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FINANZIARIA 2009

Ecco le novità per le imprese
Proroghe fiscali e detrazioni ‘premiano’ edilizia e autotrasporto

Tra tutti i comparti dell’artigianato sono l’e-
dilizia e l’autotrasporto a beneficiare mag-
giormente delle novità di carattere fiscale
contenute nella manovra Finanziaria per il
2009 licenziata in via definitiva dalla Came-
ra dei deputati a fine dicembre e in vigore
dallo scorso 1° gennaio. 
La nuova Finanziaria conferma la sua natura
di legge “light”: non prevede, infatti, nessu-
na misura per il sostegno e per il rilancio
dell’economia «tout court». Contiene, inve-
ce, una serie di proroghe fiscali - concesse
principalmente all’autotrasporto e all’agri-
coltura - e anche di detrazioni. Tra queste ul-
time, limitando l’analisi alle sole misure di
interesse per le imprese, sono presenti le
agevolazioni tributarie relative alle ristruttu-
razioni edilizie. 
DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI AUTOTRA-
SPORTATORI - Il Governo ha esteso a tutto il
2009 una serie di interventi agevolativi di
natura fiscale per ridurre i costi di esercizio
delle imprese di autotrasporto merci. Con-
fermata la possibilità per le imprese di uti-
lizzare in compensazione dei versamenti da
effettuare nel corso del 2009 (fino a un
massimo di 300 euro per veicolo), le somme
pagate nel 2008 a titolo di contributo per il
SSN sui premi di assicurazione per la Rc.
Estesa al 2008 la deduzione forfetaria delle

spese non documentate per i trasporti effet-
tuati personalmente dall’imprenditore nel
comune in cui ha sede la ditta. La deduzio-
ne spetta per un importo pari al 35% di
quello riconosciuto per i medesimi trasporti
effettuati nell’ambito della regione o delle
regioni confinanti.
Con riferimento alle trasferte e alle missioni
compiute dai dipendenti delle ditte di auto-
trasporto merci al di fuori del territorio co-
munale, la Finanziaria 2009 ridetermina sia
la quota di indennità (che non concorre a
formare il reddito da lavoro dipendente), sia
la deduzione forfetaria delle spese sostenu-
te dalle imprese. L’attuazione di entrambe
le misure è demandata ad un successivo
provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate. Sempre affidata a un prossi-
mo provvedimento delle Entrate, la rideter-
minazione della percentuale di detassazio-
ne dei compensi per lavoro straordinario
percepiti nel 2009 dagli addetti alla guida
dipendenti.
Infine, è prorogato per l’anno 2009 il credi-
to d’imposta relativo a una quota della tas-
sa automobilistica pagata per ciascun veico-
lo di massa complessiva non inferiore a 7,5
t. utilizzato per trasporto merci,
BONUS PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
- Confermate fino al 2011 le agevolazioni Ir-

pef e l’Iva ridotta sulle ristrutturazioni edili.
Nel dettaglio, sugli interventi di recupero
del patrimonio edilizio realizzati tra il 1°
gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011, sarà
possibile effettuare la detrazione Irpef del
36% delle spese sostenute, nel limite mas-
simo di 48 mila euro per ciascuna unità im-
mobiliare. Tra i vincoli per poter fruire del-
l’agevolazione, oltre a tutti gli altri requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia,
la Finanziaria ribadisce anche la necessità di
indicare separatamente in fattura il costo
della manodopera.
Prorogata fino al 2011 la possibilità di usu-
fruire della detrazione Irpef del 36% da par-
te degli acquirenti o intestatari di immobili
facenti parte di fabbricati interamente ri-
strutturati (restauro, risanamento conserva-
tivo, ristrutturazione edilizia) da imprese di
costruzione o cooperative edilizie. L’agevo-
lazione riguarda gli interventi eseguiti tra il
1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2011, a
condizione che l’immobile sia ceduto o as-
segnato entro il 30 giugno 2012.
Per quanto riguarda l’imposta sul valore
aggiunto, riconfermata fino al 2011 l’Iva ri-
dotta al 10% sulle spese relative agli inter-
venti di recupero del patrimonio edilizio su
fabbricati a prevalente destinazione abita-
tiva. 

Assemblea Nazionale
Giovani Imprenditori Confartigianato

Firenze è la consueta cornice dell’appuntamento annuale

Si terrà nei giorni 6 e 7 marzo 2009
a Firenze, presso il Convitto della
Calza, l’Assemblea annuale dei Gio-
vani imprenditori di Confartigianato.
L’Assemblea sarà dedicata in parti-
colare alla presentazione dei risulta-
ti raccolti nell’ambito dell’Osservato-
rio sull’Imprenditoria Giovanile oltre
che ad un approfondimento dei temi
connessi all’attuale situazione di cri-
si finanziaria e al rapporto giovani e
occupazione – impresa artigiana. I
lavori prenderanno avvio il giorno
venerdì 6 marzo alle ore 14.00 per
terminare introno alle ore 19.00,
mentre il giorno seguente riprende-
ranno alle 9.30 per concludersi intro-
no alle ore 13.00. Sono a carico dei
partecipanti le spese di viaggio men-

ne con l’apposito modulo che è pos-
sibile reperire sul nostro sito web
www.confartigianatobari.it ovvero
via mail, all’indirizzo m.natillo@con-
fartigianato.it. Ricordiamo, inoltre,
che l’Osservatorio sull’Imprenditoria
Giovanile consente a ciascun im-
prenditore di compilare un questio-
nario (on line all’indirizzo http://cen-
trostudisintesi.idweb.it/?cs=429&al
=1) che occorre al censimento delle
“imprese giovani” e dei fabbisogni di
queste realtà produttive. Ciascun
Imprenditore Confartigianato è invi-
tato alla compilazione del format che
confluirà poi nell’indagine che sarà
resa pubblica in occasione dell’As-
semblea nazionale.

tre per l’ospitalità, l’accesso ai servi-
zi è subordinato al versamento di
una quota di partecipazione. Come è
noto, l’Assemblea nazionale del Mo-
vimento Giovani Imprenditori costi-
tuisce, oltre ad una proficua occasio-
ne di approfondimento di temi di
stretta attualità per l’impresa, occa-
sione di incontro e confronto con le
diverse realtà territoriali del nostro
movimento. L’ospitalità nelle mera-
vigliose strutture fiorentine rende
poi l’esperienza davvero gradevole.
La delegazione U.P.S.A. Confartigia-
nato Giovani Imprenditori sarà, co-
me di consueto, numerosa. Quanti
interessati a vivere questa esperien-
za (aperta a tutti gli Imprenditori un-
der 41) possono effettuare l’iscrizio-
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RRoossaa GGeennttiillee, imprenditrice di
Matera, guiderà anche per i
prossimi quattro anni il Movi-
mento Donne Impresa Confarti-
gianato, che rappresenta le
istanze delle 363.000 imprendi-
trici artigiane attive in Italia. 
L’elezione è avvenuta a Roma
lo scorso 4 dicembre nel corso
dell’Assemblea di Donne Im-
presa Confartigianato. Ad af-
fiancare la Presidente Gentile la
Giunta composta dalle vice pre-
sidenti DDaanniieellaa RRaaddeerr e GGiiuusseepp--
ppiinnaa MMeellee, AAlliiddaa FFaabbbbrrii,, RRoossaann--
nnaa CCaarrlliinnii; EEddggaarrddaa FFiioorriinnii,, SSttee--
ffaanniiaa LLaaccrriioollaa e MMoonniiaa FFaabbbbrriiss..
Una donna, una dirigente ed
un’imprenditrice che da sempre
si batte per il giusto riconosci-
mento socio-economico delle
donne nel Paese. Una donna
che crede sempre in tutto quello che fa e il cui
motto è: “nessuno può distruggere quello che
faccio se non io stessa; bisogna crederci e cre-
derci fino in fondo”.
Nel nord Europa la presenza femminile nel-
l’imprenditoria e nel management aziendale
è maggiore, come mai questa differenza con
l’Italia?
E’ un dato di fatto che l’Italia continui ad essere
molto indietro, sia per quanto concerne l’occupa-
zione femminile sia per quanto concerne il ruolo
socio-economico delle donne, rispetto agli altri
Paesi Europei. Ritengo che questo sia dovuto a
una mancata cultura all’imprenditorialità femmi-
nile e al mancato sostegno alla creazione di nuo-
ve imprese che oltre ad essere create, devono
poi anche essere accompagnate verso un percor-
so che le faccia crescere nel tempo.
Sono passati più di 8 anni da quando è stata
emanata la legge 53. Cosa è cambiato in que-
sti anni per le donne lavoratrici?
Per le donne lavoratrici è cambiato sicuramente
il fatto che le imprese siano a conoscenza di que-
sta legge non solo come conoscenza dal punto di
vista del sapere, ma anche dal punto di vista di
nuovi metodi di organizzazione delle aziende.
Questo però si è verificato soprattutto nelle gran-
di aziende; nelle piccole, questo fenomeno deve
ancora verificarsi. Per quanto riguarda, invece, le
imprenditrici che io rappresento, tanto si è fatto
in termini di sensibilizzazione nei confronti delle
istituzioni. Siamo in attesa di eventuali modifi-
che, sulle quali noi stesse abbiamo lanciato una
serie di input per le istituzioni. Continuiamo a
parlarne perché riteniamo che sia un diritto che
debba essere riconosciuto alle donne sia impren-
ditrici che lavoratrici.
Ritiene quindi che tale legge sia valida? 
Questa legge è sicuramente valida, è una legge

