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AA
rtigiani e piccole imprese ar-
chiviano un 2007 in surplace
anche a causa dei rincari delle

materie prime e dell’energia.
E’ quanto emerge dall’Osservatorio
congiunturale curato dall’Ufficio stu-
di di Confartigianato che periodica-
mente rileva l’andamento dell’arti-
gianato e delle piccole imprese con
meno di 20 addetti sulla base delle
indicazioni di un campione di 4.200
imprenditori in tutta Italia.
Per i piccoli imprenditori il 2007 è
stato caratterizzato dal segno nega-
tivo per quanto riguarda i livelli del-
la produzione e della domanda (-
1,1% rispetto al 2006) e del fattura-
to (-0,7% rispetto al 2006). Eccezio-
ne positiva per l’occupazione che è
cresciuta dello 0,4%. Qualche mi-
glioramento è atteso per i primi 6
mesi del 2008.
A frenare la corsa delle aziende so-
no stati soprattutto gli aumenti del-
le materie prime che, nel 2007, si
sono ripercossi sui piccoli imprendi-
tori con aumenti del 7,8% dei prez-
zi dei fornitori. E, per la prima metà
del 2008, le imprese si aspettano ul-
teriori incrementi nell’ordine del
6,4%. 
La tensione sui prezzi delle materie
prime è denunciata dal 71,1% delle
aziende di produzione. Le maggiori
difficoltà si registrano nelle regioni
del Centro-Sud e nei settori dell’ali-
mentare, dell’artigianato artistico,
del legno-arredo, della meccanica e
della moda.
A determinare gli incrementi di
prezzo delle materie prime contri-
buisce la scarsa concorrenza nel
mercato. Sulla base dei dati dell’Os-
servatorio, si stima siano 135.000
gli imprenditori che ‘soffrono’ questo
fenomeno. Di questi, circa 76.000
denunciano anche difficoltà di ap-
provvigionamento delle materie pri-
me.
Pesanti anche i rincari subiti lo scor-
so anno sul fronte dell’energia (elet-
tricità, gas e carburanti): +10,1%,
con punte del 22,1% per quanto ri-
guarda i carburanti.
Questi fenomeni si riflettono sull’an-
damento di molti settori del manifat-
turiero che, secondo l’Osservatorio
di Confartigianato, tra il 2006 e il
2007 ha fatto registrare un calo del-
lo 0,9% della produzione e del fattu-

Osservatorio congiunturale Confartigianato
Nel 2007 i rincari di materie prime (+ 7,8%) ed energia (+10,1%)

frenano la corsa delle piccole imprese. Ma tiene l’occupazione: +0,4%.
Bene meccanica e autoriparazione. In flessione l’edilizia.

di settori che comprende: le attività
di servizio alla persona legate al be-
nessere (estetica, acconciatura,
ecc.), le imprese dei settori legno e
arredo, della moda, dell’edilizia e
degli impianti. Ma se benessere e
moda prevedono miglioramenti per
il primo semestre 2008, edilizia e
impianti mostrano in pieno le forti
difficoltà del sistema delle costruzio-
ni nel suo complesso, con previsioni
di ulteriori ridimensionamenti. L’edi-
lizia, insomma, sembra avere ormai
imboccato, dopo anni di crescita, un
sentiero di flessione.

rato e una diminuzione dello 0,7%
degli ordini. Nonostante ciò l’occu-
pazione dipendente è rimasta stabi-
le. I primi mesi del 2008 dovrebbero
comunque portare nuove commesse
alle aziende, stimate intorno al
+2%.
Le attività di servizio alle persone
hanno sofferto il calo generalizzato
dei consumi. Anche per questo ma-
cro settore, però, l’occupazione cre-
sce leggermente (+0,5%), a confer-
ma che i primi sei mesi del 2008 po-
trebbero segnare un’inversione di
tendenza, con crescite previste nel-
l’ordine dell’1,6% per produzione e
domanda, dell’1,8% per il fatturato
e dell’1,2% per gli occu-
pati.
Spiccano invece i buoni ri-
sultati ottenuti tra il 2006
e il 2007 dal macrosetto-
re dei servizi alle impre-
se: +0,7% la produzione
e la domanda, +1% il fat-
turato, +0,3% l’occupa-
zione. Buona anche la
propensione agli investi-
menti che conferma la fi-
ducia con cui guardano al
primo semestre del 2008.
Più in dettaglio, ci sono settori che
‘brillano’ per l’andamento nel 2007 e
per le prospettive nei primi mesi di
quest’anno. E’ il caso delle imprese
della meccanica e delle attività di
autoriparazione. Entrambe eviden-
ziano buoni risultati congiunturali e
tendenziali e prospettive più che in-
coraggianti per il primo semestre
2008.
La classifica dei settori ‘in ascesa’
vede poi un gruppo di ‘inseguitori’
che presentano sviluppi contrappo-
sti: il comparto dei trasporti ha regi-
strato buoni risultati di breve perio-
do, ma meno eclatanti su base an-
nua; comunicazione ed artistico, al
contrario, sono rimasti pressoché
immobili a livello congiunturale, ma
hanno registrato buoni sviluppi su
base annua.
A metà classifica l’Osservatorio di
Confartigianato mette le imprese del
settore alimentare e dei servizi che
hanno fatto registrare andamenti
statici rispetto al 2006 e mostrano
prospettive poco esaltanti per i primi
sei mesi di quest’anno.
La crisi ‘morde’, invece, un gruppo
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CC
ontinua l’attività di revisione degli
studi di settore. Lo scorso 31 gen-
naio la Commissione di esperti isti-

tuita dal Ministero dell’Economia ha vali-
dato 68 studi “evoluti”. Approvato anche
l’elenco dei 69 che andranno in revisione
nel corso dell’anno.
In una nota della SOSE (Società per gli stu-
di di Settore S.p.A.) si precisa che le novità
principali di questo anno sono rappresenta-
te dagli indici di normalità economica speci-
fici per studio di settore, i nuovi indicatori
territoriali e il correttivo congiunturale per i
settori in difficoltà.
Introdotti anche 26 studi di settore in “os-
servazione monitorata”. In questo caso gli
studi sono stati validati in via definitiva, ma
possono essere ancora soggetti a interventi
correttivi. Gli studi si riferiscono ad attività
del settore manifatturiero, servizi, commer-
cio, attività professionali. 
Quattordici dei 68 studi “aggiornati” riguar-
dano direttamente l’artigianato e su questi
si è concentrata l’azione di Confartigianato
che ha partecipato a tutte le fasi del proces-
so di validazione. Molti dei correttivi indica-
ti dalle categorie Confederali sono stati ac-
colti dalla Commissione. Di seguito l’elenco. 
SERVIZI E CENTRI DI BENESSERE - Parere
sostanzialmente positivo di Confartigianato
Benessere, che ha però evidenziato: i con-
sumi elettrici non possono essere imputati
unicamente alle apparecchiature elettro-
meccaniche; alcuni beni strumentali non
sempre determinano un maggior numero di
trattamenti.
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE VIDEO,
ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVE - Confartigia-
nato Comunicazione e Terziario avanzato ha
espresso un parere favorevole allo studio.
Fornite osservazioni per migliorare l’attuale
strutturazione metodologica dello studio.
SOFTWARE HOUSE E RIPARAZIONE MAC-
CHINE D’UFFICIO - Nonostante la stagna-
zione economica del settore e la riduzione
dei margini di profitto dei piccoli operatori,
parere positivo da parte di Confartigianato
Comunicazione e Terziario avanzato.
STUDI FOTOGRAFICI - Parere sospeso da
parte di Confartigianato Comunicazione e
Terziario avanzato. Richiesta la revisione
immediata dello studio, su una base dati più
aggiornata, e relativa approvazione con ap-
plicazione monitorata. L’Agenzia ha escluso
la richiesta, ma nel contempo ha segnalato
che la percentuale di non congruità emersa
è in linea con quella di altri settori. Affidata
a una circolare la valutazione del peso da
attribuire ai beni strumentali che non con-
corrono alla produzione di ricavi.
FABBRICAZIONE E LAVORI SU MOTORI,

