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AA
Natale le case italiane si
riempiono sempre più di
prodotti made in China.

Dal 2003 al 2005 l’import dal
Paese asiatico di giocattoli e di
addobbi natalizi è aumentato
del 19,3%. Confartigianato ha
calcolato, in
base ai dati
Istat della
nostra bilan-
cia commer-
ciale, che
dal Paese
del Sol Le-
vante, nel
2005, sono
arrivati in
Italia giocat-
toli, gadget
e decorazio-
ni natalizie
per un valo-
re comples-
sivo di 669,3
milioni di
euro, pari al
58,7% del
totale delle
importazioni
italiane
(1.133,9 mi-
lioni €) di
queste tipo-
logie di pro-
dotti.
Il valore più
alto delle
nostre im-
portazioni dalla Cina riguarda i
giocattoli: lo scorso anno ne ab-
biamo acquistati per 561,2 mi-
lioni €, con un aumento del
18,2% rispetto al 2003. Ma a far
registrare addirittura un’impen-
nata del +109,9% sono state le
importazioni di giocattoli a ruo-
te: tricicli, monopattini, auto-
mobiline a pedali. 
Inoltre, la Cina è saldamente al

A NATALE NELLE CASE ITALIANEA NATALE NELLE CASE ITALIANE
SEMPRE PIÙ GIOCATTOLI E ADDOBBISEMPRE PIÙ GIOCATTOLI E ADDOBBI

MADE IN CHINA:+19,3% DAL 2003MADE IN CHINA:+19,3% DAL 2003
Le rilevazioni di Confartigianato: nel 2005 importati 

dal Paese asiatico prodotti per 669 milioni

pea rivaleggiano con il colosso
asiatico nella fornitura di giocat-
toli e garantiscono il 33,6% del
totale delle nostre importazioni
dei doni preferiti dai bambini. 
Dall’Europa acquistiamo soprat-
tutto giochi di società e giochi

meccanici
per un valo-
re che nel
2005 si è
attestato su
182,5 milio-
ni di euro.
In questa
specifica
categoria di
prodotti i
Paesi euro-
pei presen-
tano una
maggiore
penetrazio-
ne sul mer-
cato italia-
no rispetto
ai produtto-
ri cinesi e la
parte del
leone tocca
alla Germa-
nia con
74,5 milioni
€ e al Re-
gno Unito
con 45,8
milioni €.
Che siano
cinesi oppu-

re italiani, Confartigianto racco-
manda di fare attenzione alla si-
curezza dei prodotti.
Confartigianato consiglia di pre-
stare attenzione agli oggetti
venduti a basso costo, di con-
trollare sempre le etichette che
devono indicare la provenienzae
la composizione del prodotto, le
istruzioni per l’uso la conformità
alle norme europee di sicurezza.

primo posto tra tutti i paesi dai
quali compriamo oggetti per ad-
dobbare le nostre case durante
le festività di fine anno. Infatti,
le importazioni di ghirlande lu-
minose e di decorazioni natali-
zie nel 2005 hanno fatto regi-

strare un valore di 108,1 milioni
di €, con un aumento del 25,3%
rispetto al 2003. In questa tipo-
logia di prodotti, Confartigiana-
to fa notare la crescita del
114,4% dell’import di oggetti di
vetro.
Ma a riempire la slitta italiana di
Babbo Natale non è soltanto la
Cina.
Infatti, i Paesi dell’Unione euro-
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‘CARTA D’IDENTITA’ PER PANETTONI E PANDORO

CONFARTIGIANATO:CONFARTIGIANATO: “UN PASSO AVANTI“UN PASSO AVANTI
PER DIFENDERE LA QUALITÀ. PER DIFENDERE LA QUALITÀ. 

MA RIMANE IL RISCHIO DI TRUFFE”MA RIMANE IL RISCHIO DI TRUFFE”

DD
a quest’anno la qualità
di panettoni e pandoro
è più sicura. Per la pri-

ma volta, possono chiamarsi
“panettone” e “pandoro” sol-
tanto i dolci natalizi che rispet-
tano precise regole di produ-
zione.
Lo prevede il Decreto 22 luglio
2005, adottato congiuntamen-
te dal Ministero delle Attività
produttive e dal Ministero del-
le Politiche Agricole ed entrato
in vigore il 29 gennaio 2006,
che stabilisce definizione, for-
ma, composizione e processi
produttivi di queste specialità.
Soltanto i dolci realizzati se-
condo il disciplinare sancito dal
Decreto potranno utilizzare la
denominazione riservata “Pa-
nettone” e “Pandoro”.
“Nonostante la nuova norma-

tiva rappresenti un passo

avanti per difendere i consumato-
ri il rischio di truffe, trucchi e in-
ganni è sempre in agguato. Infat-
ti, rimane il pericolo che vengano
messi in commercio con il nome
‘panettone’ e ‘pandoro’ prodotti
che invece non rispettano la nuo-
va legge e che, sempre in base al
Decreto, potranno essere venduti
con denominazioni alternative
quali, ad esempio, ‘dolce di Nata-
le’”. Inoltre, Confartigianato invita
i consumatori “a diffidare delle
vendite sottocosto di panettoni e
pandoro. La legge del 2001 che di-
sciplina le vendite sottocosto, in-
fatti, consente la commercializza-
zione a prezzi ribassati dei prodot-
ti tipici delle festività tradizionali
soltanto dopo che è trascorsa la ri-
correnza”.
Occhio anche all’abuso dei termini
‘artigianale’ e ‘produzione pro-
pria’. “Il Decreto fissa i requisiti

minimi per realizzare un panet-
tone o un pandoro.
Ma non identifica le caratteristi-
che dei prodotti artigiani. Quindi,
per essere certi di acquistare una
vera specialità artigiana bisogna
innanzitutto rivolgersi a labora-
tori e negozi di fiducia. Inoltre,
attenzione a leggere bene l’eti-
chetta: le percentuali degli in-
gredienti di panettoni e pandoro
artigiani sono in genere superio-
ri rispetto a quelle minime stabi-
lite dalla nuova legge. Quanto ai
prezzi, per panettoni e pandoro
artigiani oscillano tra 15 e 20 eu-
ro al Kg”.
“Insomma, al di là delle nuove re-
gole-base uguali per tutti i pro-
duttori  rimane la libertà per i pa-
sticceri artigiani di arricchire la
qualità di panettoni e pandoro con
la creatività e la fantasia che da
sempre li contraddistinguono”.

COSA STABILISCE LA NUOVA LEGGE

CC
onfartigianato raccomanda ai consumatori di fare attenzione all’etichetta che rappresenta una obbli-
gatoria e precisa ‘carta di identità’ per avere la certezza di acquistare un vero panettone e un vero
pandoro.

IL PANETTONE - La denominazione «panettone» è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, otte-
nuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma a base rotonda con crosta superiore screpolata e tagliata in
modo caratteristico, di struttura soffice ad alveolatura allungata e aroma tipico di lievitazione a pasta acida. 
L’impasto del panettone deve contenere i seguenti ingredienti: farina di frumento; zucchero; uova di gallina di
categoria «A» o tuorlo d’uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del 4% in tuorlo; mate-
ria grassa butirrica, in quantità non inferiore al 16%; uvetta e scorze di agrumi canditi, in quantità non in-
feriore al 20%; lievito naturale costituito da pasta acida; sale.
Il produttore può aggiungere anche i seguenti ingredienti: latte e derivati; miele; malto; burro di cacao; zuccheri; lie-
vito fino al limite dell’1%; aromi naturali e naturali identici; emulsionanti; acido sorbico; sorbato di potassio.
IL PANDORO - La denominazione «pandoro» è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto
per fermentazione naturale da pasta acida, di forma a tronco di cono con sezione a stella ottagonale e con superficie
esterna non crostosa, una struttura soffice e setosa ad alveolatura minuta ed uniforme ed aroma caratteristico di bur-
ro e vaniglia. L’impasto del pandoro deve contenere i seguenti ingredienti: farina di frumento; zucchero; uova di
gallina di categoria «A» o tuorlo d’uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del 4% in tuor-
lo; materia grassa butirrica, in quantità non inferiore al 20%; lievito naturale costituito da pasta acida; aro-
mi di vaniglia o vanillina; sale.
Il produttore può aggiungere anche i seguenti ingredienti: latte e derivati; malto; burro di cacao; zuccheri; lievito fino
al limite dell’1%; zucchero impalpabile; aromi naturali e naturali identici;  emulsionanti; acido sorbico; sorbato di po-
tassio. Accanto alle versioni ‘classiche’ di panettoni e pandoro, il Decreto disciplina le versioni ‘speciali e arricchite’,
cioè quelle con farciture, ripieni, glassature e decorazioni, che comunque dovranno contenere almeno il 50% del-
l’impasto base.
Inoltre, tutte le variazioni sul tema dovranno essere riportate in etichetta, accanto alla denominazione ri-
servata, per consentire così al consumatore di comprendere agevolmente le reali caratteristiche del pro-
dotto che lo differenziano dalla versione classica (ad esempio: “Panettone senza canditi, ricoperto di cioc-
colato con farcitura alla crema e nocciola”).
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AA
Natale non conosce crisi il
consumo di dolci artigiani.
Secondo le rilevazioni di

Confartigianato, finora le vendite
di panettoni, pandoro e specialità
tipiche delle varie regioni italiane
si mantengono stabili rispetto allo
scorso anno.
La tendenza è stata rilevata da
Confartigianato sulla base delle in-
dicazioni di un campione di 800
pasticceri artigiani, custodi delle
autentiche ricette tradizionali di
ciascun territorio.
Così, secondo Confartigianato, i
pasticcieri artigiani prevedono di
vendere quest’anno 120.000 quin-
tali di panettoni e pandoro per un
valore di 240 milioni di euro. Per
panettoni e pandoro artigiani i
prezzi oscillano tra 16 e 20 euro al
Kg. Per il torrone il costo va da 10
a 13 euro al Kg. Per le specialità ti-
piche delle varie zone d’Italia, in-
vece, i consumi dovrebbero atte-
starsi sui 50.000 quintali per un
valore di circa 70 milioni di euro.

