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Riparte il mercato 
immobiliare non residenziale

Aumentano le compravendite nei settori terziario e commerciale. 
Arretra solo il comparto produttivo

È quanto emerge da un’indagine 
sull’andamento delle transazioni 
dei fabbricati, condotta dal Centro 
studi di Confartigianato Imprese 
Puglia su dati dell’Agenzia delle 
entrate.
In Puglia, dopo ben sette anni, il 
mercato torna a registrare valori 
positivi. Nel 2014, le compravendite 
nel terziario (uffici) sono cresciute 
del cinque per cento (da 462 a 485). 
Il settore commerciale (negozi e laborato-
ri) sale del 4,7 per cento (da 1.433 a 1.501), 
mentre arretra il comparto produttivo (ca-
pannoni e industrie) con un tasso negativo 
del 13,2 per cento. La media, comunque, re-
sta in territorio positivo: +1,3 per cento.
Nel Mezzogiorno, i volumi delle transazio-
ni immobiliari sono saliti del 3,5 per cento 
(uffici +4,4 per cento; negozi +5,3; capan-
noni -3,9). Questo incremento risente degli 
effetti del nuovo regime per le imposte di 
registro, ipotecarie e catastali in vigore dal 
primo gennaio 2014.
In Puglia, lo stock delle unità immobiliari 
è di 267mila fabbricati, di cui 33.837 uffici, 

191.779 negozi e 41.469 capannoni. Nel 
Mezzogiorno si contano 911mila fabbri-
cati, di cui 105.588 uffici, 677.398 negozi e 
127.802 capannoni.
«I dati elaborati dal nostro Centro Studi – 
commenta Francesco Sgherza, presidente 
di Confartigianato Imprese Puglia – dipin-
gono un quadro composito, non omogeneo.
La ripresa del mercato immobiliare rappre-
senta sicuramente un elemento positivo, sin-
tomatico di una rinnovata vitalità economica 
poiché l’acquisto di un immobile prelude, al 
netto di finalità meramente speculative, all’a-
pertura di nuove attività. La performance in 
oggetto si somma a quella altrettanto positi-

va dell’immobiliare residenziale, con 
tutto ciò che ne consegue in termini 
di interventi di ristrutturazione, im-
piantistica ed ammodernamento 
degli immobili. Tuttavia, a frenare 
gli entusiasmi è il dato relativo agli 
immobili produttivi, cioè quelli mag-
giormente connessi alle attività ma-
nifatturiere ed artigianali, che evi-
dente continuano ad essere in forte 
affanno. E non potrebbe essere altri-

menti, visto che la tassazione degli immobili 
strumentali, di per sé paradossale, si è fatta 
oramai insostenibile, con un incremento pari 
al 19,5%. Occorre dar seguito il prima possibi-
le all’attesa riforma fiscale ricalibrando l’inte-
ro sistema ed eliminando l’assurda situazione 
per cui gli imprenditori italiani sono costretti 
a pagare, per i propri immobili produttivi, 
ben 7,2 miliardi di IMU a cui vanno aggiunti 
ulteriori 1,4 miliardi di imposte tra IRES, IRPEF, 
addizionali ed IRAP. Avere a disposizione un 
immobile in cui esercitare il proprio lavoro – 
conclude il presidente – non può e non deve 
più essere un’impresa nell’impresa».

Centro Studi Confartigianato Puglia

Compravendite unità immobiliari non residenziali

Puglia Mezzogiorno

2013 2014 var. % var. 2013 2014 var. % var.

uffici 462 485 5,0% 23 1.241 1.296 4,4% 55

negozi 1.433 1.501 4,7% 68 4.449 4.684 5,3% 235

capannoni 454 394 -13,2% -60 1.195 1.148 -3,9% -47

totale 2.349 2.380 1,3% 31 6.885 7.128 3,5% 243

Totale complessivo delle unità immobiliari

Puglia Mezzogiorno

2013 2014 var. % var. 2013 2014 var. % var.

uffici 33.230 33.827 1,8% 597 103.927 105.588 1,6% 1.661

negozi 191.193 191.779 0,3% 586 674.129 677.398 0,5% 3.269

capannoni 40.331 41.469 2,8% 1138 125.478 127.802 1,9% 2.324

totale 264.754 267.075 0,9% 2321 903.534 910.788 0,8% 7.254

fonte: elaborazione del Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia su dati Agenzia delle Entrate



Comuni 
della 
PUGLIA

Popolazione IMU TASI ACI *** Imposte residuali**** Rifiuti

Classi di 
popolazione

Cftot * CF PC ** CFtot CF PC CFtot CF PC CFtot CF PC CFtot CF PC

meno di 
500

1.102 360.068 326,74 107.434 97,49 36.740 33,34 100.265 90,98 311.972 283,10 

500-1.000 3.247 897.610 276,44 270.204 83,22 85.930 26,46 184.142 56,71 544.286 167,63 

1.000-2.000 39.243 5.315.045 135,44 1.614.231 41,13 1.042.194 26,56 2.034.626 51,85 5.048.891 128,66 

2.000-3.000 59.909 8.160.027 136,21 2.562.912 42,78 1.873.356 31,27 3.713.497 61,99 7.123.041 118,90 

3.000-5.000 116.109 18.700.521 161,06 4.525.517 38,98 3.197.818 27,54 6.671.690 57,46 16.318.366 140,54 

5.000-
1.0000

437.611 68.414.955 156,34 18.400.049 42,05 12.634.270 28,87 25.390.527 58,02 55.960.433 127,88

10.000-
20.000

876.771 135.744.331 154,82 38.231.204 43,6 27.135.781 30,95 54.296.381 61,93 112.105.237 127,86

20.000-
60.000

1.352.736 230.894.456 170,69 65.050.590 48,09 42.481.093 31,4 85.747.201 63,39 181.851.235 134,43

60.000-
10.0000

403.129 80.413.433 199,47 24.226.035 60,09 15.185.205 37,67 31.242.211 77,5 62.599.479 155,28

100.000-
250.000 447.733 72.151.678 161,15 26.211.946 58,54 17.134.409 38,27 34.445.515 76,93 60.645.800 135,45

oltre 
250.000

313.213 88.580.056 282,81 26.139.476 83,46 15.912.149 50,8 34.537.092 110,27 57.253.796 182,8

TOTALE 4.050.803 709.632.180 175,18 207.339.598 51,18 136.718.945 33,75 278.363.147 68,72 559.762.536 138,19
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Tassazione nei Comuni della Puglia
Un miliardo e mezzo di euro dall’Imposta unica comunale (IUC): IMU + TASI + TARI

I pugliesi versano un miliardo e mezzo di euro 
per l’imposta unica comunale (IUC), articolata 
in due componenti: l’IMU, di natura patrimo-
niale e dovuta dal possessore di immobili ad 
esclusione dell’abitazione principale; l’altra 
componente relativa ai servizi, che a sua volta 
si suddivide nel Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smal-
timento dei rifiuti.
Più precisamente, versano 709.632.180 
euro per l’IMU, 207.339.598 per la TASI e 
559.762.536 per la TARI. A questo gettito si 
aggiungono altri 415 milioni di euro per l’ad-
dizionale comunale Irpef e per le altre imposte 
residuali, come l’imposta di scopo, l’imposta di 
soggiorno nelle località turistiche, l’imposta 
comunale sulla pubblicità, la tassa per l’occu-
pazione degli spazi ed aree pubbliche, i diritti 
sulle pubbliche affissioni, i tributi speciali ed 
altre entrate proprie.
È quanto emerge da un’indagine del Centro 
Studi di Confartigianato Imprese Puglia su 
dati del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze. L’importo pro-capite è di 175,18 euro per 
l’IMU, 51,18 euro per la TASI e 138,19 euro per 
la TARI.