Rosa Gentile alla Presidenza Nazionale
Donne Impresa

In Giunta Stefania Lacriola, presidente regionale del Movimento

che si rivolge non tanto e non solo alle donne,
ma alle famiglie. Quindi è una legge che va sal-
vaguardata, ma che necessita attualmente di
particolari modifiche. 
Cosa si può e deve ancora fare per migliorare
la conciliazione tra vita lavorativa e vita fami-
liare delle donne?
Ci deve essere un rapporto sinergico tra le istitu-
zioni, le associazioni imprenditoriali, i sindacati
dei lavoratori, le istituzioni territoriali. E’ un lavo-
ro che deve essere fatto da più parti. Oltre alla
modifica della legge 53, sarà necessario avere
anche strutture e infrastrutture che accompagni-
no questo percorso. Si sta andando avanti per
piccoli passi. E proprio in questi momenti partico-
lari di crisi, sostenere le famiglie significa contri-
buire alla crescita del territorio.
Secondo lei la presenza femminile ad alti li-
velli manageriali, quale apporto può portare
all’azienda rispetto al “tipico approccio ma-
schile”?
Ciò che essenzialmente differenzia gli uomini e
le donne è la capacità di organizzarsi. Le donne
ragionano in modo diverso perché educate di-
versamente, abituate a vivere tra i problemi, tra
la gestione della famiglia, la gestione del lavoro,
la capacità di ridurre i tempi di lavoro. Pertanto la
presenza delle donne non può che essere un va-
lore all’interno di un sistema aziendale.
Quali sono i sostegni che possono favorire lo
sviluppo delle piccole imprese?
Sicuramente in questo momento gli interventi
sulle politiche del credito e gli ammortizzatori so-
ciali, perché il costo del lavoro è eccessivo e c’è
molta precarietà. La gente oggi ha paura perché
non sa se domani potrà continuare a lavorare,
perché ci sono sistemi rigidi che non permettono
a chi è a capo di un’azienda, di continuare ad an-
dare avanti con le proprie forze. Quindi sarebbe

utile intervenire sul credito, sul-
la politica delle assunzioni per
eliminare la precarietà e sulla
creazione delle infrastrutture.
Tutte variabile queste che sicu-
ramente possono accompagna-
re e aiutare le famiglie a 360
gradi.
Quali opportunità vedono le
imprenditrici, che lei rappre-
senta, nella globalizzazione?
Intendono sicuramente cercare
nuovi mercati, perché i mercati
locali sono diventati particolar-
mente stretti, considerato che
le imprenditrici che io rappre-
sento sono a capo di imprese di
micro e piccole dimensioni. Glo-
balizzazione significa confronto
e anche maggiore competiti-
vità. Un’opportunità possono
essere, pertanto, i consorzi, per-

ché mettono le imprese nelle condizioni di com-
petere con sistemi organizzativi e lavorativi  più
alti e competitivi.
Lei è ormai alla guida di Donne Impresa Con-
fartigianato dal 2004, quale traguardo perso-
nale ha raggiunto in questi quattro anni? 
Sicuramente la soddisfazione di veder realizzati
tutti i programmi che ci eravamo imposti con la
giunta che ho rappresentato e la crescita di tutto
il movimento. Quando io ho preso in mano il mo-
vimento sicuramente c’era una condizione di las-
sismo. Abbiamo reso il gruppo più attivo, capace
di essere anche da stimolo per la nostra organiz-
zazione e sicuramente un gruppo di opinione nei
confronti delle istituzioni. 
I programmi futuri?
La programmazione sono solita farla in assem-
blea con le mie socie. In occasione della mia rie-
lezione ho tracciato delle linee guida. Ho ribadi-
to l’impegno di Donne Impresa per affermare
una significativa rappresentanza femminile nelle
istituzioni e per costruire un sistema di welfare
che permetta alle donne di esprimere nel lavoro
e nell’impresa le proprie potenzialità, realizzan-
do un percorso di crescita personale ed offrendo
il proprio contributo allo sviluppo economico e
sociale. Per svolgere al meglio il nostro impegno
penso sia necessario costruire delle commissioni
di lavoro specifiche sulle varie tematiche istitu-
zionali, e creare un salotto politico che possa fa-
cilitare il sistema delle lobby. E’ importante crea-
re un trait d’’union tra i nostri rappresentanti e le
istituzioni per far comprendere meglio le nostre
richieste. Molto spesso i problemi si conoscono,
ma si interpretano in modo diverso a seconda del
ruolo che uno ha, conoscendosi meglio forse
questo sistema si può avvicinare e competere
con un discorso istituzionale e politico.

I. Spezzacatena

Da sin.: Alida Fabbri, Rosanna Carlini, Edgarda Fiorini, Giuseppina Mele (vice-
presidente), Rosa Gentile (presidente), Daniela Rader (vice presidente vicario),
Stefania Lacriola, Monia Fabbris.



A pieno regime l’attività di Upsa Terziario

I Servizi alle imprese
del settore commercio
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Sebbene con alterne vicende, le piccole e medie imprese (PMI)
hanno sempre continuato ad essere nell’ambito dell’economia e
non solo del nostro paese, un fattore rilevante di crescita e di svi-
luppo.
L’autopromuoversi, l’autoimpegnarsi entro nuovi schemi o con
nuovi metodi e mezzi per proporsi sul mercato, ne hanno fatto
un campione di imprenditorialità valido per tutti, anche nell’at-
tuale epoca della globalizzazione – PMI di concezione europea!
La Confartigianato, già da tempo inseritasi in un percorso evolu-
tivo che coinvolge settori – i più disparati – ha dato corpo all’U-
PSA Terziario con una costituzione datata Settembre 2007. In tal
modo ha ritenuto di poter mettere al servizio delle altre catego-
rie economiche ed in particolare al settore commercio, la propria
esperienza, il proprio ruolo, ma soprattutto la gamma dei servi-
zi con particolare riferimento all’accesso al credito ed alla coo-
perazione di garanzia. Il Presidente del nuovo organismo, NNiiccoo--
llaa DDEE GGIIGGLLIIOO, dotato di una lunga esperienza associativa, pro-
muove un processo che si impegna ad essere di supporto ai sin-
goli per far crescere la cultura organizzativa, perché soltanto at-
traverso quest’ultima si consente una crescita sociale, professio-
nale ed economica sul nostro territorio. Gli elementi di innova-
zione puntano all’erogazione di servizi e la rappresentanza del-
le imprese del commercio attraverso iniziative volte allo svilup-
po e alla preparazione degli operatori del terziario come i corsi
di formazione professionali e abilitanti.
Con il riconoscimento dell’Ente Provincia sono organizzati:

• Corso professionale per il commercio – settore alimentare;
• Settore pubblici esercizi;
• Iscrizione ruolo agenti e rappresentanti di commercio;
• Corso preparatorio per l’iscrizione al ruolo Agenti affari in me-

diazione sez. immobiliare.
Ed i più richiesti corsi in materia di formazione di sicurezza del la-
voro.
L’adesione a Confartigianato offre la possibilità agli operatori del
Terziario di ottenere un innovativo servizio di accesso al credito
tramite la CCooooppeerraattiivvaa aarrttiiggiiaannaa ddii ggaarraannzziiaa,, AArrttiiggiiaannffiiddii,, BBCCCC ddii
BBaarrii e di far parte di una grande associazione.
Infatti, dall’operatività aannttiiuussuurraa aall pprrooggeettttoo QQuuaassaarr,, ddaa PPeenneelloo--
ppee ffiinnaannzziiaa ai finanziamenti PPOORR  fino al FFoonnddoo ppeerr ll’’aauuttooiimm--
pprreennddiittoorriiaalliittàà con garanzia al 100% prestata dalla Coop. artigia-
na di garanzia di Bari, i servizi della concessione del credito con
le strutture preposte, offrono prospettive interessanti e risolu-
zioni adeguate per le PMI operanti nel settore del terziario.
Ulteriori servizi  a disposizione del settore commercio sono la con-
sulenza fiscale e del lavoro, il CCeennttrroo CCAAFF e il PPaattrroonnaattoo IINNAAPPAA.
Confartigianato di Bari con il settore UUPPSSAA TTeerrzziiaarriioo è riuscito a
rendere operativo un sistema che permette a tutti gli iscritti di
avere una risposta alle loro esigenze di settore: tale risposta è
pronta e rapida, rispettosa dei tempi, semplice nell’approccio e
allo stesso tempo capace di sinergie virtuose al proprio interno. 

