulle ef-
fettive
neces-
sità delle
imprese.

· Imprese artigiane in crescita, ma soltan-
to  grazie alle costruzioni e agli immigrati.
Le rilevazioni di Movimprese.
· I fotografi di Puglia a convegno sul futuro
della professione.

·  Confartigianato contro il monopolio ENI
nella manutenzione delle caldaie: è illegale
l’attività ItalgasPiù nel mercato post contato-
re.
· Convegno provinciale pulitintolavanderie.

Impren-
ditori a
confron-
to tra
regole
europee
e sin-
drome
orienta-
le.

· Natale Lattanzi è il nuovo presidente del
COART S. Caterina, il consorzio promosso
da Confartigianato per lo sviluppo dell’area
di insediamenti produttivi a Bari.
· Alla Fiera internazionale di Corfù succes-
so del made in Puglia.

Il sindaco di Corfù con il direttore della Confartigianto M. Laforgia
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n anno (1 anno (1°° semestre 2005)semestre 2005)

A
p

rile
A

p
rile

· Tutela del made in Italy: Confartigianato
chiede all’UE l’obbligo del marchio d’origine
per le merci provenienti dagli altri mercati.
· Artigianfidi di Bari e Cooperativa di garan-
zia, positivo il bilancio delle due strutture cre-
ditizie che hanno complessivamente garanti-
to circa 23 milioni di euro di finanziamenti.

· Le arti del silenzio. Nel salone degli Affre-
schi dell’ateneo barese in mostra l’ antica ma
sempre attuale arte del ricamo con trine,
merletti e scialli del secolo scorso.

M
ag

g
io

M
ag

g
io

· Rapporto ISTAT. Confartigianato respinge
le conclusioni dell’istituto: Il problema del
Paese non sono le piccole imprese, ma l’ec-
cessivo carico di oneri burocratici e vincoli
di ogni genere che ne bloccano la crescita. 
· Cooperazione al femminile tra Argentina
e Puglia. Una delegazione ricevuta in Ca-

mera di
Commer-
cio dal
presiden-
te Lafor-
gia

· La Banca di Credito Cooperativo di Bari
festeggia 10 anni di attività. Utile d’eserci-
zio per 1 milione di euro.

G
iu

g
n

o
G

iu
g

n
o

· Basilea 2, cosa cambia per le PMI. Se-
minario promosso dalla Camera di Com-
mercio

· Dall’assemblea nazionale di Confartigianato
appello al governo a rimuovere gli ostacoli che
frenano lo svi-
luppo.

·  Artigiani ita-
liani tra i meno
cari d’Europa.
Da uno studio
Confartigiana-
to emerge che
l’aumento del
costo per ma-
nutenzioni e
riparazioni è stato inferiore del 2,5% rispetto alla
media europea.
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EDILIZIA

Il programma di iniziative e incontri per il 2006Il programma di iniziative e incontri per il 2006
Sebastiano Macinagrossa – Presidente degli edili baresi - segnala le principali attività 

che vedono il direttivo di settore impegnato su più fronti

LL
o scorso anno una delegazione di rappresen-
tanti dell’UPSA ha incontrato l’assessore re-
gionale all’ecologia – dott. M. Losappio – per

verificare l’attuabilità nella nostra Regione della c.d.
“microraccolta” di amianto che consentirebbe il
semplice conferimento dei rifiuti in discarica, nel ca-
so di superfici di materiale contenente amianto non
superiori a 50 metri quadri; per far questo è però ne-
cessario un atto di indirizzo della Regione Puglia
che consenta di adottare anche nella nostra Regio-
ne – come già attuato in alcune Regioni del Nord -
la summenzionata procedura semplificata. L’asses-
sorato all’ecologia si è mostrato disponibile all’ap-
provazione della normativa in esame previa verifica
della fattibilità del sistema proposto con gli altri
soggetti coinvolti, quali ad esempio le aziende mu-
nicipalizzate per la raccolta dei rifiuti. A breve ci sarà
un ulteriore incontro per la definizione operativa del-
la procedura da seguire. Un’altra iniziativa promos-
sa dal pres. Macinagrossa concerne la raccolta dif-
ferenziata dei materiali di risulta delle demolizioni. Il
destino di questi rifiuti è molto più incerto di quello
riservato ai rifiuti urbani: la percentuale di rifiuti
smaltiti in discariche legali si aggira infatti intorno al
40%, la restante parte è divisa tra stoccaggi in de-
positi temporanei, trasporto transfrontaliero e so-
prattutto smaltimento illegale.  A tal fine si è propo-
sto all’AMIU di realizzare delle aree ecologiche at-
trezzate ove portare direttamente tutti questi rifiuti
di lavorazione. In questo modo verrebbe risolto il
problema logistico dello smaltimento, oltre a contri-
buire a promuovere una cultura del “recupero” che
renderebbe ognuno più consapevole e disposto ad
affrontare qualche disagio pur di conseguire un mi-

glioramento della qualità ambientale. Infine il diretti-
vo di categoria intende promuovere presso la For-
medil corsi di formazione e addestramento che pos-
sano corrispondere al reale fabbisogno delle impre-
se edili artigiane che operano in terra barese: l’orga-
nizzazione di corsi di formazione che tengano conto
delle necessità delle imprese rispetto al territorio in
cui lavorano, consente, infatti, di avviare percorsi
formativi mirati per la creazione delle professionalità
maggiormente richieste.