«Le elaborazioni del nostro Centro studi regio-
nale – commenta Francesco Sgherza, pre-
sidente di Confartigianato Imprese Puglia 
– evidenziano quanto sia elevata la pressione 
fiscale dovuta alle tasse locali su immobili, rifiuti 
e servizi pubblici. Negli ultimi anni abbiamo as-
sistito ad una continua ed incessante riparame-
trazione dei tributi: la fantasia dei Governi che si 
sono succeduti alla guida del Paese ha dato vita 
ad un groviglio di nuove tasse di cui la IUC è solo 
l’ultima arrivata. Complice un federalismo fisca-
le solo parzialmente applicato e mai compiuta-
mente realizzato, l’obiettivo è uno solo: recupe-
rare risorse per le casse delle amministrazioni 
locali sempre più condizionate dalla riduzione 
dei trasferimenti statali e dai vincoli del patto 

di stabilità. A farne le spese sono i cittadini e so-
prattutto le aziende, alle prese con un rebus la 
cui unica certezza è il fatto di dover pagare, alle 
volte, importi anche raddoppiati rispetto a quelli 
del 2011. È così che si è giunti al paradosso di tas-
sare finanche gli immobili strumentali, che ga-
rantiscono produzione e occupazione. La tanto 
attesa riforma fiscale – conclude il presidente 
– dovrà riportare in equilibrio un sistema ormai 
incomprensibile e fortemente sbilanciato. Un 
approccio organico al problema della tassazio-
ne locale in tutte le sue componenti è essenziale 
per centrare l’obiettivo di una riduzione effettiva 
e globale della pressione fiscale e dare respiro al 
sistema produttivo». 

Centro Studi Confartigianato Puglia

Fonte: elaborazione Centro Studi Confartigianato Imprese Puglia su dati MEF 
*Cftot abbreviazione di ‘Capacità fiscale totale’ -  **CF PC abbreviazione di ‘Capacità fiscale pro-capite’ - *** ACI abbreviazione di ‘Addizionale comunale IRPEF’ - *** Raggruppa: im-
posta di scopo, imposta di soggiorno nelle località turistiche, imposta comunale sulla pubblicità, tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, diritti sulle pubbliche affissioni, 
tributi speciali ed altre entrate proprie

Tipologia Immobile anno 2012 anno 2013 anno 2014

Abitazione principale IMU - TASI

Abitazione principale di lusso (cat. A1, A8, A9) IMU IMU TASI + IMU

Altri fabbricati IMU IMU TASI + IMU

Aree fabbricabili IMU IMU TASI + IMU

Terreni agricoli IMU solo 2ª rata IMU

Immobili ad uso produttivo (cat. D) IMU IMU TASI + IMU

Fabbricati rurali IMU - TASI + IMU

Fabbricati rurali ad uso strumentale IMU - TASI

Evoluzione normativa della tassazione immobiliare
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Expo 2015 fra etica e business
Bisogna ammetterlo.
Non sono pochi quelli che, sull’Expo 2015, 
arricciano il naso convinti della sua debole 
contiguità con l’apocalittico problema della 
fame nel mondo.
“Nutrire il pianeta, energia per la vita” non 
corrisponderebbe adeguatamente alla do-
manda di aiuto dei circa 900 milioni di de-
nutriti: drammatica realtà a fronte di una 
massa enorme di gente che dispone di ali-
mentazione sovrabbondante e scorretta, 
causa di disturbi e di disagi pari a quelli pa-
titi da chi non ha cibo. 
Cosa dire? La grande esposizione milanese, 
giunta alla sua vernice il 1° maggio dopo un 
tortuoso cammino condito con pessimismo 
e scetticismo dagli immancabili contrari, 
non è stata allestita anche per denunciare 
carestie, fame, malnutrizione e per studiar-
ne i rimedi?
L’Expo non è forse iniziativa per parlare alle 
coscienze e per escutere i governi su politi-
che sociali e umanitarie? 
In effetti, ciò costituisce la base di partenza 
di convegni, tavole rotonde, spettacoli ben 
annotati nelle agende degli organizzatori 
fino al 31 ottobre; ma il timore di parecchi è 
che tutto sia strumentale all’esaltazione del 
prodotto, delle aziende e dei Paesi a cui esse 
appartengono … e niente più. 
Con la manifestazione nella città italiana più 
industrializzata, il nostro Paese, ad esempio, 
sembrerebbe voler lanciare un segnale for-
te alle diverse nazioni, un segnale di labo-
riosità e di ritrovato entusiasmo per supe-
rare ogni genere di crisi e per raccogliere la 
fiducia degli investitori stranieri.
In pratica, l’esposizione universale sareb-
be solo una vetrina per mostrare il meglio, 
specialmente in campo gastronomico, e per 
guadagnare applausi esibendo modalità di 
produzione rispettose della qualità e dell’e-
cosistema.
Ogni anno, nascono circa 19 milioni di bam-
bini sottopeso, perché partoriti da mamme 
malnutrite o poco nutrite durante il periodo 
di gravidanza; l’attendibilità di sopravviven-
za di questi piccoli è venti volte inferiore a 
quella di nati da madri alimentate a dovere, 
e molte sono le probabilità che essi si tra-
scinino in disabilità fisiche e psichiche per 
tutta la vita. 
Non è prevedibile in quale misura l’Expo 
possa incidere sul triste fenomeno, stabilito 
che i partecipanti, a vari livelli, non potran-
no non preoccuparsi principalmente degli 

interessi e degli aspetti finanziari di loro 
spettanza, relegando (forse) le motivazioni 
morali nelle retrovie. 
Il cuore della rassegna, però, va appunto 
cercato in un’attenta lettura del suo tema: 
“Nutrire il pianeta …”; nutrirlo cioè nel senso 
di curarlo, affinché l’uomo possa continuare 
a viverci e a viverci meglio e con riguardo 
agli alimenti ma pure ai comportamenti che 
devono essere compatibili con gli equilibri 
e l’armonia della natura.
Nutrire il pianeta, quindi, per dare vigore alla 

vita dei suoi abitanti e in modo equanime, 
perché il pianeta è ricco tanto da poter sod-
disfare tutti se si impediscono prevarica-
zioni, sopraffazioni e saccheggio di risorse 
altrui e, infine, se si attuano oneste politiche 
di soccorso nei confronti di popolazioni in-
digenti e prive di mezzi oltre che di cultura 
per emanciparsi. 
Nel mondo c’è fame di pane ma vieppiù 
c’è fame di giustizia e di solidarietà, e nella 
“Carta di Milano”, sottoscritta dopo l’inaugu-
razione di Expo, si fanno voti per un impe-
gno civile che sappia combattere gli spre-
chi, che sappia convertire alla sobrietà, che 
sappia inculcare sentimenti di condivisione, 
che sappia far comprendere, anche con atti 
semplici, che le certezze di ognuno possono 

sedeva un fanciullo; il suo gesto spontaneo 
propiziò una prodigiosa moltiplicazione di 
appena cinque pani e due pesci che bastò 
a saziare tutti…”e portarono via i pezzi avan-
zati: dodici ceste piene”. 
Oggi, le potenze economiche possono fare 
di più con i beni di cui dispongono; posso-
no cancellare le periferie della terra e dare 
una nuova direzione ai valori del progresso, 
della civiltà e della pace, estendendo il loro 
benessere a quanti hanno bisogno, a quanti 
reclamano lavoro e, con il lavoro, la dignità.
Fra luci di ribalte, red carpet per celebrità, 
clamore mediatico, curiosità, tecnologie 
d’avanguardia, affari e scambi commerciali, 
Expo dica bene anche questo.     