gianato Pasta Fresca. Sottolineati come cri-
tici: crescente onerosità dei costi di materia
prima e energia e impossibilità di trasferirli
sul prodotto, soprattutto per le aziende che
operano nella grande distribuzione. Richie-
sta una modalità di “lettura” differente del
concetto di territorialità. Le richieste sono
state accolte dall’Agenzia.
FABBRICAZIONE ARTICOLI DI CALZETTE-
RIA, FABBRICAZIONE DI MAGLIERIA, TES-
SUTI, INTIMO, ABBIGLIAMENTO, CAPPELLI
- Il segmento è interessato da due distinti
studi di settore. Confartigianato Moda si è
astenuta dalla valutazione di entrambi. Se-
condo l’Agenzia, il settore si sta avviando
verso un miglioramento, pertanto gli studi
potranno essere applicati in via definitiva
dal periodo di imposta 2007.
FABBRICAZIONE CALZATURE IN MATERIA-
LE TESSILE, ARTICOLI SI CALZETTERIA IN
MAGLIA - Astensione di Confartigianato Mo-
da anche su questo studio, per le riserve
sull’efficacia del nuovo correttivo congiun-
turale le cui valutazioni di impatto potranno
essere giudicate solo dopo la sua applica-
zione. Secondo l’Agenzia lo studio potrà es-
sere applicato in via definitiva grazie al mi-
glioramento della situazione del comparto e
all’introduzione del nuovo correttivo con-
giunturale.
TESSILE - Confartigianato Moda non ha va-
lidato lo studio. Rimarcato che le posizioni di
non congruità dovranno essere riviste in ba-
se a un nuovo tipo di correttivo congiuntu-
rale i cui effetti potranno essere valutati so-
lo dopo la sua applicazione. L’Agenzia ha
precisato che il nuovo correttivo congiuntu-
rale è già previsto per il presente studio.
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI
PER USI DOMESTICI E ORNAMENTALI, FAB-
BRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - Confar-
tigianato Ceramica ha richiesto di sottopor-
re lo studio ad applicazione monitorata, vi-
sta la crisi di mercato che ha colpito il set-
tore. Richiesta anche l’introduzione di un
correttivo congiunturale. L’Agenzia ha dato
via libera all’introduzione della misura, ma
ha rigettato la proposta di applicazione mo-
nitorata dello studio.
FABBRICAZIONE DI PROTESI DENTARIE -
Parere positivo di Fenaodi Confartigianato
sullo studio. Evidenziate diverse criticità di
gestione contabile che potrebbero condizio-
nare la funzione di regressione. L’Agenzia
ha replicato a questo aspetto segnalando
che nel caso in cui dovesse venir meno l’ob-
bligo di legge, la funzione di regressione co-
glierebbe tale situazione stimando un livel-
lo di ricavi inferiore. 

GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRI-
CI - Parere positivo di Confartigianato Elet-
tronica, a condizione che venga applicato il
correttivo relativo all’andamento dei prezzi
delle materie prime. Ribadita l’annosa que-
stione della scarsa capacità contrattuale
delle piccole imprese rispetto alle industrie.
ATTIVITÀ DELLE LAVANDERIE INDUSTRIA-
LI - ALTRE LAVANDERIE - Astensione della
categoria rispetto ai processi di validazione.
Motivo: troppo poco tempo a disposizione
per la valutazione dello studio e della relati-
va metodologia di analisi. Nonostante l’a-
stensione, segnalate criticità relative ai cri-
teri scelti per la selezione delle variabili di-
scriminanti, al correttivo territoriale, al rap-
porto tra valore dei beni e la percentuale di
utilizzo degli stessi.
PRODUZIONE DI GELATI, PASTICCERIA
FRESCA, FETTE BISCOTTATE, BISCOTTI,
PRODOTTI PER LA PASTICCERIA CONSER-
VATI, PRODUZIONE DI CACAO IN POLVERE,
CIOCCOLATO, CARAMELLE E CONFETTERIA
- Confartigianato Alimentazione ha dato il
via libera alla validazione. La Categoria ha
segnalato che gran parte delle situazioni di
non congruità derivano da particolari criti-
cità che toccano il comparto. Segnalata co-
me critica, per le imprese che producono
gelati, la mancata richiesta dei dati relativi
ai giorni di apertura dell’esercizio. Un’as-
senza che si ripercuote su alcune voci con-
tabili. Altrettanto gravi i rincari delle mate-
rie prime, dell’energia elettrica, acqua e
gas. Richiamata la necessità di rivedere il
concetto di territorialità, rendendolo più
esaustivo e dettagliato dell’attuale. L’Agen-
zia delle Entrate ha accolto gran parte delle
osservazioni che saranno inserite nella
prossima revisione dello studio. 
PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PANETTE-
RIA, COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PANE -
Parere positivo di Confartigianato Panifica-
tori, nonostante la presenza delle difficoltà
oggettive del mercato, che andrebbero te-
nute in considerazione nella prossima revi-
sione. Nello specifico è stata segnalata la
criticità rappresentata dalla gran quantità di
prodotti ad alta deperibilità invenduti, che
non possono essere registrati come rima-
nenze finali di magazzino. Sottolineati come
preoccupanti gli aumenti di materie prime e
energia, soprattutto per le aziende in rap-
porti commerciali con la grande distribuzio-
ne. L’Agenzia ha recepito le osservazioni.
Per quanto riguarda le materie prime depe-
ribili, le eccezioni potranno essere fatte va-
lere in sede di contraddittorio.
PRODUZIONE DI PASTE ALIMENTARI, DI
CUSCUS E DI PRODOTTI FARINACEI SIMILI
- Parere nel complesso positivo di Confarti-

Studi di Settore

Via libera a 68 “Evoluzioni”
Validati 68 studi di settore. Quattordici riguardano direttamente l’artigianato.

Diversi i correttivi indicati da Confartigianato approvati dall’Agenzia delle Entrate

    



InIn
tema di pensioni sono
diverse le novità conte-
nute nella riforma del

Welfare (“Norme per l’attuazione
del protocollo su previdenza, lavo-
ro e competitività per l’equità e la
crescita sostenibili del 23 luglio
2007 e ulteriori norme in materia di
lavoro e previdenza sociale”) ap-
provata in via definitiva dal Senato
lo scorso 21 dicembre. 
Il base alle nuove norme dal 1°
gennaio 2008 cambiano, tra l’altro,
i requisiti per l’accesso alla pensio-
ne di anzianità e vengono introdot-
te finestre di uscita anche per le
pensioni di vecchiaia. Confermata,
invece, la penalizzazione dei lavo-
ratori autonomi che dovranno lavo-
rare un anno in più rispetto a quel-
li dipendenti per aver diritto al trat-
tamento pensionistico. 
Qualche novità, ma nessun cam-
biamento sostanziale di rotta ri-
spetto a quanto già previsto dal
Protocollo del Welfare del 23 luglio
scorso che non aveva incassato la
fiducia di Confartigianato perché,
come ribadito dal Presidente della
Confederazione Giorgio Guerrini,
conteneva, e contiene tutt’ora,
“inaccettabili discriminazioni tra la-
voratori autonomi e lavoratori di-
pendenti - che dovranno essere
corrette -, oltre a comportare un
forte innalzamento della spesa
pubblica”. Secondo i calcoli nel
prossimo decennio la spesa previ-
denziale crescerà di circa 29 miliar-
di di euro. Denaro interamente as-
sorbito dalle pensioni, che non sarà
così impiegato per sostenere le po-
litiche attive del lavoro, lo sviluppo
e la competitività economica del
Paese.
Di seguito le principali modifiche e
le novità apportate alla normativa.

buzione), che potranno esercitare il
proprio diritto in qualsiasi momen-
to.
Rimane ferma, sia per i dipendenti
che per gli autonomi, la possibilità
di conseguire la pensione di anzia-
nità (denominata “vecchiaia” per
quelli rientranti nel sistema contri-
butivo) con un’anzianità contributi-
va di almeno 40 anni, indipenden-
temente dal requisito anagrafico.
DECORRENZA DELLA PENSIONE DI
ANZIANITA’ - Per le pensioni acqui-
site con un’anzianità contributiva
pari o superiore ai 40 anni uno spe-
cifico comma prevede che il Gover-
no si impegni a stabilire entro il
2011 la disciplina della decorrenza
dei trattamenti pensionistici a regi-
me. Fino a quella data vengono
confermate le attuali regole che
prevedono 4 finestre ogni anno.
Nel caso dei lavoratori autonomi
queste corrispondono al 1° ottobre
(per chi matura i requisiti entro il
primo trimestre), al 1° gennaio
(per chi li consegue nel secondo tri-
mestre), 1° aprile dell’anno suc-
cessivo (per chi li raggiunge nel
terzo trimestre) e 1° luglio dell’an-
no successivo (per chi ottiene i re-
quisiti nel quarto trimestre).
Per le pensioni di anzianità matura-
te con meno di 40 anni rimangono
invece ferme le due finestre previ-
ste dalla riforma Maroni.
DECORRENZA DELLA PENSIONE DI
VECCHIAIA - Una novità assoluta
contenuta nella legge è quella che
ricorda l’introduzione delle finestre
per le pensioni di vecchiaia. La nor-
ma è la stessa che disciplina le de-
correnze per le pensioni di anzia-
nità acquisite con 40 anni di contri-
buzione.

