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“RAPPORTO SULLA LIBERTA’ D’ IMPRESA”“RAPPORTO SULLA LIBERTA’ D’ IMPRESA”
Vincoli e costi del sistema Paese. Punti di forza delle piccole imprese

CREARE UN’IMPRESA
NUMERI DA TERZO MONDO

1.134,65 €1.134,65 € costo medio adem-
pimenti burocratici per aprire
un’azienda in Italia nel 2005;

+ 67,2%+ 67,2% gap con media Ue;

456,21 €456,21 € maggiore costo ri-
spetto a media Ue per ogni nuo-
va impresa;

192,2 milioni €192,2 milioni € maggiore co-
sto rispetto a media Ue per tota-
le imprese italiane nate nel 2005;

67° posto 67° posto posizione Italia nella
classifica mondiale per costi di
avvio impresa, dietro Corea, Uz-
bekistan, Messico, Estonia, Mon-
golia, Iran.

GESTIRE UN’IMPRESA 
RECORD NEGATIVO 
PER TEMPI E ONERI

360360 ore impiegate da un’impresa
italiana per pagare imposte e
contributi (la media Ue è di 197
ore).

6,8 miliardi €6,8 miliardi € costo per totale
Pmi italiane per pagare imposte e
contributi (il costo medio Ue è di
1,4 miliardi €);

284284 giorni necessari ad un’impre-
sa italiana per ottenere licenza di
costruzione di un magazzino;

17 17 procedure necessarie ad
un’impresa italiana per ottenere li-
cenza di costruzione di un magaz-
zino;

1.3901.390 giorni necessari ad un’im-
presa italiana per tutelare i con-
tratti commerciali;

154° posto154° posto posizione Italia, la
penultima, nella classifica mon-
diale per giorni necessari a tutela-

re contratti commerciali

350,64 €350,64 € costo medio per un’a-
zienda italiana per rispettare la leg-
ge sulla privacy; 

1,18 miliardi €1,18 miliardi € costo per totale
Pmi italiane per rispettare la legge
sulla privacy;

7 anni,10 giorni7 anni,10 giorni tempo neces-
sario per avere giustizia nelle cau-
se civili (I grado e appello);

24 documenti,15 firme24 documenti,15 firme adem-
pimenti a carico di un’impresa ita-
liana per attività di import-export
(in Germania sono sufficienti 8 do-
cumenti e 2 firme, negli Usa 11
documenti e 9 firme, in Francia 20
documenti e 5 firme).

PER LE PMI 
L’ENERGIA ELETTRICA

PIÙ COSTOSA

8.946 €8.946 € maggiore costo annuo
dell’energia elettrica per Pmi ita-
liana rispetto a media Ue.

+ 46%+ 46% gap con media Ue.

PRODOTTI PETROLIFERI
AUMENTI RECORD

+ 41,4%+ 41,4% rincari dei prodotti pe-
troliferi in Italia da aprile 2004 ad
aprile 2006;

1.196,47 € 1.196,47 € costo per mille litri di
gasolio da autotrazione, incluse le
imposte (il più alto nell’Ue dopo la
Gran Bretagna).

SULL’ENERGIA IL FISCO
PIÙ VORACE D’EUROPA

35,1 miliardi €35,1 miliardi € prelievo fiscale
in Italia sul totale dei prodotti pe-
troliferi, suddiviso in 24,6 miliardi

di accise e 10,5 miliardi di Iva;

787€/secondo 787€/secondo prelievo fiscale
in Italia per accise su benzina e
gasolio;

2,24€/100kWh2,24€/100kWh prelievo fisca-
le in Italia per accise sui consumi
di energia elettrica delle imprese;

+ + 160,2%160,2% gap con la media Ue.

1,99 miliardi €1,99 miliardi € prelievo fiscale
annuo in Italia per accise su con-
sumi energia elettrica Pmi;

I RINCARI DELLE MATERIE
PRIME METALLICHE

+ 25,5%+ 25,5% rincari medi in Italia
da gennaio a giugno 2006;
1,3 miliardi €1,3 miliardi € maggiori costi,
da gennaio a giugno 2006, per
84.000 piccole imprese italiane
del settore produzione e lavora-
zione metalli.

LA CONCORRENZA
SLEALE DEL SOMMERSO

470.300470.300 numero degli operato-
ri abusivi ‘a tempo pieno’ in Ita-
lia;
+13,9%+13,9% trend di crescita annuo
degli evasori totali tra il 2000 e il
2004 in Italia.

LA ‘TASSA DA SCARSA
CONCORRENZA’

7,8 miliardi € 7,8 miliardi € somma sottratta
ogni anno a famiglie e imprese ita-
liane a causa delle condizioni di
scarsa concorrenza in cui operano
settori protetti (banche, assicura-
zioni, poste, energia, utilities, tra-
sporti aerei e autostrade).

RIPORTIAMO UNA SINTESI DEL RAPPORTO SULLA LIBERTÀ D’IMPRESA REALIZZATO DA 
CONFARTIGIANATO, UNITAMENTE AD UN BREVE RIEPILOGO DI QUELLI CHE RITENIAMO 

ESSERE I PUNTI DI FORZA DEL SISTEMA DELLE PICCOLE IMPRESE NEL PAESE.
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IMPRESA”IMPRESA”
ole imprese

IL RECORD
DEL CUNEO FISCALE

45,4%45,4% tassazione sul lavoro in
Italia nel 2005. Valore superiore
del 35,5% a quella    della Gran
Bretagna e superiore del 56% ri-
spetto a quella degli Stati Uniti.

TARIFFE INAIL GLI ARTIGIANI
PAGANO 3 E RICEVONO 1

5,68%5,68% tasso medio sui premi
Inail pagati dagli artigiani, pari al
doppio rispetto al tasso medio del
2,46% pagato dagli altri settori
produttivi; 
3 a 13 a 1 rapporto tra i premi versa-
ti dagli artigiani all’Inail e le pre-
stazioni ricevute in cambio dall’I-
stituto.

I DANNI DELLA
CONTRAFFAZIONE

22 milioni22 milioni numero di beni con-
traffatti sequestrati nel 2004 dal-
le forze dell’ordine in Italia;

21,4%21,4% percentuale beni con-
traffatti sequestrati alle dogane
Italiane rispetto a totale Paesi
Ue;

71,7 milioni71,7 milioni numero articoli
contraffatti sequestrati alle doga-
ne italiane tra il 2000 e il 2004;

1° posto1° posto posizione Italia nel-
l’Ue, nel 2005, per quantità arti-
coli contraffatti e sequestrati;

1,5 Miliardi1,5 Miliardi Mancato gettito
Iva nelle casse dello Stato Italia-
no;

40.00040.000 posti lavoro distrtti negli
ultimi 10 anni in Italia a causa del
mercato del falso.

ESA REALIZZATO DA 
ELLI CHE RITENIAMO 
ESE NEL PAESE.

NUMERI DA PRIMATO INTERNAZIONALE

43,1%43,1% quota di valore aggiunto creata dalle piccole imprese;Italia
al 1° posto tra i Paesi industrializzati

5.694.0005.694.000 numero di imprenditori e lavoratori autonomi; Italia al
1° posto tra i Paesi Ue.

27,5%27,5% quota di lavoro autonomo sul totale dell’occupazione; Italia
al primo posto trai Paesi del G7.

PICCOLE IMPRESE SERBATOIO DI OCCUPAZIONE

7 posti di lavoro su 107 posti di lavoro su 10 creati dalle piccole imprese (quelle fino
a 49 addetti) dal 2002 al 2004

4 posti di lavoro su 104 posti di lavoro su 10 creati dalle micro imprese (quelle fino a
9 addetti) dal 2002 al 2004 in Italia.

NELLE PICCOLE IMPRESE RECORD DI LAVORO STABILE

93,6%93,6% quota di occupazione a tempo indeterminato in imprese fi-
no a 20 addetti (a fronte dell’87,6% del totale economia);

7,77,7 incidenza lavoro a termine in imprese fino a 20 addetti (a fron-
te del 11,2% del totale economia).

INNOVAZIONE: NELLE PICCOLE IMPRESE E’ UNA PRIORITA’

64%64% quota di imprese con meno di 20 addetti che hanno introdotto
innovazioni di prodott, di processo e organizzative negli ultimi 2 anni.

55,7%55,7% percentuale piccole imprese che hanno depositato doman-
de di brevetto all’Epo (European Patent Office), tra il 1999 ed il
2004, su totale imprese brevettanti.

PICCOLE IMPRENDITORI, GRANDI ESPORTATORI

77,7 miliardi 77,7 miliardi €€ valore annuo delle esportazioni delle piccole im-
prese italiane.

30%30% percentuale export delle piccole imprese su totale export del-
le imprese italiane.

ARTIGIANI, GRANDI FORMATORI

218.846218.846 numero apprendisti nell’artigianto;

40,6% 40,6% percentuale apprendisti nell’artigianato su totale apprendi-
sti nelle imprese italiane.

PORTE APERTE AGLI IMMIGRATI

84,8%84,8% percentuale nuova occupazione dipendente extracomunita-
ria al lavoro nelle piccole imprese;

49.89549.895 extracomunitari titolari di imprsa artigiana in Italia. 

INSIEME SI RISPARMIA

1,41,4 punti di riduzione del costo del denaro grazie ai Consorzi energia.

25,6%25,6% percentuale risparmio costo dell’energia grazie ai Consorzi
energia.

PICCOLE IMPRESE REGINE DEI DISTRETTI PRODUTTIVI

97,2%97,2% aziende fino a 50 dipendenti che operano nei distretti;

78,6%78,6% aziende fino a 10 addetti che operano nei distretti;

63,6%63,6% percentuale occupati nelle piccole imprese su totale occu-
pati nei distretti.