SECONDO LE RILEVAZIONI DI CONFARTIGIANATO

I DOLCI ARTIGIANI SI CONFERMANOI DOLCI ARTIGIANI SI CONFERMANO
PROTAGONISTI DEI CONSUMI NATALIZIPROTAGONISTI DEI CONSUMI NATALIZI

STABILI RISPETTO AL 2005 LE VENDITE DI PANETTONI, 
PANDORO E SPECIALITA’ TIPICHE

In linea con lo scorso anno anche le
vendite di cioccolato artigiano. Con-
fartigianato prevede che durante le
festività natalizie i consumi di dolci al
cioccolato raggiungeranno il valore di
55 milioni di euro. Il prezzo va da 20
a 30 euro al Kg.
In Italia le pasticcerie artigiane sono
circa 20.000 con 54.000 addetti.
Rappresentano il 76,6% del totale
delle aziende del settore dolciario.
Ma come riconoscere i veri panettoni
e pandori artigiani e tradizionali? In-
nanzitutto occhio alla forma (a fun-
go, con la cupola che deborda dall’in-
volucro di carta per i panettoni, a
tronco di cono con sezione a stella
ottagonale per i pandori), alla crosta
(screpolata per il panettone, assente
nel pandoro), al colore (deciso ma
non bruciacchiato per il panettone,
giallo per il pandoro), al sapore (tipi-
co privo di retrogusto e note acide
per il panettone, delicato e quello ca-
ratteristico di burro e vaniglia per il
pandoro). Inoltre, sono obbligatorie
la lievitazione uniforme e la distribu-
zione omogenea di uvette e canditi

nel panettone e la morbidezza e
l’assenza di difetti in entrambe le
specialità.
Per distinguere i prodotti artigiani,
attenzione anche all’etichetta con
gli ingredienti. 
Panettone e pandoro devono conte-
nere: farina, uova, zucchero, burro,
uva sultanina, frutta candita, lievito
naturale, aromi naturali. In aggiun-
ta, sono consentiti: miele, vaniglia,
cioccolato.
Il torrone deve contenere: miele,
zucchero, acqua, uova, aromi natu-
rali, mandorle, nocciole. In  aggiun-
ta,  sono consentiti: frutta secca,
cioccolato, cialda.
Per il cioccolato gli ingredienti devo-
no essere: pasta di cacao (compo-
sta soltanto da burro di cacao e ca-
cao in polvere), zucchero, latte in
polvere, aromatizzanti naturali.
Chi poi ha voluto assaggiare le spe-
cialità tipiche delle regioni italiane
ha scoperto che, nonostante i gusti
diversi, l’Italia è unita nel segno del-
la qualità e della varietà delle pro-
duzioni artigiane.

IMMIGRAZIONE

Confartigianato firma Protocollo d’intesa con iConfartigianato firma Protocollo d’intesa con i
Ministeri dell’Interno e della Solidarietà socialeMinisteri dell’Interno e della Solidarietà sociale

II
l Ministero dell’Interno, con il sottosegretario Marcella Lucidi, ed il Ministero della Solidarietà sociale, con il
sottosegretario Cristina De Luca, hanno siglato con le principali Organizzazioni di rappresentanza dei dato-
ri di lavoro, un protocollo d’intesa che introduce strumenti di collaborazione per i procedimenti di compe-

tenza dello Sportello unico per l’immigrazione.
Il protocollo riguarda la collaborazione per l’attività di informazione e assistenza ai datori di lavoro per le istan-
ze in materia di rilascio del nulla-osta al lavoro.
In particolare, le parti si impegnano a collaborare al fine di “perseguire l’ accelerazione dei procedimenti ne-
cessari per il rilascio del nulla-osta, fornire informazioni ai datori di lavoro interessati e attivare le necessarie
sinergie tra Sportelli unici per l’ immigrazione ed Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro”.
Inoltre il protocollo, della durata di due anni, prevede che le Associazioni territoriali di rappresentanza dei da-
tori di lavoro ‘’possano accedere al Sistema Informatico dello Sportello Unico al fine di ottenere notizie sullo
stato delle pratiche relative al lavoro subordinato e per fornire informazioni su richiesta dei datori di lavoro in-
teressati’’. 
Viene inoltre istituito un ‘’Tavolo di monitoraggio e coordinamento’’ al fine di verificare l’attuazione del proto-
collo. Il sottosegretario all’Interno Marcella Lucidi e il Sottosegretario alla Solidarietà sociale Cristina De Luca
hanno voluto sottolineare il valore dell’ intesa e della collaborazione tra i due ministeri e le organizzazioni che,
a vario titolo, sono impegnate quotidianamente sul tema dell’immigrazione.
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emplificazione degli adempimenti
burocratici, nuovi incentivi alle im-
prese, liberalizzazione del mercato

dell’energia: sono le riforme più attese dai
piccoli imprenditori secondo un sondag-
gio promosso da Confartigianato e con-
dotto tra l’11 e il 14 dicembre su un cam-
pione di 529 imprese con meno di 20 ad-
detti, distribuite in tutta Italia.
La liberazione da lacci e laccioli burocrati-
ci è al primo posto nelle aspettative delle
piccole imprese, con l’83,4% degli intervi-
stati che la ritengono importante; altret-
tanto importante risulta poter avere mi-
gliori incentivi per la propria attività
(72,4% delle risposte) ed energia elettrica
e gas più liberi e quindi meno costosi
(70,9% delle risposte).
Più distanziate, ma giudicate importanti da
circa due terzi degli imprenditori, la libera-
lizzazione dei servizi pubblici locali e la
riforma delle pensioni. Tra i cambiamenti
meno attesi vi è invece la class action (cioè
la possibilità di intentare azioni legali col-
lettive per la tutela di interessi individuali).
E proprio quest’ultima riforma è quella
meno conosciuta dalle Pmi.
A fronte di queste speranze nella ‘fase
due’, i piccoli imprenditori si dichiarano
poco ottimisti circa gli effetti dei provvedi-
menti adottati dal Governo negli ultimi sei
mesi.
Infatti, 2 imprenditori su 3 (66,7%) si di-
cono convinti che i primi atti dell’Esecuti-
vo lasceranno invariati o addirittura faran-
no aumentare i privilegi di politici e diri-
genti pubblici. E il 64,3% pensa che cre-
sceranno o resteranno immutati gli spre-
chi nella gestione della Pubblica Ammini-
strazione. Analogamente il 53,7% degli in-
tervistati ha risposto che non cambierà o
addirittura diminuirà l’efficienza della pub-
blica amministrazione centrale e il 59%
pensa che non vi saranno miglioramenti
anche per quanto riguarda il funzionamen-
to di Regioni, Province e Comuni.
Nel giudizio delle piccole imprese, le cose
non sono andate meglio nemmeno nel
corso degli ultimi due anni: l’81,6% degli
intervistati ritiene infatti che siano aumen-

I RISULTATI DI UN SONDAGGIO DI CONFARTIGIANATO

LE RIFORME PIU’ ATTESE DALLE PMI: MENOLE RIFORME PIU’ ATTESE DALLE PMI: MENO
BUROCRAZIA, NUOVI INCENTIVI ALLE BUROCRAZIA, NUOVI INCENTIVI ALLE 

IMPRESE, ENERGIA LIBERAIMPRESE, ENERGIA LIBERA
PESSIMISMO SU EFFFETTO DEI RECENTI PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO

tati o rimasti invariati gli sprechi pubblici.
Soltanto il 5,2% pensa che siano diminuiti i
privilegi di politici e dirigenti pubblici e oscil-
la attorno al 15% la quota di chi ha percepito
miglioramenti nell’efficienza della Pubblica
Amministrazione a livello centrale e locale.
“I risultati del sondaggio dimostrano che la
Finanziaria non ha contribuito a rafforzare la
fiducia dei piccoli imprenditori. Per aggancia-
re la ripresa c’è bisogno di segnali positivi, di
avviare senza esitazioni la stagione delle
riforme strutturali indispensabili per liberare
il Paese e le imprese da vincoli ed ostacoli
che ne frenano lo sviluppo. Ci riferiamo, ad

esempio, alla liberalizzazione dei mercati
dell’energia, alla riforme della Pubblica
Amministrazione, alla semplificazione
degli adempimenti burocratici, alla rifor-
ma delle professioni, dei servizi pubblici
locali”.
“Dal Governo  attendiamo pertanto segna-
li e atti concreti che recepiscano le nostre
sollecitazioni a cominciare dalla riduzione
della ‘tassa da scarsa concorrenza’ che pe-
sa su imprese e famiglie per una somma
pari a 7,8 miliardi di euro l’anno. Sulla rea-
lizzazione di questa fase si fondano le pro-
spettive di rilancio delle nostre aziende”.