Riforma delle pensioni

Al via le pensioni
che non piacciono agli artigiani

Sono scattate le nuove norme per l’accesso alla pensione previste dal Governo Prodi. 
Inspiegabile differenza di trattamento tra lavoratori dipendenti e autonomi.
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REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA
PENSIONE DI ANZIANITA’ - Man-
tiene il diritto alla pensione di an-
zianità, indipendentemente dall’età
anagrafica, chi ha maturato 40 an-
ni di contribuzione (di cui 35 utili ai
fini del diritto alla pensione di an-
zianità).
Per quanto riguarda l’accesso al
pensionamento con 35 anni di con-
tributi, viene abolito lo scalone Ma-
roni che consentiva l’accesso alla
pensione solo ai lavoratori dipen-
denti che avevano raggiunto i 60
anni (61 per gli autonomi). Con le
nuove regole da gennaio 2008 a
giugno 2009 potranno andare in
pensione i lavoratori dipendenti
con 35 anni di contribuzione e 58
anni di età. Gli autonomi dovranno
lavorare un anno in più e accede-
ranno alla pensione solo a 59 anni.
A partire da luglio 2009, fermo re-
stando il requisito minimo di 35 an-
ni di contribuzione, si aggiunge un
ulteriore requisito, rappresentato
dalla cosiddetta “quota”, un valore
che si ottiene sommando gli anni di
età anagrafica a quelli di anzianità
contributiva. La quota, partendo
dal valore 95 del 2009, sarà pro-
gressivamente innalzata fino a 97
nel 2013. Di seguito gli “scalini” per
i lavoratori autonomi:
- dal 1° luglio 2009 fino al 31 di-
cembre 2010 si applica quota 96,
con almeno 60 anni di età;
- dal 1° gennaio 2011 si passa a
quota 97 con un’età anagrafica mi-
nima di 61 anni;
- dal 1° gennaio 2013 scatta quota
98 e l’età minima di 62 anni.
I nuovi requisiti non sono applica-
bili ai lavoratori che al 31 dicembre
2007 risultano già in possesso dei
requisiti per il diritto alla pensione
(57 anni di età e 35 anni di contri-
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EE’’
diventato operativo il regime fi-
scale semplificato per i contri-
buenti minimi o marginali intro-

dotto dalla Finanziaria 2008. Dal 1° gen-
naio, le persone fisiche che esercitano at-
tività di impresa, arti o professioni, non in
maniera associata, hanno la possibilità di
aderire al regime forfettario che sostitui-
sce Irpef, Irap e Iva con un’imposta del
20% sul reddito. 
Può optare per il “forfettone” chi nel 2007
ha conseguito ricavi, o percepito compen-
si, inferiori a 30.000 euro lordi, non ha ef-
fettuato cessioni per le esportazioni, non
ha sostenuto spese per lavoro dipendente
(in sostanza non ha avuto dipendenti o col-
laboratori). Requisito altrettanto importan-
te: non aver effettuato, nel triennio 2005-
2007, acquisti di beni strumentali per un
ammontare complessivo superiore a
15.000 euro, tenendo conto anche dei be-
ni acquisiti mediante contratti di appalto o
di locazione, compresa quella finanziaria.
Per aderire al nuovo regime non ä neces-
saria alcuna comunicazione all’ammini-
strazione fiscale, chi ne ha i requisiti puï
iniziare ad applicarlo autonomamente. 
Se da una parte il regime dei ‘minimi’ per-
mette di tagliare gli adempimenti in tutti
quei casi in cui la contabilità è tenuta uni-
camente per finalità fiscali e non per esi-
genze di controllo gestionale, dall’altra
prevede una serie di valutazioni e di veri-
fiche che sconsigliano al piccolo imprendi-
tore di fare a meno dell’assistenza del fi-
scalista. Quest’ultimo dovrà valutare, in-
fatti, la possibilità di entrata nel regime,
regolare eventuali partite pregresse in
ambito Iva o imposte sui redditi, verifica-
re la presenza dei requisiti per la perma-
nenza nel regime e far fronte agli adempi-
menti relativi all’eventuale uscita dallo
stesso. Chiaramente la consulenza dovrà
identificare anche la reale convenienza ad
aderire al “forfettone”, perchè se è vero
che cala l’aliquota sul reddito, parallela-
mente l’Iva sull’acquisto di un macchina-
rio o di uno strumento non è più detraibi-
le, e diventa pertanto un costo.
Confartigianato da tempo sollecitava l’in-
troduzione di un sistema fiscale pió snello
per i contribuenti più piccoli, tuttavia il
“forfettone” varato dal Governo recepisce
solo in parte le richieste avanzate dalla
Confederazione. Una posizione netta illu-
strata nel corso dell’audizione presso le
Commissioni Bilancio Riunite di Camera e
Senato dello scorso 8 ottobre. In quella
sede i rappresentanti di Confartigianato
avevano giudicato positive e condivisibili
le semplificazioni, ma al contempo aveva-
no sottolineato una serie di criticità per le
imprese e per il sistema economico nel
suo complesso. “Condividendo le sempli-

ritto a detrarla dagli acquisti effettuati.
Previste norme specifiche in caso di ac-
quisti e cessioni intracomunitarie.
ULTERIORI ESONERI ED ESENZIONI:
Esentati dall’Irap e conseguentemente
dalla presentazione della relativa dichia-
razione. I soggetti “minimi” sono esclusi
dai parametri e dall’applicazione degli
studi di settore.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO: Intro-
dotto per i minimi il criterio di “cassa” per
definire il reddito d’impresa. Il reddito
sarà determinato dalla differenza tra
l’ammontare dei compensi o ricavi e quel-
lo delle spese (relative all’esercizio dell’at-
tività d’impresa) sostenute nello stesso
periodo. Il principio di cassa si applica an-
che nel caso di acquisti di beni strumenta-
li, interamente deducibili nell’anno in cui
avviene il pagamento.
IMPOSTA SOSTITUTIVA: Prevista l’appli-
cazione di un’imposta sostitutiva dell’im-
posta sui redditi e delle addizionali regio-
nali e comunali, pari al 20%. Per quanto
riguarda i termini e le modalità di versa-
mento dell’imposta, nessun cambiamento
rispetto a quanto già previsto per l’IRPEF.
CONDIZIONI CHE DETERMINANO LA FUO-
RIUSCITA DAL REGIME: Il regime non ha
pió effetto dall’anno successivo se nel cor-
so dell’anno: viene superato il tetto di
30.000 euro; oppure vengono effettuate
esportazioni; impiegati lavoratori dipen-
denti o parasubordinati; superato il limite
di acquisti di beni strumentali nel triennio;
se ricorre una delle fattispecie indicate nel
dettaglio dal comma 99 (trasferimento re-
sidenza all’estero; mutamento dell’attività;
acquisizione di partecipazioni societarie).
Il regime cessa di avere applicazione dal-
l’anno stesso se il limite dei ricavi viene
superato di oltre il 50% (corrispettivi su-
periori a 45.000 euro). Scatta l’obbligo per
il contribuente di assolvere a una serie di
adempimenti, ai fini IVA, Irpef e Irap.
FUORIUSCITA DAL REGIME A SEGUITO DI
ACCERTAMENTO: La fuoriuscita dal regi-
me puï avvenire anche a causa di un av-
viso di accertamento divenuto definitivo.
In tal caso il regime cessa di aver applica-
zione dall’anno successivo a quello del-
l’accertamento. Se i ricavi accertati supe-
rano i 45.000 euro, il regime cessa dallo
stesso anno dell’accertamento. 
VERSAMENTI D’IMPOSTA E ACCONTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI: Introdotto
l’obbligo per i contribuenti minimi di ver-
sare le imposte per via telematica. I con-
tribuenti minimi sono tenuti al versamen-
to dell’acconto dell’Irpef nell’anno in cui
avviene il passaggio dal regime ordinario.
Nel caso delle imprese familiari l’acconto è
dovuto dal titolare dell’impresa anche per
conto dei collaboratori familiari.