Da Bruxelles la proroga sulla riduzione dell’IVA
Accolte le istanze di Confartigianato
I Ministri delle finanze dei 25 Paesi europei hanno
prorogato fino al 2010 la facoltà concessa ai Paesi
europei di ridurre l’IVA sui lavori di ristrutturazione e
di manutenzione in edilizia. Questa decisione con-
sente all’Italia di ripristinare il sistema di agevolazio-
ni scaduto a fine dicembre e di rilanciare gli investi-
menti e gli interven-
ti nel segmento di
mercato specifico
dell’artigianato e
delle piccole impre-
se. Da Confartigia-
nato un invito ad
entrambi gli schie-
ramenti politici che
si apprestano alle
elezioni, ad impe-
gnarsi per la ridu-
zione dell’IVA al
10%.

Settore Oro: disponibileSettore Oro: disponibile
la guida normativala guida normativa

SS
i riporta qui di seguito il prospetto sintetico delle principali nor-
mative di settore aggiornato all’anno 2005. La documentazione
integrale, raccolta in un unico volume su iniziativa del Presiden-

te di categoria Nicola Caradonna, è a disposizione delle Associate del
comparto orafo - argentiero e potrà essere richiesta ed inviata a mez-
zo e-mail. Gli artigiani interessati possono contattare, per ogni ulterio-
re dettaglio, l’Ufficio Categorie dell’UPSA  - Confartigianato di Bari, ai
nn. 0805959434 – 444 – 442.
· Provvedimento Ufficio Italiano dei Cambi, 23 giugno 2003, “Standard
dell’oro e certificazione di buona consegna”;
· D.P.R. 30 maggio 2002, Regolamento recante norme per l’applica-
zione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina
di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi;
· Provvedimento Ufficio Italiano dei Cambi, 14 luglio 2000, “Determi-
nazione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle dichiara-
zioni delle operazioni in oro e delle comunicazioni dei soggetti che
esercitano il commercio di oro in via professionale previste dalla Leg-
ge 17 gennaio 2000, n. 7”.
· Legge 17 gennaio 2000, n. 7, “Nuova disciplina del mercato dell’oro,
anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 otto-
bre 1998”;
· Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374,”Estensione delle di-
sposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed
attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di
riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.

PROTOTIPAZIONE RAPIDA PER ORAFI: PROTOTIPAZIONE RAPIDA PER ORAFI: 
CONSEGNATI GLI ATTESTATI AGLI ARTIGIANICONSEGNATI GLI ATTESTATI AGLI ARTIGIANI

SSi è tenuta il 9 gennaio, presso la sede UPSA - Confartigianato di Bari, la ceri-
monia di consegna degli attestati del I Corso di Prototipazione Rapida per Ora-
fi, organizzato dall’UPSA Confartigianato e realizzato con la collaborazione del-
l’I.F.O.C., Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari. Il Corso di formazione, da po-
co concluso, ha coinvolto 15 artigiani orafi con l’obiettivo di divulgare le tecni-
che più avanzate di design e progettazione di gioielli. L’utilizzo dello strumento
informatico consente un sensibile risparmio dei tempi e dei costi della lavora-
zione e, conseguentemente, una maggiore efficienza del processo produttivo.
Alla cerimonia di consegna dei diplomi hanno preso parte il Vicepresidente
UPSA Confartigianato, Cav. Uff. Pietro Pupilla, il Direttore dell’I.F.O.C., Dott. Ni-
colò Mastrandrea, e il Presidente di Categoria, Nicola Caradonna. Alla cerimo-
nia è intervenuta, inoltre, una delegazione del C.I.F.I.R. – VILFAN composta dai
giovani corsisti impegnati nelle attività formative che l’Ente di formazione dedi-
ca al settore orafo – argentiero. Il raccordo con il C.I.F.I.R. – VILFAN si colloca
nel quadro della programmazione per il comparto dell’Oro che l’UPSA Confarti-
gianato ha inteso attuare al fine di incrociare, in modo efficiente, domanda ed of-
ferta di lavoro. “Il prossimo passo da compiere – ha dichiarato il Presidente de-
gli Orafi, Nicola Caradonna – è quello di passare all’applicazione delle cono-
scenze acquisite. Per fare questo stiamo pensando ad accordi di collaborazione
con chi detiene le tecnologie per realizzare modelli in resina delle nostre crea-
zioni virtuali. Già da tempo avevamo sondato la possibilità di collaborare con la
Centro Laser di Valenzano, Società consortile partecipata da enti pubblici ed
aziende private (tra cui Comune, Provincia e Politecnico di Bari) e che svolge il

ruolo di centro di ri-
cerca e trasferimen-
to tecnologico. Si
tratta ora di definire i
termini di una colla-
borazione vera e pro-
pria e di far si che,
servizi già erogati in
favore di altri distret-
ti dell’oro, siano fi-
nalmente attingibili
dalle nostre imprese
di settore”. 