II
l Viceministro all’Economia e
Finanze, Vincenzo Visco, il
Ministro dello sviluppo eco-

nomico Pierluigi Bersani, il
Presidente di Confartigianato
Giorgio Guerrini ed i rappre-
sentanti delle altre organizzazio-
ni hanno firmato un Protocollo
d’intesa riguardante l’applicazio-
ne degli studi di settore, la sem-
plificazione degli adempimenti e
le misure per lo sviluppo delle
micro, piccole e medie imprese. 
Il Protocollo rappresenta un
significativo passo avanti ed
è il risultato dell’impegno
profuso negli ultimi tre mesi
da Confartigianato per modi-
ficare le posizioni dei rappre-
sentanti dell’Esecutivo sulla
materia fiscale. Posizioni che
a fine settembre, all’atto del-
la presentazione della legge

FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESAFIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA
SU STUDI DI SETTORE E SU STUDI DI SETTORE E 
SVILUPPO ECONOMICOSVILUPPO ECONOMICO

BASI PIU’ SOLIDE PER IL FUTURO DEGLI STUDI DI SETTORE. MA RIMANGONO
APERTE LE PARTITE DEL COSTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA

Finanziaria, erano molto lon-
tane da quelle di Confartigia-
nato.
Il protocollo d’intesa riafferma i
principi dell’accordo del set-
tembre 1996, confermando
gli studi di settore come stru-
mento ‘di equità, certezza e
trasparenza nel rapporto tra
fisco e contribuente’. Ricono-
sce inoltre ‘l’assoluta opportu-
nità di confermare la meto-
dologia seguita che vede la
partecipazione degli esperti
delle organizzazioni di cate-
goria nelle diverse fasi di co-
stituzione ed evoluzione de-
gli studi’.
Il memorandum considera poi ‘la
prioritaria importanza di utilizzare
lo strumento studi di settore per
attuare sia misure di contrasto al-
l’evasione e al lavoro nero che di

lotta alla concorrenza sleale’.
Mirando a non snaturare lo stru-
mento degli studi di settore ed
evitando quindi di renderlo
‘strumento automatico con
azione indiscriminata’, il me-
morandum d’intesa ha come fi-
nalità anche quella della ‘sem-
plificazione degli adempi-
menti burocratici da coniu-
gare a specifiche misure di
sviluppo economico’.
Secondo Confartigianato il futu-
ro degli studi di settore ha basi
più solide. Il Protocollo d’intesa
recepisce le nostre sollecitazioni
e consente di rifondare il patto
tra fisco e contribuenti all’inse-
gna della concertazione con le
categorie produttive, della tra-
sparenza e di criteri che rispec-
chino e rispettino la realtà eco-
nomica.
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PRESIDENTE CARMELO ISOLA

NUOVONUOVO DIRETTIVODIRETTIVO REGIONALEREGIONALE ANAPANAP

GG
li oltre 12.000 pensionati pugliesi Anap
(Associazione nazionale artigiani pen-
sionati) che aderiscono alla Confarti-

gianato hanno eletto presidente per il prossi-
mo quadriennio il leccese Carmelo Isola,
che sarà affiancato da un direttivo composto
dai baresi, Pietro Carlucci eletto vice presi-
dente (a sua volta presidente del foltissimo
gruppo barese) e da Sabino Vavallo, dai
foggiani Guido Pici e Giovanni Russo, dai
brindisini Mario Semeraro e Pietro Di Giu-
seppe e del tarantino Cosimo Caforio. L’as-
semblea si è svolta presso la sede barese del-
l’URAP-Confartigianato, hanno partecipato il
Segretario Regionale Dario Longo e il diret-
tore provinciale di Confartigianato di Bari Ma-
rio Laforgia. L’assemblea ha ringraziato il
presedente uscente Mario Semeraro per l’impegno scrupoloso condotto negli ultimi due mandati, che lo
hanno visto impegnato anche come vice presidente nazionale dell’ANAP.  

G.S.

Il direttivo regionale ANAP riunitosi per l’elezione del presidente.



SS
abato 16 e domenica 17 di-
cembre si è tenuta presso
le Piscine Comunali di Mo-

dugno la manifestazione “Insie-
me per Telethon”, inziativa di
spettacolo e solidarietà finalizzata
alla raccolta di fondi per la lotta
alla distrofia muscolare. L’iniziati-
va, organizzata in collaborazione
con UILDM, Presidenza del Consi-
glio Comunale di Modugno, SSD
Gestione Polivalente Modugno,
OPS di Mario Ardimento e con il
sostegno del Gruppo Giovani Im-
prenditori di Confartigianato, ha
registrato un grande successo di
pubblico
La manifestazione si è articolata
con un ricco programma di spet-
tacoli: nella giornata di sabato 16
si sono tenuti giochi di abilità con

animatori professionisti, molto
apprezzati dal pubblico, mentre
domenica 17 si sono susseguiti
giochi d’acqua, esibizioni di balli e
canto e, nella serata, uno spetta-
colo di varietà con esibizione di
noti personaggi del mondo dello
spettacolo. A conclusione della
giornata del 17 dicembre, infine,
si è tenuta la cerimonia di pre-
miazione dei partner che hanno
sostenuto e reso possibile l’even-
to benefico. Il Presidente Provin-
ciale di Giovani Imprenditori Con-
fartigianato, Leonardo Pellica-

GIOVANI IMPRENDITORI E TELETHONGIOVANI IMPRENDITORI E TELETHON
INSIEME PER LA SOLIDARIETA’INSIEME PER LA SOLIDARIETA’

Il Gruppo Giovani dell’UPSA Confartigianato a Modugno 
per l’iniziativa “Insieme per Telethon”

ni, ac-
compa-
gnato
nella cir-
costanza
dal Consi-
gliere na-
zionale
G.I.,
Gerry
Lamona-
ca e dalla
VicePresi-
dente
provincia-
le G.I., Angelica Ivone, ha con-
segnato 4 targhe di riconoscimen-
to, messe a disposizione dalla no-
stra Associazione.  Il Presidente
Pellicani, nel rallegrarsi per la par-
tecipazione di pubblico e la sensi-

bilità mostrata dalla cittadinanza
modugnese, oltre che dalla Istitu-
zioni, ha espresso a nome del
Gruppo Giovani, la vicinanza del
nostro Movimento alle tematiche
della solidarietà. “Siamo abituati
come imprenditori, a “soffrire”
quotidianamente nel nostro lavo-
ro,  ha dichiarato Pellicani – ma la
sofferenza di chi è solo e non tro-
va sostegno nella comunità,
quando vicende di vita drammati-
che lo toccano, è ben altra cosa.
Sappiamo, però, cosa vuol dire
lottare e credere in un progetto

con passione: questa sensazione
ci unisce. Per questa ragione
Giovani Imprenditori ha da subi-
to accolto con piacere ed entu-
siasmo l’idea di dare il proprio
sostegno a questa iniziativa.

9

Il presidente Pellicani durante il suo intervento.

La cerimonia di premiazione.Un immagine degli spalti gremiti della Piscina comunale.

Siamo un Gruppo giovane di gio-
vani – ha proseguito Pellicani –
vogliamo crescere e raggiungere
un obiettivo a valenza sociale
anche noi: creare una aggrega-
zione tra giovani imprenditori
per progettare contesti migliori,
condizioni di espressione della
nostra capacità imprenditoriale
più confacenti al nostro modo di
interpretare la realtà e, per que-
sto, riteniamo di dover occupare
un ruolo attivo nella costruzione
del presente e nella progettazio-
ne del futuro”.

M. Natillo
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l 23 novembre 2006 è stato converti-
to in legge il D.L. n. 262/2006, colle-
gato alla legge Finanziaria 2007,  re-

cante misure urgenti in materia tributaria
e finanziaria.
Di seguito si elencano le principali novità
che riguardano il comparto Artigiano.

POTERI DELLE AGENZIE DEL-
LE DOGANE ( ART. 1 comma 5)

Al fine dei controlli sugli scambi intraco-
munitari  sono stati ampliati i poteri de-
gli Uffici doganali, i quali, oltre agli ac-
cessi e alle ispezioni e verifiche di cui al-
l’art. 52 del DPR 633/72,  potranno effet-
tuare, previa autorizzazione del Direttore
regionale dell’Agenzia,   indagini finan-
ziarie.