Per i “MINIMI” scatta il forfettone
Dal 1° gennaio i contribuenti “minimi” o “marginali” possono aderire

al regime fiscale forfetario che prevede un’imposta unica sul reddito del 20%.

ficazioni e la non applicazione degli studi
di settore sulle imprese con strutture eco-
nomicamente marginali - aveva spiegato
il Segretario Generale di Confartigianato
Cesare Fumagalli - preoccupa la circo-
stanza che, in maniera surrettizia, possa-
no accedere al regime semplificato sog-
getti che non ne abbiano titolo. In tale ot-
tica è necessario, anche per garantire
equità nei confronti delle imprese che ri-
marranno soggette a tutti i controlli e gli
adempimenti (studi di settore, elenchi
clienti e fornitori), prevedere un sistema
di verifiche e rilevazioni periodiche sul-
l’ammontare dei corrispettivi percepiti,
dei costi e sugli elementi di struttura al fi-
ne di valutare la congruità del fatturato in
relazione agli stessi”.
Secondo le stime fornite dal Ministero del-
l’Economia, i soggetti interessati dal for-
fait sono 933.752 contribuenti, mentre i
potenziali aderenti saranno 708.423 im-
prenditori, di cui quali la metà (383.403)
al di sotto dei 40 anni di età.
Gli aspetti principali della nuova normati-
va sono riportati di seguito.
SONO ESCLUSI DAL REGIME: Non posso-
no fruire delle semplificazioni previste per
i minimi tutti coloro che già si avvalgono
di regimi speciali ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto. Tra questi: editoria, agri-
coltura e attività connesse, agriturismo,
agenzie di viaggi e turismo etc.
Allo stesso modo sono esclusi tutti i sog-
getti che: non risiedono in Italia; effettua-
no in via esclusiva o prevalente, cessioni
di fabbricati o porzioni; partecipano con-
testualmente a società di persone o a so-
cietà a responsabilità limitata trasparenti.
IL REGIME ‘NATURALE’ DEI MINIMI: In
presenza dei requisiti richiesti, il regime
dei contribuenti minimi è quello naturale,
pertanto non è necessario effettuare alcu-
na comunicazione all’Agenzia delle entra-
te. La comunicazione è prevista solo nel
caso in cui si tratti di un inizio attivitè.
FUORIUSCITA DAL REGIME DEI MINIMI:
Per passare dal regime semplificato a
quello ordinario è sufficiente comportarsi
di conseguenza, ad esempio addebitando
l’Iva sulle fatture oppure esercitando il di-
ritto alla detrazione. In questo caso biso-
gnerà porre in essere tutti gli adempi-
menti contabili ed extracontabili previsti e
comunicare l’opzione all’Agenzia delle en-
trate con la prima dichiarazione annuale
presentata successivamente alla scelta.
Previsto un vincolo triennale di perma-
nenza nel regime ordinario, ad eccezioni
di quanti lo faranno nel 2008. In questo
caso il vincolo temporale sarà limitato a
un solo anno.
TRATTAMENTO AI FINI IVA: I contribuen-
ti non addebitano l’Iva e non hanno il di-
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SS
ono trascorsi 60 anni, ma i principi contenuti
nella nostra Carta Costituzionale continuano
ad essere validi e fecondi di prospettive, pie-

ni di interesse ed attualità.
Così ha affermato il Prof. Aldo Loiodice, Docente
ordinario di diritto costituzionale dell’Università di
Bari, in occasione della celebrazione dei 60 anni del-
la Costituzione Italiana, organizzata dalla Confarti-
gianato di Bari presso la Camera di Commercio.
La manifestazione è stata preceduta dalla visione di
un breve filmato di ricostruzione storica di come si
giunse alla redazione del testo costituzionale.
E’ nostro compito - ha affermato Antonio Laforgia,

Presidente UPSA Confartigianato di Bari - rimarca-
re l’attualità della Carta Costituzionale e in partico-
lare dell’articolo 45, in cui si dice chiaramente che la
legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’arti-
gianato.”
Come ha ricordato il presidente Laforgia, il contenu-
to dell’Art. 45, voluto dall’On. Michele Gortani,
eminente deputato della Costituente, è stato un ri-
conoscimento importantissimo per l’artigianato,
specie in un periodo storico, economico e sociale
che vedeva la categoria sempre più emarginata e
destinata a scomparire.
Da quel momento in poi si sono susseguite dure bat-
taglie, affinché l’artigianato fosse riconosciuto al pa-
ri di tutte le altre categorie economiche del nostro
Paese. 
“La Costituzione - ha continuato il Prof. Loiodice -
deve essere il quadro che consente una operatività
della vita sociale secondo la cultura, la personalità e
la capacità delle persone”.
A conclusione della manifestazione, il Prof. Pietro
Pepe, Presidente
del Consiglio Regio-
nale della Puglia ha
invitato, specie i
giovani, alla lettura
della Costituzione,
perché “la Costitu-
zione è la nostra
identità e rappre-
senta gli ideali e gli
scopi della Nazio-
ne.”

I.S.

Alla Camera di Commercio

Incontro per celebrare i 60 anni
della Costituzione Repubblicana

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

Il salone della Camera di Commercio. In primo piano il Presidente
Farace. l’On. Michele Gortani

                  



Finanziaria 2008

Seminario sulle novità
per i contribuenti marginali

SiSiè svolto l’11 febbraio, presso la sede provinciale del-
l’UPSA Confartigianato, un seminario di approfondi-
mento per analizzare i contenuti del regime fiscale

semplificato, introdotto con la finanziaria 2008.
A presentare l’incontro, il presidente del Centro Comunale di Ba-
ri Pietro Pupilla e il direttore dell’UPSA Mario Laforgia, che ha
sottolineato come Confartigianato da tempo sollecitava l’intro-
duzione di un sistema fiscale più snello per i contribuenti più pic-
coli, ma che tuttavia il “forfettone” varato dal Governo recepisce
solo in parte le richieste avanzate dalla Confederazione. 
Relatore, Giovanni D’Alonzo, responsabile dell’ ufficio fiscale
dell’UPSA, che ha illustrato i contenuti del nuovo regime fiscale,
i requisiti necessari e le modalità per poterlo applicare.
Presenti al dibattito i dirigenti e gli addetti di segreteria dei centri comunali e i componenti dei direttivi del
centro comunale di Bari. G. Mele 
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Giovanni D’Alonzo

“I“Icambiamenti in corso
nel mondo della istru-
zione, della formazione

e del lavoro, sono fonte di inter-
rogativi e di incertezze soprattut-
to per i giovani che si accingono
ad entrare nel mondo del lavoro;
sapersi orientare diviene in que-
sto contesto indispensabile”.
In risposta a tale esigenza UPSA
Confartigianato Bari in collabora-
zione con il Centro per l’Impie-
go di Bari ha organizzato, per
gli studenti dell’ultimo anno del
VI Istituto Tecnico Commerciale
e Linguistico Statale “ Marco Po-
lo” di Bari il seminario di orienta-
mento e di informazione “ I Nuo-
vi Servizi all’Impiego e Incentivi
all’ Autoimprenditorialità “, avva-
lendosi della presenza del Dott.
Vito Pirulli funzionario dell’uffi-
cio credito Confartigianato.

Il Dott. Giuseppe Di Santo in
rappresentanza del Centro del-
l’Impiego ha invitato i ragazzi,
riuniti in un centinaio nell’audito-
rium dell’Istituto, ad avere pre-
sente l’importanza dell’informa-
zione per orientarsi nel mondo
del lavoro. Informazioni che si
possono avere dal citato ufficio
evoluzione dei vecchi Uffici di
collocamento, istituiti dalle Am-
ministrazioni Provinciali in appli-
cazione della legge 469/97, me-
diante la frequentazione dei nuo-
vi servizi all’impiego, in partico-
lare dell’accoglienza, dell’orien-
tamento, delle assunzioni agevo-
late, dei tirocini formativi, dell’in-
crocio domanda – offerta.
Il Dott. Pirulli ha illustrato l’im-
portanza del Confidi per le P.M.I.
come anello di congiunzione tra
le imprese in cerca di finanzia-

menti per la loro creazione e svi-
luppo, e il mondo bancario per
facilitare l’accesso al credito del
mondo imprenditoriale e soprat-
tutto di nuova costituzione; inol-
tre si è evidenziato il ruolo delle
associazioni di categoria che for-
niscono alla base associativa,
tutti quei servizi indispensabili
allo svolgimento quotidiano del-
l’attività imprenditoriale.
Infine Pirulli ha illustrato, a
conforto dei presenti, la normati-
va sull’autoimprenditorialità e
l’autoimpiego prevista dal D. Le-
gislativo 185/2000 (prestito d’o-
nore, microimpresa, franchi-
sing).
Ha concluso il suo intervento ga-
rantendo massima disponibilità
degli uffici Confartigianato per
chiarimenti e approfondimenti.

