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Por, giunti ormai al giro di
boa della prima verifica”.

Tutte le misure dei Por
relative alle imprese mi-
nori verranno rese al più
presto operative, ha ag-
giunto Fitto, che ha poi ri-
chiamato l’attenzione par-
ticolare delle aziende ar-
tigiane su quella relativa
ai contratti di programma.

Il Presidente della Re-
gione ha infine fatto riferi-
mento alla cittadella
dell’artigianato che sta na-
scendo finalmente a Bari,
grazie alla tenacia della
Confartigianato e del Pre-
sidente on. Laforgia, per
auspicare che l’esperien-
za trovi attuazione anche
in altre aree, nel quadro
della riforma dei vecchi
consorzi per lo sviluppo in-
dustriale recentemente
avviata dalla Regione. 

Il Rappor to Ar tigian-
cassa è stato presentato
dallo stesso on. Laforgia,
che è anche presidente
dell’Istituto. Tra i dati che il
documento fornisce, Lafor-
gia ha sottolineato il peso

“L’ar tigianato pu-
gliese deve vin-

cere la sfida dell’interna-
zionalizzazione guardan-
do in particolare ai mer-
cati dell’est e del Medi-
terraneo ed operando in
stretta sinergia con il si-
stema regionale, che sta
a sua volta potenziando
la propria efficienza per
dare risposte sempre più
adeguate agli imprendi-
tori ed all’opinione pub-
blica”. La ha dichiarato il
Presidente della Regione
Puglia, Raffaele Fitto, in-
ter venendo a Bari alla
presentazione del Rap-
por to annuale dell’Ar ti-
giancassa sul credito e
sulla ricchezza finanziaria
delle imprese artigiane.

“Il nostro rapporto con
il mondo ar tigiano è in-
tenso e proficuo – ha pro-
seguito il Governatore pu-
gliese – e ciò ci consen-
tirà, fra l’altro, di ottimiz-
zare la qualità del credito
e dei finanziamenti pub-
blici alle imprese minori,
specialmente attraverso i

Il nuovo portale Internet dell’UPSA Confartigianato

www.confartigianatobari.it

Si è costituito nei gior-
ni scorsi  presso la

sede romana della Con-
far tigianato il Comitato
nazionale per il “no” al
referendum sull’esten-
sione alle piccole impre-
se dell’Art. 18 dello Sta-
tuto dei lavoratori.

Al Comitato hanno ade-
rito Confagricoltura, Col-
diretti, Cia, Confindustria,
Confapi, Confcooperative,
Cna, Casartigiani, Abi,
Confetra, Confcommer-
cio, Confesercenti e Com-
pagnia delle Opere, in rap-
presentanza di quasi 6 mi-
lioni di imprese.

“La presenza pratica-
mente totalitaria delle
Confederazioni imprendi-

toriali – sottolinea il Presi-
dente della Confartigiana-
to barese on. Antonio
Laforgia – è una ulteriore
dimostrazione dell’unani-
me disapprovazione di un
quesito referendario de-
stinato a produrre effetti
del tutto opposti a quelli
che vorrebbe determinare.

Non è con la coerci-
zione che si possono
bloccare i licenziamenti e
men che meno incre-
mentare l’occupazione.

Specialmente nelle
piccole imprese, che pro-
prio in virtù della manca-
ta applicazione dello Sta-
tuto dei Lavoratori, hanno
potuto gestire una flessi-
bilità che ha prodotto nel

decrescente degli impieghi
a favore delle imprese ar-
tigiane, sceso dal 5% al
4,9% che mostra una per-
sistente difficoltà di ac-
cesso al credito da parte
delle imprese minori, spe-
cialmente al sud e malgra-
do i numerosi strumenti di
garanzia posti a disposi-
zione dell’ar tigianato.
Quanto alla Puglia, la si-
tuazione è leggermente mi-
gliore: dei 47.572 milioni
di euro impiegati dalle im-
prese artigiane nel corso
del 2001, 1.564 – pari al

Il presidente della Regione Puglia Raffaele Fitto con il presidente di
Artigiancassa Antonio Laforgia (foto Pupilla)

solo 2002 oltre 220 mila
nuovi posti di lavoro, dei
quali ben 106 mila nelle
imprese artigiane.

Sono proprio queste
ultime a costituire un
grande serbatoio di occu-
pazione ed un fattore di
coesione sociale nel mo-
mento in cui le grandi e
medie aziende entrano in
crisi e denunciano esu-
beri di occupati”.

“La Confartigianato –
aggiunge il Presidente
Laforgia – è convinta che,
soprattutto nell’attuale dif-
ficile fase economica, l’oc-
cupazione non si favorisce
aumentando le rigidità nel
mercato del lavoro ma at-
traverso un sistema più
equo e generalizzato di tu-
tele per tutti i lavoratori,
che si deve realizzare, in-
vece, privilegiando la rifor-
ma del welfare e degli am-
mortizzatori sociali”.

M.L.

(continua in ultima pagina)
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ne confermano il ruolo
di protagoniste dello svi-
luppo e testimoniano la
tendenza al radicamen-
to nel Paese della cultu-
ra dell’impresa perso-
nale”.

Da sottolineare, in
par ticolare, la crescita
del numero di società di
capitali come “un se-
gnale di positivo raffor-
zamento organizzativo
del settore” ed eviden-
zia che “il Mezzogiorno
si conferma terreno fer-
tile per lo sviluppo di
un’autoimprenditorialità
capace anche di inserir-
si nelle dinamiche di cre-

scita dei settori innova-
tivi”.

Il numero delle can-
cellazioni indica che fa-
re impresa si trasfor-
ma ancora t roppo
spessi in una ‘corsa ad
ostacoli’ che fa ‘mori-
re’ circa il 50% delle
aziende entro i primi
tre anni di vita. Sono
ancora troppi i vincoli
normativi e burocratici
che minacciano la con-
tinuità dell’attività im-
prenditoriale”.

“La piccola impresa e
il lavoro autonomo hanno

“Idati di Unionca-
mere sull’aumen-

to del numero di impre-
se artigiane e sul loro ir-
robustimento societario

Dati Unioncamere su aumento imprese artigiane

Artigianato protagonista dello sviluppo

No al Referendum sull’estensione
dell’art. 18 alle imprese minori

Si otterrebbe l’effetto di scoraggiare le nuove assunzioni proprio dove maggiore è stato
l’incremento nel 2002, afferma il presidente della Confartigianato barese Antonio Laforgia

Artigiani pugliesi in prima 
linea nell’uso del credito
Il Presidente della Regione Fitto sottolinea la sinergia fra “Sistema Regione” 
e “Sistema Artigianato” la relazione del presidente di Artigiancassa Laforgia

Venerdì 28
inaugurazione della 
nuova sede URAP

Sarà inaugurata ve-
nerdì 28 Marzo la nuo-
va sede dell’Unione Re-
gionale dell’Artigianato
Urap Confartigianato di
Via Putignani, 12/a.

Alla cerimonia di
inaugurazione, oltre al
presidente dell’Urap
Francesco Sgherza ed
al presidente onorario
Antonio Laforgia, inter-
verrà il presidente del-
la regione Puglia Raf-
faele Fitto.

Presentato a Bari l’annuale Rapporto Artigiancassa
sul credito e la ricchezza delle imprese artigiane

NELL’INTERNO
Finanziaria, le 
sanatorie fiscali

pag. 2

Modello 730,
le scadenze

pag. 3

Al Conart l’artigianato
femminile

pag. 5

(continua in ultima pagina)
P.Satalino



2 MARZO 2003Puglia Artigiana

La legge finanziaria
per il 2003 ha intro-

dotto diverse ipotesi di
sanatoria fiscale le cui
caratteristiche principali
sono state illustrate dal
consulente fiscale di
Confartigianato Cosimo
Cafagna e dal responsa-
bile dell’uf ficio fiscale
Giovanni D’Alonzo.
CONCORDATO DI MAS-
SA. È previsto dall'artico-
lo 7 e riguarda i titolari di
reddito di impresa, lavoro
autonomo, e reddito agra-
rio, i quali svolgano l'atti-
vità sotto forma di ditta in-
dividuale, società di per-
sone o società di capitali.

Riguarda le imposte
dirette (irpef e relative ad-
dizionali, irpeg, irap) e l'i-
va per tutti gli anni per cui
sono state presentate le
dichiarazioni entro il
31/10/2002 (normal-
mente quindi per le im-
poste gli anni dal 1997 al
2001; per l'iva gli anni
dal 1998 al 2001).

L'impor to del versa-
mento si determina co-
me segue:

Per il 1997: € 300
• Per i periodi successivi:

minimo l'imposta corri-
spondente ad incremen-
to di ricavi e corrispetti-
vi di € 600 annui (€
1.500 per le società);

• Per le imposte ecce-
denti complessivamen-
te € 5.000 (€ 10.000
per le società) si applica
una riduzione del 50%;

• Una maggiorazione an-
nua di € 300 elevata a
€ 600 nei confronti di
coloro per cui gli studi di
settore individuano ano-
malie (non coerenti);

• Per gli anni in cui sono
stati notificati accerta-
menti parziali divenuti
definitivi alla data di en-
trata in vigore della leg-
ge (1/1/2003), sono
dovute altresì le somme
derivanti dagli accerta-
menti ad esclusione di
sopratasse ed interessi. 

• Per coloro i quali hanno
dichiarato ricavi congrui
e coerenti, l'importo da

versare è di € 300 an-
nue. Per coloro che so-
no congrui ma non coe-
renti l'importo da versa-
re è di € 600 per anno.

INTEGRATIVA SEMPLICE.
È prevista dall’articolo 8.
Consente di integrare le
dichiarazioni presentate
per i periodi di imposta
sino al 2001 per cui i ter-
mini di accer tamento
non siano scaduti.

