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Oltre al peso delle tasse, gli imprenditori 
devono sopportare anche le complessità 
burocratiche per pagarle. In Italia, infatti, 
il mostro della burocrazia fiscale è più che 
mai prolifico e feroce. Confartigianato ha 
calcolato che dal 2008 ad oggi sono state 
emanate ben 189 norme che hanno com-
plicato la gestione fiscale delle aziende, 
una ogni sette giorni. Soltanto 33, invece, 
le nuove leggi che l’hanno semplificata e 
75 quelle a impatto zero.
E così, la politica di semplificazione rischia 
di diventare una ‘tela di Penelope’: per 1 
norma che semplifica ne vengono emanate 
6 che complicano la vita agli imprenditori.
In particolare, Confartigianato ha esamina-
to 18 provvedimenti – 15 decreti legge e 3 
leggi finanziarie – varati tra il 29 aprile 2008 
e il 26 gennaio 2012 che contengono com-
plessivamente 297 modifiche di carattere 

fiscale. Di queste solo l’11,1% riducono il 
carico burocratico per le imprese, il 25,3% 
sono neutre, il 42,8% presenta un modesto 
impatto dal punto di vista burocratico, il 
14,5% un impatto medio e il 6,4% inaspri-
sce fortemente il carico di burocrazia fisca-
le sulle imprese.
Il risultato è che circa 2 norme fiscali su 3 
(63,6%) promulgate in questa legislatura 
aumentano le complessità burocratiche 
per le imprese.
In base all’indice di complicazione di cia-
scuna normativa, tra il 2009 e il 2011 la 
pressione ‘burocratica’ fiscale sulle im-
prese è aumentata del 51%. Non c’è da stu-
pirsi quindi se, per adempiere ad appena 
tre procedure fiscali, gli imprenditori sono 
costretti a bruciare ogni anno quasi 3 mi-
liardi di euro.
Tante complicazioni costringono gli im-

prenditori a sacrificare gran parte del loro 
tempo per districarsi nelle pastoie con-
nesse agli adempimenti tributari: secondo 
Confartigianato sono necessarie almeno 
285 ore l’anno, equivalenti a circa 36 gior-
ni lavorativi. Un record negativo tra i Paesi 
dell’Ocse dove gli imprenditori impiegano 
in media 186 ore per rispettare il loro dove-
re di contribuenti. In Italia, quindi, il tempo 
necessario per pagare le imposte è supe-
riore del 53,2% rispetto alla media Ocse.
“Mi auguro – sottolinea il Presidente di 
Confartigianato Giorgio Guerrini – che i 
provvedimenti che il Governo sta per vara-
re contribuiscano a sfrondare la giungla di 
burocrazia in cui sono costretti a dibattersi 
i nostri imprenditori. Dopo tanti, annunci, 
vogliamo finalmente toccare con mano gli 
effetti dello snellimento della normativa 
fiscale”.

Tra il 2008 e il 2011 emanate 189 riforme fiscali 
con alto impatto burocratico. 

Le imprese sacrificano 36 giorni l’anno alla burocrazia fiscale, 
+53,2% rispetto alla media Ocse

provvedimento 
numero 

norme

Indice 
impatto 

burocratico

valore 
indice
medio 

per norma

rank

Decreto - legge  29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 2 del 28 gennaio 2009 35 35 1,0 7

Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in L. 214 del 22 dicembre 2011 (decreto “salva 
Italia”)

38 35 0,9 10

D.L. n. 78 del  31 maggio 2010, convertito in L. 122/2010 19 29 1,5 3

Decreto legge 138 del 13 agosto 2011, convertito in L. 148 del 14 settembre 2011 (Ulteriori misure 
per la stabilizzazione finanziaria-manovra ferragosto)

23 25 1,1 6

Decreto - legge 1° luglio 2009, n. 78, conv. L. 102/2009 16 23 1,4 5

Decreto legge 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge 111/2011 30 23 0,8 12

Decreto legge 225  del 29 dicembre 2010, convertito in legge 10/2011 (Milleproroghe) 17 17 1,0 7

Legge  191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010 ) 9 15 1,7 2

Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge stabilità per il 2011) 8 12 1,5 4

D.L. 40 del 25 marzo 2010, convertito in L. 73/2010 8 8 1,0 7

Decreto - legge 10 febbraio 2009, n. 5 7 6 0,9 11

Decreto - legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in L. 133 del 6 agosto 2008 25 5 0,2 16

D.L. n. 194 del  30 dicembre 2009, convertito in L. 25/2010 (MILLEPROROGHE) 6 4 0,7 13

D.L. n. 168 del 23 novembre 2009 – Riduzione acconto IRPEF 1 3 3,0 1

Decreto legge n. 1 del 24 gennaio  2012 (decreto “Crescitalia o liberalizzazioni) 7 3 0,4 14

Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012) 13 3 0,2 15

Decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011 (decreto “proroghe”) 6 -1 -0,2 17

Decreto legge 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge 106/2011 29 -8 -0,3 18

Totale complessivo 297 237 0,8  

indice impatto burocratico dei contenuti fiscali dei provvedimenti normativi emanati dall’inizio della XVI legislatura
dal 29/4/2008 al 26/1/2012 - norme che semplificano (punti -1); norme neutre (punti 0); norme con impatto burocratico sulle imprese 
(punti da +1 a +3)

Elaborazione Ufficio Studi e Direzione Politiche Fiscali Confartigianato su legislazione XVI Legislatura 
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Anche quest’anno desideriamo segnalare le 
principali novità e gli adempimenti necessari per 
la compilazione della dichiarazione dei redditi 
relativa ai lavoratori dipendenti e pensionati: il 
Modello 730.
IMPORTANTE NOVITA’ 2012: 
IL 730-4 TELEMATICO
Da quest’anno è obbligatorio per tutti i sostituti 
d’imposta ( ad eccezione del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze e dell’INPS ) ricevere in 
via telematica i dati relativi ai conguagli delle 
dichiarazioni 730/2012 elaborati (modello 730-4) 
dei propri dipendenti, tramite i servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate. Conseguentemente 
entro il 31 marzo 2012 tutti i  sostituti d’impo-
sta devono provvedere alla compilazione del 
modello e alla sua trasmissione all’Agenzia 
delle Entrate al fine di comunicare l’indirizzo 
telematico al quale i CAF dovranno far perve-
nire i risultati contabili contenenti i conguagli 
dei modello 730/2012 elaborati. Tale scelta ha 
valore fino a revoca.
SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati all’utilizzo della dichiarazio-
ne semplificata sono:
•	 lavoratori	dipendenti	e	assimilati;
•				pensionati;
•	 percettori	 di	 indennità	 sostitutive	 di	 reddito	

di lavoro dipendente (integrazioni salariali, in-
dennità di mobilità ecc.);

•	 soci	di	cooperative	di	produzione	e	lavoro,	di	
servizi e di prima trasformazione dei prodotti 
agricoli e della piccola pesca;

•	 sacerdoti	della	Chiesa	cattolica;
•	 giudici,	parlamentari,	ed	altri	titolari	di	cariche	

pubbliche elettive;
•	 soggetti	impegnati	in	lavori	socialmente	utili;
•	 soggetti	con	redditi	di	collaborazione	coordi-

nata e continuata se il rapporto dura fino al 
mese di luglio 2012;

•	 lavoratori	a	tempo	determinato	se	il	rapporto	
dura fino al mese di luglio 2012;

•	 personale	della	scuola	con	contratto	a	tempo	
determinato se il contratto dura almeno dal 
mese di settembre 2011 al mese di giugno 
2012;

•	 produttori	agricoli	esonerati	dalla	presentazio-
ne della dichiarazione dei sostituti d’imposta 
(Mod.770 ordinario e semplificato), IVA ed IRAP.