V. Pirulli

Seminario all’I.T.C.L.S. Marco Polo

Gli incentivi per l’autoimprenditorialità

                      



Speciale attività di un anno (secondo semestre 2007)

• Allarme delle PMI pugliesi. Al forum alla “Gazzetta
del Mezzogiorno”
Confartigianato ri-
badisce la neces-
sità di recuperare
la centralità delle
piccole imprese
nel sistema econo-
mico e sociale.

• Fotovoltaico “
chiavi in mano” è il
nuovo servizio riservato agli associati.

• Ad Acquaviva eletto il nuovo direttivo UPSA. Presi-
dente è Nicola Casucci.

presidente della FDL Lacirignola.

• Alla FDL il 2° Forum dell’Imprenditoria Femminile.
Relatrice per Confartigianato la presidente regiona-
le Donne Impresa Stefania Lacriola.

• Nasce UPSA TERZIARIO affidata alla presidenza di
Nicola De Giglio.
Opererà all’interno
della Confartigiana-
to di Bari per la tu-
tela e la rappresen-
tanza delle imprese
del terziario.

• Alla Fiera del Levan-
te il CONART di Bari
promuove l’artigianato di Puglia presso lo stand del-
l’Unioncamere.

dre Abate Don. Do-
nato Ogliari.

• A Bari la Festa del
Socio. Consegnati
attestati di bene-
merenza e libretti
di risparmio.

• Nuove tariffe per le
revisioni auto. Per il
direttivo Upsa “ un
contributo per ga-
rantire la sicurezza
sulle strade”.

• Giovinazzo, rinno-
vato il direttivo
Upsa. Presidente è
Michele Lopraino.
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• L’Osservatorio congiunturale Confartigianato stila la
classifica dei settori in ascesa. Ai primi posti le co-
struzioni, alimentare e benessere. A “soffrire” i tra-
sporti, l’autoriparazione, il legno-arredo. 

• Artigiancassa, i vertici della Confartigianato di Pu-
glia chiedono l’in-
tervento del presi-
dente Vendola per
onorare gli impegni
presi nei confronti
delle imprese che
attendono il contri-
buto in c/ capitale
per le operazioni ef-
fettuate nel 2006.

• Burocrazia assillante per le imprese edili costrette
ad oltre 100 adempimenti all’anno. La denuncia del
direttivo Edili di Confartigianato. Non è la burocra-
zia a rendere sicuri i cantieri, dichiara il presidente
Sebastiano Macinagrossa.

• Nasce il nuovo portale per le imprese pugliesi. Il
progetto denomi-
nato PERSEO finan-
ziato con la Misura
6.2 del POR pre-
sentato dai vertici
dell’URAP al vice
presidente della
Regione Frisullo.

• Celebrata a Noci la
49ª Giornata dello Spirito. Etica cristiana del lavoro
e realizzazione della persona i temi trattati dal Pa-
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• Alla FDL la 53ª Gior-
nata dell’Artigiana-
to. Presente il Mini-
stro Bonino che in-
dica nella interna-
zionalizzazione il fu-
turo delle piccole
imprese.

• Raccolte le adesioni
per la costituzione
della Comunità delle
PMI del Mediterra-
neo: Presenti oltre
ai presidenti Sgher-
za e Laforgia, il pre-
sidente nazionale
Guerrini, il sottose-
gretario Agostini e il

Niki Vendola

Da sin.: Riccardo Figliolia (Confapi), Mario Lafor-
gia e Lino Putruno.
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Da sin. al tavolo: Benassi, Sgherza, Agostini,
Guerrini, Laforgia e Rizzi. Foto Pupilla

Il Presidente di UPSA Terziario Nicola De Giglio.

Da sin.: il Ministro Bonino, l’On. Laforgia e il
Presidente Guerrini.

Sandro Frisullo e Antonio Laforgia.

Don Donato Ogliari e l’On. Antonio Laforgia.

Da sin: Mario Laforgia, Stefania Lacriola, l’On.
Antonio Laforgia, Pietro Pupilla, Giovanni Bari-
le e Pietro Carlucci. (Foto Ruccia)

         



un anno (secondo semestre 2007)

• Il Conart di Bari, in
collaborazione con
il centro comunale
di Cassano e l’Asso-
ciazione “I Tipici di
Puglia” realizza l’i-
niziativa “ Pane e
Olio in Frantoio”.

• Castellana, rinno-
vato il consiglio di-
rettivo UPSA. Con-
fermato alla presi-
denza Antonio Sansonetti.

• Monopoli, rinnovato il consiglio direttivo Upsa. Pre-
sidente Marco Campanella.

• A Bari la
rassegna dei
presepi
artigiani
presso la
mostra
permanente
del Conart.

• Autotrasporto: chiuso l’accordo con il Governo. Per
il presidente provinciale Gaetano Attivissimo saran-
no garantite maggiormente le imprese più piccole,
anche monoveicolari.

• A Modugno l’iniziativa del Gruppo Giovani Impren-
ditori presieduto da Leo Pellicani e del centro comu-
nale “ Artigianato per sempre Artigianato per la vi-
ta”, giornata di donazione sangue e solidarietà.
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• Piccole imprese leader d’innovazione. Lo rileva una
indagine di Confartigianato secondo la quale i piccoli
imprenditori investono 1.8 miliardi all’anno per la
competitività made in Italy.

• Decreto flussi per la regolarizzazione dei lavoratori
extracomunitari. Il centro Provinciale UPSA attrez-
zato per l’invio delle domande.

• Artigiancassa. Le pressioni di Confartigianato e i ri-
petuti interventi dei vertici regionali e provinciali
hanno successo. La Regione “ trova “ i fondi per as-
sicurare il contributo in conto capitale per tutto il
2006. “ Salvate” le imprese che avevano fato l’inve-
stimento sapendo di poter contare sul contributo. 

• Seminario promos-
so dall’ANAP sulla
malattia Alzheimer.
I lavori introdotti
dal presidente Car-
lucci. 

• Formazione profes-
sionale. Partono i
corsi gratuiti del
FART in favore dei dipendenti delle imprese.

• Da una rilevazione Confartigianato: Imprese alla ri-
scossa contro la concorrenza asiatica. Esportazioni
in crescita del 6.4%.

• Progetto Ahead. Realizzato dal patronato INAPA un
corso di formazione su immigrazione e antidiscrimi-
nazione.

• Internazionalizzazione: 10 milioni di euro per im-
prese artigiane e consorzi export. A breve l’uscita
del bando.

• Confartigianato convocata dalla Regione per discu-
tere sul deficit di bilancio. Ma è tutto già deciso: au-
mentano IRPEF ed IRAP per coprire l’enorme disa-
vanzo della sanità. Inascoltato l’appello al presiden-
te Vendola e all’assessore Saponaro a non gravare
famiglie ed imprese.

• È Legge la Finanziaria 2008. Per Confartigianato è
mancato il coraggio di tagliare la spesa pubblica.

• Contributo UPSA per il nuovo dormitorio della CARI-
TAS in costruzione a Bari. Per il presidente Laforgia
la nostra organizzazione non deve dimenticare la
sua naturale attitudine per il sociale.

• Il CONART a Milano per la 12ª edizione dell’Artigia-
nato in Fiera, la più importante fiera internazionale
del settore.

L’Ass. Paladino e l’On. Laforgia alla conferenza
stampa.
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La Dott.ssa Anna Maria Gadaleta e il Presiden-
te ANAP Pietro Carlucci.