Si riferisce alle impo-
ste dirette e relative ad-
dizionali, all'Iva, all'Irap,
ai contributi previdenziali.

L'integrazione si per-
feziona con il pagamento
entro il 16 Aprile 2003 di
quanto dovuto, determi-
nato sulla base di appo-
sita dichiarazione da pre-
sentare in via telematica
entro la stessa data.

L'importo minimo da
versare è di € 300 per an-
no. È possibile il versa-
mento rateale per la parte
eccedente € 3.000 per le
persone fisiche, ovvero €
6.000 per gli altri soggetti,
da eseguirsi in due rate di
uguale importo, l'una en-
tro il 30/11/2003, l'altra
entro il 20/6/ 2004. In ca-
so di mancato versamen-
to si applicano le procedu-
re di riscossione coattiva.
I versamenti non possono
avvenire a mezzo compen-
sazione, e le somme ver-
sate non sono deducibili.
DEFINIZIONE AUTOMA-
TICA. È prevista dall'arti-
colo 9. Essa riguarda ob-
bligatoriamente tutte le
annualità per cui non so-
no scaduti i termini di ac-
certamento e tutte le im-
poste dirette (irpef, irpeg,
addizionali, sostitutive,
irap) e/o indirette (iva).

Con riferimento alle
imposte sui redditi si per-
feziona mediante versa-
mento per ciascun perio-
do di imposta di:
• 8% delle imposte lorde

o sostitutive risultanti
dalle dichiarazioni; ri-
dotto al 6% per la quota
eccedente € 10.000
sono ad € 20.000, e al
4% per la quota ecce-

dente € 20.000. Con
un minimo per ciascun
periodo di imposta di €
100 per le persone fisi-
che non imprenditori o
lavoratori autonomi; €
400 per persone fisiche
o società di persone
con volume d'affari non
superiore a € 50.000,
€ 500 per coloro con
volume d'affari non su-
periore a € 180.000; €
600 per volumi d'affari
superiori a € 180.000 

• € 500 Per i contribuen-
ti congrui e coerenti e
ricavi adeguati ai para-
metri (tale versamento
serve anche alla defini-
zione dell'iva);

• € 700 per i contri-
buenti congrui ma non
coerenti (tale versa-
mento serve anche alla
definizione dell'iva);

• € 400 (ovvero € 500 o
€ 600 alle condizioni di
cui sopra) per gli eser-
cizi in perdita; in que-
sto caso la perdita ri-
sultante dalla dichiara-
zione originaria non è
riportabile in avanti, a
meno che non si prov-
veda al versamento di
una quota pari al 10%
della perdita stessa.

• € 1.500 (ovvero €

3.000 per società) nel
caso di dichiarazione
omessa. Ai fini Iva la
definizione si perfezio-
na con il versamento
per ciascun anno di una
percentuale calcolata
come segue: 2% sul-
l'imposta relativa al vo-
lume d'affari, maggio-
rata di quella detraibile
sino ad € 200.000; per
la par te eccedente €
200.000 e sino a €
300.000 l'aliquota si ri-
duce al 1,5%; mentre
per la parte eccedente
€ 300.000 si riduce al
1%. Tale importo in ogni
caso non può essere in-
feriore ad € 500 per vo-
lumi d'affari inferiori ad
€ 50.000, € 600 per
volumi d'affari inferiori
a € 180.000, € 700
per volumi superiori.

DEFINIZIONE TRIBUTI 
LOCALI. È demandata al-
le singole amministrazio-
ni la facoltà di introdurre
la possibilità di definire
in via agevolata i tributi di
propria spettanza. All'uo-
po è necessaria apposi-
ta regolamentazione con
la disciplina di modalità
e termini di definizione.
REGOLARIZZAZIONE 
SCRITTURE CONTABILI.

Le sanatorie fiscali nella finanziaria
Ha ottenuto il via li-

bera anche dal Se-
nato la riforma del mer-
cato del lavoro, collega-
ta alla finanziaria dello
scorso anno, che di fat-
to cambia sostanzial-
mente la situazione pree-
sistente. In particolare,
la delega sul mercato del

lavoro riconosce ampio
spazio alla bilateralità,
responsabilizzando le
par ti sociali in una ge-
stione congiunta. Per
Confartigianato è positi-
va anche la liberalizza-
zione del collocamento,
con la possibilità anche
per i consulenti del lavo-

Mercato del lavoro, approvata la riforma
Cambia il collocamento e nascono nuove figure di lavoratori

aderire solo estetiste
abilitate alla professio-
ne dopo un iter formati-
vo teorico-pratico di 3
anni.

Ecco alcune semplici
regole per i consumatori
suggerite da Confartigia-
nato estetica:
1. Accer tarsi che nel

centro estetico sia
esposto l’attestato di
idoneità professiona-
le, come imposto dal-
la legge.

2. Tenere presente che
i trattamenti della
estetica possono es-
sere svolti solo sulla
super ficie cutanea.
Non sono ammessi
interventi che inietti-
no sostanze sottocu-
tanee.

3. L’estetista deve mi-
gliorare e progettare
l’aspetto estetico me-
diante tecniche ma-
nuali. Non sono am-
messi interventi tera-
peutici.

4. I trattamenti di ab-
bronzatura e massag-
gio estetico devono
essere svolti da per-
sonale qualificato.
Evitare i solarium do-
ve non sia presente
l’estetista.

5. L’estetista è tenuta a
comunicare preventi-
vamente al cliente i
tempi ed i costi delle
prestazioni.

M.L.

Su 817 ispezioni ef-
fettuate nei centri di

estetica dai Nuclei Anti-
sofisticazione dei Cara-
binieri su tutto il territo-
rio nazionale, sono emer-
se irregolarità molto più
contenute rispetto al
passato.

Secondo il rappor to
dei NAS, le maggiori
contestazioni riguarda-
no l’esercizio abusivo
della professione medi-
ca e la mancanza delle
autorizzazioni ammini-
strative. Anche per le
medicine, si sottolinea
nel rapporto, mentre pri-
ma era evidente un abu-
so di farmaci, dal con-
trollo sono emerse 24
infrazioni. Nel comples-
so, come ha sottolinea-
to il vice comandante
dei NAS Enzo Piroddi, la
situazione è sostanzial-
mente migliorata, a con-
ferma dell’azione svolta
dalle associazioni di ca-
tegoria.

A tutela dei consu-
matori dagli operatori
abusivi, ma anche per
evitare troppo facili cri-
minalizzazioni della ca-
tegoria, Confartigianato
ha promosso un codice
di autodisciplina ed il
marchio “Estetista di
qualità”, a garanzia del-
la durata e del costo dei
trattamenti estetici. Al
codice di autoregola-
mentazione possono

Centri estetici: un
codice deontologico
per la tutela dei clienti

Secondo il rapporto dei NAS,
diminuiscono le irregolarità nel settore
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ro e le università di oc-
cuparsi dell’incrocio tra
domanda ed of fer ta di
lavoro.

Tra le nuove figure,
previsto il lavoro a chia-
mata (job on call) e il la-
voro ripartito (job sha-
ring). Il lavoro sarà occa-
sionale se dura meno di
30 giorni in un anno.
Nuove regole anche per i
così detti CO.CO.CO.
sarà più facile anche ri-
correre al part time men-
tre le donne uscite dal
mercato del lavoro dopo
la maternità potranno
usufruire dei nuovi stru-
menti di formativi per il
reinserimento.

Nasce anche lo staff
leasing, in base al quale
le aziende potranno affit-
tare la manodopera an-
che a tempo indetermi-
nato da altre aziende
specializzate.

Positivo come detto il
giudizio della confedera-
zione, secondo la quale il
provvedimento valorizza il
ruolo delle parti sociali e
crea le condizioni per l’in-
cremento di occupazio-
ne.

M.L.

Seminario in Confartigianato

(continua in ultima pagina)
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La rinnovata presenza
pugliese alla Seatra-

de Cruise Shipping Con-
vention di Miami non è
soltanto l’occasione per
una verifica della crescen-
te rilevanza del porto di
Bari nel campo croceristi-
co ma ci consente l’op-
portunità di allargare la co-
noscenza dell’offerta turi-
stica dell’intera regione.

La scintilla scoccata
proprio a Miami dopo la
prima par tecipazione
dell’Autorità portuale ha
prodotto lo scorso anno la
presenza di oltre duecen-
to mila passeggeri, molti
dei quali in viaggio sulle
grandi navi da crociera
che stanno incrementan-
do i loro scali a Bari.

Allo stesso modo es-
sa può favorire nuove cor-
renti di traf fico attratte
dalla bontà di un’offerta
turistica sempre più am-
pia ed organizzata.

La Camera di Commer-
cio di Bari, presente a Mia-
mi con il suo vice presi-
dente Antonio Laforgia ha
confermato anche per que-
sta ragione il proprio inte-
resse ad una presenza an-
cor più attiva alla Conven-
tion, che permetta all’inte-
ra Puglia di presentarsi nel-
lo splendore dei suoi pae-
saggi, nella ricchezza dei
suoi monumenti, nella va-
rietà delle sue tradizioni,
nello spessore delle sue ri-
sorse, nel sapore delle
sue specialità agroalimen-
tari, nella schiettezza del-
la sua gente laboriosa.

È dovere delle nostre
Istituzioni sostenere que-
sto patrimonio di grandi
risorse culturali e di pic-
cole imprese che altri-
menti pochi conoscereb-
bero ed apprezzerebbero
in maniera adeguata.

Penso in particolare-
ha detto l’on. Laforgia a
quelle ottantamila impre-
se artigiane disseminate
su tutto il territorio puglie-
se che, nel rispetto di una
tradizione antica, esaltano
le produzioni caratteristi-
che del territorio, fornisco-
no servizi di straordinaria
qualità, aiutano il turista
straniero a conoscere ed
apprezzare sempre più i
tesori della nostra regione.