MANCATA EMISSIONE SCON-
TRINO/RICEVUTA FISCALE
(ART. 1 Commi da 8 a 8/ter)

E’ stata mitigata, rispetto alla prima ste-
sura del provvedimento,  la pena previ-
sta per la mancata emissione dello scon-
trino/ricevuta fiscale. 
A seguito delle modifiche apportate
quindi  la  mancata emissione del docu-
mento fiscale, se contestata per 3 distin-
te  violazioni nell’arco di un quinquennio,
è sanzionata con la sospensione della li-
cenza o dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività. La sospensione dell’attività
potrà essere disposta per un periodo da
3 giorni a un mese,  elevabile sino ad un
massimo di 6 mesi nel caso in cui l’am-
montare dei corrispettivi non certificati
da documento fiscale ecceda i 50.000
euro. Tale provvedimento si applica a
decorrere dall’entrate in vigore della
conversione in legge del Decreto in esa-
me (29 novembre 2006).

IMPORTI A RUOLO E MORO-
SITA’ ( ART. 2 Comma 7)

In caso di morosità su importi iscritti a
ruolo per un valore eccedente i 25.000
euro, gli agenti della riscossione posso-
no effettuare accessi, ispezioni e verifi-
che al fine di acquisire copia della docu-
mentazione comprovante l’esistenza di
crediti nei confronti di terzi di cui i debi-
tori morosi sono titolari.

DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIA-
LE DEL TERZO (ART. 2 Comma 8)

Gli agenti della riscossione, decorso il termi-
ne dei 60 giorni dalla notificazione della car-
tella, possono richiedere a soggetti terzi, de-
bitori del contribuente titolare del ruolo, una
dichiarazione scritta del dovuto al creditore,
fissando un termine per l’adempimento non
inferiore ai 30 giorni dalla ricezione della ri-
chiesta. Nel caso di inadempienza della ri-
chiesta sarà applicata una sanzione da 2.065
a 20.658 euro.

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E
DEBITI ISCRITTI A RUOLO (ART.
2 Commi 13 e 14)

Introdotto un nuovo istituto del “paga-
mento mediante compensazione volonta-
ria con crediti d’imposta” in base al quale
l’Agenzia delle Entrate in sede di erogazio-
ne di un rimborso d’imposta, se riscontra
che il beneficiario risulta iscritto a ruolo,
segnala all’agente della riscossione tale
situazione.

Quest’ ultimo notifica all’interessato
una proposta di compensazione tra
il credito d’imposta e quanto iscrit-
to a ruolo, sospendendo la relativa
azione di recupero. Il soggetto inte-
ressato ha tempo 60 giorni per co-
municare l’accettazione o meno del-
la proposta. 

FABBRICATI STRUMENTALI IN-
DEDUCIBILITA’ DEI TERRENI
(ART.2 Comma 18)

Il D.L. 223/20006 aveva stabilito l’indeduci-
bilità delle quote d’ammortamento calcolate
sulle aree su  cui sorge l’immobile strumen-
tale. In sostanza le quote d’ammortamento
vanno calcolate sull’immobile strumentale al
netto del valore assegnato al terreno su cui
sorge.
Il D.L. che si sta analizzando ha apportato
delle modifiche che tendono a semplificare
l’iter per la determinazione del valore del ter-
reno. Infatti:
• non è più richiesta la perizia di stima;
• viene definito il concetto di fabbricato in-

dustriale, come quello “destinato alla
produzione o trasformazione di beni”;

• la limitazione della deducibilità si applica
anche in caso di immobili acquisiti in lea-
sing con riferimento alla quota capitale

(il costo del terreno, non ammortizzabi-
le, deve essere stimato in misura non
inferiore al 20 per cento o al 30 per cen-
to, per i fabbricati industriali, della quo-
ta capitale del canone di locazione).

La disposizione entra in vigore dal 2006,
cioè dal periodo d’imposta in corso alla da-
ta di entrata in vigore del decreto-legge n.
223 del 2006 (4 luglio 2006), anche per le
quote di ammortamento e i canoni di lea-
sing relativi ai fabbricati acquistati o acqui-
siti in periodi d’imposta precedenti.

In particolare, relativamente ai fabbricati ac-
quistati/acquisiti in periodi d’imposta pre-
cedenti è stabilito che:
• per la determinazione del “maggior va-

lore” va confrontato il valore esposto
nell’ultimo bilancio approvato prima del
4.7.2006 (per le società con periodo
d’imposta coincidente con l’anno sola-
re, si tratta del bilancio chiuso al
31.12.2005) e quanto risultante dall’ap-
plicazione delle percentuali del 20-30%
al costo complessivo del fabbricato, ri-
portato nel medesimo bilancio, al netto
dei costi incrementativi capitalizzati e
delle rivalutazioni effettuate. 
In generale, si può ritenere che le so-
cietà non hanno proceduto alla contabi-
lizzazione separata del terreno dal fab-
bricato: la fattispecie verosimilmente

Speciale LEGGE FINANZIARIA 2007Speciale LEGGE FINANZIARIA 2007
APPROVATO IL DECRETO CO

FINANZIAFINANZIA
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più ricorrente sarà quella di applica-
zione delle percentuali forfetarie del
20-30% al costo complessivo dimi-
nuito dei costi incrementativi capitaliz-
zati e delle rivalutazioni effettuate;

• il residuo valore ammortizzabile è pari
alla quota di costo riferibile al fabbri-
cato, al netto delle quote di ammorta-
mento dedotte, calcolate sul costo
complessivo: in pratica, quindi, gli
ammortamenti dedotti vanno riferiti
interamente al fabbricato e non posso-
no essere imputati proporzionalmente
anche al terreno.

PLUSVALENZE IMMOBILIARI
IMPOSTA SOSTITUTIVA (ART.2
Comma 21)

E’ stata aumentata  dal 12,50 per cento al
20 per cento dell’aliquota dell’imposta so-
stitutiva su alcune plusvalenze immobilia-
ri realizzate a seguito della cessione di un
immobile acquistato o costruito da non
più di 5 anni. Inoltre la legge Finanziaria
per il 2007 prevede un ulteriore aumento
al 22% a decorrere dall’ 1/1/2009.

CERTIFICAZIONE DEI CORRI-
SPETTIVI SCONTRINO/RICEVU-
TA FISCALE (ART.2 Comma 30)

L’obbligo alla trasmissione telematica dei
corrispettivi da parte di negozianti, pubbli-
ci esercizi, ecc., non fa venir meno l’obbli-
go dell’emissione dello scontrino
fiscale/ricevuta fiscale o, se richiesta dal
cliente, della fattura. Si ricorda che l’entra-
ta in vigore dell’obbligo di trasmissione
telematica dei corrispettivi decorre da
gennaio 2007 e il primo invio deve avveni-
re entro il 1° luglio 2007.

SUCCESSIONI E DONAZIONI
(ART. 2 Comma da 47 a 53)

La disciplina in argomento è stata comple-
tamente modificata rispetto alla versione
originaria del decreto-legge.E’ reintrodotta
l’imposta sulle successioni e donazioni nel
testo vigente alla data del 24 ottobre 2001,
salvo alcune modifiche.Per quanto riguar-
da le imposte ipotecarie e catastali, si tor-
na al regime antecedente il 3 ottobre 2006.
Per quanto riguarda l’imposta sulle dona-
zioni e successioni, è istituita una franchi-
gia a favore del coniuge e dei parenti in li-
nea retta. La franchigia è applicabile sul va-
lore complessivo netto dei beni ceduti non
eccedente, per ciascun beneficiario, l’im-
porto di un milione di euro.

• Le aliquote dell’imposta sulle succes-
sioni e  donazioni sono le seguenti:

• a favore del coniuge e parenti in linea
retta (sul valore complessivo ecce-
dente 1 milione di euro, per ciascun
beneficiario): 4%;

• a favore di altri parenti fino al  quarto
grado, affini in linea retta e affini in li-
nea collaterale fino al terzo grado: 6%;

• altri soggetti: 8%.

E’  previsto un aggiornamento quadrien-
nale degli importi esenti, mediante decre-
to del Ministro dell’economia e finanze. Le
nuove disposizioni sono applicabili alle
successioni aperte dal 3 ottobre 2006,
nonché alle donazioni, agli atti pubblici
formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle
scritture private autenticate, alle scritture
private non autenticate presentate per la
registrazione dalla data di entrata in vigo-
re della legge di conversione. Le medesi-
me decorrenze valgono per le imposte
ipotecarie e catastali.

CREDITO D’IMPOSTA PER IL
CARO GASOLIO (ART. 2 Comma
57 e 58)

A fronte dell’aumento a 416 euro per mil-
le litri di prodotto dell’accisa sul gasolio
usato come carburante, è previsto il rim-
borso del maggior onere, anche mediante
compensazione, a favore di autotrasporta-
tori di merci con veicoli di massa com-
plessiva superiore a 3,5 t. Per ottenere il
rimborso dovrà essere presentata apposi-
ta dichiarazione all’Agenzia delle Dogane.