M.N.

Firmato il rinnovo del CCNL dell’artigianato edile
Estesa agli apprendisti la Cassa integrazione guada-
gniIl 18 gennaio 2006 è stato sottoscritto il nuovo
CCNL valevole per i lavoratori dipendenti delle imprese
artigiane e pmi del settore edilizia. Nella stesura del
nuovo contratto si è mostrata un’attenzione particola-
re ai giovani apprendisti che intendano imparare il me-
stiere in piccoli cantieri. Tra le novità più rilevanti infat-
ti, è necessario segnalare l’estensione della CIG agli
apprendisti che fino ad oggi erano esclusi dalla fruizio-
ne della prestazione: la CIG  sarà erogata dalle Casse
edili mediante una contribuzione del 4% a carico delle
imprese. Altre novità riguardano l’introduzione di nuo-
ve figure professionali nei settori del restauro e del cal-
cestruzzo e gli incrementi retributivi stabiliti sulla base
dell’inflazione programmata che garantiscono agli
operai un aumento di  35,38 mensili.

A. Pacifico

Mastrandrea, Pupilla e Caradonna consegnano gli attestati 
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FINANZIARIAFINANZIARIA 2006:2006: LELE NOVITA’NOVITA’

VERSAMENTI TELEMATICI
L’art. 2 comma 10-bis prevede, a partire dal 1° febbraio 2006, per i
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione in via telemati-
ca, la facoltà di effettuare i versamenti di imposte e contributi con il
Mod. F24 tramite procedure telematiche. Il versamento attraverso il
sistema telematico può essere eseguito direttamente o tramite  un in-
termediario abilitato.

CONTRIBUTO SSN AUTOTRASPORTATORI
Il comma 103 prevede la possibilità pergli autitrasportatori di com-
pensare con il Mod. F24 le somme pagate nel 2005 a titolo contribu-
to SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile. La com-
pensazione non può essere superiore ai 300 Euro per ogni veicolo.

DETRAZIONE IRPEF 41%
Il comma 121 ha prorogato a tutto il 2006 l’agevolazione per gli in-
terventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione è stata
elevata al 41% (precedentemente prevista al 36%). Sono confer-
mate le modalità di utilizzo della detrazione in vigore nel 2005 e in
particolare il tetto di spesa che rimane fissato a € 48.000,00, tran-
ne per l’IVA sugli interventi relativi che passa dal 10 al 20%.

DETRAZIONE IVA VEICOLI
Il comma 125 ha prorogato a tutto il 2006 la detrazione parziale IVA
per l’acquisto di autovetture di cui alla lett. C) dell’art. 19-bis 1 DPR
n. 633/72. La percentuale di detrazione è stata elevata dal 10 al
15% rimane invariata invece al 50% la percentuale di detrazione per
l’acquisto veicoli elettrici.

LIMITE MINIMO DEI VERSAMENTI/RIMBORSI
Il comma 137 ha elevato dal 2006 l’importo minimo dei versamenti
o dei rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali com-
prendendo anche i mod. 730. Il nuovo limite passa dai precedenti €
10,33 agli attuali € 12,00.

BONUS FIGLI
I commi 331 a 334 prevedono un bonus di € 1.000 per ogni figlio nato o
adottato nel 2005 e € 1.000 per ogni figlio, successivo al primo, nato o
adottato nel 2006 . Il bonus spetta a condizione che il reddito complessivo
familiare, rispettivamente non si superiore a 50.000 €.

DETRAZIONE ASILI NIDO
Il comma 135 ha previsto una detrazione del 19% per le rette pa-
gate a asili nido nel 2005, nel limite complessivo di € 632 annui per
figlio.

RIVALUTAZIONE BENI
I commi da 469 a 472 prevedono la possibilità di rivalutare i beni aziendali
materiali ed immateriali ad esclusione dei terreni edificabili la cui disciplina
è stata trattata in altri commi. Sulla rivalutazione di detti beni è dovuta
un’imposta sostitutiva pari al 12% sui beni ammortizzabili e dei 6% sui be-
ni non ammortizzabili.

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI
I commi da 496 A 498 prevedono che plusvalenze realizzate sulla vendita
di immobili acquistati da non più di 5 anni subiscano una tassazione sosti-
tutiva del 12,50%. L’imposta, a carico del cedente, è applicata e versata di-
rettamente dal notaio. Si prevede inoltre che l’imposta di registro, ipoteca-
ria e catastale sulle compravendite di immobili ad uso abitativo e relative
pertinenze che avvengono tra persone fisiche non esercenti attività d’im-
presa, arti o profssioni, siano calcolate sul valore catastale del bene, a pre-
scindere quindi dal corrispettivo dichiarato nell’atto. Tale richiesta deve es-
sere effettuata al notaio dalla parte acquirente. In tale ipotesi è prevista una
riduzione del 20% degli onorari notarili.