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione può essere presentata;
•	 al	 sostituto	d’imposta,	 in	questo	caso	 il	mod.	

730 deve essere già compilato ma senza alle-
gare la documentazione fiscale;

•	 ad	un	Caf	allegando	tutta	la	documentazione.
I sostituti d’imposta non sono più obbligati a pre-
stare assistenza fiscale, ma devono in ogni caso 
effettuare le operazioni di conguaglio relative al 
mod.730.
Chi si rivolge al Caf può consegnare il modello 

già compilato oppure può chiedere l’assistenza 
alla compilazione. 
In entrambi i casi bisogna esibire al Caf la docu-
mentazione fiscale ( mod. CUD, ricevute,  fatture 
ed altri documenti relativi agli oneri deducibili 
ecc.) per permettere la verifica dei dati esposti in 
dichiarazione.       
È possibile  presentare il MOD.730 in modo con-
giunto tra i coniugi. In  questo caso si dovrà effet-
tuare la scelta del sostituto d’imposta che dovrà 
liquidare la dichiarazione.
Il contribuente deve presentare inoltre la scheda 
per la scelta dell’8 e del 5 per mille attraverso il   
mod. 730-1.
IL VISTO DI CONFORMITÀ
I Caf, sulle dichiarazioni loro presentate, devono 
apporre il visto di conformità che equivale ad 
una certificazione della corretta rispondenza di 
quanto esposto in dichiarazione con la docu-
mentazione fiscale esibita dal contribuente.   
LE PRINCIPALI NOVITÀ DI QUEST’ANNO
•	 l’introduzione	 di	 una	 cedolare	 secca	 (im-

posta sostitutiva del 21% o del 19%) sulle 
locazioni degli immobili ad uso abitativo 
ubicati sull’intero territorio nazionale;

•	 l’eliminazione	 dell’obbligo	 di	 inviare	 tramite	
raccomandata la comunicazione di inizio lavo-
ri al Cento Operativo di Pescara per fruire della 
detrazione del 36% per le spese di ristruttura-
zioni edilizia; in luogo della comunicazione di 
inizio lavori il contribuente deve indicare nella 
dichiarazione dei redditi i dati catastali identifi-
cativi dell’immobile e gli altri dati richiesti al fine 
di controllo della dichiarazione;

•	 la	proroga	della	detrazione	del	55%	per	le	spe-
se relative agli interventi finalizzati al risparmio 
energetico degli edifici esistenti;

•	 la	 proroga	 dell’agevolazione	 prevista	 sul-
le somme percepite per incremento della 
produttività consistente nell’applicazione di 
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle Ad-
dizionali, pari al 10%,  nel limite di euro 6.000 
lordi; 

•	 la	 proroga	 della	 detrazione	 riconosciuta	 per	
il personale del comparto sicurezza difesa e 
soccorso determinata dal sostituto d’imposta 
entro il limite di euro 141,90;

•	 l’introduzione	a	carico	dei	contribuenti	titolari	
di un reddito complessivo superiore ad euro 
300.000 lordi annui, a decorrere dal 2011, di un 
contributo di solidarietà del 3%, da applicarsi 
sulla parte eccedente il predetto importo;

•	 il	differimento	del	versamento	di	17	punti	per-
centuali dell’acconto IRPEF e della Cedolare 
Secca alla data di pagamento del saldo per lo 
stesso anno;

LE PROSSIME SCADENZE RELATIVE AL MOD. 
730/2012:
Entro il 30 aprile:
•	 Il	contribuente	presenta	il	mod.	730	già	compi-

lato senza presentazione della documentazio-
ne fiscale al sostituto d’imposta;

•	 il	 sostituto	 rilascia	 al	 contribuente	 ricevuta	
dell’avvenuta presentazione;

Entro il 31 Maggio: 
•	 il	 contribuente	 presenta	 al	 Caf	 il	 mod.730,	 in	

forma precompilata o richiedendo l’assistenza 
alla compilazione, in entrambi i casi dovrà esse-
re prodotta anche la relativa documentazione 
fiscale;

Entro il 15 Giugno: 
•	 il	contribuente	riceve	dal	Caf	copia	della	dichia-

razione mod. 730 e il prospetto di liquidazione 
Mod. 730-3 controllandone i dati esposti;

Entro il 30 Giugno: 
•	 il	 Caf	 trasmette	 telematicamente	 il	 modello	

730/12 ed il modello 730/4 comprendente il 
risultato della liquidazione 730

OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
A partire dalla retribuzione di competenza del 
mese di Luglio 2012 (per i pensionati agosto o 
settembre 2012) il contribuente riceve la retribu-
zione con i rimborsi o le trattenute delle somme 
dovute a saldo 2011 e al 1° acconto 2012. Se deci-
de di versare ratealmente, da agosto le trattenute 
saranno maggiorate dell’interesse pari al 0,33% 
mensile;
Entro il 1 Ottobre (essendo il 30 Settembre do-
menica): 
Il contribuente comunica al sostituto d’imposta 
di non voler effettuare il secondo o unico accon-
to 2011 o di volerlo effettuare in misura inferiore 
a quello risultante dal mod.730-3;
Entro il 25 ottobre: 
•	 il	contribuente	presenta	al	Caf	il	modello	”730	

integrativo”, in forma precompilata o richieden-
do l’assistenza alla compilazione, in entrambi 
i casi dovrà essere prodotta anche la relativa 
documentazione fiscale;

•	 il	Caf	rilascia	la	ricevuta	dell’avvenuta	presen-
tazione;

Entro il 12 novembre (essendo il 10 novembre 
sabato):
Il Caf verifica la conformità dei dati esposti nel-
la dichiarazione integrativa, effettua il calcolo 
delle imposte e consegna al contribuente co-
pia della dichiarazione modello 730/2011 inte-
grativo ed il prospetto di liquidazione modello 
730-integrativo.
Entro il mese di novembre: Il contribuente riceve 
la retribuzione con le trattenute delle somme 
dovute a titolo di acconto per il 2012.
Si segnala infine che anche quest’anno è possi-
bile richiedere assistenza alla compilazione dei 
Mod.730, oltre che presso la sede provinciale 
dell’UPSA-CONFARTIGIANATO, anche presso tut-
ti i centri di raccolta del CAF-CONFARTIGIANATO 
PENSIONATI E DIPENDENTI S.r.l., ubicati presso le 
sedi UPSA della Provincia di Bari. 

R. De Toma

Al via l’operazione 
“dichiarazione 730 per i redditi 2011”
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In questo già oneroso 2012 molte imprese 
artigiane si sono viste recapitare i bollet-
tini per il pagamento di un abbonamento 
speciale da parte della Radiotelevisione 
italiana. Questo ennesimo irragionevole 
tributo veniva richiesto a tutti i possessori 
di apparecchi come computer e simili, nor-
malmente non finalizzati alla ricezione di 
programmi televisivi.
Pronta la risposta di Confartigianato che as-
sieme alle altre sigle di Rete Imprese Italia, 
è intervenuta chiedendo l’immediato inter-
vento del Governo.
Le enormi pressioni hanno quindi indotto 
la Rai a desistere dall’assurda richiesta.
Tuttavia Confartigianato, con Rete imprese 

Italia, ha chiesto che si chiarisca definitiva-
mente la questione, senza lasciare ipotesi 
dubbie che possano in futuro ravvivare 
queste velleità.
Per chiarire ai tanti imprenditori che in que-
sti giorni ci hanno chiesto chi fosse tenuto 
al pagamento del canone e per evitare che 
i possessori di apparecchi atti o adattabili 
alla ricezione dei programmi televisivi si ri-
tengano erroneamente esonerati dal versa-
mento, riepiloghiamo brevemente:
Soggetti obbligati
Per via di un Regio decreto legge del 1938, 
chiunque detenga uno o più apparecchi 
atti o adattabili alla ricezione dei program-
mi televisivi deve pagare il canone di ab-

bonamento TV. Trattandosi di un’imposta 
sulla detenzione dell’apparecchio, il cano-
ne deve essere pagato indipendentemente 
dall’uso del televisore (monitor tv) o dalla 
scelta delle emittenti televisive.
Tipi di abbonamento
Esistono due tipi di canone: quello per uso 
ordinario, dovuto da chi detiene apparec-
chi atti o adattabili alla ricezione delle tra-
smissioni radio televisive in ambito familia-
re, e quello speciale, dovuto da chi detiene 
uno o più apparecchi atti o adattabili alla 
ricezione delle trasmissioni radiotelevisive 
in locali aperti al pubblico o comunque al 
di fuori dall’ambito familiare.