DEDUCIBILITA’ DELLE AUTO
AZIENDALI (ART. 2 COMMA 71
e 72)

E’ modificato in senso restrittivo il regime
di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di
trasporto aziendali, intervenendo sugli ar-
ticoli 164 e 51 del TUIR.

In particolare, la deducibilità integrale è li-
mitata ai seguenti casi:
• veicoli utilizzati esclusivamente come

beni strumentali nell’attività d’impresa ;
• veicoli adibiti ad uso pubblico .

Sono previsti casi di deducibilità limitata:
• nella misura dell’80% dei costi relativi

ai veicoli utilizzati da agenti e rappre-
sentanti di commercio, nel limite, per
il costo di acquisto, di euro 25.822,
84;

• Per i veicoli dati in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del pe-
riodo d’imposta la deducibilità è in mi-
sura corrispondente all’importo che
costituisce fringe benefit in capo al di-
pendente;

• è ridotta dal 50% al 25% la deducibi-
lità dei costi/spese per i veicoli utiliz-
zati dai professionisti nel limite, per il
costo d’acquisto, di euro 18.075,99.

Le nuove disposizioni entrano in vigore
dal 2006. 

E’ previsto che con un decreto ministeria-
le potranno essere modificate le percen-
tuali di deducibilità sopra riportate in con-
seguenza degli effetti finanziari derivanti
dall’autorizzazione comunitaria all’intro-
duzione di una percentuale di detrazione
ridotta dell’IVA relativa agli autoveicoli.

G. D’Alonzo
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NN
on solo PMI, imprese arti-
giane e commerciali, ma
da oggi anche le imprese

agricole potranno beneficiare
della prestazione di garanzia rila-
sciata dalle strutture Confartigia-
nato per la realizzazione di inve-
stimenti nel settore. 
I due principali consorzi fidi pro-
mossi dall’U.P.S.A. – CONFARTI-
GIANATO, Artigianfidi e Coo-
perativa Artigiana di Garanzia
di Bari, sono
stati infatti
individuati
dalla Regione
Puglia quali
soggetti ge-
stori di un
Fondo di Ga-
ranzia, di un
ammontare
per ciascuna
struttura pari
a 5 milioni
di euro.
La misura
4.23 del
P.O.R. Pu-
glia
2000/2006,
infatti, ha
previsto la
costituzione
di fondi rischi
diretti alla
concessione di garanzie a fronte
di operazioni di finanziamento a
medio e lungo termine, concluse
a tassi di assoluto favore per l’im-
presa, erogate in favore delle
P.M.I. agricole e agroalimentari
pugliesi associate ai confidi con-
venzionati.
Anche le imprese del settore
agricolo presentano i problemi
che caratterizzano le iniziative
imprenditoriali di piccola e media
dimensione nel nostro meridio-
ne: bassi livelli di capitalizzazio-
ne, una struttura finanziaria non

sufficiente per la realizzazione di
piani di sviluppo e innovazione,
un sistema bancario rigido restio
ad aprire canali finanziari a favo-
re delle aziende di non rilevante
dimensione, se non a fronte della
richiesta di onerose garanzie e a
costi ingenti per l’equilibrio eco-
nomico aziendale.
In questo quadro risulta fonda-
mentale intervenire con stru-
menti idonei, quali i consorzi di

garanzia collettiva fidi, al fine di
migliorare le possibilità e le con-
dizioni di finanziamento alle im-
prese che necessitano di risorse
finanziarie per supportare i piani
di investimento aziendale. 
Le operazioni che verranno sup-
portate dal Fondo di Garanzia so-
no destinate a finalità di investi-
mento attuate da piccole e medie
imprese agricole e agroalimenta-
ri, sia nella fase di avviamen-
to dell’attività, che nella fase di
sviluppo ed espansione della
stessa; nel primo caso l’importo

massimo che può essere richiesto
è pari ad Euro 600.000,00, nel
secondo caso è pari ad Euro
1.000.000,00. 
La garanzia offerta dall’Artigianfi-
di e dalla Cooperativa Artigiana di
Garanzia di Bari coprirà una per-
centuale massima del 50% del
finanziamento richiesto dall’im-
presa, rendendo, quindi, più age-
vole per la stessa l’ottenimento di
delibera favorevole da parte del-

l’istituto di credito.
La misura illustra-
ta è una importan-
te occasione per
tutte quelle impre-
se che necessitano
di un intervento fi-
nanziario da parte
del sistema ban-
cario per porre in
essere ambiziosi
programmi di cre-
scita aziendale:
tale prospettiva
può essere avalla-
ta e supportata
dalle strutture cre-
ditizie di Confarti-
gianato che vanta-
no nella loro atti-
vità consolidata e
affermata espe-
rienza.
Alla luce di ciò si

ricorda che gli uffici dell’ARTI-
GIANFIDI e della COOPERATIVA
ARTIGIANA DI GARANZIA di BA-
RI, entrambi convenzionati con la
Regione Puglia, siti alla Via De Ni-
colò 28, sono a disposizione negli
orari di ufficio (8:30 – 13:30
15:00 - 18:00), per fornire, a tut-
ti gli imprenditori interessati, ul-
teriori dettagli circa le modalità di
accesso ai predetti prestiti e con-
sulenza per la predisposizione
delle domande di finanziamento.

L.Gargano

Agricoltore al lavoro in una campagna pugliese. (foto Pupilla)
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INCONTRI ISTITUZIONALI CON IL 
SUD AUSTRALIA E L’UCRAINA

LA CCIAA PUNTA LA CCIAA PUNTA 

SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONESULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

La Camera di Commercio di Bari continua nel proprio impegno di pro-
mozione e sviluppo  dell’internazionalizzazione delle imprese della pro-
vincia di Bari.In  tale quadro si sono realizzate alcune significative ini-

ziative quali: l’incontro del  14 dicembre con una delegazione dello Stato del
Sud Australia finalizzato alla stipula di un accordo di collaborazione con la
Regione Puglia; l’incontro dell’ 11 dicembre  con l’Ambasciatore d’Ucraina,
Mr. Heorhii Cherniavskyi; 
il seminario sulle opportunità di affari in Ungheria organizzato dalla Came-
ra di Commercio Italo Orientale che si è svolto nella sede camerale barese
il giorno 5 dicembre u.s.
Questi incontri, presieduti dall’On. Antonio Laforgia, Vice Presidente della
Camera di Commercio di Bari, sono stati l’occasione per verificare le op-
portunità di cooperazione internazionale in particolare per il settore dell’a-
gro-alimentare e manifatturiero al fine di realizzare un’adeguata attività pro-
mozionale.  La Camera di Commercio di Bari, ha dichiarato il suo Vice Pre-
sidente, nella programmazione delle proprie attività per il prossimo anno,
sta individuando misure ad azioni utili a fornire alle imprese locali il sup-
porto necessario per realizzare, sostenere e sviluppare forme di business e
di collaborazione internazionale.

G.Lorusso

AL CONART DI BARI 
DEGUSTAZIONE DI OLIO

EXTRAVERGINE DI OLIVA E
PRODOTTI DELL’ALVEARE

Degustazione guidata di olio extravergi-
ne di oliva, miele e pappa reale presso
la sede del Conart di C.so Vitt. Ema-

nuele 79.
L’iniziativa ha avuto  lo scopo di illustrare e di-
vulgare le peculiarità di prodotti della nostra
terra, raccolti, trasformati e confezionati da
aziende locali, ed è stata realizzata con la col-
laborazione dell’OLEIFICIO MAZZONE e L’API-
COLTURA LAMONARCA di Ruvo e aziende ar-
tigiane ruvesi. 

3^ FESTA PROVINCIALE ANAP3^ FESTA PROVINCIALE ANAP
DIVERTIMENTO E SOLIDARIETA’DIVERTIMENTO E SOLIDARIETA’

AA
nche quest’anno si è svolta
con grande successo la Fe-
sta del Socio ANAP (Asso-

ciazione Nazionale Anziani Pensio-
nati), presieduta dal Sig. Pietro
Carlucci.
La manifestazione, giunta alla ter-
za edizione, ha avuto  luogo il 10
dicembre  presso la Sala Ricevi-
menti “Villa Pigna” (Triggiano),
con la partecipazione di 180 Soci e
loro familiari. Presenti alla festa in
rappresentanza dell’UPSA-CON-
FARTIGIANATO, il Presidente del
Centro Comunale Pietro Pupilla,
due rappresentanti della L.I.L.T.,
(Lega Italiana Lotta Tumori), il
Dott. Stefano Rota e la Prof.ssa
Concetta Gaudiuso, per la quale si
è provveduto a raccogliere fondi a
favore della stessa.
Significativo è stato il discorso del Presidente
dell’Anap Pietro Carlucci, che ha rivolto un calo-
roso saluto e ringraziamento a tutti i presenti, co-
municando loro che a livello provinciale si è rag-
giunto un numero notevole di associati, grazie al
proselitismo ma soprattutto all’apporto organiz-
zativo e professionale dell’UPSA-CONFARTIGIA-