F. Bastiani

mantenersi e crescere se allargate agli altri 
Con una Carta, apparentemente solo for-
male, Milano ha già fornito l’interpretazione 
più esatta dell’esposizione che ospita, una 
interpretazione che va al di là del business 
e che intende concorrere al contenimento 
(almeno a questo) di un problema tenace 
nel colpire regioni povere di ogni cosa.
In un imprecisato giorno, più di duemila 
anni fa, “sull’altra riva del mare di Galilea, cioè 
di Tiberiade”, una folla immensa fu sfamata 
con la generosa offerta del poco che pos-

Nella foto, la donazione del pane, fondamentale alimento della nostra tavola e simbolo di comunione con 
il prossimo, durante la festa di San Giuseppe organizzata dal centro comunale Confartigianato di Grumo 
Appula, il 1° maggio scorso.
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Sono state più di 340 mila le truffe agli an-
ziani nel 2014, con un incremento del 3,5% 
rispetto all’anno precedente: i dati, resi noti 
dal Ministero dell’Interno, dicono di una 
vera e propria emergenza da contrastare 
con strategie preventive sulla base di una 
massiccia campagna di informazione. 
I raggiri vengono consumati soprattutto a 
danno degli ultrasettantenni con sistemi 
adottati sia da soggetti che operano auto-
nomamente sia da organizzazioni crimina-
li, ben a conoscenza di abitudini, di situa-
zioni economiche e dei nuclei familiari a cui 
appartengono le potenziali vittime. 
L’Anap/Confartigianato ha istituito una 
“Giornata nazionale contro le truffe agli an-
ziani” e, in collaborazione con autorità go-
vernative e forze dell’ordine, ha divulgato 
un set di consigli per allertare contro i sem-
pre più frequenti reati.
Un apposito convegno, nella sede provin-
ciale di Bari di Confartigianato, aperto dal 
vicepresidente nazionale dell’Anap Gaeta-
no Attivissimo, ha visto la partecipazione 
del vicequestore vicario Luca Speranza, 
del viceprefetto Mario Volpe, del commis-
sario capo di P.S. Anna De Sena, del co-
mandante della Polizia municipale Stefa-
no Donati che, ad un pubblico di anziani 
e di pensionati, hanno fornito cifre, dati e 
suggerimenti per difendersi dal fenomeno 
ormai espansione.
“Con la manifestazione odierna – ha osserva-
to il presidente provinciale di Confartigia-
nato Francesco Sgherza – abbiamo voluto 
ancora una volta significare la nostra vicinan-
za alla cosiddetta terza età, una componen-

te essenziale per le straordinarie esperienze di 
vita, nel lavoro, nell’economia e nelle relazio-
ni interpersonali, delle quale devono avvaler-
si soprattutto i giovani affrontando il futuro”.
“Ispirandosi ai principi della solidarietà, la 
nostra associazione sindacale – ha ricorda-
to il direttore provinciale di Confartigiana-
to Mario Laforgia – si conferma sensibile 
alle urgenze degli associati ma anche dei cit-
tadini comuni. Attraverso l’Anap, saranno as-
sunte ulteriori iniziative per combattere il si-
stema delle truffe a scapito degli anziani per i 
quali non mancheremo di continuare a svol-
gere un ruolo propositivo nelle istituzioni per-
ché non vadano disattesi i loro diritti”.
Ma come tutelarsi? Quali accorgimenti usa-
re per sottrarsi ai tanti espedienti con cui 
persone senza scrupolo bussano alle por-
te di casa degli anziani o li contattano tele-
fonicamente preannunciando una loro vi-
sita? 
In che modo neutralizzare i rischi oggi ri-
venienti anche dai social network, cioè da 
messaggi, e-mail, spot pubblicitari, e da co-
municazioni spesso addirittura attraverso 
facebook?
Dai relatori sono emerse, in sintesi, racco-
mandazioni che tutti, non soltanto gli ap-
partenenti alla terza età, devono tenere a 
mente:
- non portare con sé grosse somme di de-

naro, ma limitarsi a trattenere importi 
minimi per le piccole spese o per le oc-
correnze giornaliere strettamente neces-
sarie;

- camminare per strade non molto isolate, 

specie in periferia, e mantenersi possibil-
mente sui marciapiedi;

- non fidarsi di persone sconosciute nem-
meno se dimostrano di sapere della no-
stra famiglia rappresentando riferimen-
ti precisi ed esatti: richieste di aiuto o di 
prestiti per esigenze improvvise posso-
no risultare ingannevoli;

- non recarsi in banca o presso gli uffici 
postali da soli, ma farsi accompagnare 
da propri congiunti o da amici;

- riporre al sicuro e custodire accurata-
mente portafogli, portamonete e chiavi 
dell’abitazione prima di uscire da negozi 
e supermercati ove si sono fatti acquisti: 
i borsaioli sono sempre in agguato e agi-
scono con fulminea velocità; 

- quanti fanno uso di personal computer 
devono provvedere all’aggiornamento 
dell’antivirus e a un sistematico rinnovo 
della password di accesso: la pirateria in-
formatica sta mietendo vittime numero-
sissime con proposte allettanti che na-
scondono imbrogli;

- massima accortezza nei riguardi delle 
vendite on line;

- non raccogliere inviti di imbonitori tele-
visivi, radiofonici e di piazza senza con-
sultarsi con familiari ed amici esperti. 

In ogni caso e per ogni evenienza i cittadi-
ni devono sapere di poter contare sull’in-
tervento immediato delle forze dell’ordi-
ne rivolgendosi telefonicamente ai numeri 
112 (Carabinieri), 113 (Polizia di Stato), 117 
(Guardia di finanza).  

F. B.

Giornata nazionale promossa dall’ANAP

Campagna di sicurezza per gli anziani

Da sin.: Stefano Donati, Anna De Sena, Mario Volpe, Luca Speranza, Francesco Sgherza e Gaetano Attivissimo
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La formazione dei dirigenti è un pass per eleva-
re la qualità di tutta la nostra variegata struttura 
operativa. Senza conoscenza di contenuti e sen-
za modalità di approccio alle problematiche non 
sarebbe possibile ottenere soluzioni o appronta-
re servizi agli iscritti. Lo studio e l’aggiornamen-
to professionale sono ovunque fondamenta-
li per essere competitivi e per affinare sempre 
di più quella curiosità che spinge alla ricerca. Di 
qui l’intensa attività di Confartigianato con tavo-
le rotonde, convegni, corsi animati da tecnici ed 
esperti delle diverse materie; di qui l’ormai tradi-
zionale seminario per “quadri” che ha luogo nel 
primo venerdì di giugno e che quest’anno, come 
in precedenti edizioni, si è svolto nell’Hotel Ma-
jesty, con larga partecipazione di rappresentan-
ti di quasi tutti i centri comunali delle province 
Bari/Bat.
Per il direttore provinciale Mario Laforgia è an-
che la circostanza nella quale puntualizzare la si-
tuazione della prima metà dell’anno: dati, inizia-
tive, bilanci, previsioni.
“Confartigianato è in fermento – ha detto – perché 
vissuta con rinnovata passione da quanti vi appar-
tengono, ad ogni livello, e nonostante le ben note 
difficoltà che ci auguriamo di lasciarci definitiva-

mente alle spalle. La nostra presenza a Expo 2015 
e a Fuori Expo nonché la molteplicità di manifesta-
zioni registratesi sino ad oggi – ha precisato Lafor-
gia – sono significative del nostro pieno inserimen-
to nel sistema confederale nel quale continuiamo 
a conquistare spazi considerevoli anche per l’am-
pio contributo che forniamo in termini di adesio-
ni: in Italia siamo al terzo posto nella graduatoria, 
preceduti per pochissimo da chi occupa la seconda 
posizione”. “Con la collaborazione di Artigiancassa 
e di Findomestic – ha precisato – si è recentemen-
te aggiunto alla griglia dei servizi offerti agli iscritti 
un prodotto finanziario di cui si può fruire, in tem-
pi estremamente rapidi, per necessità particolari e a 
condizioni di straordinario vantaggio”. Sui mecca-
nismi di inversione contabile (reverse charge), per 

effetto del quale l’iva è assolta dal cessionario 
soggetto passivo d’imposta, e di scissione dell’i-
va (split payment) si è soffermata Rossella De 
Toma, responsabile dell’ufficio fiscale, trattan-
do una materia, evidentemente delicata, con ri-
conosciuta competenza e con la necessaria sem-
plicità perché risultasse comprensibile nei suoi 
aspetti più complessi. Non sono mancati riferi-
menti alla fatturazione elettronica e al fondo di 
assistenza sanitaria “San.Arti” al quale possono 
iscriversi i lavoratori dell’artigianato per ottene-
re prestazioni integrative e nel quale spicca, per 
interessanti agevolazioni, il “pacchetto materni-
tà”. Un adeguato spazio si è ritagliato l’Anap con 
un intervento del neo vicepresidente nazionale 