PROGRAMMAZIONE FISCALE
I commi da 499 a 520 prevedono l’istituto della programmazione fiscale.
Caratteristiche della Programmazione fiscale
· Possono facoltativamente accedere all’istituto solo i soggetti ai quali si ap-
picano gli studi di settore o i parametri;
· Viene formulata una proposta da parte dell’Amministratore finanziaria con
la quale viene determinato per un triennio la base imponibile da assumere
ai fini dei redditi, dell’IRAP e dei contributi;
· Per tutti i periodi oggetti della programmazione continuano ad applicarsi
gli studi di settore;
· Per i periodi oggetto di programmazione:
- non sono applicabili gli accertamenti previsti dell’art. 39 el DPR n.600/73;
- per la parte eccedente quella programmata l’aliquota marginale delle impo-
ste sui rediti, eccedente quella del 23%, viene ridotta di 4 punti percetuali;
- possono non essere versati i contributi, eccedenti il minimale, per la quo-
ta di reddito che supera quella programmata;
- non è dovuta l’IRAP per la parte di valore della produzione che eccede
quella programmata.
· Restano fermi gli obblighi contabili già in vigore;
· Il mancato raggiungimento dei livelli di reddito programmati fa scattare,
da parte del fisco, il recupero della maggior imposta;
· La norma prevede una serie di ipotesi di decadenza dalla programmazio-
ne;

Definizione periodi d’imposta 2003 e 2004 
Chi accetta la programmazione fiscale può definire i periodi d’imposta 2003
e 2004. La definizione avviene sulla base di una proposta formulata dal-
l’Amministrazione finanziaria con la quale sono determinati i maggiori rica-
vi per gli anni oggeto di definizione. I maggiori ricavi possono essere infe-
riori a 3.000 € per le società di capitali e a 1.500 € per gli altri soggetti.  

G. D’alonzo

CONTRIBUTO SSN AUTOTRASPORTATORI
Il comma 106 ha esteso la deduzione delle spese non documentate, a
favore degli autotrasportatori, anche ai trasporti effettuati personal-
mente dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impre-
sa. La deduzione spetta nella misura del 35% di quella spettante per i
trasporti effettuati nella regione. L’agevolazione è concessa limitata-
mente al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPEND. AUTOTRASPORTATORI
Il comma 107 ha esonerato le imprese di autrasporto del versamen-
to dei contributi INPS a carico del datore di lavoro relativamente ai
dipendenti con la qualifica di autisti di 3° livello e ° super. L’esonero
spetta nel limite di ore mensili pro-capite, comunque non superiori a
20 ore. 

SCHEDE CARBURANTI AUTOTRASPORTATORI
Il comma 109 ha stabilito che gli acquisti di carburante effettuati da-
gli impianti stradali di distribuzione da parte degli autotrasportatori
non dovranno più essere documentati attraverso le schede carbu-
ranti ma attraverso l’emissione di fattura.

CARBON TAX AUTOTRASPORTATORI
Il comma 112 ha sopresso l’agevolazione del credito d’imposta sul-
l’acquisto di carburante degli autotrasportatori (c.d. carbon trax).

ESITI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
L’art. 2-bis prevede che le comunicazioni di regolarità o di irregola-
rità delle dichiarazioni, attualmente inviate ai contribuenti, vengano
inviate in via telematica al soggetto abilitato alla trasmissione tele-
matica che ha inviato la dichiarazione. Solo nel caso in cui la dichia-
razione sia stata presentata direttamente dal contribuente la comu-
nicazione avverrà a mezzo raccomandata A/R. 

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI
L’art. 11-quaterdecies  ha riaperto i termini per la rivalutazione dei
terreni e delle partecipazioni posseduti da persone fisiche non nel-
l’ambito d’impresa. Dovrà farsi riferimento al valore dei terreni e/o
delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2005. il versa-
mento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il 30 giu-
gno 2006.

GPL E METANO PER AUTOTRAZIONE
L’art. 5-sexies al fine di promuovere l’utilizzo del GPL e del metano per
autotrazione, ha stanziato una somma di 40 milioni di euro per l’anno
2005. L’importo andrà ad agevolare l’installazione di impianti di ali-
mentazione a GPL o a metano. L’agevolazione dovrà essere fruita at-
traverso il credito d’imposta, secondo modalità da definire.

LEASING IMMOBILIARE

L’art. 5-ter nel confermare che il contratto di locazione finanziaria non
può essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento, ha pre-
visto una durata minima e massima del contratto di leasing immobi-
liare, rispettivamente di 8 e 15 anni.

AVVIAMENTO
L’art. 5-bis ha modificato la percentuale di ammortamento dell’avvia-
mento dal 10 al 5%. Pertanto il limite temporale dell’ammortamento
passa da 10 a 20 anni.

ASSISTENZA FISCALE
L’art. 3-bis e 7-quinques hanno previsto la possibilità per commer-
cialisti, ragionieri e consulenti del lavoro di prestare l’assistenza per
l’elaborazione dei Mod. 730.