Chiara SASSO

Attuare al più presto lo Small Business Act
Il documento contiene orientamenti per gli Stati Membri

per valorizzare 23 milioni di piccole imprese europee

Rilanciare la centralità dello Small Busi-
ness Act, perché pone le piccole imprese
al centro della crescita dell’Europa. E’
questo il messaggio lanciato dalla Giun-
ta della Confartigianto Provinciale di Ba-
ri riunitasi in assemblea. 
Lo SBA rappresenta, infatti, un passo
avanti verso un’Europa degli imprendito-
ri con meno burocrazia ed una pietra mi-
liare nell’attuazione della Strategia di Li-
sbona per la crescita e l’occupazione. Si
tratta di un importante riconoscimento
del ruolo delle piccole e medie imprese
confermato anche dall’attenzione che la
Commissione europea dedica loro con la
Settimana europea delle Pmi in pro-
gramma dal 6 al 14 maggio 2009.

Lo Small Business Act è stato presentato
il 25 giugno 2008 dalla Commissione Eu-
ropea e contiene orientamenti e propo-
ste di azioni politiche da attuare a livello
europeo e negli Stati membri per valo-
rizzare 23 milioni di piccole e medie im-
prese europee, di cui 6 milioni attive in
Italia. 
Con lo Small Business Act la Commissio-
ne europea e gli Stati membri sono chia-
mati ad applicare il principio ‘Think Small
First’( pensare soprattutto in piccolo).
Tuttavia, all’apprezzamento dello sforzo
della Commissione Europea nell’aver fis-
sato con lo SBA una nuova generazione
di politiche per le PMI, si unisce la con-
sapevolezza che tale atto è solo un pun-

to di partenza e che l’impegno più one-
roso a cui l’Europa ed i singoli Stati mem-
bri sono chiamati è quello di darne at-
tuazione.
Confidiamo pertanto, ha detto il presi-
dente AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa, nella rapida at-
tuazione dello SBA e nella creazione di
un sistema di misurazione dell’efficacia
delle politiche che verranno attivate a
sostegno delle piccole imprese. A comin-
ciare dalla semplificazione burocratica
per la costituzione e la trasmissione
d’impresa, al miglioramento nell’acces-
so al credito, agli incentivi e al mercato
degli appalti pubblici, alle politiche am-
bientali ed energetiche, alla fiscalità, al-
la formazione.



Acquedotto pugliese ON LINE
Varato un sistema per la gestione telematica del

processo di approvvigionamento

BONUS STRAORDINARIO
per famiglie di lavoratori e pensionati
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L’Aquedotto Pugliese ha introdotto un nuovo sistema per la gestione informatizza-
ta degli approvvigionamenti. D’ora in poi AQP avvia e conclude le gare d’appalto di-
rettamente on line: collegandosi al sito www.aqp.it, si può inserire la propria azien-
da nell’albo dei fornitori di fiducia di Acquedotto Pugliese e partecipare alle gare
per la fornitura di beni, servizi e lavori. 
Il nuovo sistema di e-procurement consente di gestire l’intero processo di approv-
vigionamento in maniera informatizzata, diminuendo i tempi di emissione degli or-
dini, riducendo i passaggi burocratici e garantendo una migliore trasparenza e trac-
ciabilità delle informazioni.
La sezione “Qualifica fornitori”, permette di censire e gestire i fornitori di fiducia di-
rettamente in rete attraverso la costituzione di un albo specifico, dove gli stessi in-
teressati provvedono all’inserimento dei dati ed alla loro gestione aggiornandoli e
modificandoli secondo necessità. 
La sezione “Gare” permette la gestione on line di tutte le fasi di selezione del for-
nitore. Il sistema, inoltre, provvede a tracciare lo stato di avanzamento delle sin-
gole procedure di gara fino alla stipula del contratto o emissione d’ordine, garan-
tendo trasparenza ed affidabilità. Una ulteriore novità è data dalle aste elettroni-
che, a partire da una gara per l’individuazione dei migliori fornitori a parità di qua-
lità di prodotto. 
L’innovazione introdotta porterà sicuramente benefici per le imprese che vorranno
entrare a far parte dell’albo dei fornitori, si invitano pertanto gli artigiani interessa-
ti a voler visitare il sito internet dell’Acquedotto ed in particolare la sezione “Forni-
tori”.

A. Pacifico

Fondartigianato
AAA…Alunni cercasi
Segnaliamo in fase di raccolta delle ade-
sioni i seguenti Corsi gratuiti Fondartigia-
nato accessibili al personale dipendente
delle imprese: 
“LLaa ccoonndduuzziioonnee ddeeggllii IImmppiiaannttii TTeerrmmiiccii” –
nozioni, tecniche & normative di settore.
Corso della durata di 75 ore da tenersi
presso la sede U.P.S.A. Confartigianato di
Bari. Inizio delle lezioni febbraio/ marzo
2009. Posti disponibili 10.
“SSttoorriiaa ee ccuullttuurraa ddeellllee CCoommuunniittàà llooccaallii” –
Artigianato e promozione del Territorio.
Corso della durata di 32 ore. Previste 2
edizioni: Minervino Murge e Alberobello.
Inizio delle lezioni febbraio 2009. Posti di-
sponibili 24.
“LL’’eevvoolluuzziioonnee nneell sseettttoorree aaggrrooaalliimmeennttaa--
rree” – Prevenzione e sicurezza sanitaria.
Corso della durata di 32 ore. Previste 2
edizioni: Bari e Alberobello. Inizio delle
lezioni febbraio 2009. Posti disponibili 18.   
Ricordiamo quanti interessati che i corsi
sono frequentabili dal personale dipen-
dente delle Imprese iscritte (o che si iscri-
vono nell’occasione) gratuitamente al
FART. Per tutti i chiarimenti Vi invitiamo a
contattare il nostro Ufficio Categorie ai
nn. 080 5959446 – 442 – 444. E’ ammes-
sa in aula altresì la presenza dei titolari
assieme ai propri dipendenti. La parteci-
pazione è sempre gratuita.

M. Natillo

Il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, ha pre-
visto l’attribuzione di un bonus straordina-
rio per il solo anno 2009, ai soggetti resi-
denti in Italia, componenti di un nucleo
familiare a basso reddito. Sono presi in
considerazione per questi i  redditi di la-
voro dipendente, redditi di pensione, red-
diti assimilati a quelli di lavoro dipenden-
te, compensi percepiti da soggetti impe-
gnati in lavori socialmente utili, redditi
derivanti da attività commerciali non
esercitate abitualmente, redditi derivanti
da attività di lavoro autonomo non eserci-
tata abitualmente, redditi fondiari, per un
ammontare non superiore ad euro
2.500,00 solo se considerati cumulativa-
mente con il reddito di lavoro dipendente
oppure di pensione. Il beneficio è attribui-
to in base al numero dei componenti del
nucleo familiare, degli eventuali compo-

nenti portatori di handicap e del reddito
complessivo familiare al periodo d’impo-
sta 2007 o, in alternativa al periodo d’im-
posta 2008. Il beneficio è attribuito ad un
solo componente del nucleo familiare e
non costituisce reddito né ai fini fiscali, né
ai fini contributivi e assistenziali. Il model-
lo di presentazione della domanda deve
essere utilizzato qualora il beneficio eco-
nomico è richiesto ai sostituti d’imposta,
presso cui il richiedente presta attività di
lavoro dipendente o assimilato ovvero è
titolare di trattamento pensionistico o di
altro trattamento. La richiesta deve esse-
re presentata entro il 28 febbraio 2009
nel caso il beneficio sia richiesto sulla ba-
se del numero dei componenti il nucleo
familiare e del reddito complessivo fami-
liare riferiti al periodo d’imposta 2007;
entro il 31 marzo 2009 se il beneficio sia

richiesto sulla base del numero di compo-
nenti del nucleo familiare e del reddito
complessivo familiare riferiti al periodo
d’imposta 2008. Qualora il beneficio non
venga erogato dai sostituti d’imposta, è
necessario presentare una nuova richiesta
da indirizzare all’Agenzia delle Entrate. I
contribuenti che, a seguito della presenta-
zione del modello di richiesta bonus, han-
no ricevuto somme non spettanti, in tutto
o in parte, sono tenute a restituirle entro
il termine di presentazione della prima di-
chiarazione dei redditi successivo alla ero-
gazione. Per coloro che sono esonerati
dalla presentazione della dichiarazione
dei redditi, la restituzione del beneficio
non spettante, in tutto o in parte, avviene
mediante versamento effettuato con il
modello F24 entro i termini medesimi. 

N. SILVESTRIS
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Telesoccorso e montascale
in convenzione per i soci ANAP

Salire le scale di casa o richiedere aiuto in caso di emergenza da oggi è più facile
grazie alle due convenzioni stipulate da Anap Confartigianato con Stannah e Telebios

sui servizi di telecardiologia e fino a 140
euro sui servizi di teleassistenza e telesoc-
corso (comprese il terminale in comodato
díuso).
Se salire e scendere le scale di casa è di-
ventato con il tempo un problema e un
pesante freno al muoversi in libertà, líac-
cordo siglato tra Anap e Stannah può aiu-
tare a risolverlo. Stannah, infatti, è il lea-
der mondiale nella produzione di monta-
scale e garantisce che non cíò scala che
non possa ospitare i suoi prodotti. Scale
strette o inclinate poco importa: i tecnici
sapranno trovare la soluzione più idonea.
La società mette a disposizione dei soci
Anap un servizio di consulenza che preve-
de la verifica della fattibilità dellíimpianto
e il rilascio di un preventivo ad hoc gratui-
to. In più, il supporto per avviare le prati-
che per ottenere i benefici e le agevola-
zioni fiscali previste dalla legge 13/89 per
l’abbattimento delle barriere architettoni-
che e uno sconto di 500 euro sul prezzo di
listino dei prodotti.