A.Pacifico

Hai un computer?... devi pagare il canone RAI! 
CONFARTIGIANATO: ma scherziamo??!!!

Positivo il giudizio di Rete Imprese Italia (Ca-
sartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommer-
cio, Confesercenti) sull’accordo per la mo-
ratoria dei debiti delle imprese firmato oggi 
dall’Abi (Associazione Bancaria Italiana), Rete 
Imprese Italia, Alleanza Cooperative Italiane, 
Assoconfidi, Cia, Claai, Coldiretti, Confagricol-

tura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confin-
dustria. “Con questo accordo si riconferma la 
positiva collaborazione tra banche e associa-
zioni di impresa, volta a sostenere un clima di 
fiducia in una fase ancora molto difficile per 
l’economia e, soprattutto, per l’attività delle 
micro, piccole e medie imprese”. 

In particolare, richiamiamo gli aspetti inno-
vativi dell’accordo che richiama le parti a 
condividere, nei prossimi due mesi, soluzioni 
per agevolare l’accesso alla liquidità, per con-
solidare le posizioni debitorie delle imprese e 
per anticipare i crediti degli imprenditori nei 
confronti della Pubblica Amministrazione.

Moratoria debiti imprese

Rete Imprese Italia:  
“Bene accordo per sostegno a PMI”

Finanziamento garantito per gli autotrasportatori che vogliono 
acquistare un mezzo di trasporto. 
L’Artigianfidi, consorzio di garanzia fidi promosso da Confar-
tigianato, ha in questi giorni siglato una convenzione con la 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata, destinati ad operazioni di 
investimento con l’intervento a garanzia del confidi all’80%. 
Il finanziamento può essere chiesto per un importo massimo 
pari a 200 mila euro e per una durata massima di 15 anni. Sulle 
operazioni di investimento saranno applicati tassi fissi o varia-
bili o tassi variabili con tetto massimo.
Un’ottima opportunità per una categoria, mai prima d’ora be-
neficiaria di un finanziamento su misura, come ha precisato Mi-
chele Giglio, presidente provinciale autotrasportatori, catego-
ria che sta attraversando un particolare momento di crisi per gli 
eccessivi costi che gravano sulla gestione delle imprese.

I. S.

Convenzione tra Artigianfidi e BPPB 
a favore degli autotrasportatori

Il presidente provinciale autotrasportatori Michele Giglio
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Lotta al sommerso: 
si rafforza la partecipazione dei Comuni

Agenzia delle Entrate, provvedimento del 27 febbraio 2012
vamente per l’accertamento e riscossione di 
contributi previdenziali e assistenziali. 
Fabbricati non dichiarati – Oltre ai 5 ambiti 
di intervento già tracciati a suo tempo dalla 
stessa Agenzia con apposito provvedimen-
to del dicembre 2007, tra cui rilevano com-
mercio e professioni, urbanistica e territorio, 
proprietà edilizia e patrimonio immobiliare, 
residenze fiscali all’estero e beni che indica-
no capacità contributiva, nel provvedimento 
del 27 febbraio scorso, si aggiunge anche la 
collaborazione dei Comuni con l’Agenzia del 
Territorio al fine di scovare quei fabbricati ru-
rali non dichiarati al catasto. 
Lotta al lavoro sommerso – Con l’Inps 
la collaborazione sarà in merito alla lotta 
al sommerso, con la segnalazione di quei 
soggetti che effettuano attività edilizie, 
non denunciando la posizione contributiva 
dell’impresa, di coloro che svolgono attività 
di commercio ambulante, senza la Comuni-
cazione Unica e infine di coloro che svolgo-
no attività commerciale o artigiana, sempre 

La lotta all’evasione trova nuovi alleati: i sin-
daci. Segnaleranno le case ‘fantasma’ ancora 
sconosciute al Catasto, il commercio ambu-
lante, le imprese o artigiani a nero, il lavoro 
nero ecc.. L’Agenzia delle Entrate ha fornito 
ai primi cittadini le indicazioni e i settori dove 
scovare gli illeciti fiscali. Le amministrazioni 
che segnaleranno gli abusi avranno diritto 
al 100% delle somme recuperate. Il prov-
vedimento che dà il via alla nuova alleanza 
con i sindaci è una specie di manuale in cui 
vengono segnalate tutte le possibili nicchie 
dell’evasione sulle quali i sindaci dovranno 
prestare particolare attenzione. 
Le segnalazioni qualificate - Il documento 
di prassi emanato dal direttore Attilio Be-
fera stabilisce delle linee guida volte a indi-
viduare i destinatari delle segnalazioni c.d. 
qualificate, ossia quelle posizioni oggettive 
di contribuenti residenti da cui rilevano atti, 
fatti e negozi a rischio evasione/ elusione, che 
vengono segnalate alla stessa Agenzia o alla 
Guardia di Finanza, ma anche all’Inps esclusi-

omettendo la Comunicazione Unica. 
Ambiti di competenza – Oltre ai consueti 
settori di competenza nei quali i Comuni 
possono avanzare attività di accertamento 
fiscale, indicati dal provvedimento del diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate di dicembre 
2007, con il documento emesso ieri dall’Am-
ministrazione finanziaria si aggiunge un altro 
ambito di intervento, ossia la collaborazione 
con l’Agenzia del territorio per l’individuazio-
ne di fabbricati che non sono stati dichiarati 
nei registri catastali. 
Strutture di servizio – Da ultimo, nel prov-
vedimento si prevede anche la possibilità 
per i Comuni, soprattutto quelli minori, di 
promuovere, mediante l’Anci, la costituzio-
ne di strutture di servizio intermedie, con il 
compito di supportare l’elaborazione di dati 
sulle entrate e le attività di accertamento dei 
tributi erariali, assumendosi ogni responsabi-
lità connessa al trattamento dei dati previsto 
in base al mandato degli stessi Comuni che 
le hanno istituite. 