Gaetano Attivissimo il quale ha accennato alle 
esigenze di pensionati ed anziani e ha provvedu-
to ad una esaustiva presentazione di quanto sarà 
realizzato, nei prossimi mesi, per dare smalto al 
ruolo civile, sociale e culturale della terza età.  Ai 
giovani che vogliono intraprendere un’attività in 
proprio o che vogliono crearsi un feeling lavorati-
vo con aziende presenti sul territorio va proposto 
il c.d. “Programma Garanzia”, illustrato da Miche-
le Di Turi, presidente di Cooperform Puglia, che 
consente uno stage di non oltre 6 mesi, durante 
i quali acquisire esperienze utili per scelte defini-
tive sia da parte dell’allievo che del datore; per il 
tempo del probandato, il giovane percepisce un 

assegno liquidato dall’Inps. Di Turi ha trattato an-
che dei vari corsi di qualificazione in programma 
per le nuove generazioni di imprenditori e per i 

titolari che aspi-
rano a consegui-
re una maggiore 
competenza tec-
nica, i cui investi-
menti possono di 
avvalersi di non 
poche tipologie 
di mutui, come 
ha avuto modo 

di spiegare Erasmo Lassandro, collaboratore 
dell’Artigianfidi Puglia. L’Artigianfidi è organismo 
di grandi potenzialità che, con risorse pubbliche, 
sta sostenendo le imprese nei loro progetti di 
sviluppo, contribuendo direttamente al riavvio 
della crescita economica del nostro Paese.  I tito-
li di “Bottega scuola” e di “Maestro artigiano” sono 
le ultime conquiste che, nell’ambito dell’attività 
della Regione, non ancora perfezionata, vanno 
collegati ad un impegno di Confartigianato per 
dare tono all’immagine di quel made in Italy che 
tutto il mondo apprezza.  Ne ha parlato Angela 
Pacifico, responsabile dell’ufficio-categorie, in-
formando altresì delle novità riguardanti la mec-
catronica, l’autotrasporto, le lavanderie: un ex-
cursus sintetico e 
organico che tro-
verà massimo ap-
profondimento 
nelle assemblee 
da organizzar-
si nelle sedi delle 
associazioni peri-
feriche. “Non pos-
sono non espri-
mere il personale compiacimento – ha dichiarato il 
presidente provinciale Francesco Sgherza – per 
la massiccia presenza di dirigenti e per le brillanti re-
lazioni che denotano la preparazione dei nostri tec-
nici. Tutto ciò – ha proseguito – lascia intravedere 
un futuro di speranze per le generazioni emergenti 
e per il lavoro che vogliamo capace di restituire sere-
nità e benessere ai cittadini. La nostra organizzazio-
ne si prodigherà sempre, camminando nel solco dal 
quale mai si è allontanata, perché alle imprese non 
venga meno quell’assistenza necessaria a favorire 
le loro grandi doti di creatività e di manualità”. “ … 
E ciò – ha concluso – nei superiori interessi del Pae-
se al quale l’artigianato, in particolare, ha riservato 
da sempre dedizione, sacrifici e valori di incommen-
surabile portata storica”.    

F. Bastiani

La formazione dei dirigenti, pass per 
lo sviluppo di Confartigianato e per la 

crescita economica del Paese

Mario Laforgia e Francesco Sgherza

Gaetano Attivissimo

Michele Di Turi

Rossella De Toma

Angela Pacifico e Erasmo Lassandro
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Si è conclusa la settimana che dall’11 al 
15 giugno ha visto protagoniste le eccel-
lenze pugliesi all’Italian Makers Village. 
Cinque giorni immersi nei colori e nei 
profumi delle realtà più rappresentati-
ve della regione Puglia tra degustazioni 
gratuite, workshop di cucina e pasticce-
ria, canti e balli tradizionali, conferenze 
ed esposizioni. 
Un calendario di eventi culturali ha ani-
mato la settimana attraverso convegni, 
presentazioni di libri e musica dal vivo. 
Al palato dei visitatori sono state dedica-
te le degustazioni di prodotti tipici come 
panzerotti, friselle, taralli, pasticciotto, 
rustico, fruttone, olio e vino. 
L’Italian Makers Village è uno spazio di 
1800 metri quadri allestito per ospita-
re, a rotazione settimanale dettata da un 
calendario tematico, oltre 800 eccellen-
ze artigiane italiane provenienti da tutti 
i settori. 
All’interno del Village: 27 stand espositi-
vi nella Rassegna delle Eccellenze, lo Sto-
re delle Eccellenze per temporary shop 
e mostre culturali, un’area polifunziona-
le di 300 mq per eventi, 6 postazioni di 
street food e il ristorante Solatium, rea-
lizzato in collaborazione con l’Universi-
tà di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 
Dal 30 aprile al 2 novembre 2015, un fitto 
calendario di eventi anima il Fuori Expo 

ufficiale di Confartigianato: esposizio-
ni, mostre, degustazioni, show cooking, 
concerti, spettacoli, convegni e incontri.
Ed ecco gli imprenditori protagonisti del-
la settimana pugliese all’Italian Makers 
Village:
Antonio Maria Arbues di Barletta, Can-
tina Lattavino di Casamassima, Capric-
ci del Pellegrino di Noicattaro, Donna 
Francesca di Mariotto, Il Forno delle 
Puglie di Bitonto, L’angolo della Pasta 
di Molfetta, Olio Mancino di Gioia del 
Colle, Pasticceria La Fornarina di Palo 
del Colle, Primitivo Attanasio di Man-
duria, San Domenico Bio di Turi, Stella 
Dicecca di Altamura, Bristot Breri Pu-
glia di Milano, Il Trullo Masseria di Po-
lignano, EffettiCollaterali di Mono-
poli, colllettiva Grotte di Castellana 
- Comune di Alberobello - Grotta Pa-
lazzese, Fashion Service di Bari, Albi-
no Mello di Monteroni, Mariano Rizzo 
di Soleto, Style & Fashion di Galatone, 
Salento Village - Design - Artigianato- 
Food – Turismo.

A. Eracleo

All’Italian Makers Village la settimana delle eccellenze pugliesi

Folla all’inaugurazione del “fuori expo” Confartigianato



Sono 26 gli imprenditori artigiani che si 
sono aggiudicati la prestigiosa opportuni-
tà di esporre i loro prodotti nel padiglio-
ne Expo di Confartigianato. La Giuria del 
Concorso ‘Nutrire il futuro. Energie dalla 
tradizione’, promosso da Confartigianato 
per valorizzare l’eccellenza manifatturiera 
made in Italy in occasione dell’Esposizione 
Universale, li ha scelti in base alla capaci-
tà di esprimere compiutamente, con i loro 
prodotti, il ‘valore artigiano’ e la capacità 
di innovazione.
E così a rappresentare la manifattura arti-
giana italiana sono oggetti che sanno co-
niugare bellezza, innovazione formale e di 
funzionamento, ricerca tecnologica, uso 
di materiali ecologici e riciclati, sostenibi-
lità ambientale. I prodotti selezionati sono 
stati esposti da 12 al 18 giugno a Expo 
2015, nello spazio espositivo ‘Convivio’ si-
tuato nel Cardo Nord-Ovest di Padiglione 
Italia. Il 15 giugno si è svolta la cerimonia 

di presentazione e di consegna degli atte-
stati alle 26 imprese selezionate. A premia-
re gli imprenditori il Presidente di Confar-
tigianato Giorgio Merletti.
L’iniziativa di Confartigianato per valoriz-

zare il meglio del made in Italy prosegue 
con la selezione dei prodotti del settore 
enogastronomico che saranno presenta-
ti a Padiglione Italia nella settimana dal 9 
al 15 ottobre.
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All’Italian Makers Village la settimana delle eccellenze pugliesi

Confartigianato Design Awards Expo 2015

Folla all’inaugurazione del “fuori expo” Confartigianato

Giovedì 11
Apertosi con il workshop gratuito di 
Yelp, specializzato nella ricerca del-
le migliori attività su base locale attra-
verso una vasta community; il secon-
do appuntamento del ciclo “La cucina 
amica dei reni” con nutrizionisti, nefro-
logi e chef dal titolo “Come sostituiamo 
lo zucchero?”; le esibizioni del gruppo 
CantoAntico di pizzica e canti popola-
ri; l’inaugurazione del Salento Village, 
la cena con lo chef Gigi Perrone. 
Venerdì 12 
Un workshop su come preparare le tra-
dizionali orecchiette pugliesi ha aperto 
la giornata di venerdì. In serata, i Paduli 
pugliesi sono stati raccontati con le ec-
cellenze rurali del GAL Terra d’Otranto. 
Ha chiuso la serata l’esibizione live del 
violinista Andrea Casta.
Sabato 13 e domenica 14
L’intrattenimento musicale ha fatto da 
colonna portante del week end con i 
concerti di sabato (The Reckless and 

The Brave e di Geco e Le situazioni 
kafkiane) e il dj set di domenica per 
presentare la programmazione estiva 
delle discoteche salentine.
Lunedì 15
La settimana si è conclusa con due ap-
puntamenti: la presentazione del libro 
dal titolo provocatorio “La lunga crisi – 
Perché l’Italia non ce la farà” dell’econo-
mista Fabio D’Orlando e l’evento “The 
next Puglia”, durante il quale, tra degu-
stazioni, musica e networking sono sta-
ti presentati innovativi progetti diven-
tati realtà. 