Continua ad arricchirsi il carnet di conven-
zioni a disposizione dei soci Anap Confar-
tigianato che da oggi potranno fruire a
prezzi scontati dei servizi di telecardiolo-
gia, teleassistenza e telesoccorso offerti
dalla Telebios, e dei montascale realizzati
dalla Stannah, azienda leader mondiale
nel settore. 
Entrambi gli accordi hanno per obiettivo
quello di mettere a disposizione dei senior
degli strumenti per migliorarne le condi-
zioni di vita e la sicurezza. In particolare, i
servizi di teleassistenza offerti dalla Tele-
bios permettono agli anziani di essere in
contatto 365 giorni allíanno per 24 ore al
giorno, con una centrale operativa pronta
ad accogliere le loro richieste di aiuto. Par-
ticolarmente utile per chi vive solo è la
formula “indoor”: con un pratico apparato
che si collega al telefono di casa è possi-
bile inoltrare la richiesta di soccorso sem-
plicemente premendo un tasto. Ma si può
richiedere e ricevere aiuto anche al di fuo-
ri delle mura domestiche, grazie a un par-

ticolare telefono cellulare compreso nella
formula contrattuale “outdoor”. Anche in
questo caso per essere soccorsi basta pi-
giare un tasto, e, grazie alla tecnologia
Gps presente nel telefonino, la centrare
operativa sarà in grado di localizzare esat-
tamente il luogo dal quale proviene la ri-
chiesta inviando rapidamente i mezzi di
soccorso. 
Dedicato agli anziani cardiopatici è il ser-
vizio di monitoraggio a distanza dell’elet-
trocardiogramma, grazie al quale è possi-
bile continuare a vivere una normale vita
di relazione, stare con i propri cari e anche
andare in vacanza, pur rimanendo sotto il
controllo costante da parte dei cardiologi.
Tutto questo grazie a un apparato per la ri-
levazione del tracciato, il Cardiobios, faci-
le da utilizzare e da trasportare, e a un
pool di medici dellíIstituto Scientifico Uni-
versitario Ospedale San Raffaele di Milano
che rendono possibile il servizio. 
Grazie alla convenzione i soci Anap po-
tranno fruire di uno sconto dal 5 al 10%

ANAP, programmazione 2009
Anche quest’anno l’ANAP Confartigianato
ha programmato una serie di servizi per i
propri soci e i loro famigliari, quali: 
- assistenza gratuita alla compilazione del

mod. 730. Ai soci che non hanno l’obbli-
go della dichiarazione dei redditi viene
data assistenza gratuita per la compila-
zione dei bollettini I.C.I.;

- compilazione domande per la riduzione
del 50% sul canone Telecom e del bonus
su luce e gas;

- verifica di eventuali agevolazioni o esen-
zioni previste dai regolamenti comunali;

- copertura assicurativa in caso di ricovero
ospedaliero, si ha diritto ad una diaria
giornaliera di Euro 25, per un massimo di
35 giorni l’anno con una franchigia di cin-
que giorni. La copertura indennizzo di eu-
ro 7.764,00 e di Euro 5.160,00 per invali-
dità permanente e morte derivante da
incidente stradale;

- convenzioni con studi medici, odontoia-
tri, ottici e con la Lega Tumori per la dia-
gnosi precoce.

giorni a Pompei e Spaccanapoli;
- dicembre: tradizionale Festa del socio.
Si ricorda, inoltre, che il Patronato INAPA
assiste i soci nella compilazione delle do-
mande tiket-sanitari e bonus famiglia.
Le tessere 2009 possono essere ritirate
presso la sede di Bari in via Abbrescia 95.

P. Carlucci

particolari sconti con imprese artigiane:
metalmeccanici, meccanici elettrauto, pit-
tori, riparatori tv, termo-idraulici, impianti-
sti elettricisti. Convenzioni con compagnie
di assicurazione per polizza Rc auto. Con-
venzioni con stabilimenti termali quali: Tor-
re Canne, Margherita di Savoia, Santa Cesa-
rea Terme;
convenzioni con la Banca di Credito Coope-
rativo di Bari per l’apertura e tenuta del
conto corrente a costo zero, ivi compresi
tutti i servizi.
Per il 2009 sono previste le seguenti atti-
vità sociali: 
- 22 febbraio: festa di carnevale presso la

Sala Ricevimenti “La Caravella”;
- aprile: incontro socio-culturale di medici-

na preventiva;
- maggio: gita religiosa a San Giovanni Ro-

tondo;
- 15 agosto: pranzo sociale;
- ottobre: incontro culturale sul tema “La

salute dell’anziano”;
- novembre: gita culturale-religiosa di due

La sede ANAP di Bari in via Abbrescia 95
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Speciale attività di un anno (primo semestre 2008)

Castellana apre le celebrazioni del cinquantennale
dell’Upsa Confartigianato con un convegno su “Pic-
cole imprese e giovani artigiani””

Il centro comunale di Turi ha un nuovo consiglio di-
rettivo. Presidente è Lorenzo Sabino.
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Dopo l’appello dell’arcivescovo Cacucci, Confartigianato stanzia
un contributo a favore della Caritas per la realizzazione di un
dormitorio per i senza fissa dimora.

Apre lo Sportello Confartigianato-TIM . Offerte tariffarie agevo-
late per gli associati.

I Confidi e la normativa antiriciclaggio. Seminario tecnico orga-
nizzato dall’Upsa.

Scatta il forfettone. Grazie all’intervento della Confederazione i
contribuenti marginali possono aderire al regime fiscale che
prevede una imposta unica sul reddito del 20%.

Giornata di prevenzione dell’alzheimer organizzata dall’ANAP.

“L’impresa di essere donna”. Seminario in CCIAA con la consigliera del ministro
dell’agricoltura libanese Wafa Dikah, di Stafania Lacriola e dell’on. Laforgia. La de-
legazione libanese ospite del Conart per la degustazione dei prodotti tipici. 

Partono i corsi di Fondartigianto, la
formazione continua gratuita per i
dipendenti delle imprese.

Celebrata a Bari la solennità di San
Giuseppe Artigiano. Analoghe ini-
ziative ad Altamura, Toritto, Puti-

gnano, Noci a cui sono seguite a Maggio le manifestazioni di Bitonto, Andria, Gru-
mo, Ceglie, Monopoli, Modugno, Putignano, Triggiano ed altri centri comunali.

Sebastiano Macinagrossa è il nuovo presidente del COART Santa Caterina. Prossi-
mo obiettivo la realizzazione di un Centro Servizi all’interno dell’area.
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Nasce  QUASAR, il progetto per la certificazione di qualità delle imprese
artigiane.

Scattano le nuove norme per l’accesso alla pensione. Confartigianato de-
nuncia l’inspiegabile differenza di trattamento tra lavoratori dipendenti
ed autonomi.

Alla Camera di Commercio incontro per i 60 anni della Costituzione Ita-
liana. Interventi del prof. Pepe e del prof. Loiodice..

Da sin.: Sgherza, Laforgia, Lozito e Gargano

Da sin.: Pietro Pepe, Antonio Laforgia e Aldo Loiodice.

Da sin.: Leonardo Pellicani, Stefania Lacriola, Augusto
dell’Erba e Antonio Sansonetti.

Il Gazebo ANAP allestito a Bari in Corso Vittorio
Emanuele.

La Compagnia Stabile di Alberobello davanti alla
mostra del CONART
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un anno (primo semestre 2008)
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Banca di Credito Cooperativo di Bari,
un anno da record. Il presidente
Laforgia annuncia ulteriori crescite
operative e funzionali.

Varata la Comunità delle PMI del Me-
diterraneo. A Roma la riunione costi-
tutiva  con i rappresentanti di Francia,
Romania, Tunisia, Turchia e Libia.

Rinnovato il direttivo provinciale fo-
tografi. Presidente è Vincenzo Ruccia. 

Rinnovato a Toritto il direttivo Upsa.
Presidente è Nicola Coscia.

Il Ministro Brunetta presenta alle parti sociali il piano per aumentare
l’efficienza della P.A. Confartigianato fa presente al ministro che ogni
anno le imprese pagano un conto eccessivo per gestire i rapporti con
la Pubblica Amministraazione.

La cooperativa Artigiana di Garanzia di Bari festeggia 50 anni di costi-
tuzione.

Alla FDL in Albania uno sportello informativo di Artigiancredito Puglia.
Presentato il fondo di con-
trogaranzia per le PMI.

Delegazione Upsa,guidata da France-
sco Sgherza in visita a Bruxelles alle
istituzioni europee.

“Il Nuovo Artigiano. Innovazione e
tradizione in un sistema locale coe-
rente”. E’ il titolo del seminario pro-
mosso da Giovani Imprenditori e
Donne impresa alla FDL.

Il vice presidente della CCIAA Laforgia incontra l’ambasciatore Estone in Italia An-
dreas Tomasberg.Buone le opportunità di investimento per le nostre imprese in
Estonia, Paese economicamente vivace ed  evoluto.