I PUNTI DI FORZA DELLE PICCOLE  IMPRESE ITALIANE
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Gli elementi che incidono sulla scel-
ta, da parte di un imprenditore, di
rivolgersi o meno al sistema ban-

cario per sostenere finanziariamente una
propria necessità aziendale sono sicura-
mente il costo dell’operazione, in termini
di tasso effettivo da corrispondere sul
prestito, e i tempi di risposta riguardo
l’esito dell’istruttoria di affidamento.
Da sempre l’UPSA Confartigianato, tra-
mite il proprio sistema di consorzi fidi
diffuso su tutto il territorio provinciale,
ha garantito ai propri associati condizio-
ni economiche favorevoli per qualsiasi li-
nea di finanziamento, tanto destinata ad

LL’ASSESSORE FRISULLO INCONTRA ’ASSESSORE FRISULLO INCONTRA 
I VERI VERTICI DI CONFTICI DI CONFARARTIGIANATIGIANATOTO

LL
’azione del governo regionale si alimenterà d’ora
innanzi dal confronto con tutti gli attori dello svi-
luppo e con le organizzazioni di categoria in par-

ticolare. Lo ha detto il vice presidente  della Regione
Puglia con delega allo sviluppo Sandro Frisullo nel
corso di un incontro presso la sede regionale della
Confartigianato al quale hanno partecipato i vertici
dell’organizzazione. 
Vivace il confronto che ne è seguito, stimolato dalle
sollecitazioni del presidente Regionale e vice presi-
dente nazionale Confartigianato Francesco Sgher-
za, del Segretario regionale Davide Pellegrino, del-
l’on. Antonio Laforgia e del presidente della Confar-
tigianato di Brindisi Antonio Ignone.
Collegato in video conferenza il segretario nazionale
di Confartigianato Cesare Fumagalli.
Sgherza in particolare ha rappresentato l’esigenza
che il mondo imprenditoriale si liberi dalle inefficienze
del sistema amministrativo, ha proposto politiche del
credito effettivamente mirate sulla piccola dimensio-
ne imprenditoriale ed un sistema formativo che final-
mente serva al sistema delle imprese.
Preoccupazione è stata espressa da Pellegrino circa il problema della efficacia degli strumenti amministrati-
vi e del conseguente scarso livello di impegno dei fondi. Vorremmo meccanismi decisionali meno affidati al
decisore pubblico.
L’on. Laforgia,  presidente onorario e fondatore della Confartigianato di Puglia, ha nuovamente sollecitato il
rinnovo della convenzione, con conseguente assegnazione di fondi, con Artigiancassa, il varo- dopo oltre 10
anni di tribolazioni- della nuova legge sull’artigianato, nonché l’avvio di proficui rapporti con il FEI per il cre-
dito, inspiegabilmente non operativo nel mezzogiorno. 
A tutto campo la replica dell’assessore Frisullo, che ha promesso l’immediato rifinanziamento di Artigiancas-
sa mediante assegnazione di fondi rivenienti da altre Misure , mentre entro l’anno il varo della nuova legge
sull’artigianato. Frisullo ha annunciato inoltre una nuova legge sui distretti industriali, la cui bozza è già al
vaglio delle associazioni di categoria. Frisullo ha accolto la lamentela di Confartigianato sull’apparato buro-
cratico regionale e i conseguenti insostenibili tempi per la realizzazione degli adempimenti, ma ciò è dovuto
all’avvicendamento dei coordinatori e funzionari.          

M.L.

FIRMATA LA CONVENZIONE TRA ARTIGIANFIDI E ARTIGIANCASSAFIRMATA LA CONVENZIONE TRA ARTIGIANFIDI E ARTIGIANCASSA
Microcredito: nuova linea di finanziamento con tempi di risposta immediati

Da sin. Frisullo, Sgherza e Laforgia.

esigenze di cassa che ad investimenti.
Con la firma della nuova convenzione Ar-
tigianfidi-Artigiancassa sul microcredito
si è fatto un ulteriore passo di avvicina-
mento alle necessità del tessuto imprendi-
toriale associato: la garanzia mutualistica
del succitato consorzio fidi, che conta più
di 3.000 aziende associate e quasi 10 mi-
lioni di euro di finanziamenti garantiti nel
corso dell’anno 2005, potrà assistere d’o-
ra in poi richieste di affidamenti entro i
30.000,00 euro, per investimenti e liqui-
dità, con tempi di risposta di istruttoria
notevolmente al di sotto della media
standard.

Nello specifico, in caso di esito positivo, de-
libera bancaria entro 20 giorni dalla pre-
sentazione della pratica da parte dell’Arti-
gianfidi all’istituto di credito convenziona-
to; in caso di esito negativo, risposta entro
2 giorni dalla medesima data di consegna
ad Artigiancassa della pratica di fido.  
Gli uffici dell’Artigianfidi, siti alla Via De Ni-
colò 28 (tel. 080/5540610), sono a disposi-
zione, al fine di portare a conoscenza degli
imprenditori interessati ulteriori dettagli
circa le modalità di accesso ai predetti pre-
stiti e alla predisposizione delle relative do-
mande di finanziamento.

L. Gargano
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CONSIGLIO PROVINCIALE U.P.S.A. - BARI
ELETTO IL 31/05/2006

 CONSIGLIERI

1 .   L A F O R G I A  O N . D R  A N T O N I O -  B A R I
2 .   P U P I L L A  P I E T R O  -  B A R I
3 .   B A R I L E  G I O V A N N I -  B A R I
4 .   L A C R I O L A  S T E F A N I A -  B A R I
5 .   M A C I N A G R O S S A  S E B A S T I A N O -  B A R I
6 .   C A M P O  N I C O L O ’  -  M O L F E T T A
7 .   T U R T U R R O  M I C H E L E -  G I O V I N A Z Z O
8 .   C O L A B E N E  V I N C E N Z O -  C A N O S A
9 .   O R L A N D I N O  G I U S E P P E -  S P I N A Z Z O L A
1 0 .  M A I U L L A R O  M I C H E L E -  C A S S A N O
1 1 .  C A M P A N E L L A  M A R C O -  M O N O P O L I
1 2 .  C O N S E R V A  L U I G I -  A L B E R O B E L L O  
1 3 .  C R A M A R O S S A  R A F F A E L E -  M O D U G N O
1 4 .  G R A S S I  M I C H E L E -  G R A V I N A
1 5 .  D E L L ’ E D E R A  I G N A Z I O -  P O L I G N A N O
1 6 .  I N T I N I   G E N N A R O -  P U T I G N A N O
1 7 .  C O N F O R T I  N A T A L E -  N O C I
1 8 .  S A N T A M A R I A  N I C O L A -  N O I C A T T A R O
1 9 .  V A L E R I A N O  M I C H E L E -  B I T O N T O  
2 0 .  S A V I N O  F R A N C E S C O -  T R I G G I A N O
2 1 .  T U R R A  G R A Z I A N O -  G I O I A

C O L L E G I O  S I N D A C A L E
2 2 .  C A F A G N A  C O S I M O -  B A R I
2 3 .  D A M I A N I   S I L V I O -  C E G L I E  D E L  C .
2 4 .  C I R I L L O  F R A N C E S C O -  T O R I T T O
2 5 .  C A R U S O  M A R I A -  T E R L I Z Z I  
2 6 .  B A T T A G L I A  D O M E N I C O -  C A P U R S O

COLLEGIO PROBIVIRI
2 7 .  L O N G O  D A R I O -  B A R I
2 8 .  B A S T I A N I  F R A N C O -  B A R I
2 9 .  L I G O R I O  A V V . A N T O N I O -  B A R I

SS
i è insediato il nuovo Consiglio
Provinciale dell’U.P.S.A.
Confartigianato di Bari,

eletto lo scorso 31 maggio. Tra i
punti all’ordine del giorno l’elezione
del presidente, del vicepresidente e
della giunta, organi di governo e di
indirizzo della categoria con il com-
pito di rappresentare, tutelare e as-
sistere gli artigiani, insieme a quello
altrettanto importante di promuove-
re ed incentivare il settore. L’As-
semblea ha riconfermato all’unani-
mità la fiducia al presidente uscen-
te, On. Antonio Laforgia, da sem-
pre personalità simbolo dell’artigia-
nato non solo in Puglia, mentre la vi-
cepresidenza è stata affidata a Pie-
ro Pupilla, responsabile del Centro
comunale di Bari. Inoltre faranno
parte della Giunta Michele Turtur-
ro, Nicolò Campo, presidente della
Commissione Provinciale dell’Arti-
gianato, e Stefania Lacriola, pre-
sidente del Movimento Donne Im-
presa. Nel corso della riunione l’On.
Laforgia ha esortato i nuovi consi-
glieri a contribuire in maniera attiva
al buon funzionamento dell’associa-
zione, la terza in Italia nel panorama
di Confartigianato per numero degli
iscritti, che svolge un ruolo impor-
tante a sostegno del comparto in
tutta la provincia di Bari. “Il Consi-
glio provinciale – ha detto – è
espressione della realtà territoriale
e deve costituire un punto di riferi-
mento per essa. L’Associazione de-
ve quindi rappresentare uno stimolo
per la crescita delle imprese, attra-
verso servizi alle imprese”. A tal
proposito il Presidente provinciale
ha ricordato l’importanza della for-
mazione e dell’aggiornamento per il
settore artigiano, che solo nella no-
stra regione offre a 25.000 giovani
apprendisti l’opportunità di impara-
re un mestiere. Infine l’On. Laforgia
ha commentato l’esito dell’Assem-
blea Nazionale di Confartigianato,
svoltasi a Roma lo scorso 15 giugno,
alla quale hanno preso parte il Vice-
premier Rutelli e il Ministro Bersa-
ni. Pur assicurando massima atten-
zione ai problemi della categoria i
rappresentanti del Governo non
hanno assunto impegni specifici su
alcune questioni sollevate da Con-
fartigianato quali l’abbattimento
delle tariffe INAIL e la riduzione del
costo del lavoro, lo snellimento degli
oneri burocratici a carico delle im-
prese e adeguati interventi per di-
fendere il “made in Italy” 