A. E.

 EVEnti 

Il Padiglione istituzionale di Confartigianato all’interno di Expo 2015
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Presentato a Italian Makers Village 
il “Matrimonio al Sapore di Puglia”

Il tacco d’Italia, con Alberobello, Poligna-
no e Castellana Grotte è sbarcato all’I-
talian Makers Village, il fuori Expo della 
Confartigianato.
Nell’ambito del progetto “EffettoSud 
Wedding & Touring”, di Destination Wed-
ding è stato presentato il “Matrimonio 
al sapore di Puglia” occasione in cui si è 
parlato di Trulli, Grotte, Mare. Erano pre-
senti all’Incontro Daniela Salamida, vi-
ce-sindaco di Alberobello, Domi Ciliber-
ti, presidente della Grotte di Castellana 
Srl, i consiglieri Vincenzo Montaruli e 
Serafino Ostuni, Fisher Wanduraga-
la, direttore dell’hotel-ristorante Grotta 
Palazzese di Polignano a Mare e France-
sco Sgherza, Presidente Confartigiana-
to Bari. 
“Le Eccellenze della Puglia – ha commen-
tato Daniela Salamida – rappresentano 
all’interno del padiglione fuori expo della 
Confartigianato, un attrattore turistico ed 
enogastronomico, ma anche una occasio-
ne di sviluppo del settore produttivo e ar-
tigianale locale. Il wedding tourism è una 
forma di valorizzazione delle tipicità della 
nostra terrà che impreziosiscono il territo-
rio. Con il matrimonio al sapore di puglia, 
la città di Alberobello, con le sue strutture 
di eccellenza che hanno aderito al proget-
to, si è candidata ad essere location privile-
giata per l’accoglienza. Lo stare insieme ad 
altre eccellenze del terrotorio pugliese, se-
gna un altro passo importante nel percorso 
intrapreso mirato a far rete sul territorio”. 
“Piacevole constatare come – ha commen-
tato Domi Ciliberti – la Puglia, all’interno 
del padiglione fuori expo della Confartigia-
nato, sia sempre più attrattore turistico ed 
enogastronomico. Nel panorama pugliese 
hanno brillato le tre Unicità rappresentate 

da Grotte, Trulli e Grotta Palazzese. Il trade 
union di queste realtà impreziosisce l’offer-
ta turistica estendendola al Wedding. Un 
altro passo importante nel percorso intra-
preso mirato a far rete sul territorio”.
Soddisfazione da parte del presiden-
te Francesco Sgherza, che ha rimarca-
to il valore dell’iniziativa del Fuori Expo, 
che ha consentito a molti imprendito-
ri pugliesi di mettere in mostra il me-
glio delle proprie produzioni e servizi. 
La valorizzazione dell’aspetto cultura-
le, divulgativo e sociale del Made in Italy, 
anche attraverso mostre, convegni, alle-
stimenti ed eventi ricreativi che hanno 

concorso a comunicare il significato del-
l’“artigenialità italiana”, è motivo di or-
goglio e soddisfazione per quanti si pro-
digano quotidianamente per esaltare le 
peculiarità del “valore artigiano”.

M. Lenoci

Gli animatori del progetto “Il matrimonio al sapore di Puglia” con il presidente Sgherza
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LUNEDì 6
MOD. UNICO / IRAP 2015: 
- Versamenti relativi a tributi e 

contributi IVS a saldo 2014 e 
primo acconto 2015 per i con-
tribuenti titolari di partita Iva 
soggetti agli studi di settore 
o nel regime di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile;

MARTEDì 7 
MODELLO 730: 
- Termine ultimo per la presenta-

zione della dichiarazione al CAF;

GIOVEDì 16 
IVA: 
- Contribuenti mensili versamen-

to dell’imposta relativa al mese 
precedente;

INPS: 
- Versamento dei contributi rela-

tivi al mese precendente;

IMPOSTE DIRETTE: 
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

- Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese pre-
cedente;

MOD.UNICO/IRAP 2015: Versa-
menti relativi ad imposte a saldo 
2014 e primo acconto 2015 per i 
contribuenti non titolari di partita 
Iva e per quelli titolari di partita Iva 
non soggetti agli studi di settore 
con la maggioranza dello 0,40%.

LUNEDì 27 
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNI-
TARIE: 
- Presentazione degli elenchi In-

trastat per il mese di giugno e II 
trimestre 2015;

VENERDì 31 
IVA EVENTI “BLACK LIST”: 
- Presentazione telematica dei 

modelli di comunicazione delle 
operazioni relative al mese di 
Giugno e II trimestre 2015;

CASSA EDILE: 
- Ultimo giorno utile per pagare 

i contributi relativi al mese pre-
cedente;

MODELLO 770/2015 ORDINA-
RIO E SEMPLIFICATO: 
- Trasmissione telematica della 

dichiarazione dei sostituti d’im-
posta per l’anno 2014

LUGLIO 2015

AGOSTO 2015
GIOVEDì 20
IVA: 
- Contribuenti mensili versamen-

to dell’imposta relativa al mese 
precedente;

INPS: 
- Versamento dei contributi rela-

tivi al mese precedente e della 
rata fissa dei contributi IVS;

IMPOSTE DIRETTE: 
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

- Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese 
precedente;

MOD.UNICO/IRAP 2015: Versa-
menti con la maggiorazione dello 
0,40% relativi alle imposte saldo 
2014 e primo acconto 2015 per i 
contribuenti titolari di partita iva 
soggetti agli studi di settore o che 

adottano il regime fiscale di van-
taggio per l’imprenditoria giova-
nile.

DIRITTO CAMERALE: Versamen-
to del diritto camerale annuale 
2015 con la maggiorazione dello 
0,40% per i contribuenti soggetti 
agli studi di settore o che adottano 
il regime fiscale di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile;

MARTEDì 25 
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNI-
TARIE: 
- Presentazione degli elenchi In-

trastat per il mese di luglio 2015;

VENERDì 31 
IVA EVENTI BLACK LIST: 
- Presentazione telematica dei 

modelli di comunicazione delle 
operazioni relative al mese di 
Luglio e II trimestre 2015;

Nella giornata di insediamento del nuovo consiglio di ammini-
strazione della Bcc di Bari, gli amministratori hanno voluto ab-
bracciare e ringraziare per il grande impegno e dedizione il cav. 
Giovanni Barile, amministratore della banca fin dalla sua costi-
tuzione nel 1993.
Un impegno, prima 
come dirigente as-
sociativo, poi come 
a m m i n i s t r a t o r e , 
sempre puntuale 
e  propositivo, che 
il presidente Lo-
buono ed il vice 
presidente Sgherza 
hanno voluto rimar-
care con una breve 
cerimonia nel corso 
della quale è stato 
donato al cav. Barile 
un orologio a ricor-
do del suo instanca-
bile impegno.