A destra il presidente Giovani Imprenditori Pellicani con il gruppo dirigente animatore del-
l’iniziativa “Artigianato per sempre, Artigianato per la vita”.
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Rinnovati i direttivi regionali
di categoria

Decreto Milleproroghe, deluse
le aspettative degli autotrasportatori

Sfumano i risultati acquisiti a seguito del fermo di dicembre

Presso la sede regionale dell’URAP Confartigianato si è proceduto nei giorni scorsi al rinnovo dei consigli di-
rettivi scaduti.
Riportiamo qui di seguito l’elenco delle categorie rinnovate con i nominativi dei presidenti e vice presidenti

70121 BARI – Via Putignani 12/A – Tel. 080.5289753 – Fax  080.5220665
E-mail: confartigianato.puglia@virgilio.it

Categoria Presidente Vice Presidente
Autotrasporto Domenico D’amico  (TA) Sergio Giannaccaro  (LE)
Termo Idraulici Antonio Mancanella  (LE) Nicola Santamaria  (BA)
Giovani Imprenditori Leonardo Pellicani  (BA) Piero Pasimeni  (BR)
Acconciatori Antonio Ignone  (BR) Michele Sassanelli  (BA)
Lavanderie Vito Carone  (BA) Michele Giuffreda  (FG)
Pasticcerie Luigi Derniolo  (LE) Francesco Schiraldi  (BA)
Abbigliamento Antonio  Nardiello  (BA) Domenico Machiarola  (FG)
Carrozzieri Nicola Tunzi  (BA) Massimo Lanza  (BR)
Energia Carlo De Bellis  (FG) Renato Portaluri  (LE)
Ambiente Giuseppe Parisi  (FG) Giuseppe Tragni  (BA)
Estetica Maria Stella Tritta  (BA) Roberta Paolini (FG)
Panificatori Antonio Madaghiele  (BR) Gennaro Grassi  (FG)

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani

InIn
merito al ritiro dell’emen-
damento al decreto “mille-
proroghe” in materia di au-

totrasporto, il Presidente Provinciale
di categoria Gaetano Attivissimo
giudica “molto grave quanto avve-
nuto alla Camera, in quanto l’emen-
damento conteneva gli aspetti prin-
cipali degli impegni assunti dal Go-
verno nel dicembre scorso che ave-
vano portato alla sospensione del
fermo dell’autostrasporto”.
“L’intera vicenda - prosegue Attivis-
simo - è ancora più grave in consi-

derazione del fatto che in un primo
momento tutte i gruppi parlamenta-
ri avevano condiviso l’emendamen-
to, poi stralciato a seguito dell’inter-
vento dei deputati di Forza Italia nel-
le cui fila milita l’On. Paolo Uggè,
Presidente della Federazione Auto-
trasportatori Italiana (FAI), che ave-
va disapprovato il fermo operato dal-
le altre organizzazioni e giudicato
inattuabili gli importanti impegni as-
sunti dal Governo”.
Secondo Confartigianato desta
preoccupazione l’atteggiamento di-

sattento della nostra classe politica
che in occasione del fermo disappro-
vava le modalità della protesta, ma
che all’atto pratico blocca l’emenda-
mento che prevede, tra l’altro, l’ade-
guamento automatico del prezzo del
trasporto a seguito degli incrementi
del costo del gasolio - di drammatica
attualità per le aziende del settore
che, in questi giorni, hanno visto il
greggio sfondare il muro dei 100 dol-
lari al barile”.

A.G.
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Convegno organizzato dal centro comunale di Castellana

Piccole imprese e giovani artigiani

PP
untare i riflettori sul
mondo artigiano gio-
vanile, fatto di 600mi-

la imprese in Italia e 30mila
in Puglia, al fine di sensibi-
lizzare il territorio su una
realt‡ sempre più importan-
te nel nostro Paese. E’ que-
sto l’obiettivo del convegno
“Piccole imprese e giova-
ni artigiani per rendere
grande il nostro territo-
rio”, svoltosi domenica 24
febbraio presso la Masseria
Serritella a Castellana Grot-
te. Il convegno è stato or-
ganizzato dall’UPSA Confar-
tigianato di Castellana Grot-
te in occasione del 50! an-
niversario della sua fonda-
zione. 
Come ha sottolineato Antonio San-
sonetti, Presidente UPSA Confarti-
gianato Castellana, l’incontro è solo il
punto di partenza per promuovere la
realt‡ del lavoro giovanile, accrescere
la cultura d’impresa e, soprattutto,
promuovere ed accompagnare nuovi
processi organizzativi e aggregativi,
che nel fare sistema proiettano il tes-
suto produttivo del territorio verso
nuove opportunità di sviluppo dettate
dall’evoluzione dei mercati. 
“Castellana - ha affermato il Sindaco
Francesco Tricase - è un comune in
cui la presenza delle Pmi è superiore
alla capacità dimensionale del comu-
ne stesso. Questo è  molto positivo
per la nostra realtà, ma è necessario
che tali imprese siano in grado di es-
sere al passo con i tempi di una so-
cietà sempre più globalizzata. E’ ne-
cessario che gli imprenditori siano in
grado di comprendere e usare al me-
glio le competenze dei propri dipen-
denti”.
Per un’azienda stare al passo con i
tempi significa essere costantemente
informata. Fondamentale, quindi,
specie per le imprese giovani, il ruolo
di supporto delle associazioni di cate-
goria. “La mission del Movimento Gio-
vani imprenditori - ha affermato Leo
Pellicani, neo Presidente Regionale
Giovani Imprenditori Confartigianato
– è la creazione di ambienti che aiuti-
no le aziende a intraprendere, a inno-
vare e a cogliere le nuove opportunità
del mercato. Un’opportunità è l’inter-
nazionalizzazione, che non significa
solo interazione con gli altri mercati,
ma anche scambio culturale, cono-
scenza, analisi e studio di nuovi sce-
nari economici”. 

L’importante, dunque, è che gli im-
prenditori siano sempre informati.
“Per garantire una massimizzazione
dello scambio di informazioni - ha di-
chiarato Stefania Lacriola, Presi-
dente Regionale Donna Impresa Con-
fartigianato - è importante creare una
rete tra i vari movimenti e coordinare
gli sforzi per il raggiungimento di
obiettivi comuni. E’ per questo che
Donne Impresa realizzerà una serie di
iniziative in collaborazione con il mo-
vimento Giovani Imprenditori”. 
“Per favorire la crescita delle Pmi - ha
dichiarato Francesco Sgherza, Pre-
sidente Confartigianato Puglia - spe-
cie quelle insediate nel Mezzogiorno,
è necessario anche, introdurre una
politica fiscale veramente vantaggio-

sa per le imprese, migliora-
re la qualità delle infrastrut-
ture di comunicazione e
quelle energetiche, rendere
la burocrazia più snella ed
efficace e finanziare la for-
mazione di qualità.
Il grado infrastrutturale, ha
aggiunto il direttore provin-
ciale Mario Laforgia è tan-
to più inadeguato, se lo rap-
portiamo alle dinamiche
della domanda ed alle pro-
spettive di innovazione tec-
nologica e di internaziona-
lizzazione che le imprese
esprimono. Altra criticità,
secondo il direttore di Con-
fartigianato, è il fenomeno
della illegalità e della crimi-

nalità, oltre che della contraffazione
dei marchi. Tutti temi sui quali la con-
federazione sta portando avanti le
proprie proposte. 
Sulla necessità di collaborazione si è
soffermato anche Maurizio Del Ten-
no, Presidente Nazionale Giovani Im-
prenditori Confartigianato, in collega-
mento telefonico da Milano. Ha, infat-
ti, affermato che “grazie alla creazio-
ne dei distretti produttivi sar‡ possibi-
le creare collaborazione, mantenen-
do, comunque, la concorrenza tra le
imprese di uno stesso settore. I di-
stretti rappresentano un ottimo siste-
ma di cooperazione e sono la vera ri-
sposta all’evoluzione delle imprese
artigiane”. 
Augusto dell’Erba, Presidente IC-
CREA Banca, ha invece esaltato il ruo-
lo delle strutture consortili, “strumen-
to utile non per mettere in comune
agli altri imprenditori i propri clienti,
ma per intercettare una nuova do-
manda, nuovi clienti che si trovano in
altre aree geografiche”.
Il Presidente Provinciale Confartigia-
nato Bari, Antonio Laforgia, nel ricor-
dare che quest’anno ricorre il cin-
quantennale di fondazione dell’Upsa
Confartigianato, ha ripercorso la sto-
ria della Confederazione, dal periodo
post- bellico alle grandi. Conquiste
sociali. 
“Bisogna fare tesoro - ha dichiarato
Antonio Laforgia - dell’esperienza
positiva della nostra Unione, che è ar-
rivata ad un importante traguardo
con la consapevolezza di aver svolto
in tutti questi anni, con l’onestà intel-
lettuale, con la generosità e la dedi-
zione di tanti dirigenti, un enorme la-
voro organizzativo.”

I. Spezzacatena

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

Da sin.:  Francesco Sgherza e Antonio
Laforgia.
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SCADENZARIOSCADENZARIO
MARZO 2008

LUNEDI 17 IVA
Contribuenti mensili versamento dell’impo-
sta relativa al mese recedente;
contribuenti trimestrali versamento dell’im-
posta relativa al 2007 rinveniente dalla di-
chiarazione annuale IVA;
Versamento dell’IVA (unica soluzione o la
1ª di 5 rate) dovuta in seguito alla rettifica
per i contribuenti che adottano da gennaio
2008 il nuovo regime per i contribuenti mi-
nimi.

IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro auto-
nomo e sulle provvigioni del mese prece-
dente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro di-
pendente nel mese precedente;

INPS
Versamento  dei contributi relativi al mese
precedente;

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

SABATO 31 CASSA EDILE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi
relativi al mese precedente;

MERCOLEDI 16 IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro auto-
nomo e sulle provvigioni del mese prece-
dente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro di-
pendente nel mese precedente;

INPS
Versamento  dei contributi relativi al mese
precedente;

IVA
Contribuenti  mensili versamento dell’impo-
sta relativa al mese precedente;

MARTEDI 29 IVA
Invio telematico degli elenchi clienti e forni-
tori IVA

MERCOLEDI 30 CASSA EDILE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi
relativi al mese precedente; 

MODELLO 730
termine ultimo per presentare il modello di
dichiarazione al proprio datore di lavoro o
all’ente pensionistico.

APRILE 2008

Sconti al Teatro Purgatorio

NN
icola Pignatario e Annalena Cardenio presen-
tano la nuova esilarante e comicissima commedia
“CE RAZZE DE CHEMBAGNE” con Franco De Gi-

glio, Tiziana Gerbino, Gianni 
Laporta.
Lo spettacolo sarà rappresentato  ogni Sabato alle ore 21
e ogni domenica alle ore 18 e 21 al  Teatro Purgatorio, in
Via Pietrocola, 19 a Bari, sino al 30.03.2008. 
Per tutti i soci in regola  con  il tesseramento e i loro fa-
miliari, il prezzo del biglietto sarà di " 10.00 anziché di "
15.00.
E’possibile ritirare la  contromarca, da convertire in bi-
glietto, presso la segreteria del Centro Comunale di Bari.

Convenzione con la
Compagnia Ariete

La Soc. Coop. Teatrale “ARIETE” ripropone  in una
nuova  versione lo  spettacolo comico  “Il Marito
gheggione” scritto da Mino De Bartolomeo e Rosa-
ria Barracano.
Le rappresentazioni si terranno presso il Teatro di Ca-
gno di Bari fino al 30 marzo ogni sabato e domenica
alle ore 21,00.
Tutti i soci iscritti alla Confartigianato in regola con il
tesseramento e i loro familiari,  potranno usufruire del
prezzo ridotto di " 10,00 (invece di " 15,00) preno-
tando direttamente al numero telefonico:
080.5562149

Incontro di categoria
con i Termoidraulici

Il 27 Febbraio si è tenuto presso il centro Comunale
UPSA Molfetta un incontro con la categoria dei Ter-
moidraulici, presieduta da Saverio Bufi che è anche
vice presidente del centro comunale, per illustrare i
contenuti salienti della nuova Campagna di controllo
e Ispezione degli Impianti Termici indetta dalla Pro-
vincia di Bari e le procedure relative al ritiro del “Bol-
lino Verde”. Vivissimo l’interesse degli artigiani inter-
venuti. Le attività sono state coordinate dalla Segre-
taria, Sig.ra  Pasqua Villardi. Gli imprenditori pre-
senti hanno manifestato, peraltro, la volontà di costi-
tuirsi in una propria rappresentanza di categoria per
dar vita ad iniziative ancor più incisive. Formazione e
Informazione (a costi contenuti) sono tra le esigenze
più sentite anche in questo territorio. Intanto i manu-
tentori molfettesi stanno già ritirando presso il Centro
Comunale UPSA di Moleftta i bollini verdi necessari
per la “autodichiarazione” degli impianti termici con
potenza nominale inferiore a 35Kw. 

M.N.

UPSA MOLFETTA
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Convenzione Confartigianato-Erg:
DRIVERGCard

CC
onfartigianato ha rinnovato per il 2008 l’accordo
con Erg Petroli S.p.A. per la diffusione della Car-
ta petrolifera “DRIVERGCard”.

La convenzione, riservata alle imprese associate Con-
fartigianato, prevede il rilascio, a titolo completamente
gratuito, della carta DRIVERGCard, utilizzabile per l’ac-
quisto di carburante in 3000 punti vendita Erg e Total
su tutta la rete nazionale. Ai titolari della DRIVERGCard
sarà riconosciuto in fattura uno sconto pari a 1,033
"/cent per litro su gasolio e benzina, cumulabile con le
riduzioni praticate per i rifornimenti in modalità “fai da
te”. Inoltre, tutte le carte carburante attivate entro
il 30 giugno 2008 beneficeranno di uno sconto ag-
giuntivo pari a 0,52 !/cent per tutto il 2008.
La DRIVERGCard è dotata di un codice segreto (PIN)
che garantisce il titolare da possibili usi impropri; inol-
tre è possibile, su richiesta dell’intestatario, registrare i
chilometri all’atto di ogni rifornimento e verificare i da-
ti sulle fatture o sul sito internet http://www.driverg-

card.it. Ad ogni Carta è associato un limite di spesa
mensile ed un limite di spesa giornaliero personalizza-
bile in base alle esigenze dell’utilizzatore.
La fattura, emessa con cadenza quindicinale, è docu-
mento fiscale sostitutivo della scheda carburante ed è
unica per ogni azienda, mentre ad ogni Carta può es-
sere associato un solo veicolo. I pagamenti avvengono
30 giorni dopo la data di fatturazione.
Il rilascio della DRIVERGCard è stimato in 30 giorni dal-
la spedizione del modulo di adesione e la Carta ha va-
lidità biennale dalla data di emissione. Ad ogni azienda
che richiederà la Carta verrà consegnata una guida ta-
scabile con l’elenco delle stazioni di servizio Erg e Total
abilitate all’accettazione della DRIVERGCard.
Per richiedere maggiori informazioni, compilare il mo-
dulo di adesione e ritirare il R.I.D. bancario le imprese
associate possono recarsi presso l’ufficio categorie del-
l’UPSA Confartigianato in via Nicola de Nicolò 20.

A.G.

Rassegna Contratti
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo sottoscritto il  24 gwnnaio 2008 per i lavoratori del-
le imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione, si riportano di seguito i nuovi minimi di retribu-
zione da corrispondere ai lavoratori a decorrere dal 1°marzo 2008:

A. Pacifico

Livello Minimi dal 01/03/2008
1S 1.181,20
1 1005,75
2 878,79
3A 785,76
3 716,49
4 668,60
5 615,02
6 543,42

ALIMENTARI PANIFICAZIONE
Livello Minimi dal 01/03/2008
a1S 915,66
a1 813,87
a2 731,70
a3 629,43
a4 573,40
b1 882,42
b2 639,47
b3 573,93
b4 519,35

AUTOTRASPORTO

Accesso alla professione:
la Finanziaria 2008 modifica la disciplina

Dal 1° gennaio 2008 tutte le imprese che intendono esercitare l’attività di autotrasporto merci con veicoli di portata
superiore a 1,5 tonnellate di massa complessiva, oltre ad avere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capa-
cità professionale, devono in alternativa:
• Aver acquisito per cessione di azienda altra impresa che cessi la propria attività;
• Aver acquistato l’intero parco veicolare, purché composto da autoveicoli di categoria non inferiore ad euro 3, da al-

tra impresa che cessi l’attività;
• Aver acquisito in disponibilità (proprietà, leasing, usufrutto ecc.) ed immatricolato autoveicoli o complessi veicolari

per il trasporto di cose di categoria non inferiore a euro 3 e per una massa complessiva totale non inferiore a 80
tonnellate. A.P.
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AMIANTO: L’assessorato all’Ecologia
della Regione Puglia di concerto con
quello alla Sanità e con Arpa, Cor,
Ares e Spesal, si è impegnato nella
definizione di un disegno di legge che
mira all’accelerazione delle procedure
amministrative, a salvaguardare le
misure di sicurezza e a ridurre i costi
di rimozione e smaltimento dei mate-
riali contenenti amianto. “La nuova
legge regionale, che ci auguriamo
venga approvata in tempi brevi” pre-
cisa il Pres. degli edili S. Macina-
grossa “è il risultato di anni di attività
sindacale svolta dal direttivo dell’U-
PSA. Risale infatti al 2005 il primo in-
contro con l’ass. Losappio per discu-
tere dell’applicabilità nella nostra Re-
gione della c.d. “microraccolta” per la
rimozione e smaltimento di piccoli
quantitativi di amianto di matrice ce-
mentizia”.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
MATERIALI DI RISULTA DELLE
DEMOLIZIONI: Un’altra iniziativa
promossa dal direttivo UPSA concerne
la raccolta differenziata dei materiali
di risulta delle demolizioni: si è propo-
sto all’AMIU di realizzare delle aree
ecologiche attrezzate ove portare di-

presidente degli edili baresi di Confar-
tigianato - Sebastiano Macinagros-
sa - il quale continua dicendo “nell’in-
contro tenutosi nel mese di luglio
presso la Provincia di Bari, l’Ass. Ca-
rone aveva dichiarato di voler giun-
gere in breve tempo ad una soluzione
del problema, ma di fatto la questione
è ancora aperta. Il quadro generale
degli obblighi gravanti sulle imprese
edili è già molto complesso, cosicché
ci si aspetterebbe da parte degli Enti
preposti chiarezza e volontà di venire
incontro alle esigenze delle imprese,
seguendo magari l’esempio virtuoso
di altre Province - quali ad esempio il
Veneto - che hanno disciplinato la
questione in modo da non creare al-
cun dubbio interpretativo. 