Rinnovati vertici provinciali della Confartigianato di Bari:Rinnovati vertici provinciali della Confartigianato di Bari:
L’On. Antonio Laforgia confermato all’unanimità presidenteL’On. Antonio Laforgia confermato all’unanimità presidente

Didascalia

    





NN
o ai tentativi di bloccare la
proposta di Regolamento del-
la Commisione europea sul-

l’obbligo della marcatura d’origine
sui prodotti importati nell’Unione”.
E’ la posizione espressa da Confar-
tigianato, condivisa dall Organizza-
zioni italiane dell’artigianato, del-
l’industria, del commercio e di
Unioncamere, durante un’audizione
pubblica svoltasi a Bruxelles presso
il Comitato Economico e Sociale.
I rappresentanti di Confartigianato,
nel loro intervento, hanno evidenzia-

Etichetta d’origine sui prodotti importati nell’UE

CONFARTIGIANTO: CONFARTIGIANTO: 
“Qualcuno vuol continuare ad ingannare i consumatori?”“Qualcuno vuol continuare ad ingannare i consumatori?”

to i limiti del Progetto preliminare di
Parere discusso durante l’audizione,
del quale è relatrice Lucia Fusco, che
appare nella sua costruzione “sbilan-
ciato a favore degli interessi del set-
tore della distribuzione”.
Confartigianato ha ribadito, invece,
“l’urgenza di adottare il provvedi-
mento sull’etichettatura d’origine sia
per tutelare i produttori sia per ga-
rantire ai consumatori la completa
informazione su ciò che acquistano,
mettendoli nella condizione di valuta-
re il reale valore delle merci”.

Nel ricordare il danno subito dal si-
stema produttivo italiano ed euro-
peo a causa della mancanza di re-
gole obbligatorie sull’indicazione
della provenienza dei prodotti im-
portati nell’Ue, Confartigianto sot-
tolinea che “richiederà al Governo
italiano una ferma presa di posizio-
ne del “made in Italy” e un deciso
intervento affinchè la proposta di
Regolamento della Commissione
abbia rapidamente l’approvazione
definitiva”. 

UPSA CONFARTIGIANATO E BANCA POPOLARE PUGLIESEUPSA CONFARTIGIANATO E BANCA POPOLARE PUGLIESE
Nuova convenzione con condizioni di favore riservate agli iscritti Confartigianato

NN
ei giorni scorsi è stata firmata una nuova convenzione tra UPSA e Banca Popolare Pugliese al fine di riser-
vare agli iscritti Confartigianato condizioni di reale favore per chi volesse intrattenere con l’istituto di credi-
to rapporti bancari di conto corrente ordinario. Si evidenziano di seguito i principali parametri:

Tasso debitore: 6,63%
Tasso creditore: fino ad Euro 5.164,00 di giacenza, 1,25%

fino ad Euro 15.493,00 di giacenza, 1,50%

Costo unitario assegno: 0,05 euro
Giorni valuta versamenti assegni: 3 giorni assegni altre banche

1 giorno assegni Banca Popolare Pugliese

Spese di c/c: Euro 25,00 per 200 operazioni annue gratuite
Euro 45,00 per operazioni annue gratuite illimitate

Per poter fruire di tali condizioni è necessario recarsi presso uno degli sportelli 
della Banca Popolare Pugliese ed esibire al funzionario addetto 

la tessera UPSA Confartigianato dell’anno in corso.

9

RISULTATO REFERENDUM

Ora subito al lavoro per riforme condivise Ora subito al lavoro per riforme condivise 
e adeguate ai bisogni del Paesee adeguate ai bisogni del Paese

DD
alla consultazione referendaria è emersa un’indicazione chiara da parte degli italiani. Tuttavia,
ora occorre al più presto mettere mano ai tanti problemi che il risultato del referendum lascia
aperti”.

Secondo Confartigianato ora è necessario rimettersi subito al lavoro, con spirito di responsabilità. per
avviare un percorso di revisione della Carta Costituzionale secondo modalità condivise e con il pieno coin-
volgimento della società civile, con l’obiettivo di dare risposte adeguate ai bisogni del Paese e alle aspet-
tative di sviluppo delle imprese.

Confartigianato chiede dunque “di riaprire il processo costitutente perchè l’Italia ha bisogno di rifon-
dare su nuove basi il sistema politico, di modernizzare le istituzioni, di rinnovare profondamente la clas-
se dirigente, di ritrovare la strada delo sviluppo economico, di riscoprire lo spirito fondativo della Repub-
blica”.  
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A Roma alla presenza delle più alte cariche dello Stato 

LE IMPRESE MINORI AL CENTRO DELLA POLITICA DI GOVERNOLE IMPRESE MINORI AL CENTRO DELLA POLITICA DI GOVERNO

SS
i è svolta giovedì 15
Giugno presso l’Audi-
torium Parco della Mu-

sica di Roma l’assemblea na-
zionale di Confartigianato. Ai
lavori, a cui hanno preso
parte oltre mille delegati, di
cui una sessantina prove-
nienti da Bari, accompagnati
dal presidente Laforgia,
erano presenti tra gli altri il
presidente del senato Mari-
ni ed il vice presidente del
Consiglio Rutelli. Riportia-
mo una sintesi dell’interven-
to del presidente Giorgio
Guerrini, a cui hanno fatto
seguito le repliche dei mini-
stri Bersani e Rutelli.   

NO ALLA CONCERTAZIONE
‘STRABICA’

Siamo pronti a raccogliere l’appello
del Governo alla concertazione e a
fare la nostra parte, con l’obiettivo
di fronteggiare insieme le emer-
genze del Paese. Purchè si decida
davvero, perché ne abbiamo abba-
stanza di riforme annunciate e ri-
maste sulla carta.
Non accettiamo forme ‘strabi-
che’ di concertazione.
La concertazione deve essere
un campionato aperto dove tut-
ti i soggetti della rappresentan-
za concorrono con pari dignità,
elaborando proposte e assu-
mendosi responsabilità. 
Non devono esistere ‘corsie privile-
giate’, né deve essere consentito
ad alcuna parte di esercitare diritti
di veto rispetto alle imprescindibili
scelte di innovazione ed ammoder-
namento necessarie per rendere
competitivo il sistema Italia.
Le ricette per il risanamento dei
conti pubblici e le soluzioni per
il rilancio dello sviluppo devono
andare di pari passo, devono es-
sere il frutto della partecipazione e
del consenso più ampio possibile
delle parti sociali, devono rispetta-
re le esigenze delle differenti di-
mensioni d’impresa che operano
nel Paese.

RIPRESA BLOCCATA DALLA 
ZAVORRA DI COSTI, VINCOLI,

ANOMALIE

Si può riagganciare la ripresa econo-
mica. A patto di liberare l’Italia dai
tanti primati negativi che ne con-
dizionano lo sviluppo.
I piccoli imprenditori non crescono
perché sopra la loro testa pesa un
macigno fatto di costi, di vincoli, di
anomalie tutte italiane, che ne
schiacciano le po-
tenzialità di svi-
luppo.
E’ come se, ogni
giorno, dovessero
correre la gara dei
cento metri con
una zavorra ad-
dosso.

LE “2 ITALIE”: 
CHI CORRE E CHI

FRENA. 
LIBERALIZZAZIO-
NI RIMASTE SUL-

LA CARTA

C’è un’Italia che cor-
re, che compete, che
rischia. E c’è un’Ita-
lia che vive al riparo
dalla concorrenza e che pesa sulle
spalle degli altri.
Chiediamo al Governo di raddoppiare
gli sforzi per completare e qualificare il
processo di trasformazione del Paese e
dell’economia in senso più libero ed
europeo.
Sulle performances della nostra eco-
nomia ha pesato il fatto che i grandi
annunci delle privatizzazioni non
si sono trasformati in reale con-
correnza in settori strategici per lo
sviluppo del Paese. Di conseguenza,
non si è verificato il tanto atteso calo di

prezzi e tariffe per le imprese e
per i cittadini. 

CUNEO FISCALE:
ATTENZIONE A 

NON TRASFORMARLO 
IN BOOMERANG

Va bene ridurre la tassazione
sul lavoro. 
Ma attenzione ai criteri di se-
lettività per diminuire il cuneo
fiscale: vanno ben ponderati
e condivisi da tutte le cate-
gorie produttive.
Non vorremmo si finisse per
privilegiare i soliti noti, op-
pure quei soggetti che, ‘sul-

la carta’, fanno occupazione, ri-
cerca, innovazione ed export, ma
che operano ben al riparo dalla
concorrenza. In tal modo si spre-
cherebbero le risorse pubbliche,
senza alcun reale beneficio per il
rilancio della competitività delle
imprese. 

Al danno poi si aggiungerebbe la bef-
fa se si pensasse di finanziare la ridu-
zione del cuneo con l’innalzamento
dei contributi previdenziali di artigiani
e commercianti.

RIDUZIONE COSTO DEL LAVORO:
SI PUO’ FARE SUBITO, ABBAS-

SANDO LE TARIFFE INAIL

C’è una soluzione già pronta per ab-
battere il costo del lavoro: basta ave-
re il coraggio, che il precedente Go-
verno non ha avuto, di attuare quan-

L’intervento del presidente nazionale Giorgio Guerrini. 