ACLI, CDO, CISL, COLDIRETTI, CONFARTIGIANATO, CONFCOOPERATI-
VE e MCL. Queste sono le sette organizzazioni che hanno dato vita al 
“Forum regionale delle Associazioni di ispirazione cattolica di Puglia”. 
Sette organizzazioni che, unite dalla comune matrice cattolica ed ispi-
randosi ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa, ritengono fon-
damentale assumere un ruolo da protagonisti attivi nella società di 
oggi, affinché diventi prioritaria ogni azione posta a difesa del rispetto 
e della promozione della dignità della persona umana, nell’ambito di 
una diffusa giustizia sociale, per far prevalere il Bene Comune e aiutare 
lo sviluppo della Puglia e il benessere delle popolazioni. “Il Forum Pu-
glia – ha dichiarato Francesco Sgherza, portavoce del Forum, nonché 
Presidente Confartigianato Puglia, lo scorso 24 febbraio 2012, giorno 
in cui è stato  presentato, presso la Camera di Commercio di Bari, il 
nuovo soggetto alle istituzioni e a tutti i pugliesi – intende rispondere 
con un’assunzione di responsabilità agli appelli fatti dal Papa Bene-
detto XVI e farsi soggetto attivo e promotore di una nuova classe diri-
gente, di una nuova cultura per sostenere un programma di sviluppo 
economico della regione Puglia che abbia al centro della progettua-
lità il bene comune, il lavoro, i giovani, la famiglia, la formazione. Se la 
politica e la società civile mettono al centro delle proprie iniziative il 
bene comune, la Puglia, così come l’intero Mezzogiorno d’Italia, sarà 
in grado di ritagliarsi un ruolo da protagonista nelle sfide economiche 
e sociali”. Tanti gli argomenti trattati nel corso dell’incontro e tanti gli 
spunti offerti anche dai rappresentanti istituzionali intervenuti come 
Alba Sasso, Assessore diritto allo studio e formazione della Regione 
Puglia, Francesco Schittulli, Presidente UPI Puglia, e Luigi Perrone, 

Presidente ANCI Puglia. 
Presente all’incontro anche Monsignor Francesco Cacucci, presiden-
te della Conferenza Episcopale pugliese, che ha richiamato l’attenzio-
ne sui principi fondamentali espressi da Benedetto XVI nell’enciclica 
sociale Caritas in Veritate. “A mio avviso – ha dichiarato Monsignore – 
due sono principi a cui fare riferimento: la gratuità, che non può diven-
tare solo un fatto privato, e la dimensione della fraternità, che va an-
che al di là della solidarietà. Noi viviamo in una società dove i prodotti 
si globalizzano, le persone si tribalizzano e il particolarismo prende il 
sopravvento. I valori non li deve dare né il governo né li devono dare le 
associazioni. I valori devono crescere all’interno delle persone”. 

I. Spezzacatena

Presentazione del Forum delle persone e delle associazioni 
di ispirazione cattolica nel mondo del lavoro di Puglia

Da sin.: Mons. Cacucci, Sgherza e Inchingoli
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Rinnovato il direttivo del Conart, il consor-
zio promosso dalla Confartigianato UPSA 
Bari, che dal 1977 svolge l’attività di promo-
zione dell’artigianato pugliese. 
Il nuovo Presidente è Luigi Spezzacatene, 
costumista e scenografo, direttore dell’Ar-
telier Casa d`Arte. La vicepresidenza è stata, 
invece, affidata a Marisa Camasta, restau-
ratrice. Il Conart, che si occupa di studi di 
fattibilità e progettazione per l’insedia-
mento delle imprese artigiane e di ricerche 
sull’evoluzione socio economica del com-
parto, è anche il luogo fisico in cui avviene 
la “trasmissione del sapere” e l’incontro tra 
l’artigianato e la sua clientela. Non solo at-
traverso la realizzazione di mostre e fiere, 
ma anche di tavole rotonde a cui parteci-
pano imprenditori, che si raccontano e si 
confrontano.
“In una società  – ha dichiarato il neo Presi-
dente – che propone sempre più il modello 
massificante della produzione e della distri-
buzione, diventa necessario far comprende-
re la qualità e l’unicità delle nostre produzio-
ni, che nascono come frutto della tradizione 
e della capacità di creare, reinventarsi ed 
innovare tipica dei nostri territori”. 
Il Direttivo del Conart per il prossimo trien-
nio è, quindi, così composto: Luigi Spezza-
catene (Presidente), Marisa Camasta (Vice 
presidente), Mario Laforgia (Consigliere 
delegato), Paolo D’Aniello, Antonio Nar-
diello, Tiziana Russo e Michele Turturro 
(Consiglieri), Cosimo Cafagna (Sindaco 
effettivo e presidente), Donato Ficarella e 

Chiara Sasso (Sindaci effettivi), Riccardo 
Martiradonna e Donato Sciannameo (Sin-
daci supplenti). Le PEC Certific@ di Telecom Italia attivate 

fino ad oggi attraverso il servizio offerto da 
UPSA Confartigianato, potranno essere rin-
novate per l’intero anno 2012 entro il mese 
di MAGGIO 2012 (in luogo di febbraio), sem-
pre al prezzo ridotto 6,00 Euro (in luogo di 
12,00 Euro) più IVA. In pratica è ulteriormente 
esteso il periodo di gratuità del servizio. Le 
modalità di rinnovo, con ogni probabilità, sa-
ranno l’addebito sulla fattura Telecom Italia 
(rete fissa), per le imprese che hanno in esse-
re un contratto, oppure attraverso pagamen-
to online a mezzo carta di credito. I dettagli 
verranno comunicati non appena disponibi-
li. Si informano le società che non siano an-
cora in possesso di un indirizzo PEC valido o 
le imprese individuali che, sebbene non ob-
bligate desiderino attivarne uno, che l’UPSA 
continuerà ad offrire il servizio gratuito di at-
tivazione sino al 30 giugno 2012. Le richieste 
andranno inoltrate via e-mail a a.pacifico@
confartigianatobari.it o m.natillo@confarti-
gianatobari.it riportando i seguenti dati: 
Codice fiscale Persona, Codice Fiscale Im-
presa, Cognome, Nome, Data di nascita 
(gg/mm/aaaa), Carica (es.: Amministratore 
unico, Socio accomandatario, Legale rappre-
sentante ecc….), Ragione Sociale (es.: Ros-
si srl, Rossi snc, impresa Carlo Rossi ecc…), 
Natura Giuridica (es.: Srl, Sas, Snc, Impresa 
individuale ecc…), Indirizzo, Cap, Località, 
Comune, Provincia, Telefono, MAIL.

A. P.

Luigi Spezzacatene nuovo 
presidente Conart

PEC Certific@
di Telecom Italia
Rinnovi 2012 e nuove 
richieste di attivazione

La celebrazione di San Giuseppe e la tradizionale 
devozione degli artigiani al loro Patrono

Si svolgerà a Bari il prossimo 18 marzo la tradizionale manifestazio-
ne in occasione della festività di San Giuseppe considerato patrono 
di tutti gli artigiani. Le notizie sul Santo, non sono molte. Parlano di lui 
gli evangelisti Matteo e Luca, narrando che era un discendente del Re 
Davide ed abitava nella piccola città di Nazaret. Svolgeva la professio-
ne di “téktón”.  Termine  greco che assume ampi significati. 
Si tratta un titolo generico che veniva usato per operatori impegna-
ti in attività economiche legate all’edilizia; non si limitava dunque ai 
semplici lavori di un falegname ma esercitava piuttosto un mestie-
re con materiale pesante, per esempio legno o pietra. Accanto alla 
traduzione  accettata dalla maggior parte dagli studiosi di téktón 
come carpentiere, alcuni hanno voluto accostare quella di scalpelli-
no. San Giuseppe, dunque, un “artigiano” per definizione.
Quest’anno, la liturgia verrà celebrata alle ore 11,00, presso l’antica 
e incantevole cattedrale di Bari, risalente al XIII secolo e sarà presie-
duta dal parroco don Franco Lanzolla. 

Al termine, nell’attiguo salone si svolgerà la consegna degli attesta-
ti di benemerenza agli imprenditori che da tempo svolgono la loro 
attività con impegno e dedizione.
La cerimonia si concluderà con un tradizionale  aperitivo.
Ulteriore opportunità offerta quest’anno a tutti gli associati, è la 
visita al Museo Diocesano allestito nelle ampie sale al primo pia-
no del palazzo vescovile. I pregevoli e interessanti oggetti d’arte  
esposti sono la sintesi di un’antica tradizione storica e cristiana del-
la comunità barese e offrono ai visitatori immagini di particolare 
suggestione. La visita si articola in cinque sezioni: lapidario, pinaco-
teca, tesoro, paramenti sacri e i caratteristici rotoli degli Exultet. Per 
quanti interessati, l’appuntamento è davanti alla cattedrale alle ore 
10,00. Desiderio dei dirigenti del centro comunale di Bari è quello di 
condividere questa ricorrenza con tutti gli associati e con i rappre-
sentanti dei centri comunali dell’intera provincia.