NATO presieduta. Il Presidente Pupilla, ha porta-
to il saluto dell’On. Dott. Antonio Laforgia e nel
contempo ha fatto rilevare ai presenti quanto,
questi momenti di festa siano importanti perché
riescono ad abbinare lo svago alla solidarietà so-
ciale. Nella circostanza è stato consegnato alla
Prof.ssa Gaudiuso, un assegno di Euro 2.782,00
a favore della L.I.L.T., raccolti con il contributo

della Banca di Credito Cooperativo
di Bari, e dal Centro Comunale
Upsa-Confartigianato.
Il Presidente Pupilla, ha rivolto un
ringraziamento al Presidente Carluc-
ci, per l’impegno che costantemente
ogni anno svolge nella raccolta di
fondi a scopi umanitari e, ha esorta-
to tutti i presenti ad avere cura per la
propria salute mettendo al primo po-
sto nella vita, la prevenzione al fine di
poter scongiurare nei limiti del possi-
bile ogni pericolo per la vita stessa.
Subito dopo ha avuto inizio la festa
sociale allietata da un ricco pranzo,
da un trio musicale che ha suonato e
cantato ogni genere di musica. Con-
segnati anche attestati di Fedeltà  ad

alcuni artigiani per il loro  particolare
attaccamento all’Associazione. Molto
gradita è stata anche, la partecipazio-

ne di diversi gruppi di ballerini, provenienti dalla
scuola di danza di Triggiano “Dance & Sporting
Center” di Anna Maria Sasanelli. 
La festa si è conclusa con il taglio di una enorme
e gustosa torta simboleggiata  dal  logo dell’A-
NAP-CONFARTIGIANATO.

M.Mallardi

Da sin.: Concetta Gaudioso, Pietro Pupilla e Pietro Carlucci.
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REVISORI AUTO

SSSSIIII    BBBBLLLLOOOOCCCCCCCCAAAANNNNOOOO    LLLLEEEE    TTTTAAAARRRRIIIIFFFFFFFFEEEE
PPPPEEEERRRR    IIII    CCCCEEEENNNNTTTTRRRRIIII    RRRREEEEVVVVIIIISSSSOOOORRRRIIII    AAAAUUUUTTTTOOOO

Lo scorso 3 dicembre è improvvisa-
mente scomparo il socio Vito Mori-
sco, arredatore ed installatore di

impianti frigoriferi per il settore ali-
mentare ed alberghiero. Uomo affabile
ed operoso è stato stimato e amato da
tutti. Per la sua fedeltà associativa l’U-
nione, Centro Comunale di Bari, in se-
gno di riconoscimento, ha voluto rila-
scirgli  nel 1997 un diploma di bene-
merenza e di anziantità in occasione
della manifestazione celebrativa della
festività del Santo Patrono della cate-
goria.
Le generazioni cambiano, ma il nome
di Vito Morisco ci accompagnerà nel
tempo.
Puglia Artigiana formula alla famiglia
il più vivo cordoglio.

Accolta dal Governo la richiesta dei revisori auto di Confartigianato di incrementare la ta-
riffa per le operazioni di revisione dei veicoli a motore, che era bloccata da otto anni. Di
“aumento dovuto” parla Roberto Landini, presidente dell’Anara, Associazione Naziona-

le Autorizzati Revisioni Auto di Confartigianato sottolineando che le tariffe erano ferme dal
1999 e risultavano insufficienti a coprire i costi del servizio e garantire la qualità della presta-
zione. “La revisione – sottolinea Confartigianato – non è una tassa da pagare ma un impor-
tante strumento per la corretta manutenzione del parco auto circolante di sostegno alla sicu-
rezza stradale, comunque anche con questo aumento rimaniamo con le tariffe più basse d’Eu-
ropa. Si consideri anche che i dati sull’anzianità del nostro parco veicolare sono eloquenti:
l’età media delle auto circolanti è di 8,5 anni e necessita quindi una regolare e corretta manu-
tenzione, eseguita da personale qualificato. Un passo concreto per una giusta remunerazione
per gli operatori, quindi, e controlli severi e mirati e per individuare chi favorisce lo sviluppo
del fenomeno delle revisioni fasulle o eseguite in modo approssimativo”. 

G. Cellamare

so i centri tecnici autorizzati dal Mi-
nistero per lo sviluppo economico.

AUTORIPARAZIONE:
UN MANIFESTO 

INFORMATIVO SUL RI-
SARCIMENTO DIRETTO
Dal 1° gennaio 2007 entra in vigo-
re, per i sinistri verificatisi dal 1°
febbraio 2007, il DPR 254 del 18 lu-
glio 2006. Si tratta del provvedi-
mento che attua il sistema del c.d.
risarcimento diretto, nell’ambito
della assicurazione obbligatoria per
la R.C. derivante dalla circolazione
dei veicoli. Considerate le perples-
sità suscitate nelle imprese di auto-
riparazione, Confartigianato ha pre-
disposto uno strumento di comuni-
cazione, essenzialmente rivolto al-
l’utenza, per chiarire i rischi sottesi
al nuovo sistema. Si tratta di un
manifesto  che i nostri associati po-
tranno affiggere, anche personaliz-
zandolo, nelle proprie aziende. Il
manifesto può essere richiesto su fi-
le contattando il nostro Ufficio Cate-
gorie (tel. 080 5959434).  

REVISORI AUTO:
SBLOCCATE 
LE TARIFFE

Con un maxiemendamento pre-
sentato dal Governo alla legge
finanziaria sono state recepite

le richieste reiteratamente avanzate

BREVISSIME DALLE CATEGORIEBREVISSIME DALLE CATEGORIE
MADE IN ITALY 

A MOSCA

Dal 9 al 30 aprile 2007 presso
in magazzini GUM di Piazza
Rossa a Mosca, si terrà una

iniziativa di promozione del prodot-
to italiano per i settori arredo, mo-
da e agroalimentare. L’ufficio acqui-
sti dei magazzini Gum si è impegna-
to a selezionare nuovi fornitori per
nuovi prodotti italiani. Le imprese
interessate a partecipare dovranno
far pervenire direttamente all’Uffi-
cio ICE di Mosca (c/o Ambasciata
d’Italia ufficio commerciale Ufficio
n. 1202 – Krasnoprenskaja, 12
123610 Mosca tel. +7 495 9670277
fax +7 495 9670274 / 9670279 - e-
mail: mosca@mosca.ice.it), entro il
15 gennaio 2007, una manifestazio-
ne d’interesse assieme a cataloghi
re materiale illustrativo delle loro
produzioni.    

AUTOTRASPORTO, DA
GENNAIO TACHIGRAFO

DIGITALE SU TUTTI I
NUOVI MEZZI

Dal 17 gennaio p.v. sarà obbli-
gatorio su tutti i mezzi di nuo-
va immatricolazione l’uso del

tachigrafo digitale, lo strumento ne-
cessario a misurare i tempi di guida.
Conclusa la fase transitoria, i mezzi
dotati di tachigrafo circoleranno so-
lo ove sia stata regolarmente effet-
tuata l’operazione di taratura pres-

dalla categoria dei Revisori Auto di
Confartigianato.Le tariffe bloccate
da 8 anni, prevedono per i Centri di
revisione un corrispettivo di  25,82
euro per ogni revisione, importo
nettamente inferiore alla media eu-
ropea e insufficiente a coprire il co-
sto del servizio ed a garantire qua-
lità della prestazione e sicurezza per
l’utenza.

IMPIANTI: LA 
COMMISSIONE 

EUROPEA SULLA 
LEGGE 239/2004

La Commissione Europea ha inviato
all’Italia un parere motivato per non
conformità dell’articolo 1 della legge
italiana 239/2004, riguardante il
riordino del settore energetico, con
i principi di libertà di stabilimento e
di libera prestazione dei servizi di
cui agli articoli 43 e 49 del trattato.
La legge italiana vieta la possibilità
per le imprese attive nel settore del-
la distribuzione di energia di presta-
re nel contempo altri servizi, deno-
minati servizi di post-contatore, re-
lativi alla manutenzione, alla ripara-
zione e all’installazione di impianti
di energia quali le caldaie negli edi-
fici ad uso abitativo. La Commissio-
ne considera i divieti totali a presta-
re taluni servizi come restrizioni
particolarmente gravi per il buon
funzionamento del mercato interno.
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BBBBAAAARRRRIIII,,,,    BBBBAAAAMMMMBBBBIIIINNNNIIII    IIIINNNN    FFFFEEEESSSSTTTTAAAA    PPPPEEEERRRR    LLLLAAAA    BBBBEEEEFFFFAAAANNNNAAAA
ANTONIO LAFORGIA: LA TRADIZIONE DI UN VALORE CHE SI RINNOVA

PP
untuale come ogni anno
è arrivata la Befana per i
figli degli aritigiani iscrit-

ti alla Confartigianato barese.
Circa 300 bambini hanno
affollato i saloni dell’hotel
Sheraton dove alla presenza
del presidente del Centro Co-
munale Pupilla e del presiden-
te provinciale Antonio Lafor-
gia, sono stati distribuiti gio-
cattoli per tutti. Una festa le-
gata alla tradizione - come ha
detto l’on. Laforgia- ma che va
vissuta nel suo significato reli-
gioso da interpretarsi anche
come atto di fiducia e speran-
za nei confronti dei bambini,
autentica risorsa per garantire
un futuro prospero e fondato
sui valori del lavoro e della fa-
miglia.