A Roma l’assemblea nazionale Confartigianato. Appoggio di Berlusconi e Sacconi
alle richieste della Con-
fartigianato. Per il pre-
sidente del consiglio
“ciò che va bene alla
piccola impresa va be-
ne anche per il Paese”.

Seminario sul nuovo
decreto sulla sicurezza.  Critiche alla nuova normativa che appare trop-
po penalizzante per le imprese.

A Noci seminario su PMI e territorio organizzato nell’ambito della pri-
ma Fiera della Murgia.

La costituzione della “Comunità delle PMI del Mediterraneo”. Al tavolo dei rappresentanti degli Stati
aderenti, il presidente Antonio Laforgia con il presidente nazionale Confartigianato Giorgio Guerrini ed
il vicepresidente Francesco Sgherza.

Da sin.: Pellegrino, Erzegovesi, Laforgia, Farace, Pupilla, Ferri e
Alberani.

Da sin.: Alfonso Pisicchio, Leonardo Pellicani, An-
tonio Laforgia e Nicola Conenna.

L’Auditorium Parco della Musica che ha ospitato
l’assemblea

Il vicepresidente Confartigianato Francesco Sgherza apre i lavo-
ri del convegno

Il Centro Congressi di Tirana che ha ospitato la
Fiera del Levante.
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EDILIZIA

Semplificazioni per il
DURC

Il Decreto Anticrisi agevola le imprese
edili impegnate in appalti pubblici

Il Decreto 185 del 2008 “Decreto anti-crisi” prevede che le imprese
edili impegnate in appalti pubblici non dovranno più attendere di es-
sere in possesso del Durc (documento unico di regolarità contributi-
va) per dare avvio ai lavori o per richiedere i pagamenti degli stati di
avanzamento alla P.A.
Il Durc sarà richiesto d’ufficio dalle stazioni appaltanti pubbliche agli
istituti abilitati al rilascio (Inps, Inail, Casse edili) liberando le impre-
se da una procedura lunga e onerosa che poteva richiedere anche ol-
tre 30 giorni di attesa. In sostanza, il Durc non lascerà più gli uffici
della Pubblica Amministrazione, ma si sposterà da un’amministra-
zione all’altra seguendo solo canali interni, principalmente telemati-
ci. Sarà la stazione appaltante, da ora in poi, a compiere diretta-
mente tutte le verifiche.
Quella delle semplificazioni legate al Durc è una delle vicende che
l’ANAEPA Confartigianato ha maggiormente seguito e sostenuto ne-
gli ultimi tempi: “la riduzione dei tempi di pagamento della Pubbli-
ca Amministrazione è una battaglia ancora tutta da fare, ma la mi-
sura va incontro alla nostra richiesta e di fatto li riduce. Salutiamo po-
sitivamente questa innovazione ritenendola utile per le imprese, in
particolare nell’attuale ciclo economico” – così RRaaddaaeellllii presidente di
ANAEPA.
Anche il presidente degli edili dell’UPSA Confartigianato – SS.. MMaacciinnaa--
ggrroossssaa – commenta con favore il provvedimento: “sburocratizzare gli
adempimenti a carico delle imprese è di per se fonte di guadagno
per gli imprenditori, che possono impiegare il proprio tempo per la-
vorare e non anche per seguire gli iter dei documenti all’interno de-
gli uffici pubblici; la norma prevede inoltre un’accelerazione dei tem-
pi di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e quindi può
solo essere valutata positivamente”.

A. Pacifico

Rassegna Contratti
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Artigianato
Una tantum: in applicazione dell’accordo di rinnovo sottoscritto il
24 gennaio 2008 ed ad integrale copertura del periodo di vacan-
za contrattuale dal 01/01/2005 al 29/02/2008, ai soli lavorato-
ri in forza al 24 gennaio 2008 dovrà essere corrisposto , con la re-
tribuzione del mese di febbraio 2009, un importo una tantum  pa-
ri ad euro 200.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo
sarà erogato il 70% dell’importo.

METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI - Artigianato
Una tantum: in applicazione dell’accordo di rinnovo sottoscritto il
27 febbraio 2008 e a totale copertura del periodo di vacanza con-
trattuale 1° gennaio 2005 - 29 febbraio 2008, ai lavoratori in for-
za al 27 febbraio 2008 verrà riconosciuto, con la retribuzione re-
lativa al mese di febbraio 2009, un importo forfetario una tantum
pari a euro 205 .
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo
sarà erogato il 70% dell’importo.

A. PacificoS
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FEBBRAIO 2009
LUNEDI 16 IVA

Contribuenti mensili versamento dell’imposta
relativa al mese recedente;

IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro autono-
mo e sulle provvigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

INPS
versamento dei contributi relativi al mese pre-
cedente;
termine per il versamento della IV rata  2008
dei contributi IVS;

INAIL
Termine per il versamento dell’autoliquidazio-
ne per il saldo 2008 e l’acconto 2009;

SABATO 28 CASSA EDILE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi rela-
tivi al mese precedente;

ADEMPIMENTI
Invio telematico dei dati relativi alle forniture
dell’anno precedente da parte di tipografie e ri-
venditori autorizzati;

IVA COMUNICAZIONE SINTETICA
Invio telematico dei dati IVA relativi al periodo
2008;

SOSTITUTI 
Consegna CUD e certificazione dei compensi
corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2008

MARZO 2009
LUNEDI 16 IVA 

Contribuenti mensili versamento dell’imposta
relativa al mese recedente;
contribuenti trimestrali versamento dell’impo-
sta relativa al 2008 rinveniente dalla dichiara-
zione annuale IVA;
Versamento dell’IVA (unica soluzione o la 1ª di
5 rate) dovuta in seguito alla rettifica per i con-
tribuenti che adottano da gennaio 2009 il nuo-
vo regime per i contribuenti minimi.

IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro autono-
mo e sulle provvigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

INPS
Versamento  dei contributi relativi al mese pre-
cedente;

ADEMPIMENTI
versamento tassa annuale per la tenuta dei li-
bri  contabili da parte delle società di capitali.

SABATO 31 CASSA EDILE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi rela-
tivi al mese precedente.
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AMIANTO: Richiesto incontro all’Assessore Maugeri

LEGNO E ARREDAMENTO

Un settore strategico da aiutare
per recuperare competitività
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Marcatura CE su porte e finestre
proroga a febbraio 2010: le ultime novità

Decisiva l’azione confederale. Confartigianato organizza un seminario per parlarne

di evitare che le imprese del settore Ser-
ramenti giungano impreparate alla sca-
denza di febbraio 2010) a cui è possibile
pre – iscriversi inviando un fax (080
5541788) o una mail (formazione@con-
fartigianatobari.it) avente ad oggetto
“WWOORRKKSSHHOOPP MMAARRCCAATTUURRAA CCEE” e contenen-
te, nome e cognome del partecipante,
settore di attività dell’impresa ed un re-
capito telefonico. La nostra Segreteria Or-
ganizzativa si occuperà di comunicare a
quanti effettueranno la pre - adesione
data ed ora del seminario. Per eventuali
chiarimenti è sempre possibile contattare
il n° 0805959446 (Ufficio Categorie).     

M. Natillo 

E’ stato rriinnvviiaattoo aall 11°° ffeebbbbrraaiioo 22001100 ll’’oobb--
bblliiggoo ddii mmaarrccaattuurraa CCEE per finestre e porte
interne secondo le previsioni della norma
europea armonizzata EN 14351 – 1. A di-
sporre la proroga il Comitato Permanente
delle Costruzioni di Bruxelles che, a sua
volta, ha accolto la richiesta del CEN TC
33, il gruppo di lavoro europeo che sta
procedendo alla revisione della norma EN
14351 - 1: 2006. Alla base del rinvio, i ri-
tardi determinatisi nei lavori di revisione
della norma stessa.
L’attività svolta da Confartigianato su
questo tema è risultata ancora una volta
determinante. Per un verso, infatti, la
Confederazione, che aveva segnalato a

più riprese le difficoltà delle imprese arti-
giane a giungere alla marcatura CE entro
la conclusione del c.d. periodo di coesi-
stenza (1° febbraio 2009) ha conseguito
un fondamentale differimento del termi-
ne di vigenza. Simultaneamente, in sede
di revisione della norma (che nella nuova
versione dovrebbe trovare compimento
entro aprile 2009) Confartigianato si è
battuta ed ha ottenuto una sostanziale
semplificazione delle procedure di “pro-
va” tali da risultare di più facile accesso (e
minor costo) per le imprese artigiane e di
piccola dimensione. In tale ottica l’UPSA
Confartigianato Bari sta organizzando un
wwoorrkksshhoopp dedicato al tema (anche al fine

portanti come la logistica e promozione.
E’ necessario lavorare insieme per formu-
lare proposte e condividere esperienze.
A tal fine l’UPSA ha fissato per ll’’1111 ffeebb--
bbrraaiioo,, aallllee oorree 1155..3300, presso la propria se-
de di Bari un’Assemblea di categoria per
eleggere il nuovo direttivo provinciale che
intenda impegnarsi in questa direzione.

A.P.