CC
on la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 281 del 2 dicembre 2005)  del collegato alla Finanziaria (D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito in Leg-
ge n. 248/2005) e della Legge Finanziaria 2006 (G.U. n. 211 del 29 dicembre 2005) si sono determinate le modifiche e le novità legislative che ci accompa-
gneranno nel corso del 2006.Qui di seguito elenchiamo le principali novità delle due disposizioni.

COLLEGATO ALLA FINANZIARIA (L. n. 248 2/ dicembre 2005)

LEGGE FINANZIARIA 2006 (L.n. 266 del 23 dicembre 2005)
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SCADENZARIOSCADENZARIO
MARZO 2006MARZO 2006

IRPEF: consegna del mod. CUD (ex mod. 101) e
certificazioni dei compensi corrisposti e delle ri-
tenute effettuate nel 2005 dal sostituto d’impo-
sta ai propri dipendenti e per le collaborazioni
autonome (coordinate e continuative ed occa-
sionali);

VERSAMENTI UNITARI
IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta realtiva al mese precedente;
saldo IVA relativo alla chiusura annuale 2005;
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 precedente;
INPS: versamento dei contributi relativi al me-
se precedente;
LIBRI CONTABILI: versamento tassa annuale
per la tenuta dei libri contabili da parte delle so-
cietà di capitali;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare
i contributi relativi al mese precedente;

15
mercoledì

16
giovedì

31
venerdì

FEBBRAIO 2006FEBBRAIO 2006
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 precedente;

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

INPS: termine per il versamento della IV rata
2005 dei contributi IVS;

INAIL: termine per il versamento dell’autoli-
quidazione per il saldo 2005 e l’acconto 2006;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare
i contributi relativi al mese precedente;

IVA COMUNICAIOZNE SINTETICA: Invio
telematico dei dati IVA relativi al periodo 2005;

ADEMPIMENTI: invio telematico dei dati rela-
tivi alle forniture dell’anno precedente da parte
di tipografie e rivenditori autorizzati;

16
giovedì

28
martedì

ANAPANAP

DD
opo il successo della prima edizione
della Festa provinciale ANAP, anche
quest’anno L’ANAP-Confartigianato ha

organizzato nell’ambito delle proprie attività
sociali,  la 2^ Festa del socio che si terrà il 19
febbraio presso i “SALONI DEL MONTE” a Con-
versano (BA).
La festa è estesa oltre che ai soci anche ai lo-
ro familiari. La quota di partecipazione è di
euro 37,00 a persona,  Occorre prenotarsi
presso la sede Anap di Bari in via Abbrescia,
95, confermando la propria adesione al Sig.
Pietro Carlucci o alla Sig.ra Mariella Mallardi.
L’Associazione ha predisposto il servizio pull-
man per tutti coloro che sono impossibilitati a
raggiungere la sala, gli stessi dovranno pre-
notarsi presso l’Associazione. 
La festa sarà allietata da musica dal vivo, bal-
li, da un ricco menù oltre ad una lotteria di be-
neficenza il cui ricavato sarà devoluto all’As-
sociazione AGEBEO “ONLUS”.
In ultimo saranno premiati alcuni soci ANAP
con attestati di fedeltà.

M.Mallardi

RASSEGNA CONTRARASSEGNA CONTRATTITTI
AUTOTRASPORTO MERCI

Minimi contrattuali: in applicazione del verbale di
accordo sottoscritto il 2 dicembre 2005, relativo al-
la confluenza della Confartigianato-Trasporti nel
CCNL di settore, si riporta di seguito la nuova retri-
buzione globale mensile da corrispondere ai lavo-
ratori a decorrere dal 1° febbraio 2006

Livello
Minimi tabellari dal 01/02/2006

AUTOSCUOLE
Una tantum: A copertura del periodo 1° gennaio
2004 – 30 giugno 2005, ai lavoratori in forza alla
data del 5 luglio 2005 spetta la seconda tranche
dell’importo forfetario una tantum di euro 250,00
suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione
alla durata del rapporto nel periodo interessato.

A.Pacifico

Quadri liv. 1 liv. 2 liv. 3 S liv. 3 liv. 4 liv. 5 liv. 6

1.690,3 1.587,7 1.459,0 1.317,3 1.282,4 1.219,7 1.163,2 1.086,0
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massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnel-
late(omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B), fi-
no alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono
essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati
dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006 nel mod. F24, fino a con-
correnza di 300€ per ciascun veicolo. Tali somme non concor-
rono alla formazione del reddito d’impresa, né ai fini
IRPEF/IRES, né ai fini IRAP;
-   La deduzione forfetaria per spese non documentate previ-
sta dall’art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasporta-
tori di merci in conto terzi, è riconosciuta, per il 2005, anche
per i trasporti personalmente dall’imprenditore all’interno del
Comune in cui ha sede l’impresa. La deduzione spetta nel li-
mite del 35% dell’importo riconosciuto con riferimento ai me-
desimi trasporti effettuati nell’ambito della regione o delle re-
gioni confinanti;
-   Contributi previdenziali dei dipendenti: relativamente al-
l’anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori di-
pendenti con qualifica di autisti di livello 3º e 3º super, è rico-
nosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali dovuti all’INPS, per la quota a carico dei dato-
ri di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordi-
nario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, senti-
to l’INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.