G.Mele

Luigi Spezzacatene



Il 28 febbraio presso la sede della Confartigia-
nato di Bari si è svolto il seminario informativo, 
organizzato dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico ed Invitalia in collaborazione con Con-
fartigianato, “Trasforma in energia le tue idee: 
il sostegno agli interventi di attivazione, raffor-
zamento e sostegno di filiere delle biomasse 
attraverso il D.M. 13 Dicembre 2011”. Durante 
l’incontro sono state illustrate le caratteristiche 
del Bando Biomasse MISE DG IAI - Decreto 13 
dicembre 2011.  Dopo i saluti di Dario Longo, 
segretario di Confartigianato Puglia, sono inter-
venuti Romeo Angelo Petti (Ministero dello 
Sviluppo Economico – Coordinatore POI Ener-
gia), Bruno Ferlito (Invitalia – Finanza e Impre-
sa), Franco Cotana (Centro nazionale di Ricerca 
sulle Biomasse), Marcello Di Lorenzo (Medio 
Credito Centrale – Gestione fondi pubblici), Lui-
gi Trotta (Regione Puglia – Area Politiche per lo 
sviluppo rurale), Giuseppe Angelini (Regione 
Puglia – Area Politiche per la riqualificazione, la 
tutela e la sicurezza ambientale) e Gian Maria 
Gasperi (A.FO.RI.S – Agenzia di formazione e 
ricerca per lo sviluppo sostenibile). Il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico ha stanziato un 

fondo (finanziato con la Linea di attività 1.1 del 
Poi “Energie rinnovabili e risparmio energetico 
FESR 2007 – 2013”) di 100 milioni di euro, de-
stinato alle piccole e medie imprese della Cam-
pania, Sicilia, Puglia e Calabria. Il Bando è volto 
a promuovere la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione 
degli impatti ambientali, attraverso agevolazioni 
in favore dei programmi di investimento riguar-
danti interventi di attivazione, rafforzamento e 
sostegno di filiere delle biomasse che integrino 
obiettivi energetici di salvaguardia dell’ambien-
te e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo 
e la valorizzazione delle biomasse. Con il termi-
ne biomasse si indicano diversi materiali di ori-
gine biologica tra cui rifiuti e residui provenienti 
dall’agricoltura, dalle attività forestali, dagli 
allevamenti e dalle industrie connesse, com-
presa la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali. La 
produzione di energia dalle biomasse consen-
te di ridurre la dipendenza dalle fonti di natu-
ra fossile come il petrolio e, al tempo stesso, di 
smaltire in modo ecologico e vantaggioso una 
parte dei rifiuti prodotti dalle attività umane. Il 

beneficio economico dallo sfruttamento delle 
biomasse è duplice perché si evita di sostenere i 
costi di stoccaggio e di incenerimento dei rifiuti 
e, contemporaneamente, si crea una preziosa 
opportunità imprenditoriale per produzione di 
energia pulita. Possono accedere al Bando le so-
cietà, i consorzi e le società consortili, compresi 
gli impianti di fabbricazione di biocarburanti, 
impianti di produzione e distribuzione di ener-
gia elettrica, di biometano e di calore alimentati 
da biomasse, e attività di servizi connessi. Sono 
ammessi alle agevolazioni i programmi con im-
porto complessivo delle spese ammissibili com-
preso tra 2 milioni e 25 milioni di euro. Le spese 
ammissibili sono: l’acquisto del suolo aziendale 
e sue sistemazioni, opere murarie e assimilate, 
macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fab-
brica, programmi informatici e servizi di consu-
lenza (solo per le pmi). La domanda va inoltrata 
attraverso il sito http://www.sviluppoeconomi-
co.gov.it/, mentre il plico contenente la doman-
da in versione cartacea deve essere presentato 
a Invitalia a partire dal 19 marzo 2012 fino al 17 
aprile 2012. 

I. Spezzacatena
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ANAP: dà voce a chi non la ha
I pensionati non sono e non devono esse-
re l’ultima ruota del carro, né all’interno del 
contesto socio-economico in cui vivono, né 
all’interno di un’organizzazione di categoria 
come quella di Confartigianato. È necessario 
che tutti collaborino alla nascita e crescita di 
nuovi gruppi ANAP nella provincia di Bari. Lo 
ha dichiarato Pietro Carlucci – Presidente 
ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pen-
sionati) di Bari nel corso dell’assemblea pro-
vinciale che si è tenuta lo scorso 6 febbraio. 
L’ANAP è l’organizzazione che dal 1973 
all’interno della Confartigianato si propo-
ne di rappresentare, tutelare e difendere gli 
anziani e pensionati artigiani e non. L’Asso-
ciazione è presente con propri gruppi or-
ganizzativi su tutto il territorio nazionale. 
Nella provincia di Bari il gruppo ANAP con-
ta 3.483 soci. L’obiettivo per il 2012, ha con-
tinuato il Presidente Carlucci, è aumentare 
la base associativa. Lo sviluppo dell’ANAP 
provinciale è strettamente collegato allo 
sviluppo dei centri comunali. Chiedo, per-
tanto, ai dirigenti dei vari centri di contri-
buire alla crescita, sapendo di poter offrire 
agli associati un ampio ventaglio di servi-
zi. Servizi che ovviamente possono e devo-

no aumentare in base alle diverse esigenze. 
Presente all’assemblea anche il Presidente 
Francesco Sgherza che ha garantito la pie-
na disponibilità e collaborazione non  solo 
sul piano organizzativo ma anche politico-
sindacale laddove fosse necessario. Oltre 
alle convenzioni nazionali (come per esem-
pio con ACI, Amplifon, Telbios telemedicine 
for life etc.) tanti sono i servizi offerti fami-
gliari a livello locale agli associati e ai loro 
famigliari: assistenza gratuita alla compila-
zione del mod. 730; attestazione I.S.E.E., ri-
duzione canone Telecom, bonus energia, 
bonus gas; diaria giornaliera da ricovero a 
seguito di malattia o infortunio; indenni-
tà a seguito di incidente stradale di euro 
5.200,00 per morte e di euro 7.800,00 per 

invalidità permanente, indennizzi vari per 
furto, scippo, rapina etc. fino a un massimo 
di euro 1.000,00; convenzioni con studi me-
dici, odontoiatri, ottici e con la Lega Tumori 
per la diagnosi precoce; sconti con imprese 
artigiane di pitturazione, riparazione tv, im-
pianti elettrici, termoidraulici etc.; conven-
zioni con la Banca di Credito Cooperativo 
di Bari; convenzioni con Club & Hotels Blu-
serena per soggiorni estivi. Vengono anche 
realizzate manifestazioni socio culturali, 
convegni sulla salute, organizzate gite turi-
stiche e religiose. È possibile chiedere chia-
rimenti o aggiornamenti recandosi presso 
gli uffici di Via Bozzi 13, a Bari o telefonando 
allo 080 5544768.