Il settore “Legno e arredamento” ha sem-
pre rappresentato un comparto determi-
nante per il lavoro e lo sviluppo della pro-
vincia barese, in questi ultimi anni ha però
vissuto un periodo di grande difficoltà so-
prattutto legata alla crisi del “mobile im-
bottito” che ha coinvolto tante aziende ar-
tigiane dell’indotto.
Le imprese del settore si trovano oggi a

dover fare i conti con la nuova realtà ve-
nutasi a consolidare e con esigenze diffe-
renti: occorre occuparsi di internaziona-
lizzazione del sistema attraverso propo-
ste concrete in grado di riposizionare i
prodotti; di formazione professionale al-
l’interno delle aziende; di ricerca e di svi-
luppo.
Le aziende devono lavorare su temi im-

Il problema amianto continua a costituire
una delle principali emergenze ambien-
tali, un problema che Confartigianato ha
lungamente denunciato: “da anni propo-
niamo di affidare l’amianto rinveniente
soprattutto dalle ristrutturazioni di appar-
tamenti ed edifici, all’Azienda municipa-
lizzata per l’igiene urbana che si occupa
della raccolta dei rifiuti solidi urbani e di
non dover seguire la macchinosa proce-

dura prevista per la rimozione ed il con-
ferimento dell’amianto, nel caso di picco-
li quantitativi di materiale - c.d. microrac-
colta” - così SSeebbaassttiiaannoo MMaacciinnaaggrroossssaa –
Presidente degli edili dell’UPSA Confarti-
gianato.
La microraccolta e lo stoccaggio tempora-
neo in piattaforme messe a disposizione
dall’AMIU, oltre ad agevolare le imprese
che si occupano di bonifica, sicuramente

consentirebbe di ridurre il rischio di smal-
timento illegale.
A tal fine l’UPSA ha richiesto un incontro
all’Assessore all’Ambiente del Comune di
Bari – dott.ssa Maria Maugeri – affinché si
possa iniziare a lavorare in questa dire-
zione nel territorio comunale per poi riaf-
frontare la questione anche in sede pro-
vinciale e regionale.

A. Pacifico
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Come anticipato nel numero di Puglia Artigiana del mese di dicem-
bre 2008, la Giunta Provinciale ha approvato il provvedimento for-
mulato dalla Commissione provinciale per il trasporto merci di Bari
che sarà applicato a far data dal 1° febbraio 2009.

Il sistema sanzionatorio approvato, prende in considerazione tre pa-
rametri:
1. grandezza del parco veicolare dell’impresa;
2. intervallo temporale entro cui si succedono le infrazioni;
3. numero delle infrazioni.
Le imprese iscritte all’Albo vengono suddivise sulla base del parco
veicolare in aziende fino a 5 veicoli, da 6 a 20, da 21 a 100, oltre
100. Le sanzioni verrebbero applicate nel seguente modo:
-- AAmmmmoonniimmeennttoo: per ogni violazione commessa per casi di minore
gravità;
-- CCeennssuurraa: per casi di maggiore gravità o dopo 5 ammonimenti nel
seguente periodo temporale:
• 3mesi: imprese con parco veicolare superiore a 100 veicoli
• 6 mesi: imprese con parco da 21 a 100 veicoli
• 9 mesi: imprese con parco da 6 a 20 veicoli
• 12 mesi imprese con parco fino a 5 veicoli
-- SSoossppeennssiioonnee ddaallll’’AAllbboo ddaa 11 aa 66 mmeessii : per casi di particolare gravità
indipendentemente dal numero delle infrazioni; dopo 2 censure o
dopo 15 ammonimenti nel seguente periodo temporale
• 6mesi: imprese con parco veicolare superiore a 100 veicoli
• 12 mesi: imprese con parco da 21 a 100 veicoli
• 18 mesi: imprese con parco da 6 a 20 veicoli
• 24 mesi imprese con parco fino a 5 veicoli
-- RRaaddiiaazziioonnee ddaallll’’AAllbboo nel caso di reiterate gravi violazioni.

Ai fini dell’applicazione del provvedimento di censura, di sospen-
sione o di radiazione dall’Albo sono da considerarsi casi di partico-
lare gravità se vengono accertate le seguenti violazioni:
circolazione di un autoveicolo con un eccedenza di peso superiore al
15%;
mancanza del corretto rapporto di lavoro che lega il conducente al-
l’impresa;
circolazione di un autoveicolo con cronotachigrafo mancante, ma-
nomesso o non funzionante.
Altri casi, anche se non contemplati espressamente, possono esse-
re considerati gravi a seguito di accertamento di violazioni com-
messe in relazione alla tipologia di veicoli, alla pericolosità della
merce trasportata o all’elevato rischio generato per la circolazione
stradale.

CCAALLEENNDDAARRIIOO DDEEII DDIIVVIIEETTII DDII CCIIRRCCOOLLAAZZIIOONNEE PPEERR LL’’AANNNNOO 22000099
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
2009.
La circolazione sarà vietata nei seguenti giorni ed orari:

a) ddaallllee oorree 88 aallllee 2222
- tutte le domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile,
Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre
- il 1 Gennaio (Giovedì, Capodanno);
- il 6 Gennaio (Martedì, Epifania);
- l’11 Aprile (Sabato di Pasqua);
- il 13 Aprile (Lunedì dell’Angelo); 
- il 25 Aprile (Liberazione);

- il 1 Maggio (Venerdì, festa dei lavoratori);
- il 5 Dicembre (Sabato, ponte dell’Immacolata)
- l’8 Dicembre (festa dell’Immacolata); 
- il 25 Dicembre (Natale); 
- il 26 Dicembre (Santo Stefano). 

b) ddaallllee 1166 aallllee 2222..
- il 10 Aprile (Venerdì precedente la Pasqua);
- il 24 Aprile (Venerdì, in vista della festività del 25 Aprile); 
- il 30 Aprile (Giovedì, in vista della festività del 1 Maggio); 
- il 30 Maggio (Sabato, in vista del ponte del 2 Giugno); 
- il 31 Ottobre (Sabato, in vista della festività del 1 Novembre); 

c) ddaallllee oorree 1166 aallllee 2244
- il 31 Luglio (Venerdì, precedente al 1° esodo di Agosto);
- il 7 Agosto (Venerdì, precedente al 2° esodo di Agosto); 
- il 14 Agosto (Venerdì, precedente ferragosto) 

d) ddaallllee oorree 77 aallllee oorree 2244 - tutte le domeniche dei mesi di Giugno,
Luglio, Agosto e Settembre;
- il 2 Giugno (Festa della Repubblica);
- i Sabati caratterizzati dall’esodo e dal controesodo estivo: 4 Luglio,
11 Luglio, 18 Luglio, 25 Luglio, 1 Agosto, 8 Agosto, 15 Agosto, 22
Agosto, 29 Agosto. 
e) ddaallllee oorree 88 aallllee 1144 ddeell 1144 AApprriillee (Martedì, dopo la Pasqua)
f) ddaallllee 1144 aallllee 2222 ddeell 2244 DDiicceemmbbrree (Vigilia di Natale). 
g) ddaallllee 1144 aallllee 2244 ddeell 2277 GGiiuuggnnoo (Sabato) 

Sono state riconfermate tutte le agevolazioni che erano state intro-
dotte lo scorso anno tra le quali quelle previste in favore: 
1. dei veicoli in circolazione sulla viabilità ordinaria per ritornare in
sede, purché nel momento in cui ha inizio il divieto non distino a più
di 50 Km dalla predetta sede (art. 3, comma 2, lett.b); 
2. dei mezzi prenotati per la revisione, per la giornata di Sabato. La
deroga è limitata al tragitto più breve tra la sede dell’impresa inte-
stataria del veicolo ed il luogo di svolgimento della revisione, con
l’esclusione dei tratti autostradali (art.3, comma 2, lett.a).
Anche le deroghe, sono state tutte riconfermate.

A. Pacifico

AUTOTRASPORTATORI

Applicazione della sanzioni previste dall’Art. 21
della L. 298/1974

Approvazione delibera di giunta provinciale n. 276 del 15 dicembre 2008

VEGLIONCINO DI CARNEVALE
CENTRO COMUNALE DI BARI

Per trascorrere alcune ore di sana allegria con le nostre famiglie, il
Centro Comunale U.P.S.A. Confartigianato di Bari organizza il ““VVee--
gglliioonncciinnoo ddeeii bbaammbbiinnii”” Domenica 22 febbraio 2009  con inizio alle
ore 15,30 presso la Sala Europa dell’Hotel Villa Romanazzi Carducci
in Via G. Capruzzi,326 Bari.
Alla manifestazione interverrà il Presidente Provinciale On. Dr. An-
tonio Laforgia e il Presidente del Centro Comunale Cav. Pietro Pu-
pilla.
Avranno diritto a partecipare i figli degli artigiani iscritti e in regola
con il tesseramento 2009.
Gli inviti potranno essere ritirati, ad esaurimento, presso gli uffici di
segreteria del Centro Comunale, siti in Via N. De Nicolò,28 Bari.
Oltre alla consueta lotteria con in palio  ricchi doni, è previsto un
gruppo di animazione per il divertimento dei bambini in maschera.