Anche quest’anno, dopo il positivo riscontro 
degli scorsi anni, l’Upsa Confartigianato di Bari 
e di Gioia del Colle, in collaborazione con Tut-
toNormel, hanno organizzato gratuitamente un 
convegno formativo on line riservato a tutti gli 
impiantisti elettrici associati.
Il convegno si è tenuto il 9 giugno: il vicepresidente 
Michele Detoma ha ringraziato tutti coloro che han-
no partecipato all’iniziativa e i tecnici di TuttoNormel che 
hanno aggiornato gli installatori e trattato argomenti sul recu-
pero crediti, norme CEI, dispensando utili suggerimenti per limita-
re la responsabilità dell’installatore. 
Un evento molto apprezzato dai diretti interessati, gli installatori 
dopo la relazione hanno posto quesiti sia telefonicamente che per 
email, ricevendo risposte in diretta ascoltate da tutti i partecipanti. 
Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio categorie: Giuseppe 
Cellamare – 080/59.59.442 – oppure scrivere a g.cellamare@con-
fartigianatobari.it.

G.C.

Nel consiglio della BCC sin dalla costituzione

 Premio a Giovanni Barile, 
amministratore della prima ora

Convegno TuttoNormel 
“nell’ufficio dell’installatore”

Da sin: Sgherza, Barile e Lobuono
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vento condotto dalla giornalista di Telenor-
ba Donatella Azzone.
Hanno preso parte, il presidente del centro 
comunale di Bari Confartigianato Michele 
Facchini, il direttivo della categoria Ac-
conciatura ed estetica di Bari, l’assessore 
allo sviluppo economico Carla Palone, il 
comandante dei vigili urbani Stefano Do-
nati, il chirurgo estetico Antonio Mancini, 
l’avvocato Domenico Maggiore, lo psico-
logo Nicola Armenise, il fisioterapista Lu-
igi Minoia. 
“Questa iniziativa” – ha detto Carla Palone 
– “si inserisce nel lavoro che l’amministra-
zione comunale sta portando avanti con le 
associazioni di categoria per contrastare il 
fenomeno del lavoro nero e dell’abusivismo. 
Dietro tutte le nostre operazioni, c’è un’atten-
ta attività di studio che oggi ci permette di 
dire che i 900 diplomi che le scuole professio-
nali di estetica e parrucchieri licenziano ogni 
anno non creano altrettanto lavoro autoriz-
zato e regolare. Per questo abbiamo siglato, 
alcuni mesi fa, un protocollo con la Guardia 
di Finanza con la quale stiamo collaborando 
per individuare le attività abusive in città”. 
“Ad oggi” – ha affermato Donati – “contiamo 
73 segnalazioni inoltrate alle fiamme gialle e 
1 attività abusiva sanzionata dall’annona. A 
questo si aggiunge l’attività ordinaria di con-
trollo svolta dalla polizia annonaria”. 
“Con l’amministrazione comunale” – ha af-
fermato Facchini – “stiamo realizzando una 
serie di iniziative con l’intento di affrontare le 
situazioni in cui emerge il lavoro nero. È mol-
to importante comunicare messaggi come 

questo ai cittadini che, nell’affidarsi a chi ope-
ra nel settore, hanno diritto di ricevere presta-
zioni in totale sicurezza. Chi lavora nell’illega-
lità in questo settore ha creato diversi danni”. 
“Oggi” – ha proseguito Facchini – “esistono 
diversi strumenti operativi che consentono 
di avviare la propria attività nella legalità 
ed offrono ai professionisti opportunità si-
gnificative, adeguate a contrastare la crisi e 
combattere il nero. Ulteriore opportunità che 
vogliamo implementare è quella della condi-
visione del luogo di lavoro, ovvero dell’affitto 
di poltrona. La legge consente, infatti, agli im-
prenditori che già dispongono di un salone di 
affittare i posti disponibili a giovani profes-
sionisti o addirittura di creare piccole coope-
rative di lavoratori nel settore della bellezza 
che cogestiscono la struttura”. 
“Il nostro progetto”, dicono dal direttivo le 
dirigenti Rosa Luisi e Silvia Palattella, “è 
rivolto però soprattutto agli utenti. Sono loro 
che devono comprendere quanto sia im-
portante affidarsi alla cura di professionisti. 
Il nome scelto per la manifestazione non è 
casuale perché si tratta di un vero e proprio 
percorso, durante il quale ognuno di noi met-
te in risalto la propria qualifica e professiona-
lità. Attendiamo che altri colleghi, si uniscano 
a noi in questo progetto di informazione e 
sensibilizzazione, perché crediamo che solo 
facendo una buona e corretta informazione 
ai clienti ed agli utenti finali, possiamo ridurre 
ed emarginare questa dilagante piaga dell’a-
busivismo che crea danni all’intera categoria 
ma soprattutto agli utenti stessi”.

G. Mele

Un  sabato in centro per parlare di bellezza, 
salute e legalità.
In un percorso naturalistico allestito nell’e-
legante via Argiro, tra prato, alberi di olivo e 
fiori che hanno addobbato l’isolato tra via 
Dante e via Principe Amedeo, come in un 
centro benessere a cielo aperto, acconcia-
tori ed estetisti, lo scorso sabato 20 giugno, 
hanno dato esempio ed informazione, di 
come svolgere il proprio lavoro con com-
petenza e professionalità, nel rispetto delle 
norme sanitarie e della legalità.
Con tale iniziativa, organizzata dal centro 
comunale di Bari dell’UPSA Confartigianato, 
patrocinata da Comune di Bari, Municipio I e 
Camera di Commercio di Bari, si è voluto far 
riflettere sui rischi che possono derivare da 
trattamenti eseguiti in modo inappropriato 
e da personale non qualificato.
Tutti i servizi rivolti alla persona hanno a 
che fare con la salute, pertanto, non sono 
da affrontare con leggerezza e superficia-
lità. Ogni trattamento, se eseguito con do-
saggi scorretti, con prodotti scadenti, con 
modalità errate e soprattutto non rispet-
tando le dovute condizioni igieniche, può 
dare origine a malattie, allergie, inestetismi 
e danni che possono diventare anche seri.
“La bellezza è un bene prezioso, meglio 
metterla in mani sicure”. Questo il titolo 
della campagna di sensibilizzazione che il 
direttivo della categoria sta promuovendo, 
alla quale sino ad ora hanno aderito nume-
rosi acconciatori. 
Le tematiche sono state trattate durante 
il dibattito che si è tenuto nel corso dell’e-

Il percorso del benessere
Il progetto degli acconciatori ed estetisti Confartigianato per sicurezza e legalità

ESTETISTI E PARRUCCHIERI

Da sinistra: Michele Facchini, Stefano Donati, Carla Palone,  Donatella Azzone, Antonio Mancini, Domenico Maggiore, Luigi Minoia, Nicola Armenise.
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È stato pubblicato (28/05/2015) l´avviso del 
POI Energia C.S.E. 2015 che prevede la conces-
sione di contributi 100 % a fondo perduto per 
l´acquisto, tramite il Mercato Elettronico della 
P.A., di prodotti e servizi per l´efficientamento 
energetico e/o la produzione di energia da 
fonti rinnovabili per gli edifici delle Ammini-
strazioni comunali delle Regioni Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).  Il plafond 
di risorse complessivamente messe a disposi-
zione dell’iniziativa ammontano a 50 milioni 
di euro per un contributo minimo per ciascuna 
istanza pari a 40,000 euro e massimo per uno 
o più interventi in favore dello stesso comune 
pari a 207,000 IVA esclusa.  Gli edifici di proprie-
tà delle Amministrazioni comunali, del Dema-
nio o di altre amministrazioni pubbliche, po-
tranno essere efficientati attraverso i seguenti 
interventi: impianto fotovoltaico connesso in 
rete; Impianto solare termico ACS per uffici; im-
pianto solare termico ACS per scuole con annessa 
attività sportiva; impianto pompa di calore per la 
climatizzazione; interventi di relamping.
Richiesta d’offerta sul mercato elettronico 
della pubblica amministrazione 
Le amministrazioni comunali in possesso di 
diagnosi energetica che intendano accedere al 
contributo devono preliminarmente effettuare 

una Richiesta d’Offerta tramite il Mercato Elet-
tronico della Pubblica Amministrazione.
Possono partecipare tutte le imprese abili-
tate al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione anche se è verosimile che 
le Pubbliche Amministrazioni inviteranno le 
imprese abilitate al bando efficienza e fonti 
rinnovabili.
Queste le specifiche a cui le Amministrazioni 
dovranno attenersi: Effettuare RdO [non Ordini 
di Acquisto (OdA)]; criterio di aggiudicazione: 
prezzo più basso; RdO rivolta ad un numero di 
operatori economici abilitati al MePA non infe-
riore a 5; termine per la presentazione offerte: 15 
giorni dalla data dell’RDO; termine per il sopral-
luogo con redazione del verbale: entro i 15 giorni 
previsti per la presentazione delle offerte. 
Si ricorda che presso l’UPSA Confartigianato è 
attivo lo Sportello in Rete che offre supporto 
ed assistenza per l’abilitazione delle imprese 
al MePA (Mercato elettronico della PA). Per in-
formazioni sui documenti/requisiti necessari 
per richiedere l’abilitazione, costi del servizio 
di supporto tecnico offerto dallo Sportello 
in Rete dell’UPSA Confartigianato è possibile 
rivolgersi all’ufficio Categorie dell’UPSA tel. 
080.5959444.442.446.