I. S.

Convegno in Confartigianato

Agevolazioni per le filiere delle biomasse

Da sin.: Pietro Carlucci, Francesco Sgherza e Gianvito Speranza
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SMARTigiani nelle SMART City

Le imprese artigiane intelligenti o per dirla 
all’inglese “smart”, cioè pronte e abili a coglie-
re le occasioni offerte dal programma euro-
peo che punta a creare smart city: questo il 
tema del convegno che l’UPSA Confartigia-
nato ha organizzato all’interno della manife-
stazione fieristica Costruire Edil Levante.
Le città consumano il 70% dell’energia 
dell’UE. Su questo enorme potenziale di ri-
sparmio energetico le istituzioni europee fan-
no leva per ridurre del 20% le emissioni entro 
il 2020 e al contempo sviluppare un’econo-
mia low carbon entro il 2050. La formula indi-
viduata associa l’utilizzo più razionale delle ri-
sorse all’integrazione delle tecnologie pulite. 
In particolare, la sfida è rivolta alle realtà ur-
bane di medie dimensioni e Bari ha raccolto 
la sfida, come ha sottilineato l’Energy mana-
ger del Comune – ing. Pasquale Capezzuto 

– che ha illustrato il Progetto “Bari Smart City”. 
Il primo obiettivo da raggiungere per creare 
una vera città intelligente è una gestione ot-
timizzata delle risorse energetiche e del tra-
sporto in modo che le aree urbane diventino 
il più efficienti possibile, riducendo le emis-
sioni di carbonio, i rifiuti, l’inquinamento e la 
congestione: l’energia prodotta negli edifi-
ci, zone low-carbon e messa in rete dell’ener-
gia prodotta da fonti rinnovabili, sono alcuni 
esempi delle tecnologie suggerite per un di-
verso sistema edilizio e di mobilità urbana. Il 
progetto Smart City fa parte del Piano strate-
gico per le Tecnologie Energetiche (Set), nel 
cui ambito l’Unione europea prevede la cre-
azione di una rete di trenta smart cities da se-
lezionare entro il 2020. Una sorta di modello 

prototipale dell’efficienza energetica da av-
viare a un percorso di sviluppo economico e 
urbano dai bassi costi e dal ridotto impatto 
ambientale. “Le nostre imprese sono pronte 
ad accettare il cambiamento e consapevoli di 
dover puntare sulle nuove tecnologie, tutta-
via per essere protagonisti del cambiamen-
to è necessaria una preparazione adeguata 
ed è proprio per questa ragione che i temi in-
trodotti oggi verranno successivamente ap-
profonditi in aule di formazione” così il pre-
sidente degli edili dell’UPSA Confartigianato 
– geom. Sebastiano Macinagrossa.
Durante il convegno sono state presenta-
te solo alcune tra le più attuali soluzioni per 
la costruzione di smart buildings. L’ing. Al-
tomare (Laterlite), il sig. Cassano (Wavin) 
e l’ing. Pagliara (General membrane) han-
no simulato la costruzione di un edificio dal-

le fondamenta fino 
ad arrivare ai tet-
ti. La realizzazio-
ne di una struttura 
posta contro terra, 
semplice pavimen-
to o solaio struttu-
rale, ha origine con 
un’attenta fase pro-
gettuale tesa a rag-
giungere alcuni 
obiettivi prioritari: 
preservare l’edificio 
da possibili risalite 
di umidità per capil-
larità; assicurare un 
idoneo isolamen-
to termico (Legge 
311/06); creare una 

barriera alla risalita del gas radon (se presen-
te nel sottosuolo); assicurare un’adeguata re-
sistenza meccanica e stabilità dimensionale. 
Inoltre per ottenere una situazione di benes-
sere termico all’interno di un ambiente, è tan-
to importante la quantità del calore prodot-
to, quanto la sua qualità. Per raggiungere il 
comfort termico, il corpo umano privilegia lo 
scambio di calore per irraggiamento rispetto 
a quello per termoconvezione e per termo-
conduzione. La maggior parte dei sistemi di 
riscaldamento tradizionali, utilizza lo scam-
bio per termoconvezione, scaldando soprat-
tutto l’aria che ci circonda, deumidificandola 
eccessivamente e aumentando la circolazio-
ne delle polveri, i pannelli radianti invece, non 
coinvolgendo l’aria, non sollevano polveri e 

soprattutto non rendono l’ambiente ecces-
sivamente secco. Infine, per parlare di tetti e 
di fotovoltaico perfettamente integrato con 
l’architettura è stata presentata una nuova 
tecnologia utilizzata per realizzare guaine bi-
tuminose fotovoltaiche che consentono la 
produzione di energia da fonti rinnovabili e 
contemporaneamente l’isolamento dei tet-
ti. Si è infine parlato degli strumenti offer-
ti alle imprese del comparto costruzioni, per 
accedere al credito agevolato e del ruolo dei 
Consorzi fidi. Il dott.Luca Gargano – di Arti-
gianfidi Bari – ha spiegato come l’intervento 
di Confartigianato con i suoi Consorzi fidi si 
concretizzi in una garanzia a favore degli Isti-
tuti di Credito per permettere alle imprese di 
ottenere condizioni che, singolarmente, diffi-
cilmente otterrebbero aumentando la capa-
cità di credito dell’impresa. Ha quindi breve-
mente sintetizzato l’Azione 6.1.6.: l’obiettivo 
perseguito dalla nostra Regione è quello di 
sostenere la sviluppo delle Piccole Medie Im-
prese attraverso il miglioramento delle con-
dizioni di accesso al credito. Possono bene-
ficiare dei contributi previsti dalla presente 
azione le operazioni di ricorso al credito ban-
cario finalizzate all’effettuazione e/o al soste-
gno di:
–  processi di capitalizzazione aziendale;
–  processi di riequilibrio finanziario finaliz-

zati all’estinzione di linee di credito a bre-
ve termine attraverso il ricorso all’indebita-
mento bancario a medio-lungo termine ed 
all’adozione di un piano di rientro dall’in-
debitamento stesso;

–  investimenti materiali e immateriali.
In chiusura del convegno il presidente 
dell’UPSA Confartigianato – geom. France-
sco Sgherza – ha evidenziato come il nuo-
vo modo di costruire teso a preservare l’am-
biente in cui viviamo è una scelta obbligata 
se si vuol lavorare pensando anche alle futu-
re generazioni e Confartigianato ha fin dalle 
prime battute sostenuto la creazione di cit-
tà più smart. Inoltre le ultime norme legislati-
ve in materia immobiliare, costringono i pro-
duttori a costruire rispettando precisi indici 
di isolamento termico (per fattori energetici) 
e acustico (per fattori di inquinamento da ru-
more), sia dall’esterno che dall’interno; que-
sto implica la necessità, anche dal punto di 
vista legale, di costruire tenendo conto delle 
nuove prescrizioni per evitare di incorrere in 
eccezioni al momento della compravendita.