15

Cabaret al teatro Di Cagno
BARI

Grande partecipazione di soci e delle loro famiglie, il 23 gennaio,
allo spettacolo organizzato dal Centro Comunale di Bari presso il
Teatro Di Cagno.
La commedia in vernacolo, messa in scena dalla Compagnia Tea-
trale Piccola Ribalta, diretta dall’attore Franco Spadaro, dal tito-
lo “700 Barese”, è un esilarante rappresentazione di una storia,
ambientata nel secondo 700 nel borgo antico, di un gruppo di
donne che attende con ansia il ritorno dalla pesca dei loro mari-
ti e promessi sposi. Insinuazioni e gelosie, fanno nascere un liti-
gio che terminerà solo alla fine della recita con l’intervento del-

l’autorità giudiziaria che con estrema abilità e un pizzico di mali-
zia, riuscirà a ristabilire la concordia, permettendo la riuscita dei
tre matrimoni finali. 
Lo spettacolo è stato impreziosito dalla partecipazione, in via
straordinaria, della famosa artista Mariolina De Fano.
Alla serata erano presenti i dirigenti Confartigianato Francesco
Sgherza e  Pietro Pupilla, oltre che i presidenti di categoria Nino
Macinagrossa, Nicola Tunzi e Vincenzo Ruccia, che hanno contri-
buito all’organizzazione della manifestazione.

G. Mele

Acconciatori ed Estetisti: orari di apertura per l’anno 2009
Pubblichiamo qui di seguito i principali contenuti dell’Ordinanza
Sindacale adottata dal Comune di Bari per gli orari delle attività
Acconciatori (uomo e donna) ed Estetisti.
Nel contempo ricordiamo alle imprese iscritte che è possibile ri-
chiedere, presso il Centro Comunale UPSA Confartigianato di BA-
RI, la locandina personalizzata da esporre negli esercizi 

CCHHIIUUSSUURRAA IINNFFRRAASSEETTTTIIMMAANNAALLEE:: facoltativa

OORRAARRII DDII AAPPEERRTTUURRAA EE CCHHIIUUSSUURRAA:: dal lunedì al sabato, è possibile
restare aperti entro la fascia oraria 8.30 20,00, anche continuati-
vamente.

PPUUBBBBLLIICCIITTAA’’:: gli esercenti sono tenuti ad esporre in modo ben vi-
sibile al pubblico l’orario giornaliero (ivi comprese eventuali pau-

se) nonché il giorno di chiusura infrasettimanale eventualmente
osservato. E’ altresì richiesta, con le medesime modalità, la pub-
blicità delle tariffe per i servizi erogati alla clientela.

CCHHIIUUSSUURREE DDOOMMEENNIICCAALLII:: la domenica e nei giorni festivi non è con-
sentita l’apertura delle attività, fatta eccezione per le seguenti
giornate:
25/04/2009 01/05/2009 27/12/2009

SSAANNZZIIOONNII:: l’inosservanza delle su indicate disposizioni determina
l’applicabilità delle sanzioni previste dal T.U.E.L. (pagamento di
una somma tra 25,00 e 500,00 Euro)

L’Ufficio Categorie (0805959446) e il Centro Comunale di Bari
(0805959452) sono disponibili per ogni ulteriore chiarimento.

Dall’analisi dei questionari sui bisogni formativi delle imprese del settore, compilati
dai pulitintori in occasione del Convegno che si è tenuto lo scorso mese di novembre
presso la Fiera del Levante sono emerse le seguenti preferenze:
Il 15 febbraio, presso la sede della Secco Service a Bisceglie si terrà il primo dei corsi
programmati dal titolo “Macchie e smacchiabilità”.
Durante il corso verranno spiegate le principali tecniche per smacchiare i tessuti e le
reazioni chimiche agli agenti smacchianti. A. Pacifico

LAVANDERIE

Corso di formazione su: “Macchie e smacchiabilità”
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BITONTO

Domenica 14 dicembre è andata in scena la seconda edizione del
Galà dell’Artigianato Creativo, un evento voluto dalla Upsa-Con-
fartigianato di Bitonto, dedicato alla valorizzazione di alcuni setto-
ri dell’Associazione: acconciatura, abbigliamento, pellicceria, truc-
co e oreficeria.
Ripetere il successo della prima edizione era uno degli auspici, ma
la riuscita della manifestazione è andata ben al di là delle più ro-
see aspettative.
Andata in scena presso la palestra dell’Istituto Tecnico Commer-
ciale “Vitale Giordano”, questa edizione è stata caratterizzata da
un forte aumento degli artigiani partecipanti e soprattutto degli
sponsor sostenitori dell’evento. Siamo lieti di aver ospitato anche
una nutrita rappresentanza istituzionale. In primis il Presidente
della Provincia di Bari VViinncceennzzoo DDiivveellllaa, a cui va il mio personale
ringraziamento per le belle parole spese per l’Associazione e per
avere accolto favorevolmente il progetto di una scuola arte e me-
stieri, idea di cui mi sono fatto portavoce sul palco. L’Assessore
Provinciale alle Finanze PPaassqquuaallee PPiicccciiaarriieelllloo, che ha colto l’impor-
tanza e la valenza simbolica dell’evento. Il Consigliere Comunale
MMiicchheellee DDaauucceellllii, da sempre sostenitore dei progetti della locale
associazione. Il coordinatore provinciale della Upsa-Confartigiana-
to FFrraannccoo BBaassttiiaannii, che non manca mai di far sentire il suo affetto
e il suo attaccamento alle esigenze e alle speranze degli artigiani.
Nei saluti introduttivi mi sono sentito un po’ come Martin Luther
King, perché anch’io ho un sogno, magari più piccolo dell’illustre
esempio che ho citato. Il sogno di costituire una scuola arte e me-
stieri, capace di accogliere le istanze lavorative, professionali e
creative dei giovani bitontini; una scuola che possa diventare un
faro di speranza per quanti vogliono uscire dalle paure socio-eco-
nomiche che l’attuale situazione mondiale rischia di infondere ne-
gli animi di tutti noi. Sono felice che le autorità intervenute abbia-
no mostrato interesse per questa idea, che rilancio dalle pagine di
questo giornale alla nostra Amministrazione Comunale, sempre
attenta alle esigenze di crescita economica e produttiva della città.
Un invito a mettersi insieme per realizzare un progetto condiviso
che veda la partecipazione del Pubblico e del Privato senza pre-
concetti o preclusioni, per il bene dei lavoratori, dei giovani, degli
artigiani.
Il successo degli eventi organizzati dalla Upsa-Confartigianato mi
fa essere ottimista sul futuro e felice per quanto fatto sinora.
Il Galà dell’Artigianato di quest’anno è stato nobilitato della pre-

senza come media partner ufficiale della testata giornalista e te-
lematica di Bitonto TV, un punto di riferimento di una nuova idea
e di un nuovo modo di fare giornalismo e informazione. Sul sito
www.bitontotv.it è stato possibile seguire in diretta on line l’inte-
ro defilée; ci sono stati commenti da molte parti del mondo, dal-
l’Argentina all’Inghilterra, dalla Francia alla Spagna. Molti bitonti-
ni emigrati hanno potuto ammirare quanto di buon e di bello rie-
sce ad esprimere le forze sane della città. La sfilata, il back stage
e le interviste ai protagonisti saranno montate in un video realiz-
zato e prodotto dalla redazione di Bitonto TV (info sul sito). Un gra-
zie particolare a FFrraanncceessccoo PPaaoolloo CCaammbbiioonnee per l’entusiasmo che
ha dimostrato nel condividere idea e progetto del Galà.
Mi sembra doveroso e necessario citare quanti hanno contribuito
alla realizzazione dell’evento. Innanzitutto MMiimmmmoo DDeessaannttiiss, se-
gretario della Coop Artigiana di Garanzia e vera anima organizza-
tiva di questa edizione, la signora IIssaabbeellllaa MMaasscciiaallee, che ha coor-
dinato le risorse umane e gli artigiani che hanno aderito e l’intero
Consiglio Direttivo dell’Associazione. Un ringraziamento sincero va
anche a colui che ha ideato l’evento e il progetto del Galà, il dott..
RRooccccoo MMaannggiinnii.
Nell’auspicio di realizzare quanto abbiamo a cuore, vi do l’appun-
tamento alla prossima edizione del Galà.