A. Pacifico

II
l D.L. 273 del 30 dicembre 2005 “Milleproroghe” ha proro-
gato l’entrata in vigore di due adempimenti di interesse
per le imprese di autotrasporto:

·   Strisce retroriflettenti: proroga al 30.6.2006 dell’obbligo
di montaggio sui veicoli pesanti (massa superiore a 3,5 ton) in
circolazione alla data del 1° aprile 2005 (quelli immatricolati
da tale data, com’è noto, devono già essere muniti delle stri-
sce);
·   Paraspruzzi: questi dispositivi vanno montati soltanto sui
mezzi pesanti, di massa complessiva superiore alle 7,5 ton,
immatricolati a partire dal 1° gennaio del 2007

SOPPRESSIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE
Dal 1° gennaio 2006 gli autotrasportatori di cose per conto di
terzi che acquistano carburante dagli esercenti impianti stra-
dali di distribuzione, dovranno richiedere necessariamente l’e-
missione della fattura: la scheda carburante, infatti, non po-
trà più essere usata dagli autotrasportatori per documentare
gli acquisti di carburante.

FINANZIARIA 2006: AGEVOLAZIONI PER L’AUTOTRA-
SPORTO

-  Contributo SSN su premi di assicurazione compensati in
F24: le somme versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di
contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicu-
razione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla
circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di

AUTOTRASPORTATORI

PROROGA INSTALLAZIONE STRISCE PROROGA INSTALLAZIONE STRISCE 
RETRORIFLETTENTI E PARASPRUZZIRETRORIFLETTENTI E PARASPRUZZI

CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE PER L’ANNO 2006
Si 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 2006. La circolazione srà vietata nei seguenti giorni ed orari:

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
6 gennaio dalle ore 8 alle ore 22
14,15,17 e 25 aprile dalle ore 8 alle ore 22
29 aprile dalle ore 16 alle ore 22
1° maggio dalle ore 8 alle ore 22
2 giugno dalle ore 7 alle ore 24
24 giugno dalle ore 16 alle ore 24
1,8,15,22,28 e 29 luglio dalle ore 7 alle ore 24
5,12,15,19 e 26 agosto dalle ore 7 alle ore 24
2 settembre dalle ore 7 alle ore 24
28 ottobre dalle ore 16 alle ore 22
1 novembre dalle ore 8 alle ore 22
7 dicembre dalle ore 16 alle ore 22
8,23,25 e 26 dicembre dalle ore 8 alle ore 22
30 dicembre dalle ore 16 alle ore 22

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 attestante 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 desti-
nazione del viaggio, l’orario 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 veicoli destinati alle operazioni di revisione nel-
le giornate di sabato, purché muniti di idonea documentazione, l’esenzione vale per il percorso più breve tra la sede del-
l’impresa ed il luogo dove si svolgono le operazioni di revisione. Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga de-
vono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla prefettura del-
la provincia di partenza, la quale, ove non sussistano motivazioni contrarie rilascia il provvedimento autorizzativo.
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LAVANDERIE

Bilancio delle attività e programmi per il nuovo annoBilancio delle attività e programmi per il nuovo anno
L’assemblea ha eletto il nuovo direttivo comunale di categoria

A Bari convenzione conA Bari convenzione con
il garage Millenium 2il garage Millenium 2

IIl Centro Comunale UPSA Confar-
tigianato di Bari, ha sottoscritto
una convenzione con il Garage

Millenium 2 , sito in Bari alla Via
Amendola 17-19.

La Convenzione prevede tariffe parti-
colarmente agevolate con sconti del
20% per tutti i tipi di abbonamenti sia
giornalieri  che mensili- offerte valide
sino al 28 febbraio 2006 per tutti gli as-
sociati U.P.S.A  Confartigianato in re-
gola con il tesseramento 2006 e ai di-
pendenti della suddetta struttura.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi
presso la segreteria del Centro Comu-
nale di Bari tel. 080/5959413-414. 

AUTORIPARATORI
CONTRIBUTI STATALI PER L’ACQUISTOCONTRIBUTI STATALI PER L’ACQUISTO

DI AUTOVEICOLI NUOVI E PER DI AUTOVEICOLI NUOVI E PER 
LA CONVERSIONE A GPL E GASLA CONVERSIONE A GPL E GAS

II
nterrotti dal 30 aprile 2005 per esaurimento fondi, riprendono i contributi del
Ministero per le Attività Produttive per l’acquisto di veicoli nuovi e per la tra-
sformazione di quelli collaudati a gas entro tre anni dall’immatricolazione.