Miami è una tappa im-
por tante nei nostri pro-
grammi di promozione del-
la Puglia e la cura con la
quale ancora una volta la
presenza pugliese è stata
realizzata lo dimostra.

Sono dunque certo, ha
concluso nel suo interven-
to il vice presidente della
CCIAA Laforgia, che il no-
stro impegno, quello degli

imprenditori che lo hanno
accompagnato ed incorag-
giato e quello dei tecnici
che hanno curato la pre-
senza pugliese saranno
giustamente considerati
da quanti abbiamo incon-

trato alla Convention e pro-
durranno, a beneficio della
nostra terra, altri risultati
utili in un settore per trop-
po tempo trascurato della
nostra economia.

P.S.

La Camera di Commercio di Bari a Miami
per la Seatrade Cruise Shipping Convention

Una dichiarazione del vice presidente Antonio Laforgia Anche quest’anno, co-
me ormai consuetudi-

ne, desideriamo segnalare
le novità e gli adempimen-
ti necessari per la compi-
lazione della dichiarazione
dei redditi relativa ai lavo-
ratori dipendenti e pensio-
nati: il Modello 730.
Soggetti interessati.

Al via l’operazione 730 per i redditi 2002

Dichiarazioni: il Modello 730
I soggetti interessati
all’utilizzo della dichiara-
zione semplificata sono:
• lavoratori dipendenti e

assimilati;
• pensionati;
• percettori di indennità

sostitutive di reddito di
lavoro dipendente (inte-
grazioni salariali, inden-
nità di mobilità ecc.);

• soci di cooperative di
produzione e lavoro;

• sacerdoti della chiesa
cattolica;

• giudici, parlamentari, ed
altri titolari di cariche
pubbliche elettive;

• soggetti impegnati in la-
vori socialmente utili;

• soggetti con redditi di
collaborazione coordi-
nata e continuata;

• lavoratori a tempo inde-
terminato se il rapporto
dura fino al mese di lu-
glio 2002.

La dichiarazione congiunta
È ancora possibile pre-

sentare il MOD. 730 in mo-
do congiunto tra i coniugi.

In pratica il MOD. 730 è
l’unica possibilità di pre-
sentare dichiarazione con-
giunta, essendo stata pre-
clusa questa possibilità
anche nel modello “unico”.

La dichiarazione con-
giunta può essere pre-
sentata anche nel caso in
cui ambedue i coniugi ab-
biano un reddito di lavoro
dipendente, in questo ca-
so si dovrà effettuare la
scelta del sostituto d’im-
posta che dovrà liquidare
la dichiarazione.
La presentazione della di-
chiarazione

La dichiarazione può
essere presentata al so-
stituto d’imposta, in que-
sto caso il MOD. 730 de-
ve essere già compilato
ma senza allegare la do-
cumentazione tributaria,
ovvero ad un Caf.

I sostituti d’imposta
non sono più obbligati a
prestare assistenza fi-
scale, ma devono in ogni
caso effettuare le opera-
zioni di conguaglio relati-
ve al MOD. 730.

Chi si rivolge al Caf
può consegnare il model-
lo già compilato oppure
può chiedere l’assistenza
alla compilazione.

In entrambi i casi bi-
sogna esibire al Caf la do-
cumentazione fiscale
(MOD. CUD, ricevute, fat-
ture ed altro relative agli
oneri deducibili ecc.) per
permettere la verifica dei
dati esposti in dichiara-
zione.

Il contribuente deve
presentare inoltre la
scheda per la scelta
dell’8 per mille attraverso
il MOD. 730-1.
Il visto di conformità

A decorrere dal 1999 i

Caf, devono apporre, sul-
le dichiarazioni loro pre-
sentate, il visto di confor-
mità che equivale ad un
primo controllo e alla cor-
retta rispondenza di quan-
to esposto in dichiarazio-
ne con la documentazio-
ne fiscale.

Nessuna novità di ri-
lievo è da segnalare circa
i termini di scadenza e di
consegna che qui riassu-
miamo:
Entro aprile - Il contri-
buente presenta il MOD.
730 già compilato senza
presentazione della docu-
mentazione fiscale al so-
stituto d’imposta;
il sostituto rilascia al con-
tribuente ricevuta dell’av-
venuta presentazione;
Entro maggio - Il contri-
buente presenta al Caf il
MOD. 730, in forma pre-
compilata o richiedendo
l’assistenza alla compila-
zione, in entrambi i casi
dovrà essere prodotta an-
che la relativa documen-
tazione fiscale;
Il Caf rilascia la ricevuta
dell’avvenuta prestazio-
ne;
Entro giugno - entro il 16
giugno: il contribuente ri-
ceve dal sostituto d’im-
posta copia del MOD.
730 comprensivo del pro-
spetto di liquidazione
MOD. 730-3 controllan-
done i dati esposti;
entro il 20 giugno: il con-
tribuente riceve dal Caf
copia della dichiarazione
MOD. 730 e 730-3 con-
trollandone i dati esposti;
Entro luglio - Il contri-
buente riceve la retribu-
zione con i rimborsi o le
trattenute delle somme
dovute a saldo 2002 e al
1° acconto 2003. Se de-
cide di versare rateal-
mente da agosto le trat-
tenute saranno maggiora-
te dello 0,5% mensile;
Entro settembre - Il con-
tribuente comunica al so-
stituto di non voler effet-
tuare il secondo o unico
acconto 2002 o di volerlo
effettuare in misura infe-
riore a quello risultante
dal MOD 730-3;
Entro novembre - Il contri-
buente riceve la retribu-
zione con le trattenute del-
le somme dovute a titolo
di acconto per il 2002.

Si segnala infine che
anche quest’anno è pos-
sibile richiedere assi-
stenza alla compilazione
dei MOD. 730, oltre che
presso la sede provincia-
le dell’UPSA-CONFARTI-
GIANATO anche presso
tutti i centri di raccolta
del CAF-CONFARTIGIA-
NATO PENSIONATI E DI-
PENDENTI S.r.l., ubicati
presso le sedi UPSA del-
la provincia di Bari.

G.D’Alonzo

Sulle modalità di ero-
gazione dei finanziamenti
si sono poi soffermati il
Direttore Provinciale della
Confartigianato dott. Ma-
rio Laforgia, che era ac-
compagnato dai funziona-
ri Luca Gargano e Maria
Antonietta Rossi, mentre
il commercialista dott.
Quirico Arganese ha ap-
profondito la normativa
delle agevolazioni fiscali
sugli investimenti.

Per il direttore Laforgia
mai come in questo mo-
mento l’imprenditoria arti-
giana è stata destinataria di
provvidenze ed incentivi di
tale portata. Oltre alla pos-
sibilità di effettuare opera-
zioni Artigiancassa a tasso
zero fino a 258.000 euro
potendo contare anche su
un contributo in conto capi-
tale del 15%, è in dirittura
d’arrivo la Legge 488 riser-
vata alle imprese artigiane.
Sarà gestita da Ar tigian-
cassa, con fondi destinati
esclusivamente alle impre-
se artigiane, che potranno
accedere ai contributi con
procedure più snelle rispet-
to alla complessità della
488 tradizionale. Confarti-
gianato è impegnata nei
confronti del Ministro Mar-
zano - ha concluso Mario
Laforgia, affinché le risorse
da destinarsi ad Artigian-
cassa per la 488 siano ade-
guate alle aspettative della
categoria.

Ma per le imprese al
femminile,qual è la situa-
zione in Puglia?

Buona, sotto ogni pun-
to di vista, secondo la
dott. Sasso. Le micro-im-
prese costituite da donne

in Puglia presentano delle
caratteristiche tali - a suo
giudizio - da costituire
esempio per altre regioni
ed anche altri Paesi, al-
meno per cinque ragioni.
1) Hanno dimostrato una
notevole capacità di adat-
tarsi ai mutamenti del mer-
cato, trovando le risorse
nell’uso dei saperi e delle
arti femminili; un esempio
in tal senso è costituito dal-
le aziende di agriturismo -
2) Sono pensate e struttu-
rate in modo da richiedere
inizialmente investimenti di
capitale contenuti, poca o
bassa tecnologia, modelli
organizzativi abbastanza
semplici e una gestione
collettiva dell’attività. - 3)
Hanno una elevata dinami-
cità non solo nella fase di
avvio ma anche in quella di
espansione. - 4) La scelta
imprenditoriale viene senti-
ta come un processo di
realizzazione di se stesse.
- 5) Una razionale organiz-
zazione di tutte le risorse a
disposizione, dalle relazioni
personali alle competenze
acquisite in ambiti profes-
sionali e non. 

“Lo stile manageriale,
nella maggior parte dei ca-
si, viene fondato sulla co-
municazione tra persone
e comincia a contagiare -
sostiene Chiara Sasso - il
potere maschile nel sen-
so che gli uomini impara-
no doti femminili per co-
mandare meglio; per
esempio la versatilità ma
anche la capacità di ascol-
to. Le donne che contano
una volta imitavano i ma-
schi. Oggi le donne più
giovani vogliono il succes-
so e allo stesso tempo ri-
manere se stesse”. “Co-
munque vengano costitui-
te - è la conclusione di
Chiara Sasso - le imprese
femminili nella nostra re-
gione possono ancora cre-
scere quantitativamente e
qualitativamente perché
le donne sono una risorsa
ancora in gran parte ine-
spressa per lo sviluppo
economico e sociale più
equo, più armonioso, so-
stenibile e solidale”.