Francesco Sgherza e Antonio Laforgia.

        



11
Speciale Assemblea ConfartigianatoSpeciale Assemblea Confartigianato

le più alte cariche dello Stato 

RO DELLA POLITICA DI GOVERNORO DELLA POLITICA DI GOVERNO
to già stabilito nella Finanziaria
2006, vale a dire la riduzione delle
tariffe Inail pagate dalle imprese
artigiane.
Si otterrebbe la diminuzione del-
lo 0,6% del costo del lavoro. 
E’ una questione di equità e di giu-
stizia. Occorre infatti sanare l’iniqua
sperequazione che vede gli impren-
ditori artigiani versare all’Inail con-
tributi 3 volte superiori rispetto alle
prestazioni ricevute dall’Istituto. 
La riduzione è tanto più necessaria
in considerazione dell’ottimo anda-
mento, confermato anche nel 2005,
della Gestione del-
l’artigianato pres-
so l’Inail e della
continua diminu-
zione degli infortu-
ni, frutto dei posi-
tivi risultati del-
l’impegno delle
imprese artigiane
per garantire la si-
curezza sul lavoro.

FISCO: 
UN NUOVO 

PATTO CON GLI
IMPRENDITORI

Va recuperata la
profonda ragione
etica del rapporto
tra cittadini e fisco.
Bisogna riscrivere un nuovo pat-
to, dopo quello sugli studi di settore
che firmammo esattamente 10 anni
fa, nel settembre del 1996, con reci-
proci impegni da parte del Governo e
dei corpi intermedi della società civi-
le, in primis le associazioni di cate-
goria. 
Bisogna definitivamente supera-
re una stagione caratterizzata
dai condoni e dai concordati co-
me strumenti ordinari dell’ac-
certamento fiscale, dalla rasse-
gnazione al fenomeno dell’eco-
nomia sommersa, dalla tolleran-
za dei fenomeni dell’elusione fi-
scale, dei privilegi e delle rendi-
te di posizione.

DAL GOVERNO VOGLIAMO
RISPOSTE ‘A MISURA’

DI CHI FA DAVVERO SVILUPPO
E OCCUPAZIONE

Il Governo trovi il coraggio di libera-
re il Paese dalla logica di un modello

imprenditoriale concepito ‘a taglia
unica’. Non esistono imprenditori
di serie A e imprenditori di serie
B. Bisogna uscire dalla logica della
conservazione dei privilegi.
Il Governo ha la responsabilità di da-
re risposte a misura delle poten-
zialità di crescita delle grandi,
medie e piccole aziende e di ‘pre-
miare’ quegli operatori che, al di là
delle dimensioni d’impresa, dimo-
strano di saper fare davvero svi-
luppo, di saper davvero creare
occupazione.

LE RIFORME PER LIBERARE LE
ENERGIE DELLE IMPRESE

Bisogna proseguire sul terreno delle
riforme per creare condizioni e con-
testi favorevoli a liberare le energie
delle imprese.
Occorre favorire una maggiore capi-
talizzazione delle piccole impre-
se, facilitarne l’accesso ai fattori di
competitività quali, soprattutto, la
formazione, l’innovazione tecno-
logica, la ricerca, il credito a con-
dizioni eque, i servizi di accompa-
gnamento all’export.
Servono grandi infrastrutture fisi-
che ed immateriali. Ma servono an-
che piccole infrastrutture di prossi-
mità e reti corte.
Serve una formazione permanente
e di qualità, che accompagni l’intera
vita del lavoratore e dell’imprendito-
re impegnandoli ad investire su loro
stessi.
Occorre un accesso al credito che

non sia una ‘corsa ad ostacoli’ per il
piccolo imprenditore ma che ne so-
stenga e ne faciliti le occasioni e le
potenzialità di crescita. L’elevato co-
sto del denaro ha sempre rappre-
sentato un problema per le piccole
imprese. 
ùAbbiamo bisogno di una nuova e
forte Artigiancassa, potenziando
quello che, da 50 anni, rappresenta
uno straordinario strumento di fi-
nanziamento delle imprese artigia-
ne. Bisogna raccordare, con nuove
modalità e strumenti, i centri di ri-
cerca e di innovazione, l’Univer-

sità con la realtà
delle piccole impre-
se.
Il prossimo DPEF
dovrà individuare
interventi per valo-
rizzare il ruolo stra-
tegico del Mezzo-
giorno e per ‘pre-
miare’ le iniziative
imprenditoriali che
hanno saputo rea-
lizzare vero svilup-
po. Per rivitalizzare
i distretti produt-
tivi italiani e reagi-
re alla concorrenza
dei Paesi emergen-
ti è indispensabile
coinvolgere le Asso-
ciazioni delle Pmi e

servono dosi massicce di innovazio-
ne tecnologica, di nuove competen-
ze professionali per imprenditori e
lavoratori, di reti di servizio alle im-
prese, di semplificazione degli
adempimenti amministrativi.

DIFESA DEL MADE IN ITALY: 
UNA QUESTIONE DI ORIGINE

Per difendere e valorizzare i nostri
prodotti, serve un impegno deciso a
renderne riconoscibile l’origine.Nella
scorsa legislatura, il Parlamento ha
perso l’importante occasione di va-
rare il marchio ‘full made in
Italy’ che avrebbe rappresentato
un’arma in più per identificare e tu-
telare i prodotti italiani dalle imita-
zioni a basso costo.
Chiediamo che il provvedimento ap-
provato con larghissimo consenso
bipartisan dalla Camera dei Deputa-
ti lo scorso anno sia ripreso in esame
in questo primo semestre dal nuovo
Parlamento.

La delegazione dell’UPSA di Bari all’assemblea nazionale Confartigianato. (Foto Ruccia)

        



DECRETO LEGISLATIVO 626/94

I NUOVI CORSI DI FORMAZIONEI NUOVI CORSI DI FORMAZIONE

LL
a Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 ha sancito l’ACCORDO tra il Governo e le Regioni
e Province autonome in attuazione dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 23 giugno 2003, n.
195, sulla formazione per “Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP” e Responsabile del

Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)”
Il provvedimento della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e Bolzano è in vigore dal 15 febbraio 2006 (giorno successivo alla pubblicazione in Gaz-
zetta), data da cui decorre l’applicazione del nuovo sistema che stabilisce i requisiti e le capacità profes-
sionali di RSPP e ASPP.
Il termine per l’attivazione dei corsi di formazione è, comunque, di un anno a partire dalla data di pub-
blicazione dell’accordo (14 febbraio 2007)., ferma restando, sino all’attivazione dei corsi stessi, la disci-
plina transitoria di cui all’art. 3, D.Lgs. 195/03.
L’accordo prevede che i percorsi formativi per RSPP e ASPP siano strutturati in tre moduli (A-B-C). I mo-
duli A-B sono comuni ad entrambe le figure, mentre il modulo C è un corso obbligatorio solo per i Re-
sponsabili del servizio di prevenzione e protezione.
Per ulteriori informazioni e l’adesione ai corsi rivolgersi presso la sede provinciale di Bari, ufficio catego-
rie, sig. Cellamare tel.5959442, e-mail: g.cellamare@confartigianatobari.it

G. Cellamare

SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALIOBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI
PER LE IMPRESE CHE TRASPORTANO I PROPRI RIFIUTIPER LE IMPRESE CHE TRASPORTANO I PROPRI RIFIUTI
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Da oggi è attivo il numero verde 800430999800430999 di Fondartigianato. Gli interessati, impre-
se e lavoratori pugliesi potranno gratuitamente chiedere e ricevere informazioni sui ser-
vizi offerti dall’Articolazione Regionale Pugliese di Fondartigianato e dall’Ente Bilatera-

le per l’Artigianato. 

L’ 800430999800430999 è attivo negli orari di apertura degli uffici (9-18) 

ESCL. SABATO E FESTIVI. 

Gli operatori sono a disposizione per permettere di accedere a Fondartigianato e portare gra-
tuitamente a formazione continua i propri dipendenti.

Dal 29 aprile 2006 le imprese
che intendono trasportare i
propri rifiuti non pericolosi

come attività ordinaria e regolare
e le imprese che trasportano i pro-
pri rifiuti pericolosi che non eccedo-
no i 30 kg o litri al giorno devono
iscriversi secondo una procedura
semplificata all’Albo gestori am-
bientali, istituito presso le Camere
di commercio territorialmente
competenti, previo pagamento di
un diritto annuale di iscrizione pari
a 50,00 €
Questa iscrizione avviene in forma
semplificata, con apposita moduli-

stica, tramite una semplice comu-
nicazione all’albo dei Gestori Am-
bientali (con apposta marca da bol-
lo da € 14,62) ed ha effetto imme-
diato dalla data di ricezione della
citata domanda, senza la necessità
di prestare garanzie finanziarie, di-
mostrare la capacità finanziaria e
l’idoneità tecnica e senza obbligo di
nominare un responsabile tecnico.
Si menziona alle imprese associate
che durante il trasporto dei rifiuti
con i propri mezzi, è necessario che
a bordo di ogni mezzo siano dispo-
nibili i seguenti documenti da esibi-
re in caso di controllo:

1) Copia del provvedimento
formale di iscrizione oppure, in
mancanza, una copia della do-
manda di iscrizione inviata e
della relativa ricevuta di ritorno
che attesta la data di iscrizione;

2) Copia della ricevuta del bol-
letino da 50,00 Euro del diritto
annuale di iscrizione.