SCADENZARIOSCADENZARIO
GENNAIO 2007GENNAIO 2007

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i con-

tributi relativi al mese precedente (novembre

2006);

IVA: contribuenti mensili versamento dell’imposta

relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul

lavoro autonomo e sulle provvigioni del mese pre-

cedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul

lavoro dipendente nel mese precedente

INPS: versamento dei contributi relativi al mese

precedente;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i con-

tributi relativi al mese precedente (dicembre 2006);

INTRASTAT: presentazione die modelli riepilogativi

Intrastat delle cessioni e degli acquisti relativi al 4°

trimestre o all’intero anno 2006;

2
Martedì

16
Martedì

31
Mercoledì

FEBBRAIO 2007FEBBRAIO 2007

IVA: contribuenti mensili versamento dell’imposta

relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul

lavoro autonomo e sulle provvigioni del mese pre-

cedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul

lavoro dipendente nel mese precedente

INPS: versamento dei contributi relativi al mese

precedente;

INPS: termine per il versamentodell’autoliquidazio-

ne per il saldo 2006 e l’acconto 2007;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i con-

tributi relativi al mese precedente;

IVA COMUNICAZIONE SINTETICA: invio telemati-

co dei dati IVA relativi al periodo 2006;

ADEMPIMENTI: invio telematico dei dati relativi al-

le forniture dell’anno precedente da parte di tipo-

grafie e rivenditori autorizzati;

16
Venerdì

28
Mercoledì

La consegna del primo premio a un bambino. (foto Ricciolo)
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LL
’ UPSA Confartigianato di Bitonto in colla-
borazione con la PRO LOCO e la Confeser-
centi locali ha organizzato l’evento socio-

culturale “Natale a Bitonto”. Tra gli eventi pro-
mossi per animare le festività natalizie spicca la
“ Mostra Mercato dell’ Artigianato Pugliese”,
realizzata in collaborazione con il Conart di Ba-
ri. Allestita nell’Istituto Sacro Cuore nelle do-
meniche 3, 10 e 17 dicembre, la mostra-merca-
to ha ospitato numerosi espositori, suddivisi
nei settori agroalimentare ed artigianato artisti-
co, con l’intento di creare un’occasione di
scambio reciproco tra gli artigiani bitontini e
quelli provenienti dalle altre città della provin-
cia. I numerosi espositori che si sono riuniti nel
porticato dell’Istituto hanno potuto far cono-
scere ed apprezzare i loro manufatti e le loro
creazioni in un clima di festa e di grande parte-
cipazione: nelle tre domeniche di apertura c’è
stata un’affluenza di circa settemila visitatori.
Dolci, vini, presepi, creazioni in pietra, cartape-

sta, legno, cuoio, gioielli e
bijoux hanno creato un calei-
doscopio di profumi e colori
che ha conquistato i visitato-
ri, giunti anche da altre città. 
L’obiettivo più ambizioso del-
la mostra-mercato, come di
altre iniziative del centro co-
munale della Upsa Confarti-
gianato, è quello di avvicinare
le giovani generazioni alla
cultura e alla maestria dell’ar-
tigianato, affinché si possano
avviare nuove produzioni so-
prattutto nel campo artistico-
creativo.
Un ringraziamento particola-
re va rivolto ai responsabili del CONART di
Bari, ed alle aziende coinvolte nella parteci-
pazione diretta, tra le quali la Bottega delle
Idee, l’Elaboratorio, Ghirlande di Petali,

A M B I E N T E  E  S I C U R E Z Z A

B I T O N T O

A N D R I A

VVVVEEEERRRRIIIIFFFFIIIICCCCAAAA    PPPPEEEERRRRIIIIOOOODDDDIIIICCCCAAAA    DDDDEEEELLLLLLLL’’’’ IIIIMMMMPPPPIIIIAAAANNNNTTTTOOOO    DDDDIIII     MMMMEEEESSSSSSSSAAAA    AAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAA    OOOOBBBBBBBBLLLLIIIIGGGGAAAATTTTOOOORRRRIIIIAAAA
PPPPEEEERRRR    TTTTUUUUTTTTTTTTEEEE    LLLLEEEE    AAAATTTTTTTTIIIIVVVVIIIITTTTAAAA’’’’     SSSSOOOOGGGGGGGGEEEETTTTTTTTEEEE    AAAALLLL    DDDD....     LLLLGGGGSSSS....     666622226666////99994444

Il DPR 462 del 2001 sancisce l’obbligatorietà da parte del datore di lavoro, su cui grava la responsabilità civile e penale, a richiedere la veri-
fica periodica dell’impianto di messa a terra, dispositivi ed impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti in luoghi parti-
colari. Tale obbligo è applicato in tutte le attività che hanno l’obbligo di avere il Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dal Decreto Le-

gislativo 626 del 1994, ovvero tutte le aziende che hanno dipendenti, soci o collaboratori. A seconda della tipologia gli impianti di terra devono
essere verificati ogni cinque o due anni. L’obbligatorietà da parte del datore di lavoro di verifica periodica è effettuata ogni 5 anni per disposi-
tivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra ed impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati
nei luoghi di lavoro mentre la periodicità della verifica è ridotta 2 anni per tutti gli impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico
e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
Si precisa che l’obbligo scatta in tre casi:
1) dalla data dell’ultima verifica dell’AUSL o dell’ARPA; 
2) dalla data della denuncia fatta dal datore di lavoro all’ISPESL o all’ARPA; 
3) dalla data della dichiarazione rilasciata dall’elettricista, in base alla legge 46/90.
Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione
delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase
di attività di vigilanza.
Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasio-
ne di controlli da parte degli Enti preposti. Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01
sono:

• Arresto sino a tre mesi o ammenda da  258,23 a  1.032,91, in caso di applicabilità dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01
• Arresto da tre a sei mesi o ammenda da  1.549,37 a  4.131,66, in caso di applicabilità dell’art. 32, 35 del D.Lgs.626/94

Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c.,
tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.

G. Cellamare

LAUREA IN ECONOMIA E MENAGEMENT PER IL SEGRETARIO UPSA MARTIRADONNA

Lo studio della impresa artigiana continua ad essere sempre utile per la conoscenza di una realtà imprendito-
riale e produttiva nelle sue diverse connotazioni. E’ questo il motivo che ha spinto il segretario della Confarti-
gianato - UPSA di Andria Riccardo Martiradonna a svluppare la tesi su “ Strategie di sviluppo delle impre-

se artigiane nella città di Andria” con cui si è laureato presso l’Università degli studi “ G. D’Annunzio” di Chieti-
Pescara - corso di laurea in Economia e Management.
Al neo laureato gli auguri per l’obiettivo raggiunto e di un proficuo lavoro in favore dell’artigianato e della PMI che
sono e rimarranno una struttura portante per l’economia locale e nazionale.  G.S.

NATALE A BITONTO: INIZIATIVA DEL CENTRO COMUNALE

Foto di gruppo per i partecipanti alla Mostra Mercato.

Rama, Le Delizie di Giada, e Tarallino d’oro,
per avere assicurato la presenza di uno spazio
espositivo in tutti gli appuntamenti.

Isabella Masciale
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C A P U R S O

SANNICANDRO: PUBBLICATO IL BANDO PER LA ZONA P.I.P

IL NUOVO DIRETTIVO INCONTRA
L’ON LAFORGIA

Il neo costituito consiglio direttivo dell’Upsa Confarti-
gianato di Capurso, presieduto da Luca Cataldo, ha
incontrato presso la sede provinciale il presidente An-

tonio Laforgia. Al centro dei colloqui il rilancio del centro
comunale attraverso una serie di iniziative di carattere
sociale ed associativo. Del nuovo direttivo, oltre al pre-
sidente Cataldo, fanno parte Domenico Battaglia, Vin-
cenzo Busco, Salvatore Battaglia, Annamaria Lampigna-
no, Pasquale Fumai e Michele Perrulli.

previsto inoltre  una serie di incentivi che verran-
no ripartiti tra gli assegnatari in funzione del pun-
teggio acquisito. Questi prevedono l’abbattimen-
to del prezzo di assegnazione in misura propor-
zionale alla superficie richiesta e  l’eliminazione
per dieci anni di ICI e TARSU.
Le aree da assegnare, sono destinate prevalente-
mente all’insediamento di attività artigianali, di
deposito, di commercio all’ingrosso; sono anche
consentiti gli insediamenti di attività annonarie e
simili, per la preparazione e la lavorazione, a sco-
po di distribuzione, di prodotti alimentari, nonché
di impianti tipici del settore annonario, quali mat-
tatoi, mercati e simili, compresi gli alloggi di ser-
vizio e per la custodia. La proposta progettuale
della nuova zona P.I.P.,  si delinea in un momen-
to di carenza di aree produttive e di spazi idonei
alle attività artigianali, che spesso vengono svol-
te in luoghi disagevoli e tali  da  non  consentire il
decollo delle stesse. A  ciò  si aggiunge la  satu-
razione della  zona P.I.P. S. Caterina di Bari e il
progressivo esaurimento delle aree in zona A.S.I.
Bari-Modugno. Il Piano rappresenta dunque una
valida opportunità anche per le imprese di Bari e
dei comuni adiacenti. Intento del comune di San-