Lo prevede l’accordo di programma sottoscritto dal Ministero delle Attività Pro-
duttive con Confartigianato Autoriparazione e le altre sigle rappresentative delle
officine installatrici e dei produttori di autoveicoli.
Di recente la legge n. 248 del 2 dicembre 2005 ha stanziato 40 milioni di euro che
confluiranno nell’iniziativa MAP (Ministero attività Produttive) non appena sarà
firmato il decreto di attuazione.
Fino al decollo della nuova iniziativa e delle nuove procedure, a partire dal 1° gen-
naio 2006 saranno comunque utilizzabili i 2 milioni di euro previsti dalla 403 del
novembre 1997, secondo le vecchie procedure.
I contributi vengono erogati sotto forma di sconto, applicato direttamente dal
concessionario, per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica, omologati esclusiva-
mente bi-fuel GPL o metano, o per la trasformazione di veicoli a GPL o metano,
entro i tre anni successivi alla data della prima immatricolazione, con lo sconto
effettuato direttamente dalle officine che aderiscono alla iniziativa. Hanno diritto
al contributo di 1.500 euro coloro che acquistano un autoveicolo nuovo. Il contri-
buto è di 650 euro per coloro che fanno installare un impianto di alimentazione a
GPL o metano su un autoveicolo di proprietà. I veicoli soggetti a contributo sono
quelli contraddistinti dai seguenti codici internazionali (lettera J dela carta di cir-
colazione) rispettivamente per le persone fisiche e per le persone giuridiche: M1,
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere ol-
tre al sedile del conducente, N1, veicoli destinati al trasporto merci, aventi mas-
sa massima non superiore a 3,5 t. Attenzione però che non tutti possono benefi-
ciare del provvedimento. Infatti il contributo è ristretto ai cittadini residenti in uno
dei 168 comuni definiti “ a rischio inquinamento” ovvero quasi tutti i capoluoghi
regionali (Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Paler-
mo, Roma, Torino…..).
Per ulteriori informazioni, rivolgersi presso l’ufficio categorie tel. 080/59.59.442.

G. Cellamare

DD
urante l’assemblea che si è tenuta lo
scorso 15 gennaio presso la sede dell’U-
PSA Confartigianato, il presidente provin-

ciale di categoria – Vito Carone – ha presentato
ai numerosi artigiani intervenuti un resoconto
dell’attività svolta dal direttivo provinciale nel
2005 e le iniziative già in corso per il nuovo an-
no.
Nel 2005 il direttivo provinciale, oltre ad aver or-
ganizzato, nel mese di marzo,  un seminario for-
mativo presso l’Hotel Majesty, a cui hanno par-
tecipato circa trecento operatori del settore, ha
inoltre realizzato per gli artigiani che operano
nella provincia barese, incontri comprensoriali
di categoria che hanno coinvolto  ventitre centri
comunali UPSA. Sempre nel 2005 è stata defi-
nitivamente risolta la questione controversa re-
lativa allo scarico dei reflui prodotti dalle attività
di pulitintolavanderia,  finalmente assimilabili ai
reflui domestici, ed è stata fornita assistenza al-
le imprese per la compilazione della modulistica
necessaria per l’adeguamento alla nuova nor-
mativa sui “Composti organici volatili – COV”
che ricomprende le attività di pulitintolavanderia
tra quelle per le quali è necessario avere una au-

torizzazione specifica, non essendo più anno-
verate  tra le attività ad inquinamento poco si-
gnificativo. Gli intervenuti si sono poi con-
frontati sulle problematiche che quotidiana-
mente sono chiamati ad affrontare - tessuti
floccati, candeggianti ottici, poliuretano e po-
liammide - per poter svolgere con perizia l’at-
tività di pulitintore è oggi necessaria una for-
mazione continua che metta gli operatori in
condizione di conoscere il linguaggio della
chimica. 
Dal dibattito è emerso come il problema mag-
giore per le aziende resti sempre il contenzio-
so con la clientela per i casi di danneggia-
mento dei capi di abbigliamento sottoposti ad
operazioni di lavaggio; danneggiamento
spesso non imputabile alla lavanderia, ma al-
le erronee indicazioni di manutenzione ripor-
tate nelle etichette. In tal senso Vito Carone
ha precisato che è in programma per il  2006,
una convenzione con uno studio legale che
possa assistere, attraverso l’Associazione, le
lavanderie che ne facciano richiesta: solo se
le lavanderie si rivolgeranno ad un unico le-
gale, infatti, sarà possibile monitorare le casi-