Erano in tante, l’altra
sera, a sfidare il rigo-

re della Murgia di Cassa-
no, le imprenditrici della
Confartigianato che, capi-
tanate dalla loro presi-
dente provinciale Rosa
Angela Racanelli, si era-
no date appuntamento
per discutere dello stato
di attuazione della legge
215, il cui prossimo ban-
do scade il 15 Aprile, che
in dieci anni di operatività
ha rilanciato líaltra metà
del mondo imprenditoria-
le anche in casa nostra.

L’iniziativa è stata pro-
mossa in collaborazione
con il sindaco avv. Giu-
seppe Gentile ed ha avu-
to come protagoniste an-
che la signora Rosa Con-
tursi, capogruppo della
maggioranza consiliare e
la commercialista dott.
Chiara Sasso, della Com-
missione per le pari op-
por tunità, che anche in
provincia di Bari ha ben
operato, af fiancata dal
Comitato per la promozio-
ne dell’imprenditoria fem-
minile istituito dalla Ca-
mera di Commercio.

La presidente Racanel-
li ha ricordato che “il prin-
cipio ispiratore del pro-
gramma regionale 2002-
2006 non è solo quello
della normativa comunita-
ria che impone il rispetto
del principio delle PARI OP-
PORTUNITÀ, ma anche
quello di esaltare il nesso
tra imprese femminili e svi-
luppo locale avvicinando al
territorio poteri e risorse,
che soprattutto le Regioni
possono in questo mo-
mento erogare”. 

Da sin.: il cons. comunale Rosa Contursi, il vice sindaco Teo-
doro Santorsola e il dir. Confartigianato Mario Laforgia

Ecco la ricetta del successo 
per le donne imprenditrici

CONVEGNO DELLA CONFARTIGIANATO A CASSANO MURGE



Aiuta l’impresa, il lavoro, la famiglia
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biano ricevuto da ammi-
nistrazioni pubbliche o
enti locali, formale di-
sdetta di contratti a se-
guito dell’entrata in vigo-
re della nuova disciplina,
possono rivolgersi all’uf-

ficio categorie - dott.ssa
Pacifico (080.5959432)
- presso la nostra sede,
al fine di raggruppare il
maggior numero di se-
gnalazioni.

A. Pacifico

Il passato il Governo
aveva costituito pres-

so il Ministero del Teso-
ro una società, chiamata
Consip. Il suo compito
era quello di razionalizza-
re le spese della pubbli-
ca amministrazione, sti-
pulando convenzioni con
ditte specializzate nel for-
nire beni e servizi.

Tutti gli enti pubblici po-
tevano rivolgersi alla Con-
sip per comprare, o alme-
no confrontare i prezzi con
quelli dei fornitori. Ma nel-
la legge finanziaria 2003
la Consip diventa fornito-
re obbligatorio di tutte le
amministrazioni pubbli-
che; solo quando si è cer-
ti che qualcosa non com-
pare fra i prodotti/servizi
venduti dalla Consip si ha
diritto a rivolgersi al libero
mercato. Il funzionario
pubblico che acquista be-
ni o servizi non tenendo
conto della nuova discipli-
na, risponde personal-
mente delle obbligazioni
assunte ed incorre in re-
sponsabilità amministrati-
va. Paradossalmente,
quindi, anche in presenza
sul mercato di prodotti
analoghi a quelli delle con-
venzioni-quadro, ma ad un
prezzo inferiore o con mo-
dalità di fornitura più van-
taggiose, risulterebbe di
fatto preclusa la possibi-
lità di ricorrere alla nego-
ziazione privata.

Il nuovo regime di mo-
nopolio oltre a produrre -
in breve tempo - inevita-
bili effetti negativi sui li-
velli di costi e tariffe di
beni/ser vizi, penalizza
notevolmente le piccole
imprese che vengono di
fatto escluse dal circuito
delle gare e concessioni.

I nostri artigiani, abi-
tuati a lavorare con le
amministrazioni pubbli-
che, perdono in questo
modo gran parte del pro-
prio fatturato. Inutile illu-
strare gli effetti negativi -
anche dal punto di vista
dell’occupazione - che la
nuova disciplina potrà de-
terminare.

La Confartigianato ba-
rese intende dar voce ai
propri artigiani, promuo-
vendo ogni iniziativa utile
a ripristinare la libera
concorrenza nel mercato
dei servizi locali.

Gli ar tigiani che ab-

nità, reversibilità, as-
segno sociale);

• pensioni INPDAP, EN-
PALS, ENASARCO, INP-
DAI e tutte le Casse li-
beri professionisti;

• invalidità civile, asse-
gno di accompagna-
mento;

• ricostruzioni e supple-
menti;

• indennità di maternità;
• prestazioni INAIL per

infor tuni sul lavoro e
malattie professionali;

• trattamenti di famiglia;
• sistemazione delle po-

sizioni assicurative,:
contributi mancanti, da-
ti anagrafici errati, ri-
scatti, ricongiunzioni,
accredito del servizio
militare;

La consulenza e l’as-
sistenza sono completa-
mente gratuite

Qualora dovesse ne-
cessitare, il Patronato
mette a disposizione l’as-
sistenza e la consulenza
di medici ed avvocati,
sempre in forma gratuita.

A.N.A.P.

Se sei pensionato,
inoltre, l’Associazione
Nazionali Anziani e Pen-
sionati offre:

Prodotti assicurativi
polizza infortuni e malat-
tia, Euro 26,00 per in-
dennità giornaliera in ca-
so di ricovero; sconti per
le polizze RC Auto dal
10% al 30%;

Convenzioni economi-
che
i Soci hanno diritto a
convenzioni bancarie,
assicurative e facilita-
zioni agli acquisti pres-
so le Associazioni terri-
toriali.

Turismo sociale
i Soci possono parteci-
pare a vacanze di gruppo
o singole a prezzi vantag-
giosi e agevolati.

Vacanze termali: i So-
ci hanno diritto a sconti
in numerosi Istituti Ter-
mali Nazionali.

Centralizzati gli acquisti di
beni e servizi degli enti pubblici
Piccole imprese escluse dal circuito delle gare e concessioni

Allegria e spensiera-
tezza, come si con-

viene per una festa dedi-
cata ai più piccoli: il tra-
dizionale veglioncino dei
bambini, offerto dal Cen-
tro Comunale ai soci che
hanno figli minori, si è
svolto con la partecipa-
zione di oltre 250 piccoli
protagonisti, accompa-
gnati da genitori e paren-
ti.

La dimensione festiva
dell’evento ha coinvolto
tutti, per cinque ore che
sono sembrate brevissi-
me, grazie anche all’ani-
mazione assicurata da
un gruppo di autentici
professionisti, quali sono
i componenti dell’asso-
ciazione culturale “Ric-
ciolo” e della Cooperati-
va Altour.

Ha fatto gli onori di ca-
sa, anche a nome del
Presidente provinciale
on. Antonio Laforgia, il
Presidente del Centro Co-
munale, cav Pietro Pu-
pilla, che in un breve sa-
luto ha sottolineato il si-
gnificato di una iniziativa
fortemente integrata nel
più vasto programma di
attività che la Confar ti-
gianato realizza, non so-
lo al servizio dei propri
associati ma anche delle
loro famiglie.

“È tipico del mondo
ar tigiano - ha aggiunto
Pupilla - il coinvolgimento
delle famiglie intorno
all’attività imprenditoria-
le, che talvolta impegna
tutti, grandi e piccoli, co-
me in questo veglioncino,
che ha come protagonisti
tanti futuri artigiani”.

Oltre cinquanta i pre-
mi messi a disposizione
dall’UPSA e dal Centro
Comunale, oltre che dal-
le imprese Racanelli,
Marici, Ruccia, Discor-
nia, Ciola, Rex, Macina-
grossa, Lacriola, Sassa-
nelli, Tritta, De Damiani,
Paparella, Lamonaca,
Tunzi e Grasso, ed asse-
gnati alle mascherine più
attraenti.

A testimoniare l’at-
tenzione della Confede-
razione per la bella ini-
ziativa c’erano, fra gli al-
tri, i presidenti del Coart
Nino Macinagrossa, del
Cnipa Attilio Di Turi, del
Gruppo provinciale car-
rozzieri Nicola Tunzi,  tin-
tolavanderie Fernando
Grasso, del Gruppo co-
munale Donna Impresa
Stefania Lacriola, il con-
sigliere Antonio Fusco
ed il prof. Franco Bastia-
ni, insieme al Direttore
Provinciale dell’UPSA
Mario Laforgia.

EMERGENZA
730 E ICI

Il Caaf Confartigiana-
to è a disposizione per
verificare il Tuo 730  e la
Tua ICI.

È difficile avere la cer-
tezza di aver compilato
con precisione assoluta
queste dichiarazioni, o
tenere assieme con pre-
cisione, cifre, versamen-
ti, calcoli.

Il Caaf Confartigiana-
to controlla tutto e Ti dà
la certezza di consegna-
re una dichiarazione in
perfetta regola.

Se hai dif ficoltà più
grandi, Ti assiste anche
nella compilazione.

EMERGENZA ISEE

Il Caaf Confartigiana-
to è a disposizione per
certificare il Tuo ISEE (in-
dicatore della situazione
economica equivalente).

Il Caaf Confartigiana-
to Ti rilascerà una atte-
stazione da utilizzare per
tutte le prestazioni age-
volate che dipendono
dall’ISEE: assegno nu-
cleo familiare, assegno
di maternità, rette uni-
versitarie, servizi socio-
sanitarie, utenze (telefo-
no, luce, gas, etc.)

EMERGENZA RED

Molte pensioni eroga-
te dall’INPS sono legate
a limiti di reddito che de-
vono essere rispettate e
segnalati correttamente
all’Istituto, altrimenti si
possono perdere diritti o
subire situazioni debito-
rie.