A. Pacifico

COSTRUIRE EDIL LEVANTE 2012

Incontro-dibattito organizzato dall’UPSA Confartigianato

Lo stand di Confartigianato a Edil Levante 2012
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L’abusivismo imprenditoriale costituisce una 
delle più pesanti piaghe per il sistema della 
Piccola Impresa e per l’Artigianato in partico-
lare. Alcuni settori sono profondamente dan-
neggiati dal fenomeno come quelli dell’Ac-
conciatura e dell’Estetica (si stima che ad 
ogni operatore regolare corrispondano 3 
concorrenti “fantasma”) e settori meno incisi 
ma si tratta, in ogni caso, di una problematica 
trasversale e tipica, si potrebbe dire, delle ca-
tegorie artigiane. Nella drammatica congiun-
tura economica il peso dell’abusivismo per le 
imprese diviene ancor più odioso e 
insopportabile. Un intero tessuto im-
prenditoriale lavora alacremente nel 
rispetto delle regole del gioco; ma si 
tratta di uno sforzo inutile in assenza 
di iniziative repressive effettive, capa-
ci di liberare il mercato da fenomeni 
tanto deprecabili quanto dannosi per 
l’intera Comunità. Le Associazioni di 
categoria e Confartigianato in primis, 
hanno costantemente invocato tute-
la su questo fronte proponendo ini-
ziative, richiamando l’attenzione e 
denunciando. Quella della lotta 
all’abusivismo di mestiere è tuttavia 
una battaglia che ci accompagnerà 
ancora a lungo poiché si tratta di un 
fenomeno in cui si intrecciano com-
plicità culturali, assenza e scarsa con-
sapevolezza delle Istituzioni ed una 
generale sottovalutazione del pro-
blema. Nonostante le difficoltà l’at-
tenzione delle Associazioni è sempre 
alta così come è continuo lo sforzo di 
Confartigianato nell’individuare pos-
sibili soluzioni al problema. La più re-
cente legislazione in materia di con-
trasto all’evasione fiscale con 
particolare riguardo alla comparteci-
pazione dei Comuni alle attività di 
accertamento, segnala oggi una op-
portunità in più che potrebbe, se ben percor-
sa, consentire di dare risposte effettive alle 
imprese. I Comuni, infatti, ai sensi del decreto 
legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito 
legge n.248/2005) possono stipulare accordi 
(protocolli d’intesa) con l’Agenzia delle En-
trate per fare fronte comune (collaborando e 
scambiando informazioni) nell’attività di ac-
certamento delle entrate erariali puntando 
ad ambiti d’intervento determinati. Tra questi 
figura il settore “Commercio e professioni” 

laddove l’attività del Comune è tesa ad indi-
viduare soggetti che “pur svolgendo una atti-
vità d’impresa, risultano essere privi di partita 
IVA”. Si tratta, dunque, del caso tipico dell’im-
presa fantasma che opera al di fuori di qual-
siasi sistema di legalità.  In tali casi i Comuni, 
dopo puntuali valutazioni espletate attraver-
so l’analisi dei dati in possesso, nonché di 
quelli raccolti attraverso un’azione di presidio 
sul territorio, effettuano “segnalazioni qualifi-
cate” all’Agenzia delle Entrate. Tali segnala-
zioni, ove diano luogo ad un recupero di 

somme all’Erario consentiranno al Comune 
di beneficiarne nella misura del 100%. La va-
lorizzazione del ruolo dei Comuni, attraverso 
la destinazione integrale delle risorse, è una 
delle novità introdotte con il d.l. 138/2011 
(c.d. Manovra d’agosto). I Comuni hanno, in 
definitiva, un concreto interesse a darsi da 
fare” su questo fronte. Ne sono riprova i Pro-
tocolli sottoscritti dapprima dall’ANCI Puglia 
e, successivamente, dai Comuni di Bari e Bar-
letta. Nello scenario tracciato il ruolo delle 

Associazioni riteniamo possa  essere di pro-
mozione delle Intese tra Comuni e AdE, lad-
dove le Amministrazioni non abbiano messo 
a fuoco le opportunità sottese a questo nuo-
vo settore d’intervento. Inoltre anche al fine 
di orientare e rendere incisiva l’attività di in-
dagine, stabilire modalità di collaborazione 
tese a fornire elementi utili a generare un 
numero crescente di segnalazioni qualificate 
di “imprese fantasma”. Per questa ragione 
Confartigianato sta conducendo, attraverso 
la rete dei propri presidi comunali, una azio-

ne di sensibilizzazione verso i Comuni 
offrendo contestualmente loro un 
supporto concreto nella individua-
zione di imprese ignote al fisco (ac-
conciatori porta a porta, estetiste 
abusive, edili, elettricisti ed idraulici 
improvvisati, etc.). Con Provvedimen-
to dell’Agenzia delle Entrate del 27 
febbraio scorso, peraltro, con assoluta 
coincidenza di tempi rispetto all’azio-
ne intrapresa dalla Associazione, 
sono stati inseriti nell’ambito dei set-
tori “controllabili” due nuovi ambiti 
(in questo caso la segnalazione del 
Comune sarà inviata all’INPS:
•	 Soggetti	 che	 effettuano	 attività	
edilizia omettendo la denunzia con-
tributiva relativa all’impresa;
•	 Soggetti	 che	 svolgono	 attività	
commerciale o artigiana omettendo 
sia la Comunicazione Unica ai fini fi-
scali, amministrativi e previdenziali 
che la denunzia contributiva.
Si appalesa in definitiva un sistema di 
controllo assai pregnante che le As-
sociazioni di categoria debbono pre-
sidiare affinché sia garantito alle im-
prese legittimamente operanti sul 
mercato una tutela effettiva dal lavo-
ro sommerso. Fisco e Comuni hanno 
peraltro oggi l’opportunità di “aggira-

re” quello che nelle piccole Comunità rappre-
senta l’ostacolo principale all’attività di con-
trollo: la vicinanza tra controllore e controllato. 
E’ stato infatti avviato un gruppo di lavoro 
congiunto tra AdE, ANCI e Ifel – Istituto per la 
Finanza e l’economia locale – per “mettere 
all’opera” anche i piccoli Comuni (soprattutto 
quelli con meno di 40.000 abitanti). Insomma, 
per  gli evasori totali, imprenditori fantasma, 
sembrerebbero essere arrivati tempi duri.

M. Natillo

Abusivismo imprenditoriale, 
il ruolo delle Amministrazioni Comunali 

l’impegno di  Confartigianato

Un’immagine della campagna promossa da Confartigianato a Sondrio
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Mentre proseguono con grande intensità le 
iniziative divulgative sul territorio provinciale 
in prossimità dell’avvio della nuova Campa-
gna 12/15, si è dato nel contempo avvio alla 
laboriosa attività di confronto e negoziazione 
con la Provincia per ridefinire gli aspetti più 
problematici secondo le valutazioni della ca-
tegoria. L’articolato programma di incontri (8 
tappe che coinvolgono i territori di Altamura 
14/2; Gioia del Colle 16/2; Bitonto 21/2; Modu-
gno 28/2; Noci 01/3; Noicattaro 06/3; Gravina 
08/3; Conversano 13/3) ha consentito di racco-
gliere nel dialogo tra Amministrazione, rappre-
sentata dell’Ing. Sebastiano Napoli, e Imprese 
Associate una serie di suggerimenti e richieste 
organizzative su cui lavorare. Sintetizzando 
queste le posizioni emerse Confartigianato ha 
depositato un primo documento in cui sono 
evidenziate le osservazioni e le richieste delle 
Imprese aderenti. In particolare, il Direttivo Ter-
moidraulici ha chiesto di recepire le seguenti 
istanze:

•	 assegnare	un	perio-
do non inferiore a 
12 mesi per l’esple-
tamento delle pro-
cedure di autodi-
chiarazione;

•	 prevedere,	oltre	alla	
modalità di paga-
mento mediante 
bollino verde, l’in-
troduzione a cura 
del cittadino di altra 
modalità equiva-
lente (versamento 
postale, bonifico bancario)

•	 contemplare	 modalità	 alternative	 (ad	 es.	
bonifico bancario) per il versamento dei 
corrispettivi necessario al ritiro dei bollini;

•	 consentire	l’assegnazione	“in	conto	vendita”	
dei primi 25 bollini ritirati dal manutentore;

•	 mantenere,	 in	 alternativa	 alla	 trasmissione	
telematica dei rapporti di controllo tecnico 

la modalità di consegna degli elaborati car-
tacei;

•	 consentire	la	trasmissione	telematica	entro	
un termine non inferiore a gg. 60;

•	 dedicare	 esclusivamente	 alle	 imprese,	 due	
giornate di ricevimento presso gli uffici 
prov.li;

•	 istituire	il	comitato	di	monitoraggio	e	orien-
tamento con la funzioni di dirimere criticità 
di sistema ed elaborare intereventi corretti-
vi e informativi in itinere.