II
l Comune di Sannicandro ha pubblicato nei
giorni scorsi il Bando per l’assegnazione dei
suoli nella zona P.I.P., prevista dal piano rego-

latore recentemente adottato. 
I lotti verranno assegnati in base ad una gradua-
toria  che il Comune provvederà a stilare, median-
te l’attribuzione di punteggi che terranno conto
della tipologia aziendale e delle caratteristiche del
richiedente. Le imprese interessate possono pre-
sentare domanda di assegnazione in diritto di
proprietà fino ad esaurimento dei lotti disponibili.
La commissione tecnica per l’assegnazione,
provvederà ad istruire le domande di insediamen-
to pervenute, entro trenta, novanta, centottanta
giorni e un anno, dalla data di pubblicazione del
bando. La superficie di suolo da richiedere non
può essere inferiore a 1.000 mq, per ciascun in-
sediamento produttivo. Interessante il  prezzo di
attribuzione dei lotti, che, comprensivo dei costi
per le opere di urbanizzazione primaria, dei  costi
e delle spese per le procedure amministrative, le-
gali e notarili,  è di  20,00 al mq, per i lotti di su-
perficie fino a 2100 mq e di  18,00 al mq, per i
lotti di superficie fino a 3500 mq. Al fine di soste-
nere la localizzazione delle imprese, il Comune ha

nicandro è  infatti quello di sostenere la rilocalizzazione
delle imprese locali ma soprattutto di attrarre imprendi-
tori esterni  che intendono trasferire attività più corpo-
se creando la prospettiva di un indotto in grado di  fa-
vorire lo sviluppo economico. L’area oggetto d’inter-
vento è collocata in posizione privilegiata rispetto al ter-
ritorio e si prefigura come luogo propulsore di un’e-
spansione a livello urbano ed extraurbano grazie alla
presenza di collegamenti viari che consentono agevoli
rapporti tra il comune di Sannicandro, la città di Bari e
la sua area metropolitana. L’area è inoltre posta in po-
sizione strategica ed è facilmente raggiungibile in tem-
pi brevi da diverse direzioni per la vicinanza del casello
autostradale Bari sud, unica uscita per Bari per chi pro-
viene da Taranto e dalla Calabria. La strada provinciale
Sannicandro Santeramo, ex SS Bari-Matera, costituisce
un’ulteriore direttrice viaria di natura commerciale in
quanto collegamento tra Matera e le realtà produttive li-
mitrofe. Si segnala a quanti  interessati che le domande
dovranno pervenire in plico inviato a mezzo raccoman-
data postale con  ricevuta di ritorno all’indirizzo del Co-
mune di Sannicandro, via Marconi, 2, o ivi consegnata
a mano, recante all’esterno la specifica indicazione “Av-
viso di gara per l’assegnazione delle aree del P.I.P. arti-
gianale D2.1”. Fa fede la data di ricevimento del plico.

G. Mele

Il nuovo direttivo di Capurso. Al centro l’on. Laforgia.

II
l 12 dicembre si è tenuto, presso la
sede dell’UPSA Confartigianato di
Spinazzola, un incontro per indivi-

duare eventuali modelli di collaborazio-
ne fra artigiani. Alla presenza del Diri-
gente Provinciale dell’UPSA Confarti-
gianato di Bari Michele Turturro, han-
no partecipato all’incontro tutte le im-
prese  vogliose di valorizzare e pro-
muovere la crescita economica e so-
ciale del territorio. Filo conduttore del-
l’incontro, ampiamente illustrato da
Turturro, è stato basato sul concetto di
“riduzione” della conflittualità e dell’in-
dividualismo tra gli artigiani a vantag-
gio della cooperazione tra gli stessi, ra-

INCONTRO FORMATIVO PER ATTIVITA’ CONSORTILE
S P I N A Z Z O L A

gion per cui la “costituzione di un con-
sorzio”. La costituzione di un consorzio
misto  forma alleanze strategiche  tra le
imprese aderenti, tutela interessi co-
muni, porta ad affrontare in maniera se-
rena ed efficace le varie problematiche
di settore. Inoltre tramite un consorzio
si potrà partecipare a gare d’appalto, ot-
tenere finanziamenti con interventi re-
gionali, partecipare a mostre, esposi-
zioni e manifestazioni fieristiche di pre-
stigio avendo come unico obiettivo lo
sviluppo e la qualificazione delle impre-
se consorziate.

G. Cellamare

Da sin.: all’interno della sede locale dell’UPSA di Spinazzola: il Tesoriere, Mi-
chele Piscitelli, il Consigliere, Guido Marmo, il Dirigente Provinciale dell’U-
PSA Confartigianato di Bari, Michele Turturro, il Vice Presidente Vincenzo
Bellettieri, il Segretario, Giovanni Fasciano, il Consigliere, Mario Erriquez.
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II
l 4 dicembre, presso la sede sociale dell’ UPSA -
Confartigianato di Gravina  il direttivo comunale
degli acconciatori si è riunito per discutere della si-

tuazione attuale in cui versa il settore al fine di con-
cordare ogni utile
iniziativa che pos-
sa indurre la stessa
struttura associati-
va ad intervenire a
sostegno del com-
parto. Alla relazio-
ne del Presidente
dell’UPSA di Gravi-
na, Giovanni
Grassi, sostenuta,
in seguito, dal
coordinatore di zo-
na, Giuseppe Cel-
lamare, centrata
sull’importanza
dell’unità delle ca-
tegorie in seno alla
Confartigianato, da
sempre impegnata
a salvaguardare gli
interessi dei propri
iscritti, hanno risposto gli artigiani presenti eviden-
ziando le mille problematiche che soffocano l’intero

ACCONCIATORI - NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
G R AV I N A  D I  P U G L I A

comparto. Tra l’altro in virtù di questo incontro si è an-
che deciso di rinnovare le cariche all’interno del diret-
tivo che risulta per acclamazione, attualmente, così
composto:

PRESIDENTE
NICOLA LAFABIANA

VICE PRESIDENTE
MICHELE MOLITERNO

CONSIGLIERE
MICHELA SANTORO

CONSIGLIERE
MARIA TERESA VICIMO

CONSIGLIERE
GIUSEPPE MOLITERNI

G. CELLAMARE

Da sin.: all’interno della sede locale dell’UPSA di Gravina: il Coordinatore Provin-
ciale di zona , Giuseppe Cellamare, il Consigliere Vicino Maria Teresa, il Vice Pre-
sidente Moliterno Michele, il Presidente Lafabiana Nicola, il Consigliere Moliterni
Giuseppe, il Consigliere Santoro Michela, Tommaso Cataldi componente del con-
siglio direttivo dell’UPSA. 

Organizzato da Enel. Si,
da Confartigianato e dal
comune di Acquaviva,
si è svolto un seminario
sul risparmio energeti-
co e sulle opportunità
per cittadini ed imprese
di utilizzare fonti alter-
native.
Al seminario, moderato
dal dr. Franco Bastia-
ni, coordinatore provin-
ciale dell’Upsa Confarti-
gianato, hanno preso
parte numerosi cittadini
ed imprese provenienti
anche da comuni limi-
trofi.
Sull’argomento rispar-
mio energetico e fonti
di approvvigionamento
alternative, per il sinda-
co di Acquaviva Fran-
cesco Pistilli è neces-
sario creare le condizio-
ni affinché ai suggerimenti di tipo tecnico corrisponda
la disponibilità a metterli in atto, creando le condizioni
per ottimizzare i risultati con il minor costo possibile.
Mentre l’assessore alle attività produttive Angelo Lo-
vecchio ha ricordato come il mercato dell’energia di-
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venterà libero da Luglio
del 2007, i referenti
energia della rete
Enel,Si Giovanni
Guantoni, Giuseppe
Amenduni e Giacomo
Mandriota hanno foca-
lizzato i loro interventi
sulla utilità degli im-
pianti fotovoltaici e sul
risparmio in generale,
sottolineando come si-
possa realizzare econo-
mie anche mediante la
semplice sostituzione di
una lampadina di tipo
tradizionale con una a
basso consumo.
Al dibattito è intervenu-
to anche il direttore pro-
vinciale della Confarti-
gianato Mario Lafor-
gia, che ha parlato del-
l’impegno della confe-
derazione per abbattere

il primato negativo del nostro Paese, nel quale le im-
prese pagano l’energia elettrica mediamente circa
9.000 euro in più all’anno rispetto  ad un competitor
europeo.

M.L.

Da sin.: Franco Bastiani, Mario Laforgia, il sindaco Francesco Pistilli e l’assessore
Angelo Lovecchio.