Per ulteriori chiarimenti 
contattare l’ufficio categorie, 
sig. Cellamare tel. 5959442, 

e-mail: 
g.cellamare@confartigianatobari.it 

        



“vidimato” tramite timbro da parte
della nostra Associazione, UPSA
Confartigianato di Bari). Per richie-
derla è sufficiente essere titolari di
un c/c bancario e dare disposizione
di addebito degli acquisti di carbu-
rante attraverso la procedura R.I.D.
La documentazione debitamente
compilata con l’assistenza di un no-
stro funzionario sarà spedita a cura
dell’UPSA Confartigianato di Bari.

MYCARD TAMOIL CORPORATE
Le imprese associate Confartigiana-
to attraverso l’adesione a “mycard
Tamoil Corporate”, una carta di pa-
gamento per i rifornimenti di carbu-
rante emessa e gestita da Banca Po-
polare di Milano, potranno acquista-
re i carburanti con una riduzione di
30,00 Euro/m3 (3 centesimi di
Euro/litro) rispetto al prezzo prati-
cato dal gestore al momento del
rifornimento (al netto di
eventuali sconti rispetto al
prezzo consigliato Tamoil già
inclusi nel prezzo alla pompa.
A titolo esemplificativo lo
sconto non è cumulabile con
le eventuali riduzioni presenti
sul punto vendita con servizio
“fai da te”. Verranno comun-
que applicate le condizioni di
maggior favore). E’ inoltre
prevista una riduzione del
10 % per l’acquisto di lu-
brificanti Tamoil. Funziona
come una normale carta di
credito prevede un pagamen-
to tramite P.O.S. ed utilizzan-
do un codice segreto perso-
nalizzato. La card consente il
rifornimento di carburanti
quali benzina, gasolio e GPL
per tutti gli automezzi azien-
dali. Per ogni automezzo
verrà rilasciata una “mycard
Tamoil Corporate” riportante
la targa ed il tipo di carburan-
te utilizzato. A fronte dei
rifornimenti saranno emesse
delle fatture, a cadenza quin-
dicinale il cui pagamento sarà
a 30 giorni da data fattura.
Ogni fattura riporterà il detta-
glio delle singole transazioni
effettuate, il giorno, la loca-
lità, il numero delle operazio-
ni, il prodotto, il costo , la

13

ALIMENTARI 
Piccole e medie imprese

Minimi contrattuali: in applica-
zione dell’accordo di rinnovo sot-
toscritto l’19 aprile 2006, si ripor-
tano di seguito i nuovi minimi di
retribuzione da corrispondere ai
lavoratori a decorrere dal 1° lu-
glio 2006:

A. P.

Livello        Min. dal 01/06/2006

liv. 1 975,62

liv. 2 900,68

liv. 3 831,21

liv. 3B 774,40

liv. 4 651,83

liv. 5 578,76

liv. 6 488,32

ACCORDO CONFARTIGIANATO - TAMOIL

DUE NUOVE CARTE PER L’ACQUISTO DUE NUOVE CARTE PER L’ACQUISTO 
DI CARBURANTE A PREZZI SCONTATIDI CARBURANTE A PREZZI SCONTATI

RASSEGNA RASSEGNA 
CONTRATTICONTRATTI

AA
seguito della recente sotto-
scrizione della convenzione
per l’acquisto di carburante,

Tamoil -Confartigianato, pubblichia-
mo qui di seguito le principali carat-
teristiche dei nuovi servizi sono of-
ferti ai nostri associati e alle loro im-
prese.

MYCARD TAMOIL FAMILY
Si tratta della carta carburante
per uso personale: MYCARD TA-
MOIL FAMILY è la prima “fuel card”
in Italia ad uso privato e legata ad
una campagna di raccolta punti,
operante su base nazionale. MY-
CARD TAMOIL FAMILY è una carta
nominativa, con un plafond di 300
Euro, ad uso personale del titolare
ed è utilizzabile per i rifornimenti di
carburante di tutta la famiglia in
quanto non è legata ad una specifi-
ca autovettura. Esclusivamente
per i titolari della carta carburante
MYCARD TAMOIL FAMILY associati
all’ANAP – Associazione Nazionale
Anziani e Pensionati oppure colla-
boratori delle Associazioni terri-
toriali aderenti a Confartigiana-
to e loro familiari, verranno riserva-
ti i seguenti benefici:
• la riduzione del prezzo al pubblico
praticato dal punto vendita al mo-
mento della transazione di 0,025 €
per ogni litro di carburante o lubrifi-
cante acquistato. Tale riduzione
sarà riconosciuta al momento
dell’addebito mensile degli ac-
quisti ed è cumulabile anche con
le riduzioni previste nelle sta-
zioni di rifornimento “fai da te”;
• l’accredito di un numero di punti
elettronici relativi alla campagna
“Tutti per uno, più si è, più si vince
2006” pari al doppio di quanto pre-
visto per qualsiasi altra forma di pa-
gamento (il raddoppio dei punti non
vale per il bollino).
MYCARD TAMOIL FAMILY non pre-
vede nessun canone annuale,
nessuna commissione sugli acquisti
ed un addebito delle transazioni al
15 del mese successivo, e può esse-
re utilizzata per pagare i rifornimen-
ti di tutta la famiglia. MYCARD TA-
MOIL FAMILY può essere richiesta
compilando la specifica documenta-
zione (Modulo di richiesta carta di
credito MYCARD TAMOIL FAMILY

quantità prelevata ed i chilometri
percorsi. Il rilascio della card è gra-
tuito, senza nessuna spesa aggiunti-
va; in caso di smarrimento verrà
fornita una tessera sostitutiva. Nes-
sun utilizzo di contanti, pagamento
con emissione di fattura a trenta
giorni, blocco immediato in caso di
smarrimento o furto. MYCARD TA-
MOIL CORPORATE è riservata alle
ditte in possesso di partita IVA atti-
ve ed iscritte alla Camera di Com-
mercio da almeno un anno. 
In deroga al contratto standard TA-
MOIL, le imprese Confartigianato
possono usufruire dei vantaggi della
Mycard Tamoil Corporate anche
per una sola vettura. Per richiede-
re la MYCARD TAMOIL CORPORATE
tutti i nostri associati possono rivol-
gersi al Ufficio Categorie.

M.N.
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LLLLOOOOTTTTTTTTAAAA     AAAAIIII     TTTTUUUUMMMMOOOORRRR IIII: CONFARTIGIANATO IN PRIMA LINEA : CONFARTIGIANATO IN PRIMA LINEA 
PER SENSIBILIZZARE ALLA PREVENZIONEPER SENSIBILIZZARE ALLA PREVENZIONE

Garantire a tutti gli associati la possibilità di accedere in maniera semplice ed economica a tutti gli esami clinici necessari per mettere in pratica
una costante attività di prevenzione contro i tumori. E’ questo l’obiettivo che si prefigge di realizzare a breve la Confartigianato, annunciato nel
corso di un incontro con i vertici della Lega Italiana Lotta contro i Tumori
di Bari. Il presidente dell’ANAP – Confartigianato, Piero Carlucci, si è in-
fatti impegnato a definire quanto prima con il Presidente della Lega di
Bari, Dott. Michele Quaranta, i termini di una convenzione per permet-
tere agli iscritti e alle loro famiglie di accedere ai servizi di prevenzione e
di analisi.
“L’unico rimedio veramente efficace contro il tumore è quello di adotta-
re sin dall’età giovanile una sistematica prevenzione – è stato detto nel
corso della riunione alla quale hanno preso parte numerosi iscritti -  sot-
toponendosi ad esami clinici periodici e adottando uno stile di vita sa-
no.” Per sottolineare questa priorità per il dibattito è stato scelto il tema:
“LA PREVENZIONE – ARMA VINCENTE AD OGNI ETA”. Tra i relatori, il
Dott. Michele Quaranta, Presidente Lega Italiana Lotta contro i Tumori
di Bari, la Dott.ssa Jana Slotova e il Dott. Michele Bottalico, rispettiva-
mente Ginecologa e Urologo della Lega.
Ha aperto l’incontro il Presidente dell’ANAP Confartigianato, Pietro Carlucci, che ha rivolto un saluto caloroso a tutti i partecipanti ed in partico-
lare ai relatori. Ha inoltre evidenziato l’estremo interesse degli argomenti su cui si sarebbero soffermati i sanitari, poiché una diagnosi precoce
può salvare una vita umana. Successivamente è intervenuto il Presidente del Centro Comunale di Bari, Cav. Uff. Pietro Pupilla, che nel plaudere
all’iniziativa ha lanciato la proposta di ripeterla allargandola ad un numero sempre maggiore di aderenti alla confederazione, per riflettere insie-
me sull’importanza della prevenzione.
Il Dott. Quaranta ha quindi illustrato, avvalendosi di lucidi e diapositive, i vari tipi di tumore, i fattori scatenanti e le statistiche numeriche sui pa-

zienti affetti da questo terribile male, specificando il numero di casi risolti e di
decessi che purtroppo ancora si verificano. Nel suo intervento la Dott.ssa Sloto-
va, invece, si è soffermata sulle patologie più diffuse tra le donne, come il carci-
noma all’utero e alla mammella. Ha ribadito inoltre che, se il tumore viene dia-
gnosticato in fase iniziale, si allunga l’aspettativa di vita e aumentano le possibi-
lità di guarigione. Quindi ha rivolto un invito specifico alle donne a sottoporsi pe-
riodicamente ad esami approfonditi. Infine il Dott. Michele Bottalico, ha preso in
esame una delle patologie più diffuse tra gli uomini oltre i 50 anni: il tumore al-
la prostata. Concludendo si è rivolto in particolare ai pensionati di sesso ma-
schile, esortandoli a non aver paura di sottoporsi  ad eventuali test clinici per ac-
certamenti. L’incontro si è concluso con un proficuo dialogo tra i relatori e i nu-
merosi presenti, i quali hanno avuto l’opportunità di esporre agli esperti dubbi e
quesiti. S.B.