A. P.

Tra le principali voci di costo del viaggio che 
l’autotrasportatore deve sostenere, vi è il costo 
del carburante. Dal 2000, si riconosce, pertanto, 
a favore degli esercenti alcune attività di auto-
trasporto un credito d’imposta in riferimento 
ai consumi di gasolio, per il recupero di parte 
dell’accisa pagata su tali consumi frazionati.
Dal D.L. 26 settembre 2000, n. 265, art. 1 (L. n. 343 
del 2000) si sono succedute una serie di mano-
vre in tal senso da parte del legislatore che ha 
regolarmente rifinanziato l’agevolazione di che 
trattasi, rendendola pressoché una misura strut-
turale di sostegno al settore di autotrasporti.
Il rimborso del credito in questione può aver 
luogo o con la richiesta di restituzione in de-
naro ai sensi del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 o, 
viceversa, tramite compensazione mediante 
modello F24 (codice tributo 6740).
Per godere del recupero dell’accisa sul gasolio, 
i soggetti che ne hanno diritto, devono presen-
tare un’apposita dichiarazione telematica agli 
uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmen-
te competenti; l’istanza deve riferirsi a periodi 
trimestrali e non più annuali come avveniva 
in precedenza (gennaio-marzo, aprile-giugno, 
luglio-settembre, ottobre-dicembre) e la stessa 
deve essere presentata all’Agenzia delle Do-
gane entro il mese successivo alla scadenza di 
ciascun trimestre solare. Inoltre, il periodo entro 
cui è possibile utilizzare il credito in compensa-
zione in F24 arriva fino al 31 dicembre dell’anno 
solare successivo a quello in cui il credito è sorto; 
fermo restando per il contribuente, la possibilità 
di richiedere il rimborso di eventuali ecceden-
ze non ancora compensare in tale data entro il 
semestre solare successivo al periodo di utilizzo 
in compensazione. L’Agenzia delle Dogane con 
la nota n. 57015 del 14 maggio 2015 ha accol-
to il suggerimento fornito da Confartigianato 
che ha rappresentato alcune problematiche 
nel gestire le novità della risoluzione n.39/E del 
20 aprile 2015 dell’Agenzia delle Entrate con la 
quale si è istituito il codice tributo “6740” per 
consentire l’utilizzo in compensazione, tramite 
modello F24, dell’agevolazione sul gasolio per 
uso autotrazione. Nella nota viene precisato che 
il modello F24 deve essere così compilato:
• nel campo intestato alla “rateazione/regio-

ne/prov/mese-rif” (contraddistinto con il 
numero 2), va indicato il numero della rata 
con un formato a quattro caratteri “NNRR”, 
dei quali, i primi due “NN” rivelano il trimestre 

solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-
settembre ed ottobre-dicembre) ovvero 01, 
02, 03, 04, e gli altri due “RR” rappresentano 
l’anno solare di riferimento dei consumi di 
gasolio ovvero, per quello in corso, 15; 

• nel campo intestato all’anno di riferimento 
(contrassegnato con il numero 3), va indicato 
l’anno di presentazione della dichiarazione, 
riferita al trimestre solare inserito nel campo 
2, nel formato “AAAA”.

Con riguardo ai crediti riferiti ai consumi di ga-
solio dei trimestri dell’anno 2014 ancora non 
utilizzati in compensazione, Confartigianato 
ha segnalato difficoltà di alcuni operatori a 
ricollegare i medesimi al trimestre solare di ri-

ferimento, non essendo i sistemi informatici in 
grado di ricomporre le suddette informazioni, 
cosicchè l’Agenzia ha precisato che “qualora si 
realizzassero le fattispecie sopra delineate, nel 
campo intestato alla “rateazione/regione/prov/
mese-rif” (contraddistinto con il numero 2) del 
modello F24, potranno essere inseriti i caratteri 
0414 unitariamente per tutti i trimestri dell’an-
no 2014; nel campo intestato all’anno di riferi-
mento (contrassegnato con il numero 3), resta 
ferma l’indicazione dell’anno di presentazione 
della dichiarazione ovvero l’anno 2014, per i pri-
mi tre trimestri dell’anno solare, e l’anno 2015, 
per il quarto trimestre”.

A. Pacifico

Bando POI - Un’occasione di 
lavoro tramite il MePA

Agevolazione fiscale accise 
a favore degli autotrasportatori

IMPIANTISTI

AUTOTRASPORTO
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Confartigianato in sinergia con 
l’amministrazione comunale

Festa del socio

BITONTO

CONVERSANO

Una grande manifestazione nella Sala degli 
Specchi per celebrare diversi “momenti”, tut-
ti significativi del rapporto che lega Confarti-
gianato alla città e ai ceti produttivi.
Si è parlato di credito agevolato, di 
prestazioni dell’ente bilaterale, di 
attività dell’associazione e della coo-
perativa di garanzia, di uno sportel-
lo, definito “Amico”, per assistere le 
imprese nei loro investimenti; si è det-
to dell’impegno del Comune per valo-
rizzare il centro storico e per incenti-
vare l’iniziativa privata, si è siglato un 
accordo per arginare l’economia som-
mersa… tutto in un clima di inten-
sa cordialità e con il serio proposito 
di lavorare sodo al fine di superare la 
fase critica. Poi, una parentesi di diver-
so tenore rispetto al programma uffi-
ciale: il conferimento di diplomi di soci 
onorari a due personalità cittadine di 
particolare rilievo. 
Due autorevoli amici dell’associazione, vici-
ni cioè alle imprese e, in generale, al mondo 

del lavoro: Francesco Amendolagine, gior-
nalista e storico, fondatore del periodico “da 
Bitonto” , e mons. Francesco Savino, parro-
co-rettore del santuario dei SS. Medici, recen-

temente eletto vescovo di Cassano allo Jonio.
Qui i ricordi l’hanno fatta da padroni e la com-
mozione nei presenti ha avuto il sopravvento.

Don Ciccio (a Bitonto, il novello presule è sta-
to chiamato sempre così) ha esortato tutti a 
non farsi condizionare dall’autoreferenzialità 
che avvelena ogni lavoro inficiandone i risul-

tati. Intervenuti il sindaco Miche-
le Abbaticchio, il dott. Giuseppe 
Marchetti della Banca Popola-
re di Puglia e Basilicata, il presi-
dente dell’Ebap Dario Longo, i 
dott. Luca Gargano, Gioacchino 
D’Aniello ed Erasmo Lassandro 
dell’Artigianfidi Puglia, il presiden-
te della cooperativa di garanzia 
Gaetano Minenna, i presidenti 
delle centri comunali Confartigia-
nato di Acquaviva delle Fonti Nico-
la Casucci, di Cassano delle Murge 
Michele Maiullaro, di Modugno 
Raffaele Cramarossa, di Ruvo di 
Puglia Piero Paparella, i consulen-
ti dello Sportello “Amico”: Sapia 

Monica Cariello, Gaetano Gentile, Angela 
Scaraggi, Emanuele Labianca. 