Proroga per la formazione degli
addetti ai lavori in quota
Il Ministrero del Lavoro e della previ-
denza sociale, con circolare n. 3 del
25/01/2008, ha prorogato di un anno
il limite per il completamento dei per-
corsi formativi per gli operatori addet-
ti ai lavori in quota che quindi dovran-
no terminare entro e non oltre il
23/02/2009.

A. Pacifico

rettamente tutti questi rifiuti di lavo-
razione. In questo modo verrebbe ri-
solto il problema logistico dello smal-
timento, oltre a contribuire a promuo-
vere una cultura del “recupero” che
renderebbe ognuno più consapevole e
disposto ad affrontare qualche disagio
pur di conseguire un miglioramento
della qualità ambientale. In quest’ot-
tica risulta inspiegabile il ritardo del-
l’AMIU che, interessato due anni fa
della questione, a tutt’oggi non ha an-
cora attrezzato le aree per la raccolta.

CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI
RIFIUTI INERTI: E’ da mesi che il
direttivo degli edili dell’UPSA Confarti-
gianato chiede che venga risolta la
questione relativa al presunto obbligo
delle imprese di effettuare un’onerosa
analisi dei materiali inerti rivenienti
dalle demolizioni prima del conferi-
mento alle ditte che effettuano il re-
cupero. “Della questione è stata inte-
ressata la Provincia di Bari - Servizio
rifiuti che su nostra insistenza ha
emanato una nota che però non è ri-
sultata esaustiva per le imprese che si
occupano di rifiuti le quali continuano
a chiedere campionamento e analisi
prima del conferimento” a parlare è il

EDILIZIA

Gli edili di Confartigianato attendono risposte
su numerose iniziative intraprese

Il Presidente Sebastiano Macinagrossa segnala le principali attività
che vedono il direttivo di settore impegnato su più fronti

AUTOTRASPORTI

Dal 1° gennaio nuovi obblighi per le imprese
Istituito il registro dell’orario di lavoro

Il Governo, in attuazione della legge delega n. 77 del 20
giugno 2007, ha emanato il D. Lgs. n. 234 del 19 novem-
bre 2007, relativo all’organizzazione dell’orario di lavoro
delle persone che effettuano operazioni mobili di autotra-
sporto. In particolare, l’art. 8 di tale decreto ha previsto,
dal 1° gennaio 2008, l’obbligo di istituzione e tenuta di
un registro apposito ove annotare l’orario di lavoro effet-
tuato dai lavoratori mobili delle imprese di autotrasporto.
La nuova disciplina si applica solo ai lavoratori di imprese
che svolgono attività nel settore dell’autotrasporto, e non
invece ai lavoratori, anche se mobili, dipendenti di impre-
se inquadrate in altri settori.
In seguito alle richieste di Confartigianato, preoccupata di
evitare inutili duplicazioni di dati contenuti in altri libri ob-
bligatori, il  Ministero del Lavoro ha chiarito che il registro
deve contenere i soli dati relativi all’orario di lavoro del

personale mobile, e segnatamente: cognome, nome, nu-
mero di matricola e numero di ore lavorate in ciascun
giorno per ogni dipendente, tenendo distinte le ore di
straordinario. In assenza di un modello ufficiale previsto
dalla normativa, può essere utilizzato qualsiasi registro
che contenga i dati sopra elencati.
Le sanzioni amministrative per la mancata o irregolare te-
nuta del registro variano tra 250 e 1500 euro. La Confar-
tigianato ha espresso riserve per la mancata coincidenza
tra l’entrata in vigore del Decreto e dell’obbligo ivi previ-
sto, ossia il 1° gennaio 2008, e l’emanazione delle dispo-
sizioni attuative. Il Ministero ha rassicurato che, in rela-
zione alle ipotesi di omessa istituzione e omessa o tardiva
vidimazione, le sanzioni saranno erogabili solo dalla data
di emanazione delle disposizioni attuative.

A.Giacò

                        



Gli artigiani a Palazzo di Città

Da sin.: il coordinatore Marco Natillo, Adriano Dell’Aera, il Presidente
Sabino Vito Lorenzo, Antonio Pugliese, l’On. Antonio Laforgia, il se-
gretario Angelo De Marco, Giovanni Nicola Mezzapesa, Nicola De Ni-
gris, Oronzo Simone e il Vice Presidente Paolo Lattarulo.
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TURI

Costituito il direttivo Donne Impresa
Rossella  Lanzillotta è la nuova presidente del diretti-
vo Donne Impresa di Castellana. È stata eletta nel corso
dell’ assemblea del Movimento alla quale hanno preso
parte il presidente del Centro Comunale Antonio San-
sonetti e la presidente regionale Donne Impresa Stefa-
nia Lacriola. 
Fanno parte del direttivo, oltre alla presidente Lanzillot-
ta, la vice presidente Angela Pantaleo e le signore Ma-
rilena Panarelli, Rosaria Giannandrea, Mariangela
Schettini, Antonia Cantoro e Lucrezia Di Mola.

M. A. Rossi

CASTELLANA

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
CENTRO COMUNALE UPSA - CONFARTIGIANATO

PRESIDENTE-TESORIERE SABINO LORENZO
METALMECCANICO

V.PRESIDENTE LATTARULO PAOLO
TERMOIDRAULICO

SEGRETARIO DE MARCO ANGELO
EDILE

CONSIGLIERI SIMONE ORONZO
TERMOIDRAULICO
MEZZAPESA GIOVANNI NICOLA
FALEGNAME
DELL’AERA ADRIANO
ODONTOTECNICO
DE NIGRIS NICOLA
EDILE

Lo scorso 29 febbraio si è tenuto presso il Comune di
Turi un incontro tra una delegazione composta dai Con-
siglieri del Direttivo Comunale UPSA Confartigianato
accompagnata dal funzionario provinciale Marco Na-
tillo, e il Vice Sindaco, Francesco D’Addabbo unita-
mente all’Assessore Maria Teresita De Florio (con
delega alla Polizia Municipale - Tutela ambientale e
rapporti con altri Enti locali). Il Direttivo presieduto da
Vito Lorenzo Sabino aveva richiesto un incontro al
Sindaco Dott. Vincenzo Gigantelli, all’indomani del-
l’avvenuto rinnovo delle cariche sociali, per avviare con
l’amministrazione comunale un rapporto di dialogo e
collaborazione. 
Al Vice Sindaco D’Addabbo è stato consegnato un do-
cumento predisposto dal Direttivo stesso e contenete,
tra l’altro, la richiesta di istituzione di una Consulta
permanente delle Attività Produttive. Le imprese
lamentano, infatti, una eccessiva distanza tra Pubblici
Decisori e Imprese con conseguente disomogeneità
delle politiche territoriali rispetto ai desiderata del
mondo produttivo.   
Positiva a questo riguardo è stata la valutazione di
D’Addabbo che ha colto nella proposta del Direttivo non
già l’intento di dar vita ad un organismo burocratico,
ma di creare uno spazio in cui amministrazione e asso-
ciazioni di categoria possano dialogare e collaborare
sulle attività da intraprendere e sulle problematiche di
settore. Le parti si incontreranno a breve per discutere
sulle modalità più opportune per attivare idonei mec-
canismi di consultazione. Proseguono, intanto, le atti-
vità del Centro Comunale. Fra le prossime iniziative si
segnalano un Corso tecnico per gli impiantisti termoi-
draulici (che già ritirano presso la sede locale i bollini
verdi per l’autodichiarazione delle caldaie) e l’apertura
delle iscrizioni per i corsi obbligatori in materia di sicu-
rezza sul lavoro e sul montaggio/smontaggio dei Pon-
teggi. Per informazioni più dettagliate e per una cono-
scenza più approfondita del programma delle attività
del Cento Comunale, gli artigiani interessati possono
contattare l’infopoint al n° 3315743966.

M.Natillo

Da sin.: Rossella Lanzillotta, Antonio Sansonetti e Stefania Lacriola.

                                                       