CONTRIBUTI IN SALITA PER ARTIGIANI E COMMERCIANTICONTRIBUTI IN SALITA PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

LL
’effetto inflazione ha provocato una situa-
zione di disagio per l’intero comparto arti-
giano per quanto attiene l’aumento dei con-

tributi ai fini previdenziali. Tasso d’inflazione che
si attesta allo 0,2% programmato dalla Finanzia-
ria 1998, che dovrebbe portare gradualmente l’a-
liquota al 19% nel 2013 per i commercianti e nel
2014 per gli artigiani. All’uopo si fa presente che
i contributi si calcolano su tutti i redditi dichiara-
ti ai fini dell’Irpef, prodotti nell’anno a cui si rife-
riscono. Si articolano in fissi entro un minimale
di reddito e a percentuale sulla quota di reddito
eccedente il minimale e nei limiti del massimale
annuo. Il minimale annuo 2006, per gli artigiani
e collaboratori di età superiore ai 21 anni con
reddito compreso tra 13.345,00 euro ed
39,297,00 euro l’aliquota è del 17,40% (€
2.322,03), mentre per i collaboratori di età non
superiore ai 21 anni l’aliquota è del 14,40% (€
1.921,68). Per i commercianti e collaboratori
con età superiore ai 21 anni l’aliquota è del
17,79% (€ 2.374,08), mentre per i collabora-
tori con età non superiore ai 21 anni l’aliquota è

del 14,79% (€ 1.973,73). Questa è la diretta
conseguenza dell’applicazione delle aliquote del
17,40% per gli artigiani  del 17,79% per i com-
mercianti, come sopra descritto, con tre punti in
meno per i collaboratori. Per i commercianti, il
contributo è più alto perchè le aliquote compren-
dono l’aumento dello 0,30% (legge 662/96) e
dello 0,09% (legge 448/01). Sulla fascia di red-
dito superiore ai 39.297,00 euro scatta la mag-
giorazione del 1%. Il massimale annuo per il
2006 è di 65.495,00 euro. Per gli artigiani e col-
laboratori d’età superiore a 21 anni con redditi
superiori a 39.297,00 euro fino ad un massima-
le i 65.495,00 euro, l’aliquota è del 18,40% (€
7.230,65), per i collaboratori d’età non superio-
re a 21 anni l’aliquota è del 15,40% (€
6.051,74). Per i commercianti e collaboratori
l’età superiore ai 21 anni, l’aliquota è del 18,79%
(€ 7.383,91), mentre per i collaboratori d’età
non superiore ai 21 anni l’aliquota è del 15,79%
(€ 6.205,00). Altresì per chi ha iniziato l’attività
dal 1° gennaio 1996 il massimale è di 85.478,00

euro, oltre questo massimale non è dovuto nul-
la. Il contributo di maternità è di 0,62 euro men-
sili sia per gli artigiani che per i commercianti.
Per quanto attiene il pagamento dei contributi,
anche per quest’anno gli appuntamenti sono sei
per gli autonomi con le casse dell’Inps, quattro
per i contributi fissi calcolati entro il minimale di
reddito, due per quelli a percentuale, relativi alla
quota di reddito eventualmente eccedente il mi-
nimale e dovuti entro il massimale. I versamenti
hanno le seguenti date: 16 magio, 16 agosto, 16
novembre 2006 16 febbraio 2007 per le quattro
rate dei contributi fissi; entro i termini per il pa-
gamento dell’Irpef per quelli sul reddito ecce-
dente il minimale a saldo 2005, primo acconto
2006 (50%) e secondo acconto 2006 (50%). I
lavoratori ultra sessantacinquenni pensionati
possono versare, previa domanda, la metà della
contribuzione obbligatoria, sia sul minimo che
sulla quota eccedente, chiaramente il supple-
mento di pensione verrà dimezzato.

N. Silvestris

Da sin. Slotova, Quaranta, Pupilla e Carlucci.

La sala convegni che ha ospitato l’iniziativa ANAP. 
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I FOTOGRAFI DI BARI A COLLOQUIO 
CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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II
l Direttivo dei Fotografi di Confartigianato ha incontrato lo scorso 28 giugno il ViceSindaco del Comune di
Bari Emanuele Martinelli. La delegazione guidata dal Presidente del Centro Comunale UPSA Confarti-
gianato di Bari, Pietro Pupilla, ha rappresentato la situazione di disagio in cui si è venuta a trovare la ca-

tegoria a causa della sempre più agguerrita concorrenza praticata, ormai, anche da “avventizi” del settore. 
La tecnologia digitale, come ha precisato il Presidente dei Fotografi baresi, Vincenzo Ruccia, ha accelerato
un processo di divulgazione dell’arte fotografica che, tuttavia, dal punto di vista economico, si è tradotto per
gli operatori in un depauperamento del mercato della domanda. In questo contesto la notizia del prossimo av-
vio del progetto CIE (Carta d’Identità Elettronica), ha suscitato un certo malcontento nella categoria, poiché
lascia intravedere una ulteriore erosione del mercato in cui operano da sempre i fotografi professionisti. Il ri-
lascio della CIE da parte del Comune di Bari, infatti, consentirebbe  al cittadino di ottenere, previo pagamen-
to di un importo di Euro 30.50 una carta d’identità (tipo bancomat) con foto digitalizzata al momento, diret-
tamente nell’Ufficio anagrafico comunale. 
Stando così le cose i Fotografi dovrebbero presto rinunciare anche al mercato delle c.d. fototessere.
Per questa ragione, la delegazione barese ha formulato due proposte operative al ViceSindaco Martinelli, in
grado da “bypassare” i punti critici del progetto CIE. Nel contempo, all’Amministrazione comunale è stata re-
sa nota la disponibilità del Direttivo Fotografi di Confartigianato a “lavorare sul problema”, perché sia indivi-
duata una soluzione che, quantomeno, attenui i possibili impatti negativi sul comparto e, allo stesso tempo,
tuteli l’interesse dei cittadini a non vedersi addebitare un costo esorbitante per ottenere il documento di iden-
tità.
Il ViceSindaco Martinelli, che ha accolto con grande disponibilità la nostra delegazione, preso atto delle riven-
dicazioni della categoria, si è impegnato a far verificare tecnicamente la fattibilità delle porposte avanzate e,
in ogni caso, a coinvolgere Confartigianato nella eventuale studio di soluzioni più idonee.      

M.Natillo

SCADENZARIOSCADENZARIO
AGOSTO 2006AGOSTO 2006

IVA: liquidazione secondo trimestre (aprile-giugno) per
i contribuenti trimestrali, liquidazione del mese di luglio
per i contribuenti mensili;

INPS: versamento 2^ rata contributi fissi artigiani;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul la-
voro autonomo e sulle provvigioni del  mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul la-
voro dipendente nel  mese precedente;

INPS: versamento dei cntributi relativi al mese prece-
dente;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i contri-
buti relativi al mese precedente;

* Tutte le scadenze del 16 potrebbero, come per gli an-
ni passati, essere prorogate.

16*
Mercoledì

30
Mercoledì

LUGLIO 2006LUGLIO 2006
IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul la-
voro autonomo e sulle provvigioni del  mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul la-
voro dipendente nel  mese precedente;
IVA: contribuenti mensili versamento dell’imposta rela-
tiva al mese precedente;
INPS: versamento dei contributi relativi al mese prece-
dente;

UNICO 2005: termine per il versamento del saldo 2005
E/O 1° acconto 2006 dei debiti d’imposta risultanti da
UNICO 2006, con maggiorazione dello 0,40%.
INPS: versamento dei contributi dovuti sul reddito ecce-
dente il minimale a saldo 2005 E/O primo acconto 2006
con maggirazione dello 0,40%;
IVA: versamento integrativo ai fini IVA per adeguamen-
to IVA agli studi di settore ovvero ai parametri con mag-
giorazione dello 0,40%;
CAMERA DI COMMERCIO: versamento con magg.
del 0,40%, del diritto camerale annuale;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i contri-
buti relativi al mese precedente;
UNICO 05: termine ultimo per la presentazione di UNI-
Co 2006, in banca o ufficio postale, per i soggetti non ob-
bligati all’invio telematico;

ICI: termine ultimo per la presentazione della dichiara-
zione ICI;

17
Lunedì

20
Giovedì

31
Lunedì
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QUATTRO PUGLIESI TRA I VINCITORI DEL CONCORSOQUATTRO PUGLIESI TRA I VINCITORI DEL CONCORSO
“FORBICI“FORBICI D’OROD’ORO NAZARENO FONTICOLI”NAZARENO FONTICOLI”

GG
li abiti “made in Puglia” risaltavano tra
i raffinati capi che hanno sfilato questa
primavera sulla passerella allestita nel