Il Caaf Confartigiana-
to è a Tua disposizione
per verificare ed elabora-
re il Tuo Red (Modello
Reddituale).

I.N.A.P.A.
Un servizio in più

Per tutte le problema-
tiche di carattere previ-
denziale e assistenziale
Confartigianato offre ai
cittadini, ai lavoratori di-
pendenti e autonomi, ai
pensionati il servizio del
Patronato INAPA per il
conseguimento di:
• pensioni INPS (invali-

dità, vecchiaia, anzia-

16 mercoledì

VERSAMENTI UNITARI

IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto opera-
te sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del
mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate
sul lavoro dipendente nel mese precedente;

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

Condoni: i contribuenti che hanno aderito ad
una o più forme di condono devono versare
quanto dovuto;

30 mercoledì

Cassa edile: ultimo giorno utile per pagare i
contributi relativi al mese precedente.

Modello 730: termine ultimo per presenta-
re il modello di dichiarazione al proprio
datore di lavoro o all’ente pensionistico.

prpromemoriaomemoria
APRILE 2003

Presentati i dati sull’andamento dell’artigianatoFINANZIARIA 2003FINANZIARIA 2003 Caaf Confartigianato 
Pensionati e Dipendenti

Bambini in festa al veglioncino organizzato dal Centro Co-
munale di Bari

Allegria e spensieratezza 
al veglioncino dei bambini
Grande successo della manifestazione promossa dal Centro Comunale



Sono un piccolo im-
prenditore e, a se-

guito di temporanee esi-
genze aziendali, mi av-
varrò dell’operato di col-
laboratori esterni. Vorrei
conoscere i relativi
adempimenti.

Nel suo caso si tratta,
presumibilmente, di

prestazioni derivanti da
rapporti di collaborazione
coordinata e continuati-
va. Questi i principali
adempimenti:
- Applicazione del contri-

buto INPS del 14%
(10% per i lavoratori
iscritti ad altre forme di
previdenza obbligato-
ria) sull’ammontare dei
compensi corrisposti,
determinati con gli
stessi criteri stabiliti
per le imposte sui red-
diti. Tale contributo è
posto per 1/3 a carico
del collaboratore e per
i 2/3 a carico del com-
mittente. Il versamento
deve avvenire entro il
giorno 16 del mese
successivo a quello di
pagamento; inoltre,
ogni anno i committen-
ti devono comunicare
all’INPS tutti i dati per il
calcolo dell’imponibile.

- Applicazione della rite-
nuta, a titolo di acconto,
del 20% sull’intero am-
montare dei compensi
corrisposti; il versamen-
to deve avvenire nello
stesso termine previsto
per il contributo INPS.

- Obbligo assicurativo
INAIL nel caso di colla-
boratori svolgenti le at-
tività protette elencate
nell’ar t. 1 DPR 1124
/1965 (tra le quali vi
sono l’uso diretto di vi-
deoterminali o macchi-

ne d’ufficio; l’utilizzo in
via occasionale, per
l’esercizio delle proprie
mansioni, di veicoli a
motore condotti perso-
nalmente; ecc.).

P.Pascullo

***

Utilizzo, nello svolgi-
mento della mia at-

tività d’impresa, un’au-
tovettura aziendale. Co-
sa è previsto in merito
alla detrazione del car-
burante consumato?

Allo scopo di detrarre il
costo del carburante

sia ai fini IVA, nei casi pre-
visti, sia ai fini delle im-
poste sui redditi, è ne-
cessario documentarne
l’acquisto utilizzando una
scheda carburante per
ogni autoveicolo impiega-
to nell’esercizio dell’atti-
vità. Su ciascuna scheda
vanno indicati i dati del
veicolo, la propria intesta-
zione, il periodo di riferi-
mento e i chilometri risul-
tanti dal contachilometri.

A tal proposito, le spe-
se relative all’uso del car-
burante per gli autoveicoli,
autovetture, ciclomotori e
motocicli che non sono og-
getto nell’attività d’impre-
sa sono così ripartite:
• indetraibilità totale

dell’iva e indeducibilità
parziale al 50% del co-
sto.
Per le autovetture og-

getto dell’attività d’im-
presa (es.: furgoni, ca-
mion e quant’altro), per
le spese relative al car-
burante è prevista:
• detraibilità totale dell’iva

e deducibilità totale del
costo.

V.Serini
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✍L’esperto 
risponde...

Puglia Artigiana

Nuovo accordo
Confartigianato Fiat Auto

RASSEGNA CONTRATTI

Rassegna teatrale 
di primavera

Per gli iscritti Confartigianato

La Compagnia Ariete Soc. Coop. Teatrale a.r.l.
propone per il mese di marzo una rassegna tea-
trale degli ultimi tre successi della compagnia, al
prezzo ridotto di € 9,50 = (invece di € 13,00) per
ogni singolo spettacolo, oppure l’acquisto del mi-
ni abbonamento che prevede la visione dei tre
spettacoli al prezzo di € 27,00 = riservato a tut-
ti gli iscritti della Confartigianato.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate di-
rettamente al n. 0805232914.

Necessario esibire la tessera Confartigianato.

Riallineamento retributivo: in presenza di scosta-
mento tra l’inflazione programmata ed inflazione rea-
le per gli anni 2001 e 2002, si è operato un rialli-
neamento delle retribuzioni del settore. I nuovi mini-
mi in vigore dal 01/03/2003 - derivanti dal riallinea-
mento per il 2001 - risultano così determinati:

PULIZIA - AZIENDE ARTIGIANE

Minimi contrattuali: in applicazione del vigente
C.C.N.L., riportiamo qui di seguito gli incrementi re-
tributivi (paga base mensile) da corrispondere ai pro-
pri dipendenti a decorrere dal 01/02/2003

A.Pacifico

CERAMICA - AZIENDE ARTIGIANE

Livello minimi tabellari dal 01/02/2002

liv.A 694,30
liv.B 592,62
liv.C 536,49
liv.D 494,44
liv.E 459,66
liv.F 429,86
liv.G 377,98

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2003

liv.1 647,17
liv.2 553,59

liv.3S 522,54
liv.3 487,80
liv.4 435,18
liv.5 406,02
liv.6 373,63

IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI

Un ulteriore esclusivo
vantaggio per le im-

prese associate Confar-
tigianato.

È stata infatti recen-
temente sottoscritta
una Convenzione tra
FIAT Auto S.p.a. e Con-
fartigianato attraverso
la quale le imprese as-
sociate a Confartigiana-
to ed i loro dipendenti
collaboratori che acqui-
steranno, dal 3 febbraio
e fino al 31 dicembre
2003, autoveicoli, inclu-
si i veicoli commerciali
leggeri, nuovi di fabbrica
di marca FIAT, LANCIA
ed ALFA ROMEO, usu-
fruiranno di una serie di
vantaggi.

Tre le opzioni che ri-
guardano i finanziamen-
ti per l'acquisto (tramite
Sava), il leasing (trami-
te Savaleasing) ed il no-
leggio (tramite Sava-
rent). Grazie alla con-
venzione, si potranno ri-
sparmiare, per esem-
pio, oltre 2000 euro per
36 mesi di noleggio di
una Fiat Sti lo Actual
1.6, e oltre 1.880 euro
per 60 mesi di noleggio

di un Ducato 15 q.li 2.0
Jtd.

Sempre in esclusiva
per gli associati Confarti-
gianato è inoltre prevista
l'estensione fino al 4°
anno di vita dell'autovei-
colo del servizio di ripa-
razione e assistenza
stradale.

Per usufruire dei van-
taggi della Convenzione
gli interessati dovranno,
al momento dell'ordine,
esibire la tessera asso-
ciativa o documentazione
equivalente, mentre per
quanto riguarda i dipen-
denti delle imprese dovrà
essere presentata una
lettera attestante il rap-
porto di lavoro subordi-
nato e continuativo con
l'impresa associata. La
Convenzione è applicabi-
le anche ai collaboratori
delle strutture Confarti-
gianato nei vari ambiti
territoriali.

Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi alla rete di
vendita FIAT, LANCIA ed
ALFA ROMEO ed alla
Unione Provinciale Con-
fartigianato.

M.L.

Realizzata in ricorrenza
dell’8 Marzo presso la

mostra permanente del Co-
nart in Corso Vittorio Ema-
nuele, la seconda rasse-
gna dedicata alla donna.
Numerosa la partecipazio-
ne di imprenditrici, ricevu-
te dal presidente del Co-
nart Pupilla, che hanno vo-
luto arricchire la mostra
con propri prodotti realiz-
zati con tecniche molto va-
rie, dalla cartapesta alla
cera, dai tessuti al ricamo,
dal legno al gesso. Ma an-
che delizie per il palato co-
me pasta di mandorle, ta-
ralli, pasta fresca ed altro.

In vetrina le meraviglio-
se opere realizzate da Cra-
marossa Raffaella, Dingeo
Sabina, Cereria Introna,
Maricy Levi, Amendolara
Giuseppina, Amoruso
Francesca, DELUI’ di De
Cicco Rosa, Le Terre di
Emi, De Cristo Clara, Me-
raviglie d’Arte di Colucci
Angela, Pastificio dei Trul-
li di Ignisci Marisa, Raca-
nelli Rossella, Il Giardino
d’Oriente di Cilea Giusep-
pa, De Caro Anna, Cataldi
Lara, Ebranel di Berlem,
Alchimia di Panunzio Giu-
liana, Mary Boutique e
consorzio CO.ART.A di Al-
berobello.

Presente alla manife-
stazione l’assessore pro-
vinciale all’artigianato Elio
Cuomo, che al di là dell’ap-
prezzamento per l’iniziativa,
ha confermato l’impegno
dell’amministrazione pro-
vinciale a sostenere le ini-
ziative della Confartigianato
in favore della categoria.