I. Spezzacatena

Nel salone “Monte san Michele” ha avuto luogo la Festa del Socio, 
con pranzo, musica dal vivo estrazione di premi.
“Con l’iniziativa che si replica da molti anni – ha detto il presidente 
dell’associazione Luigi Sibilia – si conferisce forza alla nostra capa-
cità di stare insieme e di agire sviluppando un ruolo importante per 
la categoria e per la città”.
Nella foto, tutti i dirigenti intorno alla rituale torta. 

da sin.: Mario Laforgia, Franco Bastiani, Angela Castellano, presidente della 
locale associazione antiracket e antiusura, Michele Valeriano, Francesco 
Sgherza, don Ciccio Savino, l’assessore alle attività produttive Michele 
Daucelli. 

Il direttivo incontra
il presidente

Da sin.: Mario Laforgia, Gaetano Minenna, Francesco Sgherza, Michele Valeriano, 
Michele Daucelli, Franco Bastiani.         
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CANOSA

È la stretta di mano conclusiva di un 
accordo utile per l’economia e per le 
imprese della città: il neo presidente 
dell’associazione Donato Suriano, il pre-
sidente provinciale di Confartigianato 
Francesco Sgherza e il sindaco Ernesto 
La Salvia hanno appena firmato il proto-
collo d’intesa contro il lavoro abusivo.
La cerimonia ha avuto luogo nella sala 
consiliare del Comune al termine di un 
convegno durante il quale si è parlato di 
temi essenziali per le categorie produt-
tive: credito agevolato, servizi di patro-
nato, iniziative da realizzare nel prossino 
futuro. 
Nella circostanza, si è insediato il nuovo 
direttivo dell’associazione che è così 
compost: Donato Suriano (presidente); 

Michele Rotondo (vicepresidente); Giu-
seppe Addati (tesoriere); Francesco Mal-

Il socio rappresenta l’elemento fondamen-
tale del centro comunale e, per questo, è 
stato festeggiato degnamente nella Sala 
“Smeraldo” con un pranzo e con momenti 
di sano divertimento. 
Vi hanno partecipato in tanti, con le fami-
glie, a sottolineare la cordialità e l’amicizia 
che sussiste nei rapporti interpersonali. 
Fra gli altri sono intervenuti il consigliere 

regionale Filippo Caracciolo, il sindaco 
Ernesto La Salvia, il vicesindaco Pietro 
Basile e il presidente del consiglio comu-
nale Pasquale Di Fazio. Soddisfatti i diri-
genti dell’associazione e della cooperativa 
di garanzia che, nel successo della festa, 
hanno letto segni positivi per il futuro 
della categoria e di Confartigianato. 

F. B.

cangio (segretario); Mario Abatino, 
Gerardo Inglese, Giuseppe Di Nanni, Vin-
cenzo Paulicelli, Sabino Di Muro, consi-
glieri.
Consulenti del direttivo sono: il geom. 
Nicola Curci, per le problematiche legate 
all’edilizia; il rag. Cesare Schiraldi per la 
gestione della cooperativa di garanzia; 
la dott.ssa Mariangela Brillante per l’uf-
ficio di segreteria; cooptato il presidente 
uscente Michele Prudente. 
Per l’amministrazione comunale, interve-
nuti alla manifestazione con il sindaco La 
Salvia: il vicesindaco Pietro Basile, il pre-
sidente del consiglio Pasquale Di Fazio, 
gli assessori Leonardo Piscitelli e Marco 
Silvestri. 
Presenti per Confartigianato, con il pre-
sidente provinciale Francesco Sgherza: il 
direttore provinciale Mario Laforgia, il 
coordinatore Franco Bastiani, il respon-
sabile commerciale e il collaboratore di 
Artigianfidi Puglia Luca Gargano ed Era-
smo Lassandro.
Intervenuti anche il presidente della 
locale BCC Giuseppe Fiorella, con il vice-
direttore generale Laura Detto e con i 
consiglieri di amministrazione Sabino 
Palmieri e Gianfranco Capacchione; il 
colonnello comandante del Gruppo della 
G.d.F. di Barletta Maurizio Pasquale 
Favia; il luogotenente comandante 
la Stazione dei Carabinieri di Canosa 
Savino Silecchia; il luogotenente della 
Polizia urbana Sebastiano Zagaria.

F. Bastiani

 Firmato il protocollo d’intesa 
contro l’abusivismo

 Festa del socio

Da sin.: Donato Suriano, Francesco Sgherza ed Ernesto La Salvia

Nella foto, da sin.: Donato Suriano, il vicesindaco Pietro Basile, Michele Rotondo, il sindaco Ernesto La Salvia, Michele 
Prudente, il presidente del consiglio comunale Pasquale Di Fazio, Cosimo Labianca, Giuseppe Di Nanni, Giuseppe Addati, 
Adriano Mastrapaqua.
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MODUGNO

CASTELLANA

ALTAMURA

Festa del socio secondo programma tradizionale: pranzo nel risto-
rante della “Chiusa di Chietri”, musica dal vivo, premiazione di un 
artigiano benemerito che quest’anno è stato Pierino Romanazzi, 
apprezzato dirigente e fedele sostenitore degli ideali associativi.
Nella foto, gruppo di partecipanti con, al centro, il presidente 
dell’associazione Antonio Sansonetti e il sottosegretario alla 
P.I. sen. Angela D’Onghia ; intervenuto anche il presidente della 
locale BCC Augusto Dell’Erba.

Convegno sul credito nell’Istituto ”Viti Maino” organizzato dall’as-
sociazione e dalla cooperativa di garanzia con l’apporto della 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata e con il patrocino del Comune.
Il pubblico, costituito da imprenditori, consulenti e cittadini, ha 
avuto modo di conoscere le novità degli interventi di Artigianfidi 
Puglia nelle domande di mutui per effettuare investimenti.
Notevole, infatti, il ruolo che svolge il nostro consorzio fidi a favore 
delle imprese fornendo loro solide garanzie presso il sistema ban-
cario.

F. B.

Da sin. : il dott. Erasmo Lassandro, collaboratore di Artigianfidi, il presidente dell’associazio-
ne Filippo Berloco, il presidente provinciale di Confartigianato Francesco Sgherza, il pre-
sidente della cooperativa di garanzia Michele Natrella, il dott. Luca Gargano, responsabile 
commerciale di Artigianfidi

La sala convegni del centro comunale di Rutigliano

Da sinistra: Francesco Colucci, Luciano Pascazio, Luigi Pastore, Marisa Camasta, Pietro Stea, 
Raffaele Cramarossa, Ferdinando Vernola, Domenico Molfetta, Giuseppe Spagnuolo, An-
drea Stea, Domenico Stea, Beniamino Amati, Antonio Spagnuolo, Francesco Giordano

36ª Festa del socio

Convegno 
sul credito garantito

Nuovo direttivo del 
Centro comunale

Conferma di Cramarossa alla presidenza

RUTIGLIANO

È una parte del pubblico intervenuto al convegno organizzato sui 
temi del credito agevolato, sulle prestazioni dell’Ebap, sulle inizia-
tive di rilancio delle attività delle imprese e del ruolo dell’associa-
zione.
Dopo l’intervento introduttivo del presidente Luigi Orlando, le 
relazioni del presidente dell’Ebap Dario Longo, del responsabile 
commerciale dell’Artigianfidi Luca Gargano, del coordinatore pro-
vinciale di Confartigianato Franco Bastiani.
L’associazione è in netta ripresa e va acquisendo quella visibilità 
che le compete quale ente di aggregazione di segmenti produttivi 
su cui poggiano l’economia e le prospettive di sviluppo della città.

Credito e bilateralità per il 
rilancio delle imprese





Fondazione
Antonio Laforgia

onlus

Codice Fiscale: 93446150729

Con la  prossima dichiarazione dei redditi sarà possibile destinare il contributo 
del “cinque per mille” alla Fondazione Antonio Laforgia onlus, sostenendone i 
programmi a favore dei giovani in difficoltà materiali e morali.

La Fondazione si propone infatti di istituire premi e borse di studio per quanti 
vorranno avviare nuove attività imprenditoriali; previste inoltre iniziative in 
grado di agevolare una serena crescita professionale ed affettiva delle nuove 
generazioni, nonché eventi mirati alla valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale della nostra terra. 