Grand Hotel Parco dei Principi a Roma, per la
presentazione della collezione 2006\07 della
“Stile Accademia”. Realizzati da abili sarti e
fantasiosi stilisti provenienti da ogni regione
d’Italia e componenti dell’Accademia, i vestiti
migliori sono stati premiati per la qualità e l’o-
riginalità nell’ambito del concorso “Forbici
D’Oro Nazareno Fonticoli”, svoltosi nell’ambi-
to dell’evento romano. 
Tra questi quattro pugliesi, alcuni dei quali
aderenti alla Confartigianato: Gaetano Bozzi
di Bari, Maria Napoletano di Bisceglie, Mario
Pastore di Noci, e Pino Cordella di Lecce, tut-
ti giovani e promettenti artigiani che hanno
saputo dare prestigio alla loro terra e motivo
di grande soddisfazione alla categoria a cui

appartengono.  La collezione, infatti, rap-
presenta l’espressione più alta della linea e
dei volumi della sartoria “su  misura” a li-
vello nazionale. Per creare i capi che sfile-
ranno a Roma vengono selezionati mate-
rie prime sempre più pregiate, con le qua-
li confezionare modelli dal taglio classico e
dalle linee perfette e sempre attuali. La
collezione primavera\estate vede trionfare
i tropical, mohair e kid mohair, sete crude,
canape e lini mentre per l’autunno\inverno
la scelta è caduta su morbide flanelle, lane
pregiate e tessuti preziosi quali la vigogna
e il cachemire. Per la linea uomo, spazio
agli spezzati con pantaloni in morbido fu-
stagno per il tempo libero, mentre per le
circostanze più formali meglio raffinati
gessati a righe larghe o strette, avvolgenti
cappotti e abiti impegnativi come lo

smoking, il tight o il frac. Nella donna l’ele-
ganza classica si impreziosisce con particola-
ri moderni, dando al rigore sartoriale un toc-
co di raffinata ricercatezza anche grazie ai
nuovi accostamenti che prevedono, accanto
ai classici bianco e nero, la scelta di colori
brillanti e vivaci. I tessuti avvolgenti e impal-
pabili quali pizzi, broccati, taffettà e sete sot-
tolineano la silouette con estrema femmini-
lità. I bellissimi ricami, eseguiti con grande
accuratezza, rendono ogni capo una vera e
propria opera d’arte. Tanto nella linea femmi-
nile che in quella maschile, dunque, si rico-
noscono piccoli artifici e grande competenza
tecnica che, riprendendo i temi più significa-
tivi della preziosa Arte dei Maestri Sartori la
ripropongono in un’attualità di stile e fascino
sartoriale.

S.B.

TERMOIDRAULICI, dal Ministero una Circolare sul D.Lgs 192/2005
Confermate le interpretazioni di Confartigianato sulla tempistica delle manutenzioni

Con la Circolare 23/05/2006 – 0008895 il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente reso alcuni chiarimenti sulle moda-
lità applicative del Decreto Lgs. 192/2005; si tratta del provvedimento che ha dato vita ad un acceso dibattito sulla effettiva tempi-
stica per la manutenzione delle caldaie. Nel documento ministeriale, a tale riguardo, si precisa che: “Sia la precedente legislazione

(decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 551) che la nuova (questo comma), lasciano al costruttore dell’impianto (nel caso di piccoli impianti all’installatore) o al fabbricante del-
l’apparecchio la responsabilità di definire la frequenza e la tipologia delle operazioni di controllo e manutenzione necessarie per man-
tenere gli impianti e gli apparecchi in condizioni di sicurezza per le persone e per le cose ed in condizioni di perfetta efficienza. Ed
ancora: “……i progettisti ed i costruttori di impianti ed i fabbricanti di apparecchi di riscaldamento….. nell’ambito delle rispettive re-
sponsabilità, hanno il diritto ed il dovere di definire e dichiarare esplicitamente, in forma scritta, al committente o all’utente quali sia-
no le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro progettato, costruito, fabbricato o modificato, per ga-
rantire la sicurezza delle persone e delle cose, e con quale frequenza queste vadano effettuate”. Le precisazioni del Ministero, che risulta-
no conformi alla interpretazione della norma da sempre sostenuta da questa Associazione, rimarcano quanto sia importante che gli in-
stallatori di impianti rilascino il Libretto d’uso e manutenzione da cui emerga la necessità di una manutenzione annuale. L’indicazione
dell’installatore ha, infatti, preminenza rispetto a tutti gli altri criteri indicati nell’allegato L (indicazioni del fabbricante – norme UNI e CEI
– criteri legali di manutenzione annuale, biennale o quadriennale). Si ricorda che l’UPSA Confartigianato di Bari, al fine di facilitare i pro-
pri iscritti, ha predisposto un fac – simile di Libretto di manutenzione e uno schema riepilogativo sui tempi di manutenzione stabiliti dal
Decreto 192/2005. Tali materiali possono essere ritirati gratuitamente contattando il ns. ufficio Categorie ai numeri 0805959434 – 442. 

M.Natillo

AUTORIPARATORI

ESAURITI GLI INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE A GPL O A METANO
DI AUTO CON MENO DI TRE ANNI 

Ill Ministero delle Attività Produttive comunica la sospensione degli incentivi statali in favore degli autoveicoli a
metano o gpl a causa dell’avvenuto raggiungimento del 100% del fondo stanziato. Infatti i 40 milioni di eu-
ro stanziati per il 2005 (Dl 203/2005 e legge 248/2005), diventati spendibili con il Dm 2 marzo 2006, sono stati
rapidamente esauriti. In ogni caso si trattava di incentivi destinati a persone fisiche e giuridiche che acquistano
(1.500 euro di incentivo) autoveicoli nuovi a metano o Gpl o installano (650 euro) un impianto a metano o Gpl su
autoveicoli con meno di 3 anni di vita. Ribadiamo che per avvenuto utilizzo degli stanziamenti le pratiche inviate
dopo il 27 marzo (apertura della nuova procedura di monitoraggio) sprovviste di prenotazione non potranno con-
siderarsi valide.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede provinciale di Bari, ufficio categorie, sig. Cellamare tel.5959442,
e-mail: g.cellamare@confartigianatobari.it

G. C.
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TERZA MOSTRA DELL’ARTIGIANTO

ll
l 2 giugno la sede U.P.S.A. Confartigianato di Palo del Colle, ha organizzato la
terza “Mostra dell’Artigiano”. Forte dell’esperienza degli anni precedenti, que-
st’anno gli organizzatori sono stati veramente bravi e attenti in tutti i partico-

lari, a cominciare dalla creazione dei manifesti  alla sistemazione dei posti per gli
espositori, in modo perfetto. Notevole la partecipazione di espositori locali e di
paesi limitrofi. La mostra è stata arricchita con esposizione di auto e moto d’e-
poca, con giochi gonfiabili per bambini e la presenza di molti artisti e pittori. Piaz-
za S. Croce alle ore

8,00 sembrava un cantiere aperto fino ad arrivare alle ore 11,00 quando è avvenuta l’i-
naugurazione, dove il presidente della Confartigianato di Palo del Colle, il sig. Natale Ba-
ri, ha dato il benvenuto a tutti gli espositori e al rappresentante del centro provinciale
U.P.S.A. Confartigianato di Bari il sig. Paolo Lemoli, coordinatore del centro comunale
che nel suo intervento ha ribadito più volte l’utilità e l’importanza degli artigiani a favo-
re del lavoro e dell’economia nazionale. L’intento della Confartigianato di Palo, è proprio
quello di far conoscere e divulgare il più possibile, (attraverso mostre internazionali,
pubblicità via internet, giornali, tv ecc..) i lavori che gli artigiani sanno fare e che po-
trebbero fare ancora meglio, nonostante questi periodi di crisi che stiamo vivendo. Da
parte del presidente della Confartigianato, un vivo ringraziamento va al Comune di Palo
del Colle, all’ U.P.S.A. di Bari, al giornale Il Faro Palese a tutti gli espositori, e agli infa-
ticabili Vincenzo Dachille e Michele Coviello.
Arrivederci all’anno prossimo con l’intento di fare ancora di più e molto meglio.

N. Bari

B A R I P U T I G N A N O

C A S S A N O

PA L O D E L C O L L E

Dirigenti e soci del centro comunale con il presidente Natale Bari.

Donne Impresa: Donne Impresa: 
nuovo direttivo comunalenuovo direttivo comunale

II
l Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Bari, nel
corso dell’ultima riunione di Giunta ha rinnovato il Di-
rettivo Comunale. 

Ricoprirà la carica di Presidente LEVI MARICY alla quale
si affiancheranno  ERICA FAVIA e  GIACOMA PUNZO.
La carica di Segretaria è stata affidata a FRANCESCA
AMORUSO mentre sono state elette consigliere Anita DE
PALO, Costanza NITTI, Irma PAGLIARULO, Roberta
PATRUNO e Alessandra ZINGARO.

Libertà di orario Libertà di orario 
per artigiani e commerciantiper artigiani e commercianti

II
l Centro Comunale UPSA-Confartigianto, in collabora-
zione con la locale associazione dei commercianti, ha
ottenuto quanto da tempo richiesto in materia di ora-

rio di apertura delle aziende.
Con il sindaco Gentile e con l’assessore all’artigianato
Giannelli, cui va la gratitudine dell’UPSA-Confartigianato,
si è finalmente convenuto di lasciare alle imprese artigia-
ne la facoltà di aprire nel pomeriggio di giovedì e, per tut-
to l’anno, nella giornata di domenica; ai commercianti vie-
ne consentito, di poter lavorare di domenica nel periodo
dal 1° maggio al 31 ottobre.
Soddisfatti, in modo particolare i panificatori e i titolari di
caseificio che, durante l’estate, potranno offrire un pre-
zioso servizio ai tanti villegianti e turisti diretti alla foresta
di Mercadante.
Ampio compiacimento hanno espresso Michele Maiulla-
ro e Francesco Smaldino rispettivamente presidenti de-
gli artigiani e dei commercianti.  