Cuomo ha anche an-
nunciato la volontà della
Provincia di realizzare una
conferenza sul ruolo ed il
significato della donna im-
prenditrice.

Da sin.: Attilio Di Turi, l’assessore Cuomo, Moramarco V. Maria, Ros-
sella Racanelli, Pietro Pupilla, Stefania Lacriola e Mario Laforgia.
In alto la torta realizzata per l’occasione dalla Gelateria Arte
Fredda di Di Pietro Katia.

Iniziativa del Conart presso la mostra di Corso V. Emanuele

8 Marzo: in mostra i prodotti 
dell’artigianato femminile
Gli interventi della presidente barese del Movimento Donne 
Impresa Lacriola e della presidente provinciale Racanelli

Stefania Lacriola, presi-
dente barese del Movimen-
to Donne Impresa, ha ricor-
dato i passi avanti fatti dal-
le donne che dirigono un’im-
presa, specie in Puglia che
è tra l’altro la seconda re-
gione italiana per domande
di accesso ai contributi  del-
la Legge 215. Lacriola ha
annunciato la recente aper-
tura in Confartigianato di
uno spor tello dedicato
all’imprenditoria femminile,
dove con l’assistenza della
responsabile Donne Impre-
sa Sig.ra Rossi e dei fun-
zionari dell’ufficio credito è
possibile acquisire ogni ge-
nere di informazioni.

La presidente provincia-
le del movimento Rossella
Racanelli ha messo in evi-
denza come la recente rifor-
ma dell’art.51 della Costi-
tuzione in merito all’acces-
so alle donne alle cariche
elettive sia solo un notevo-
le passo avanti, anche se
purtroppo l’Italia è agli ulti-
mi posti nel mondo in quan-
to a rappresentanza di don-
ne in Parlamento, meno an-
cora del Mozambico e del
Camerun.

Da qui la battaglia per-
sonale, ha concluso Ra-
canelli che è anche mem-
bro del direttivo nazionale,
per la realizzazione di con-
dizioni sempre più dignito-
se per le donne che lavo-
rano ed hanno sulle spal-
le l’impegno della fami-
glia, dal part time alla fles-
sibilità dell’orario, alla
creazione di strutture per
l’assistenza ai bambini.

Dopo l’inaugurazione,
mimose per tutte ed una
sontuosa torta con il logo
di Donne Impresa realizza-
ta dalla Gelateria Arte
Fredda di Di Pietro Katia.

M.L.



PANIFICATORI

Il Senato, nel corso
dell’esame della legge
comunitaria 2002, ha
esteso agli apprendisti
delle aziende artigianali
di pianificazione - che ab-
biano compiuto 18 anni -
la facoltà di lavorare an-
che durante l’orario not-
turno, abolendo il divieto
imposto in tal senso dal-
la legge n. 25 del 1955.

Confartigianato - Pa-
nificatori si era sempre
battuta per l’abrogazione
della norma, sottolinean-
do come il settore della
panificazione fosse ca-
ratterizzato per la quasi
totalità da imprese arti-
giane di piccole e picco-
lissime dimensioni, con
cicli produttivi svolti ne-
cessariamente durante il
periodo notturno per sod-
disfare la necessità di
mettere a disposizione
del consumatore finale il
pane fresco, fin dalle pri-
me ore del mattino.

Il ricorso al lavoro not-
turno nelle aziende di pa-

nificazione rappresenta
pertanto una scelta ob-
bligata per la particolare
attività svolta, condizio-
nando in maniera rile-
vante anche l’organizza-
zione del lavoro: si sa-
rebbero potuti formare gli
apprendisti solo nelle ore

notturne in quanto le at-
tività diurne riguardano le
fasi successive alla pro-
duzione, quindi finora ve-
niva di fatto impedito al-
le imprese del settore di
ricorrere all’apprendista-
to.

A. Pacifico

Abolito il divieto di lavoro notturno 
per gli apprendisti maggiorenni

Emendamento del Senato alla legge comunitaria 2002

Estetiste baresi preoccupate
Per il buon nome della categoria
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ESTETISTE

nalistici che “generalizza-
no un fenomeno fortuna-
tamente circoscritto e fa-
cilmente individuabile, co-
me hanno dimostrato gli
efficaci interventi delle
forze dell’ordine.

Siamo lieti di questi
interventi ma allo stesso
tempo desideriamo chia-
rire che la nostra profes-
sione non ha nulla a che
fare con alcune squallide
iniziative indebitamente
spacciate con le sacro-
sante attività di igiene e
di cura del corpo che noi

“Siamo molto preoccu-
pate per quanto sta acca-
dendo a Bari, dove l’intera
categoria degli estetisti ri-
schia di essere confusa e
accomunata nella condan-
na - che è anche nostra - di
un fenomeno di autentica
prostituzione che è asso-
lutamente estraneo alla
nostra categoria”.

Chi parla è la Presi-
dente dell’Associazione
degli estetisti baresi as-
sociati alla Confartigiana-
to, Stella Tritta, scanda-
lizzata da alcuni titoli gior-

svolgiamo nel più ampio
rispetto della legge”.

Gli estetisti della Con-
fartigianato “si associano
dunque nella condanna di
chi infanga la loro attività
e chiedono alla pubblica
opinione ed agli organi di
stampa solidarietà ed at-
tenzione per la qualità del-
le loro prestazioni, garan-
tite dalle qualifiche pro-
fessionali acquisite in lun-
ghi anni di studio e di
esperienza e dalle oppor-
tune certificazioni”.

P.S.

CARROZZIERI

CARROZZIERI

Il 20 febbraio è stata
rinnovata la parte econo-
mica della Convenzione
Ania per l’anno 2003. La
Commissione Plenaria ha
fissato un aumento del
2,5% delle tariffe orarie di
manodopera su tutto il ter-
ritorio nazionale e per tutte
le tipologie di aziende oltre
a prevedere adeguamenti
aggiuntivi particolari per
perequare situazioni di evi-
dente sofferenza.

Il Presidente dei carroz-
zieri pugliesi Nicola Tunzi,

pur apprezzando lo sforzo
condotto dall’Ania e dalle
Organizzazioni sindacali
per portare a termine una
difficile trattativa, esprime
il suo rammarrico per il
mancato accoglimento del-
le richieste di adeguamen-
to formulate dai carrozzieri
pugliesi: da dieci anni si
chiede che l’adeguamento
delle tariffe di manodopera
per la Regione Puglia av-
venga in misura identica
agli aumenti di manodope-
ra applicati nelle Regioni si-

Puglia A1 A2 B
Bari da 14,25 da 19,40 da 20,96

a 19,40 a 20,96 a 23,37
Brindisi da 14,25 da 19,03 da 20,54

a 19,03 a 20,54 a 22,87
Foggia da 13,82 da 17,71 da 19,85

a 17,71 a 19,85 a 22,13
Lecce da 14,25 da 19,11 da 20,54

a 19,11 a 20,54 a 22,87
Taranto da 14,25 da 18,53 da 20,54

a 18,53 a 20,54 a 22,87

Rinnovo Convenzione Ania/OO.AA. per il 2003
Aspettative deluse per gli artigiani pugliesi

Realizzato un centro
di formazione e di prova
delle nuove attrezzature

Corato è da sabato
scorso la capitale opera-
tiva dei carrozzieri baresi:
grazie ad un accordo ap-
pena sottoscritto dalla
Confartigianato, i carroz-
zieri potranno frequentare
presso il Centro Tecnico
Coiro corsi di formazione
e di aggiornamento nelle
tecniche del loro lavoro,
sempre più innovative e
automatizzate, ma anche
visionare e sperimentare
nuove apparecchiature
destinate a soddisfare le
crescenti esigenze di una
clientela sempre più at-
tenta e sensibile al tema
della qualità.

Essenziale risulta in
questo contesto l’acces-
so facilitato e garantito al
credito, attraverso i con-
sorzi fidi e l’Artigiancassa.

Il Centro Tecnico è sta-
to inaugurato in via San
Magno da Arsenio Coiro,
Amministratore Unico del-
la nota azienda bologne-
se, e - in rappresentanza
del Presidente on. Antonio
Laforgia - dal vice Presi-
dente della Confartigiana-
to barese, Pietro Pupilla,
i quali hanno sottolineato
la grande rilevanza dell’ac-
cordo stipulato per la cre-
scita professionale della
categoria, che è tra le più
numerose presenti nel pa-
norama associativo della
Confederazione.

Coiro ha ricordato poi
il ruolo vincente dell’in-

novazione tecnologica nei
processi lavorativi mentre
Pupilla si è soffermato
sul valore dello spirito as-
sociativo e sui concreti ri-
sultati che esso determi-
na favorendo la crescita
dell’imprenditoria minore
e particolarmente delle
aziende artigiane. Essen-
ziale risulta in questo
contesto l’accesso facili-
tato e garantito al credi-
to, attraverso i consorzi fi-
di e l’Artigiancassa.

L’accenno fatto da Pu-
pilla al credito artigiano è
stato poi ripreso dal di-
rettore provinciale di Con-
fartigianato, Mario Lafor-
gia, che complimentan-
dosi per l’iniziativa ha il-
lustrato in dettaglio le nu-
merose provvidenze fi-
nanziarie in tema di cre-

dito agevolato disponibili
a livello regionale, grazie
anche all’impegno mani-
festato dalla Regione Pu-
glia che finalmente opera
in stretta sinergia con il
mondo imprenditoriale
con interventi mirati allo
sviluppo delle imprese.

Il Presidente provincia-
le dei Carrozzieri Confarti-
gianato, Nicola Tunzi, ha
ribadito a sua volta l’im-
portanza di una rigorosa
professionalità della cate-
goria riaffermando anche
da questo punto di vista la
necessità di una revisione
dell’accordo a suo tempo
stipulato con l’Associazio-
ne fra le imprese assicu-
ratrici di autovetture, per
una più adeguata valuta-
zione delle prestazioni dei
carrozzieri. 