stiche di danneggiamento più frequenti. In que-
sto modo se si dovesse appurare che più capi
di una stessa azienda produttrice presentano gli
stessi problemi in fase di lavaggio, sarà  sicu-
ramente più semplice difendersi ed ottenere il
risarcimento da parte del produttore.
Un’altra importante iniziativa in programma per
il mese di marzo 2006 è la realizzazione di una
Tavola rotonda durante la quale i rappresentan-
ti dei più importanti Centri di analisi tessile del-
la nazione, si confronteranno sulle problemati-
che di maggiore interesse per il settore e sul fu-
turo della categoria. In tale circostanza verran-
no anche offerti chiarimenti circa i nuovi sim-
boli di lavaggio che saranno apposti sulle eti-
chette per effetto di una recente normativa  da
applicarsi in tutti gli stati membri UE.
Terminato il dibattito, il Presidente del Centro
comunale di Bari – Pietro Pupilla – ha avviato i
lavori per la costituzione del nuovo direttivo co-
munale di categoria, precisando che condizione
indispensabile per poter avere un ruolo dirigen-
ziale all’interno di un direttivo di categoria è la
disponibilità a voler impegnare parte del pro-
prio tempo libero e talvolta anche del tempo de-
dicato al lavoro nelle aziende e auspicando una
partecipazione sempre maggiore degli artigiani
più giovani alla vita associativa. Il nuovo diret-
tivo, eletto per acclamazione, risulta così com-
posto:

Presidente: Nicola Lovino
Vice presidente: Michele Panariti
Segretario: Fedele Roca
Consigliere: Mario Antonio Caputo
Consigliere: Teresa Amoroso

A.Pacifico



DONNE IMPRESA E L’IMPRESA DEL DIRETTIVO

LL
articolo apparso a pag. 18di Puglia Artigiana di Gennaio, dal tito-
lo “Donne Impresa alla Fiera del Crocifisso”, che per un refuso
di stampa appare senza firma, in realtà è stato redatto da Marisa

Camasta, presidente del locale Gruppo Donne Impresa. 

M O D U G N O

LA FESTA DELLA BEFANA

N O I C AT TA R O

CC
ome da tradizione, il centro comunale Upsa-Confartigianato ha
festeggiato l’arrivo della Befana con una simpatica manifestazio-
ne nell’Istituto “Sacro Cuore”, presenti tanti bambini, figli degli

iscritti, autorità, genitori e simpatizzanti.
La distribuzione dei doni e delle immancabili calze da parte dell’arzilla
Befana, è stata preceduta da uno spettacolo di arte varia, durante il qua-
le si è esibito un giovane promettente tenore, Benito Turturro, allievo
del Conservatorio di Musica di Bari.
Indirizzi di saluto sono stati rivolti dal presidente dell’associazione Mi-
chele Valeriano che ha illustrato, fra l’altro, i servizi offerti alla catego-
ria e le tante agevolazioni di cui essa gode con il tesseramento all’Upsa-
Confartigianato, dagli assessori comunali Masciale e Daucelli, inter-
venuti anche in rappresentanza del Sindaco e dal coordinatore della
Confartigianato Bastiani.
Parole di apprezzamento e di gratitudine il presidente Valeriano ha

espresso
per tutti i
dirigenti e
per le col-
laboratrici
di segre-
teria Ma-
riella
Daucelli e
Isabella
Masciale. 

F.Bastiani

B I T O N T O

AA
nche quest’anno la Befana degli Artigiani ha portato tanti gio-
cattoli e tanta gioia ai figli dei numerosi artigiani iscritti al Cen-
tro Comunale UPSA di Monopoli.

Nello splendido auditorium dell’emittente televisiva “Canale 7” hanno
fatto gli onori di casa il Presidente Nazareno Guarnieri e l’intero Con-
siglio Direttivo nelle persone di Francesco De Lauro, Marco Campa-
nella, Raffaele Longo, Antonio Dalessio, Giacomo Menga, Giovan-
ni Demarinis; graditi ospiti il Sindaco d Monopoli Avv. Paolo Leoci; il
Dott. Giovanni Copertino; il Presidente della Cooperativa Artigiana di
Garanzia Donato Antonio Cipulli; il coordinatore provinciale rag. Nico
Memeo i quali hanno portato un augurio ai bimbi ed alle loro famiglie
ed un plauso alla dirigenza del Centro che così bene organizza da tan-
tissimi anni questa attesa manifestazione per la felicità dei bimbi.

N.Guarnieri
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CENTRI COMUNALI

IL NUOVO DIRETTIVO UPSA
GRASSI GIOVANNI PRESIDENTE

TOSCANO GAETANO VICE PRESIDENTE 

CATALDI TOMMASO                 SEGRETARIO

CAPPIELLO GIUSEPPE           TESORIERE

RAGUSO GIROLAMO CONSIGLIERE 
(PRES. COOP. MASTRO FIGHERA)

MONTEMURRO LEONARDO   CONSIGLIERE

VENTOLA RAFFAELE             CONSIGLIERE

GIGLIO MICHELE            CONSIGLIERE

GRASSI MICHELE             CONSIGLIERE

PARISI NICOLA             CONSIGLIERE

LORUSSO RAFFAELE CONSIGLIERE

CELLAMARE GIUSEPPE           COORD. PROV.

Nella foto, da sin. il presid. della Cooperativa di Garanzia Giulio Bellomo, l’ass. al-
la P.I. Vito Masciale, il coordinatore della Confartigianato Franco bastiani, l’ass.
alle Finanze Michele Daucielli, il presid. del centro comunale Michele Valeriano.

Dirigenti e soci del Centro Comunale consegnano i doni ai figli degli
iscritti