Gennaro Intini riconfermato Gennaro Intini riconfermato 
alla presidenza della Fidartalla presidenza della Fidart

CC
reare Con-
sigli di Set-
tore ed av-

viare un’incisiva
campagna di
promozione dei
prodotti artigia-
nali sono gli
obiettivi che
Gennaro Intini,
riconfermato al-
l’unanimità alla
presidenza della
Fidart-Confarti-
gianato, intende
raggiungere en-
tro la fine del suo sedicesimo mandato. Sarà affiancato da un valido Con-
siglio direttivo, formato da Vittorio Giannuzzi, Oronzo Cisternino, Vito
Catera, Vito Sportelli, Biagio Polignano, Giambattista Serio, Giovanni
Casulli e Mario Dalena. Revisore dei conti sarà Francesco Pepoli.
“Ogni tipologia di attività – spiega il Presidente Intini – dovrà avere il pro-
prio consiglio di rappresentanti di categoria che, a vari livelli, dovrà oc-
cuparsi di tutelare gli interessi del settore, studiare la normativa vigente
e fornire consulenze e piani di fattibilità a chi intende aprire un’attività.
L’attivazione di questi organismi potrebbe essere un valido supporto per
quanti intendono affermarsi e crescere nel mondo del lavoro, evitando di
trovarsi in situazioni di dissesto economico”.
Intini ha inoltre sottolineato la grande voglia di fare impresa degli im-
prenditori, che emerge chiaramente dalla mole dei finanziamenti a tasso
agevolato erogati a imprese artigiane, per un totale di 2 milioni e 300mi-
la euro. Soddisfazione è stata espressa infine dall’intero Consiglio Diret-
tivo per la chiusura del bilancio 2005 con un utile di gestione di sedici-
mila euro.

Gennaro Intini
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LL
’U.P.S.A. Confartigianato di Modugno in collaborazione con la
ditta “Asfalto Meridionale Snc” ed il Consorzio CO.I.M.A., ha or-
ganizzato il 20 Aprile 2006 presso la sala convegni B. Romita

del Comando dei Vigili Urbani di Modugno un seminario tecnico sul
tema: la progettazione dei pacchetti protettivi – l’impermeabilizzazio-
ne, l’isolamento termico e stesura dei capitolati. La relazione è stata
eseguita dalla “Index Construction Systems and Products” di Castel
d’Azzano - Verona a cura dell’Ing.
Grasso e del Dr. Ferrari. Hanno
partecipato al seminario il Presi-
dente dell’Upsa Confartigianato di
Modugno Raffaele Cramarossa, il
Sindaco di Modugno Giuseppe Ra-
na e l’Assessore alle Attività Pro-
duttive Francesco Raso. L’apertura
è stata affidata al Presidente Cra-
marossa che dopo i saluti di rito ha
voluto ringraziare in maniera parti-
colare i fratelli Ranieri della ditta
Asfalto Merdionale per l’interessan-
te iniziativa. Subito dopo la parola è
passata al Sindaco Rana che ha su-
bito mostrato il suo gradimento
per questo tipo di iniziative elogian-
do l’operato della U.P.S.A. di Mo-
dugno. A seguire, l’intervento del Geom. Raso, che in qualità di as-
sessore alle Attività Produttive ha adeguato il suo intervento al con-
testo locale. A terminare, il Dr. Grasso con l’ausilio di diapositive, ha
fornito una panoramica di tutte le possibili soluzioni tecniche alle va-
rie fasi di lavorazione dell’impermeabilizzazione, l’isolamento termi-

II
naugurata alla presenza di numerose
autorità, imprenditori e del presidente
provinciale Antonio Laforgia la nuova

sede dell’Upsa Confartigianato di Canosa.
Nel suo intervento introduttivo Il Vicepre-
sidente Vincenzo Colabene, dopo i saluti
e ringraziamenti di rito ha detto che e’ vo-
luta una sede dignitosa e visibile al com-
parto ed alla cittadinanza per testimoniare
la vivacità dell’organizzazione e la sua atti-
vità a tutela della categoria, oggi protesa
ad ottenere con l’impegno della ammini-
strazione comunale, la zona per gli  inse-
diamenti produttivi, che darà sviluppo
economico ala categoria ed alla città.
L’On. Laforgia, che era accompagnato dal componente di Giunta Mi-
chele Turturro ha espresso vivo compiacimento per l’impegno e dina-
mismo profuso per la realizzazione della nuova, bella e funzionale se-
de,  dinamismo teso  a dare continuità ad un ruolo di difesa, sviluppo
e progresso che ha fatto conseguire livelli sociali avanzati, frutto quo-
tidiano di attività in sintonia con gli organi provinciali, che danno se-
gnali di capacita, serietà e continuata nell’attivista’ sindacale.
Un pensiero grato anche a quanti anno sostenuto negli anni, e tra loro
il Sig. Giovanni Ieva, la crescita della associazione, che siano di  rife-
rimento ed emulazione per i giovani.
I tempi attuali non facili ci inducono ad essere più impegnati, tra l’al-
tro va’ sfatata l’affermazione che la piccola impresa e’ ostativa dello
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sviluppo economico complessivo, la
storia ha dimostrato che non può esser-
ci sviluppo reale soltanto con la grande
impresa, e’ un grande errore escludere
la piccola impresa dalle politiche d’inter-
vento. La presenza dell’amministrazione
comunale con il sindaco e l’assessore al
ramo è un ottimo segnale di collabora-
zione, testimonia sensibilità e crea le ba-
si affinché si ponga in essere ogni ini-
ziativa in favore del comparto.
Siamo con voi, ha aggiunto l’on.Lafor-
gia, e se saprete sensibilizzare quanti
ancora vivono fuori dalla organizzazio-
ne, portando loro un messaggio di spe-

ranza, in futuro sarete sempre più protagonisti al servizio della collet-
tività. Il sindaco Ventola, ha dato atto che negli ultimi cinque anni la
Confartigianato ha esercitato funzioni di stimolo nei confronti dell’am-
ministrazione comunale su questioni di grande interesse per le im-
prese, tra cui in primo luogo la realizzazione dell’area PIP. A tal pro-
posito il sindaco ha annunciato la costituzione di un tavolo di concer-
tazione con l’associazione, per trovare le soluzioni migliori. L’ammini-
strazione, ha concluso il sindaco, e’ pronta a fare la propria parte.
Mons. Felice Bacco, benedicendo la sede ha ricordato che San Giu-
seppe era artigiano, che lui stesso e’ figlio di artigiano, e che la chie-
sa sarà sempre al fianco della categoria perché il suo sviluppo signifi-
ca sviluppo della città e  dei suoi cittadini. 

S.Corcella

Da sin. il sindaco Francesco Ventola, l’on Laforgia, il presi-
dente Michele Prudente, Michele Turturro e Giovanni Ieva

co e la stesura dei capitolati.  Molto interessati i partecipanti in gran
parte soci edili, asfaltisti ma non trascurabile è stata la partecipazio-
ne di architetti, geometri e ingegneri di Modugno
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l movimento Donne Impresa di Modugno ed in particolar modo la
consigliera Lidia Lacalamita in collaborazione con l’Upsa Confarti-
gianato ha organizzato presso la sede sociale in Modugno Piazza

Sedile n. 13, un seminario informati-
vo sulle caratteristiche e proprietà
degli olii essenziali applicati in trico-
logia. Ha aperto il seminario il Presi-
dente onorario dell’Upsa Confartigia-
nato di Modugno Nicola Pastore
dando il benvenuto ai numerosi pre-
senti e complimentandosi con il
gruppo Donne Impresa per l’impe-
gno profuso e l’abnegazione nell’or-
ganizzazione. A seguire l’intervento
del presidente di Donne Impresa di
Modugno Marisa Camasta che rin-
grazia il presidente Onorario Pastore
per la disponibilità e lo spazio che
l’Upsa riserva al movimento Donne
e ringrazia in particolare la consi-
gliera Lidia Lacalamita per l’interes-

sante iniziativa e l’abile conduzione. A relazionare il seminario è inter-
venuta l’esperta in materia D.ssa Maddalena Alpago della “Rene Fur-
terer Paris” che ha parlato della cura dei capelli e la prevenzione delle
calvizie,  la cura  delle patologie varie del cuoio capelluto con l’ausilio
di olii essenziali.                      

G. Senerchia 

Il seminario organizzato dall’UPSA di Modugno

                                         



CAAF CONFARTIGIANATO
PENSIONATI E DIPENDENTI  
Il centro di assistenza fiscale che
si mette nei tuoi panni e in quelli

della tua famiglia

Se vuoi conoscere la sede CAAF più vicina a te:
UPSA Confartigianato - Via De Nicolò, 20 - BARI
Tel. 080 59.59.411 - www.confartigianatobari.it

Numero Verde: 800334488 

EMERGENZA 730 E ICI
Il Caaf Confartigianato è a disposizione per verificare il Tuo 730 e la Tua ICI. E’
difficile avere la certezza di aver compilato con precisione assoluta queste di-
chiarazioni, o tenere assieme con precisione, cifre, versamenti, calcoli.
Il Caaf Confartigianato controlla tutto e Ti dà la certezza di consegnate una di-
chiarazione in perfetta regola.
Se hai difficoltà più grandi, Ti assiste anche nella compilazione. 

EMERGENZA ISEE
Il Caaf Confartigianato è a disposizione per verificare il Tuo ISEE (indicatore
della situazione economica equivalente).
Il Caaf Confartigianato Ti rilascerà una attestazione da utilizzare per tutte le
prestazioni agevolate che dipendono dall’ISEE: assegno nucleo familiare,
assegno di maternità, rette asili nido, servizi educativi, mense scolastiche,
tasse universitarie, servizi socio-sanitari, utenze (telefono, luce, gas, etc.). 

EMERGENZA RED
Molte pensioni hanno gli importi vincolati da limiti reddituali. La mancata o non cor-
retta segnalazione all’INPS, da parte del pensionato, della propria situazione red-
dituale causa la riduzione/sospensione della pensione e la restituzione delle som-
me percepite. Il Caaf Confartigianato è a Tua disposizione ed è in grado di aiutarTi
in questi adempimenti. Gratuitamente.

      