Accordo Confartigianato - Coiro per i carrozzieri

Carrozzieri riuniti a Corato per un salto di professionalità

categoriecategorie

Un momento della cerimonia d’inaugurazione. Al centro Mario
Laforgia, Nicola Tunzi, Pietro Pupilla e Arsenio Coiro

L’esterno del Centro Tecnico Coiro.

tuate al Nord, tenuto conto
che l’inflazione rilevata
dall’ISTAT nella nostra re-
gione è identica a quella re-
gistrata nelle regioni set-
tentrionali.

“Non dobbiamo sco-
raggiarci” afferma Tunzi
“siamo molto lontani dal-
le legittime richieste e dal-
le aspettative della cate-
goria, ma ci batteremo af-
finché questo risultato
possa essere conseguito
il prossimo anno”.

A.P.

TINTOLAVANDERIE

Costituito il direttivo provinciale e
rinnovato il direttvo comunale

DIRETTIVO PROVINCIALE
Presidente: Carone Vito (BITRITTO)
Vicepresidente: Minenna Gaetano (BITONTO)
Segretario: Genco Agata (CONVERSANO)
Consigliere: Di Fronzo Raffaele (TRIGGIANO)
Consigliere: Grasso Fernando (BARI)
Consigliere: Mangiatordi Arcangela (TERLIZZI)
Consigliere: Mercurio Lucia (VALENZANO)

DIRETTIVO COMUNALE - BARI
Presidente: Fernando Grasso
Vicepresidente: Fedele Roca
Segretario: Paltera Carlo
Consigliere Mangialardo Angela
Consigliere Piemonte Giovanna
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nei centri comunalinei centri comunali

Domenica 9 febbraio
presso i saloni del Grand
Hotel D’Aragona di Con-
versano, l’associazione
UPSA - Confartigianato di
Ceglie del Campo ha riu-
nito soci familiari e amici
per l’incontro annuale

Festa del Socio al Grand Hotel d’Aragona

Davanti all’orchestra “The Crazy Band”, da sin. V. Cuscito,
A. Losacco, il M° Mezzapesa, il presidente G. Parato, il pre-
sidente di Artigianfidi di Bari L. Torres, N. Memeo.

Dirigenti e soci del Centro Comunale alla festa del socio. Al
centro il Presidente Tripolini

della “Festa del Socio”.
Il presidente Giovanni

Parato, il tesoriere Vin-
cenzo Cuscito e il Consi-
gliere Antonio Losacco
durante il pranzo sociale
sono stati onorati della
presenza del presidente

dell’Artigianfidi di Bari - Lo-
renzo Torres, anche presi-
dente del centro comuna-
le di Polignano e del re-
sponsabile della Coopera-
tiva Artigiana di Garanzia
di Bari Nicola Memeo in-
sieme alle loro consorti.

La giornata è stata al-
lietata da un orchestra
(come si vede nella foto)
di 18 elementi “The
Crazy Band” diretta dal
M° Simone Mezzapesa
che hanno proposto bra-
ni musicali per tutti i gu-
sti facendo felici gli arti-
giani veterani, ma anche
tutti i figli intervenuti.

N. Memeo

PUTIGNANO

Organizzata nell’ambi-
to delle iniziative legate al
carnevale, si è svolta la
seconda mostra mercato
dei prodotti artigiani e ga-
stronomici. L’iniziativa,
patrocinata dalla Camera

Entusiasmo ed allegria alla mostra mercato

Visita alla mostra dell’artigianato. Al centro il pres. della Ca-
mera di Commercio di Bari Vincenzo Divella, accanto al pres.
dell’Upsa di Putignano Gennaro Intini e al dir. Mario Laforgia

di Commercio di Bari, ha
visto la partecipazione di
migliaia di visitatori che
hanno potuto ammirare i
prodotti dell’ar tigianato
locale e gustare le preli-
batezze alimentari.

Soddisfatto il presi-
dente del centro comuna-
le Upsa Confartigianato
Gennaro Intini, secondo
cui il successo della se-
conda Fiera di Farinella è
stato decretato dal pub-
blico che ha con  il suo en-
tusiasmo premiato l’ini-
ziativa, ponendo le basi af-
finché l’esperienza possa
essere in futuro replicata.

Molto apprezzata la di-
mostrazione pratica delle
acconciature per la prossi-
ma stagione, realizzata dal-
le parrucchiere della Con-
fartigianato, guidate dalla
Sig.ra Tina Detomaso.

M.L.

CASTELLANA GROTTE

La locale sezione
dell’Upsa Confartigiana-
to, importante associa-
zione di categoria rap-
presentata anche in
Consiglio Comunale (at-
traverso la lista civica di
maggioranza Progetto
per Castellana) e nel
consiglio di Amministra-
zione della Cassa Rura-
le ed Ar tigiana di Ca-
stellana Grotte, prose-
gue nel segno della con-
tinuità. Quasi 150 ar ti-
giani castellanesi hanno
espresso le proprie pre-
ferenze per il rinnovo
delle cariche sociali ri-
confermando senza al-
cuna esitazione il presi-
dente uscente, Tonio
Sansonetti, che resterà
in carica almeno fino al
2006. Conferme anche
per i l  vicepresidente
Giuseppe Terrafina, il
segretario Stefano Spor-

telli, il cassiere Nicola
Giannoccaro e i consi-
glieri Saverio Caforio,
Serafino Ostuni  e Gio-
vanni Pollicelli. Novità
del consiglio direttivo
sono Giovanni Campa-
nella, Andrea Coletta,
Francesco Pace e Fabio
Rinaldi. Forte del soste-
gno degli associati, il
neo consiglio direttivo
proseguirà nelle tante
attività già intraprese
dall’associazione su più
fronti: dalle ordinarie
pratiche all’impegnativa
costituzione del COSIP
(Consorzio di Sviluppo
degli Insediamenti Pro-
duttivi) fra le aziende as-
segnatarie dei lotti del
P.I.P. per l’abbattimento
dei costi delle infra-
strutture dell’area in via
di completamento.

Emanuele Caputo

NOICATTARO

Nuovi dirigenti a lavoro
Presentato all’assemblea dei soci il direttivo che 
guiderà l’organizzazione per i prossimi quattro anni

CAPURSO

È già al lavoro il nuovo
consiglio direttivo del
centro comunale che gui-
derà l’organizzazione fino
al 2006. La presentazio-
ne uf ficiale è avvenuta
nel corso dell’assemblea
dei soci tenutasi il 5 Mar-
zo presso la sala di Pa-
lazzo Venisti alla presen-
za del direttore provincia-
le Mario Laforgia. Il pre-

sidente Vito Guerra ha
annunciato di aver già in-
contrato il sindaco per
esporgli alcuni tra le que-
stioni più scottanti di in-
teresse delle imprese ar-
tigiane, che tra l’altro an-
cora non possono conta-
re su un’area attrezzata
per gli insediamenti pro-
duttivi.

M. L.
Dirigenti e soci del centro comunale. Al centro il presidente
Nicola Sblano con accanto il direttore Mario Laforgia e il se-
gretario Leonardo Scalera

Dall’assemblea dei soci nuovo 
impulso per rilanciare il settore

Il 23 Marzo si vota per il nuovo direttivo

SANNICANDRO

Presieduta dal presi-
dente uscente Nicola
Sblano e dal segretario
Leonardo Scalera. Si è
tenuta nei giorni scorsi
presso la sede del centro
comunale l’assemblea
dei soci per il rinnovo del
consiglio direttivo. L’as-
semblea, alla quale ha

preso par te il direttore
provinciale Mario Lafor-
gia, ha fissato la data
per le elezioni, che av-
verranno domenica 23
Marzo presso la sede so-
ciale di Via Corte, 4 dal-
le 9 alle 13.

M.L.

Festa del Socio con
regali per i bambini

RUVO

L’Upsa Confartigiana-
to di Ruvo di Puglia per ri-
cordare l’antica tradizio-
ne della Befana, ha orga-
nizzato la festa del socio
dove hanno partecipato
gli artigiani e i loro bimbi.
La festa organizzata
presso la sala ricevimen-

ti Hotel Pineta è stata
all’insegna del diver ti-
mento e della comicità.
Dopo il pranzo sociale si
è organizzato l’arrivo del-
la Befana che ha stupito
tutti i bambini a cui sono
stati distribuiti doni molto
divertenti.
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dalla prima pagina

Artigiani pugliesi…
6,1 per cento del totale na-
zionale – sono andati ai
76.686 artigiani pugliesi,
ciascuno dei quali ha avu-
to mediamente 20,4 mila
euro di finanziamenti dal
sistema bancario, tradizio-
nale e di settore. 

Il maggior dinamismo
pugliese emerge in parti-
colare nella provincia di
Bari, nella quale la per-
centuale di impieghi arti-
giani sale al 6,3 per cento
mentre la media di eroga-
zione del credito è pari a
25,4 mila euro. La media
meridionale è di soli 18,2
mila euro mentre quella
nazionale è di 39,2.

Altro dato significativo
per la Puglia è quello rela-
tivo alla graduale trasfor-
mazione del credito a bre-
ve in operazioni bancarie
a medio e lungo termine.
Negli ultimi cinque anni,
infatti, il primo è sceso dal
70,6% al 55,1% mentre il
rapporto a medio-lungo è
salito conseguentemente
dal 29,4% al 44,9% del
credito totale erogato.

Il ricorso al credito è
peraltro ancora limitato,
in tutta l’area meridiona-
le, dove una impresa ar-
tigiana su cinque ha chie-
sto e ottenuto finanzia-
menti mentre al nord la
media è di due su cinque.