Michele Valeriano
Presidente Uspa-Confartigianato Bitonto

L’artigianato bitontino brilla in passerella
Grande successo per la seconda edizione del Galà dell’Artigianato Creativo

Anche quest’anno abbiamo riproposto la “nostra” Festa della Be-
fana, creando sempre un’atmosfera di festa e, in questa edizione,
anche di magia, con un piccolo spettacolino che ha divertito i bim-
bi degli artigiani ma anche i loro genitori.
Tra calze, regali e Befana compresa, la serata si è svolta presso 
l’auditorium della locale emittente televisiva Canale 7. 
A fare gli onori di casa il presidente dell’Associazione MMaarrccoo CCaamm--
ppaanneellllaa ed il consiglio direttivo composto dal Vice Presidente FFrraann--
cceessccoo DDeellaauurroo, il Tesoriere RRaaffffaaeellee LLoonnggoo, il Segretario FFrraanncceessccoo
DDii MMuunnnnoo, i consiglieri GGiioovvaannnnii DDee MMaarriinniiss, FFiioorreennzzoo GGiioorraannnnaa,
GGiiaaccoommoo MMeennggaa, GGiiuusseeppppee SSiimmoonnee.
Graditi ospiti sono stati: il referente del centro provinciale di Bari,

Rag. NNiiccoo MMeemmeeoo, il Presidente della Cooperativa Artigiana di Ga-
ranzia di Monopoli AAnnttoonniioo DDaalleessssiioo, il Presidente del Consorzio
IAM FFrraanncceessccoo DDeellaauurroo, nonché l’Assessore GGiiuusseeppppee AAllbbaanneessee, il
Vice Sindaco FFeeddeellee OOrrcciiuuoolloo, il Consigliere RRoossaannnnaa PPeerrrriiccccii, 
l’Assessore AAnnttoonniioo RRoottoonnddoo ed il Consigliere Regionale GGiioovvaannnnii
CCooppeerrttiinnoo. M. Campanella

Puntuale la befana con
calze e ragali

MONOPOLI

Un significativo momento della manifestazione

Dirigenti e soci del centro comunale
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L’associazione ha una nuova sede, in via XX settembre 3, inau-
gurata dall’on. AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa nel corso di una cerimonia alla
quale hanno partecipato autorità, iscritti e simpatizzanti.
Il presidente NNaattaallee CCoonnffoorrttii, nel suo indirizzo di saluto, ha  evi-
denziato che la sede si trova nel centro geografico della città e
che ciò deve costituire per la categoria uno stimolo ad occupare
sempre posizioni di  maggiore rilievo nella storia locale. 
“Gli artigiani di Noci - ha ricordato l’on. Laforgia - sono merito-
riamente annoverati fra quanti hanno saputo fornire quel gran-
de contributo di lavoro e di sacrifici indispensabile per la ripresa
del Paese, dopo la parentesi bellica”.
“Ora - ha continuato - essi vengono chiamati ad un compito par-
ticolare per il difficile momento che attraversiamo, un compito al
quale certamente sapranno rispondere con responsabilità e con
impegno, come si attende la comunità di cui sono parte inte-
grante”. 
Il presidente Laforgia ha auspicato da parte del decisore pubbli-
co  misure adeguate di sostegno alle micro e piccole imprese ar-
tigiane,  ormai prevalenti nel sistema economico e produttivo in
tutta  Europa, unanimemente riconosciute capaci di rappresenta-
re valide opportunità per i giovani in cerca di occupazione”.
Piena disponibilità a collaborare è pervenuta dal sen. NNiiccoollaa FFuu--
ssiilllloo, in passato presidente dell’associazione, nonché dal sindaco
PPiieerroo LLiiuuzzzzii..
“E’ beneaugurante - ha osservato il sindaco - che la nuova sede
sia ubicata a ridosso di via Progresso,  un’arteria che i nocesi del
primo ‘900 vollero nell’abitato centrale pensando, con fiducia e
ottimismo, ad un sano e organico sviluppo della città.
Gli artigiani, con la loro associazione, saranno senz’altro prota-

gonisti della crescita di  Noci, nella pace e nella giustizia sociale,
per tutti noi e per le future generazioni”.
Fra gli intervenuti: ddoonn VViittoo GGeennttiillee, che ha benedetto i locali,  il
vicesindaco LLaauucccciioo MMoorreeaa,, l’assessore alla attività produttive MMii--
cchheellee LLiiuuzzzzii, i consiglieri comunali DDoommeenniiccoo NNiissii,, FFoorrttuunnaattoo MMeezz--
zzaappeessaa, FFaabbrriizziioo NNoottaarrnniiccoollaa, il coordinatore Upsa-Confartigiana-
to LLeeoonnaarrddoo PPiinnttoo,  gli ex presidenti dell’associazione PPiieettrroo CCoo--
lluuccccii, GGiioovvaannnnii LLaaeerraa, GGiioovvaannnnii SSggoobbbbaa, i presidenti delle asso-
ciazioni di Castellana Grotte, TToonniioo SSaannssoonneettttii, di Acquaviva del-
le Fonti, NNiiccoollaa CCaassuuccccii, di Gioia del Colle, FFeeddeerriiccoo AAnnttoonniicceellllii.    

FF.. BBaassttiiaannii  

Inaugurata la nuova sede del cento comunale
Alla manifestazione è intervenuto l’on. laforgia

NOCI

Il 5 gennaio, nella sede del centro comunale, si è svolta la tradi-
zionale festa della  Befana per i figli degli artigiani iscritti.
Prima della manifestazione, il direttivo ha voluto un momento di
preghiera alla presenza di padre Giuseppe, parroco della chiesa
matrice.
Ricevuti i doni, i tanti bambini presenti sono tornati  subito alle
loro case per attendere lì, trascorsa la notte,  di poter rivedere la
simpatica vecchina,  con la sua famosa scopa, e… nella speranza
di ottenere altri regali. O. Parato

Foto, da sin: i dirigenti Stragapede, Armenise, Cuscito, Pesole, Da-
miani, il presidente Matrolonardo, Bux e Romano.     

La Befana al centro comunale
CEGLIE DEL CAMPO

CASTELLANA
Grande successo per il corso di “cucito, uncinetto, ricamo, ferri”orga-

nizzato dal centro comunale. Tra le frequentatrici, ragazze iscritte a

scuole di stilismo, casalinghe ed appassionate. 

I corsi  sono stati tenuti dalla signora Lucrezia Longo,  una artigiana

castellanese con esperienza trentennale nel settore dell’artigianato.

Al centro il presidente del centro comunale Natale Conforti tra il sinda-
co Piero Liuzzi e l’on. Antonio Laforgia.
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PRESIDENTE TRIMINI’  DOMENICO ESPERTO
VICE PRESIDENTE CAPURSO ANDREA CARROZZIERE
TESORIERE DE CILLIS NICOLA TIPOGRAFO
SEGRETARIO TRIMINI’ VINCENZO
CONSIGLIERI BOCCASILE DOMENICO  RIP. ELE TTODOMESTICI

CIRASELLI SAVERIO MECCANICO
DE CILLIS NICOLA TIPOGRAFO
LAFIANDRA GIACOMO MECCANICO
LEONE FRANCESCO MECCANICO
NUZZOLESE AGOSTINO CALZATURIERE
PANSITTA GIACOMO CARROZZIERE

TRANI
Eletto il nuovo consiglio direttivo

del Centro Comunale UPSA

Nella sede del centro comunale, tanti festosi bambini hanno sa-
lutato  la Befana venuta a portare doni e allegria.
La manifestazione, organizzata per i figli degli artigiani iscritti, è
circostanza nella quale  si consolidano i vincoli di amicizia e di so-
lidarietà  fondamentali per la nostra associazione. FF..BB..

NOICATTARO
Bambini in festa per l’Epifania

Incontro, al Comune, fra una delegazione Upsa-Confartigianato  e
il sindaco DDii TTrriiaa per esaminare alcune questioni relative al setto-
re.
Scambio di vedute abbastanza costruttivo, nel corso del quale so-
no stati toccati diversi punti di interesse per la categoria: attività
svolte illegalmente, liberalizzazione e orari di apertura degli
esercizi, iniziative di promozione dei manufatti tipici.
Per l’abusivismo e l’osservanza dei turni di apertura e di chiusu-
ra dei laboratori, il sindaco si è ufficialmente impegnato a porre
in essere adeguati sistemi di controllo; per questo ha invitato
l’associazione a fornire ogni possibile apporto.
Si è impegnato, altresì, nel rispetto delle norme, ad accogliere le
istanze (dei termoidraulici, in particolare) in materia di semplifi-
cazione di adempimenti tecnico-amministrativi.

F.B.

TERLIZZI
Il direttivo incontra il

sindaco Di Tria

GRAVINA IN PUGLIA

www.confartigianatogravina.it è il sito web del centro comuna-
le, voluto dal direttivo per fornire agli iscritti un ulteriore stru-
mento di informazione sulle problematiche e sulle novità del set-
tore. 
“Siamo certi - afferma compiaciuto il presidente Giovanni Grassi
– di rendere così un grande servizio ai colleghi; il sito, infatti, ri-
porterà notizie, resoconti, iniziative di interesse per tutta la cate-
goria e, in particolare, per alcuni segmenti di imprenditori”. 

Attestati di benemerenza alla
Festa del Socio

www.confartigianatogravina.it

La tradizionale Festa del Socio, organizzata ogni anno il 6 gen-
naio, è stata occasione propizia per il conferimento di attestati di
benemerenza e di fedeltà associativa a: Antonacci Francesco
(Fabbro), Antonacci Gaetano (Fabbro), Artal Antonio (Edile),
Aquila Mario (Fabbro), Candeliere Giuseppe (Edile), Cappiello
Giuseppe (Marmista), Carbone Antonio (Edile), Casino Michele
(Idraulico), Caso Domenico (Fabbro), Grassi Giovanni (Edile),
Mancino Giuseppe, Marsico Pasquale (Ebanista), Montemurro
Leonardo (Autoriparatore), Palermo Giuseppe (Autoriparatore),
Parisi Giacinto (Autotrasportatore), Raguso Girolamo (Idraulico).

FF.. BBaassttiiaannii

Nella foto, gruppo dei dirigenti intorno all’immancabile torta, durante il
pranzo sociale nel ristorante “Parco Domingo”.

La delegazione del centro comunale ricevuta dal sindaco