Sempre in Puglia, l’Ar-
tigiancassa ha agevolato
tremila operazioni di credi-
to e di leasing per un im-
porto di 109,4 milioni di
euro, che hanno prodotto
investimenti per 117,7 mi-
lioni di euro e 2.328 nuovi
posti di lavoro. Metà delle
operazioni e dei posti di la-
voro riguardano la sola
provincia di Bari. Purtrop-
po, tra il 2001 ed il 2002
vi è stato invece un decre-
mento significativo degli in-
vestimenti agevolati, an-
dati a sole 903 operazioni
per un importo di 36,7 mi-
lioni di euro, in conse-

dalla prima pagina

Artigianato protagonista...

dalla seconda pagina

Le sanatorie...

le potenzialità per contri-
buire al superamento
dell’attuale ciclo con-
giunturale ed avviare una

• € 150 per liti di impor-
to inferiori ad € 2.000; 

• il 10% del valore della
lite nel caso in cui alla
data di presentazione
della domanda sia sta-
ta emessa Sentenza di
accoglimento ricorso;

• il 50% del valore della
lite nel caso in cui alla
data di presentazione
della domanda sia sta-
ta emessa Sentenza
con cui viene respinto
il ricorso;

• il 30% del valore della
lite nel caso in cui alla
data di presentazione
della domanda non sia
stata emessa alcuna
Sentenza.
Le somme dovute so-

no versate entro il 16
Aprile 2003 con le stes-
se modalità previste per
il versamento del tributo
cui la controversia si rife-
risce, esclusa in ogni ca-
so la compensazione
SANATORIA CANONE
RAI. È possibile ottenerla
mediante versamento,
entro il  16/4/2003, di €
10 per anno per ciascuna
annualità sino al 2002 a
mezzo modello F24.
SANATORIA NORMATIVA
SULLE AFFISSIONI. Si ri-
ferisce alla normativa sul-
le pubblicità elettorali. La
sanatoria si ottiene con il
versamento, entro il
31/3/2003, di € 750 per
anno da effettuare diret-
tamente presso la tesore-
ria comunale competente. 
SANATORIA TASSE AUTO-
MOBILISTICHE. Si riferisce
alle violazioni compiute si-
no al 2001. "possibile sa-
narle con il versamento del-
la sola tassa (e quindi sen-
za interessi e sanzioni) en-
tro il 16/4/2003 secondo
le ordinarie modalità di ver-
samento.
SANATORIA DIRITTI AN-
NUALI CCIAA. Si riferi-
sce alle violazioni relati-
ve agli anni 2001 e
2002. Le modalità di sa-
natoria saranno definite
da apposito decreto mi-
nisteriale.

nuova fase di crescita del
Paese. Ora attendiamo
dal Governo una politica
di sviluppo che faccia
perno su chi ha mostrato
con i fatti di creare ric-
chezza e nuovi posti di la-
voro”.

Secondo Confartigia-
nato “è necessario, quin-
di, costruire una politica
industriale con azioni e
misure che sostengano e
qualifichino le piccole im-
prese, favorendone una
sempre maggiore capita-
lizzazione, promuovendo-
ne l’innovazione di pro-
dotto, facilitando l’ac-
cesso ai fattori di com-

petitività quali, soprattut-
to, la formazione, l’inno-
vazione tecnologica, la ri-
cerca, il credito a condi-
zioni eque, i servizi di ac-
compagnamento all’ex-
port”.

M.L.

Per coloro che si avvalgo-
no della possibilità di pre-
sentare una dichiarazione
integrativa semplice è
possibile iscrivere nel bi-
lancio al 31/12/2002 i
nuovi elementi attivi o
passivi collegati ai mag-
giori imponibili dichiarati.
All'uopo è necessario pre-
disporre apposito pro-
spetto contenente le va-
riazioni, da custodire a di-
sposizione dell'Ufficio, si-
no a quando è possibile
rettificare la dichiarazione.
I maggiori valori si consi-

derano fiscalmente rile-
vanti a decorrere dall'e-
sercizio successivo.

Per coloro i quali si av-
valgono del condono tom-
bale è possibile procede-
re a regolarizzazione del-
la contabilità  apportan-
do variazioni di attività o
passività. 
DEFINIZIONE ACCERTA-
MENTI, PROCESSI VER-
BALI,ECC. È prevista dal-
l'articolo 15 e si riferisce
ai seguenti atti:
1. Avvisi di accertamento

per cui alla data del
1/1/03 era ancora in
corso il termine per
proporre ricorso;

2. Inviti al contraddittorio
per cui al 1/1/2003
non è ancora perfezio-
nata la adesione;

3. Processi verbali di con-
statazione per cui al
1/1/2003 non è stato
ancora notificato avvi-
so di accer tamento.
I Processi verbali di

constatazione si defini-
scono con il pagamento
entro il 16 Aprile 2003 del:
• 18% dei maggiori com-

ponenti positivi e minori
componenti negativi
complessivamente risul-
tanti dal verbale riferiti
alle imposte sui redditi;

• 50% in meno della
maggiore imposta com-
plessivamente risultan-
te dal verbale riferito al-
la Irap e all'Iva;

• 10% delle sanzioni mi-
nime applicabili nel ca-
so di violazioni per cui
le stesse sanzioni non
sono irrogate immedia-
tamente;

• 35% delle maggiori ri-
tenute omesse.

CHIUSURA LITI PEN-
DENTI. È prevista dall'ar-
ticolo 16 e si definisce
con il pagamento delle
seguenti somme, a cui
deve far seguito il depo-
sito (entro il 21 Aprile
2003) di una distinta do-
manda di definizione
presso l'Uf ficio nei cui
confronti è stato propo-
sto il ricorso:

guenza dei ritardi nell’atti-
vazione del trasferimento
delle competenze in ma-
teria di credito dallo Stato
alle Regioni.

La Regione Puglia ha
peraltro elevato lo scorso
anno a 258mila euro il fi-
nanziamento massimo
agevolabile per l’ammo-
dernamento delle imprese
ar tigiane, che possono
inoltre fruire del totale ab-
battimento degli interessi
e di un finanziamento a
fondo perduto pari al 15% 

“L’accesso al credito –
ha concluso Laforgia – re-
sta uno snodo essenziale
e va sempre più migliora-
to e agevolato mettendo a
frutto la felice esperienza
degli oltre 400 consorzi fi-
di associati a Fedart Fidi
operanti in Italia, con un
importo di finanziamenti
garantiti di oltre 8 miliardi
euro, nonché una più am-
pia utilizzazione degli stru-
menti che la stessa Arti-
giancassa fornisce alle
imprese minori.

Lo sanno bene tutti co-
loro che ne hanno già be-
neficiato e mi auguro per-
ciò che siano sempre più
numerosi gli artigiani che
ne profitteranno in futuro”.

Sono poi intervenuti il
Segretario Generale della
Camera di Commercio di
Bari Liantonio e i segretari
regionali della CNA, Ric-
cardi (che ha lamentato i
ritardi attuativi dei provve-
dimenti regionali determi-
nati dalle lentezze burocra-
tiche), e della Confartigia-
nato Vadrucci (che ha da-
to atto al Presidente Fitto
dell’impegno a favore del
mondo artigiano), il Presi-
dente della Commissione
Regionale per l’Artigianato
Campo (che ha segnalato
la crescita positiva del si-
stema artigiano in Puglia)
e il Presidente regionale
della CASA Castronuovo,
che ha insistito sulle age-
volazioni creditizie da assi-
curare alla categoria.

P.Satalino
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Registrate Iscritte Cessate Saldo tasso di tasso di tasso di
natalità mortalità crescita

Piemonte 129.115 11.312 10.026 1.286 8,9 7,9 1,0
Valle d’Aosta 3.995 349 268 81 8,8 6,8 2,0
Lombardia 258.712 20.270 18.253 2.017 7,9 7,1 0,8
Liguria 43.872 3.835 3.331 504 8,8 7,7 1,2
Trentino Alto Adige 26.589 1.779 1.515 264 6,8 5,7 1,0
Veneto 142.141 12.438 10.286 2.152 8,9 7,3 1,5
Friuli Venezia Giulia 30.642 2.562 2.185 377 8,4 7,2 1,2
Emilia Romagna 139.051 13.414 10.692 2.722 9,8 7,8 2,0
Toscana 114.109 10.313 8.923 1.390 9,1 7,9 1,2
Umbria 24.335 1.750 1.666 84 7,2 6,9 0,3
Marche 50.147 3.871 3.174 697 7,8 6,4 1,4
Lazio 94.724 7.313 6.298 1.015 7,8 6,7 1,1
Abruzzo 33.657 2.914 2.173 741 8,8 6,6 2,2
Molise 7.462 608 496 112 8,3 6,7 1,5
Campania 75.891 6.006 5.330 676 8,0 7,1 0,9
Puglia 78.182 6.751 5.255 1.496 8,8 6,8 1,9
Basilicata 12.715 770 671 99 6,1 5,3 0,8
Calabria 37.349 3.643 2.697 946 9,9 7,3 2,6
Sicilia 87.109 6.053 5.535 518 7,0 6,4 0,6
Sardegna 39.589 3.709 2.463 1.246 9,6 6,4 3,2
Nord Ovest 435.694 35.766 31.878 3.888 8,3 7,4 0,9
Nord Est 338.423 30.193 24.678 5.515 9,0 7,4 1,6
Centro 283.315 23.247 20.061 3.186 8,3 7,1 1,1
Mezzogiorno 371.748 30.454 24.620 5.854 8,3 6,7 1,6
ITALIA 1.429.180 119.660 101.237 18.423 8,5 7,2 1,3

Fonte: eleborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati
Unioncamere