Confartigianato ritiene proficuo il lavoro sin 
qui svolto dal Servizio Impianti dell’Ammi-
nistrazione provinciale, anche in presenza di 
divergenze su taluni aspetti di gestione della 
Campagna. Non può che darsi atto, infatti, del-
la disponibilità mostrata dall’Ufficio Impianti 
ad individuare soluzioni condivise. Per tale 
ragione l’Associazione confida nell’accogli-
mento delle richieste della Categoria quanto-
meno di quelle più importanti. In tale contesto 
alla Provincia è stata rinnovata la disponibilità 
della rete dei Centri Comunali Confartigianato 
per tutte le attività di supporto nell’attuazione 
della Campagna, ivi comprese le attività di di-
stribuzione dei bollini, di trasmissione telema-
tica dei dati, di informazione e divulgazione 
nonché di assistenza agli operatori del settore. 
Per la metà di marzo si confida di giungere ad 
una definizione delle questioni sospese. Nel 
contempo si è ritenuto opportuno program-
mare nuovi incontri sul territorio con riguardo 
in particolare ai Comuni di Monopoli, Ruvo 
di Puglia e Acquaviva delle Fonti. Sarà cura 
dell’Organizzazione di informare (mailing e 
sms) delle nuove iniziative in programma. 
Non è da escludere peraltro che alcune di esse 
possano già consentire di mostrare, a scopo 
esemplificativo, le procedure di invio telema-
tico degli allegati G. 

M. Natillo

Proseguono le iniziative del Direttivo Impiantisti e  Manutentori

Nuova Campagna di Manutenzione e 
Controllo degli Impianti Termici

Come ricorderete Confartigianato sta da tempo conducendo una ”battaglia” a tutela del lavoro della 
categoria degli Impiantisti e Manutentori affinché, su tutto il territorio provinciale di Bari e BAT, si giun-
ga ad un omogenea affermazione del principio della obbligatorietà dei Controlli da parte delle Am-
ministrazioni locali. A tale riguardo l’U.P.S.A. ha interpellato reiteramente l’Ufficio Energia della Regione 
Puglia così come le Amministrazioni di Corato e Molfetta, nonché l’Amministrazione provinciale BAT, 
per il tramite dei dirigenti che presidiano tali territori. Da ultimo Confartigianato, con propria nota, ha 
sollecitato la Regione all’esercizio di quel potere/dovere d’intervento, da esercitarsi a fronte dell’inerzia 
dei Comuni che non abbiano ancora avviato le attività ispettive di propria competenza, richiedendone 
affidamento all’Ente Provincia di Bari. Tanto anche in considerazione del prossimo l’avvio della Campa-
gna di ispezione e controllo per il quadriennio 2012-2015. In tale occasione, così come nelle successive 
missive indirizzate direttamente ai Comuni interessati, abbiamo rimarcato l’insicurezza e inefficienza del 
parco impianti per effetto dei mancati controlli. In un comunicato stampa divulgato negli scorsi giorni 
lo stesso Presidente di Categoria, Paolo Lattarulo, ha osservato che un siffatto stato di cose conduce 
ad evidenti disparità di trattamento tra cittadini (alcuni soggetti ed altri esonerati) oltre che al rischio di 
responsabilità per le stesse Amministrazioni inadempienti. Per l’area BAT se è vero che le attività di con-
trollo sono bloccate per questioni insorte nelle fasi ispettive (contenzioso ASAX) è altrettanto vero che 
ciò non può costituire una scusante rispetto al mancato raggiungimento di un obbiettivo pur sempre 
doveroso. L’insieme delle iniziative su menzionate ha finalmente condotto ad un primo risultato: con 
nota pervenutaci lo scorso 29 febbraio infatti, la Regione – Servizio Energia – ha richiesto ai Comuni di 
Corato e Molfetta, facendo esplicita menzione delle nostre segnalazioni, di evidenziare mediante appo-
sita documentazione l’attività sino ad oggi svolta, all’uopo assegnando il termine di 30 giorni. Riteniamo 
che tanto costituisca la premessa per una risoluzione effettiva della questione che, probabilmente, non 
potrà che passare dall’affidamento, una volta per tutte, delle competenze comunali alla Provincia di Bari. 
Anche per la BAT si confida in una rapida e positiva conclusione della vicenda. Anche qui non si potrà 
prescindere dalla buona volontà e dal buon senso dell’Amministrazione Ventola. 

M.N.

Controlli nei Territori “dissenzienti”, 
prosegue l’azione di denuncia di Confartigianato

Assemblea di Termoidraulici
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LUNEDì 16 
IVA:
1. Contribuenti mensili versa-

mento dell’imposta relativa 
al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: 
- Ritenute d’acconto operate 

sul lavoro autonomo e sulle 
provvigioni del mese pre-
cedente;

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

INPS: 
Versamento dei contributi re-
lativi al mese precedente;

GIOVEDì 26 
IVA OPERAZIONI INTRACO-
MUNITARIE: 
presentazione degli elenchi 
Intrastat per il mese di marzo 
2012; 

CASSA EDILE: Ultimo giorno 
utile per pagare i contributi re-
lativi al mese precedente.

LUNEDì 30 APRILE 
CASSA EDILE: 
ultimo giorno utile per pagari i 
contributi relativi al mese pre-
cedente;

IVA ELENCHI “BLACK LIST”
presentazione telematica dei 
modelli di comunicazione del-
le operazioni relative al mese 
di Marzo e primo trimestre 
2012.

IVA ELENCHI CLIENTI/FOR-
NITORI
presentazione telematica del-
le operazioni relative all’anno 
2011

APRILE 2012

VENERDì 16 
IVA:
1. Contribuenti mensili versa-

mento dell’imposta relativa 
al mese precedente;

2. Contribuenti trimestra-
li versamento dell’impo-
sta relativa al IV trimestre 
2011;

IMPOSTE DIRETTE: 
- Ritenute d’acconto operate 

sul lavoro autonomo e sulle 
provvigioni del mese pre-
cedente;

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

INPS: 
Versamento dei contributi re-
lativi al mese precedente;

ADEMPIMENTI: 
Versamento tassa annuale per 
la tenuta dei libri contabili da 
parte delle società di capitali.

LUNEDì 26 
IVA OPERAZIONI INTRACO-
MUNITARIE: 
presentazione degli elenchi 
Intrastat per il mese di febbra-
io 2012; 

SABATO 31
730-4 TELEMATICO: 
Trasmissione all’Agenzia delle 
Entrate del modello di comuni-
cazione dell’indirizzo telemati-
co al quale i CAF dovranno far 
pervenire i risultati contabili 
contenenti i conguagli dei mo-
delli 730/2012 elaborati.

LUNEDì 2 APRILE 
CASSA EDILE: 
ultimo giorno utile per pagari i 
contributi relativi al mese pre-
cedente;

IVA ELENCHI “BLACK LIST”
presentazione telematica dei 
modelli di comunicazione del-
le operazioni relative al mese 
di Febbraio 2012.

MARZO 2012

Acconciatori, Estetiste: prorogati i termini per il pagamento dei 
diritti SIAE
Per le imprese tenute al pagamento dei diritti alla Società Italiana Au-
tori ed Editori, tra cui tipicamente le attività del settore Benessere di 
Acconciatori ed Estetiste, ricordiamo che il termine di pagamento di 
quanto dovuto per la diffusione di musica d’ambiente è stato proroga-
to al 9 marzo. Entro questa data mediante MAV ovvero recandosi presso 
le sedi e delegazioni SIAE sarà possibile effettuare i pagamenti dovuti, 
senza aggravi di mora e beneficiando dell’agevolazione -25% prevista 
per gli associati a Confartigianato.

Giovani Imprenditori. Convention Annuale – Firenze, 23/24 mar-
zo 2012
UPSA Confartigianato organizza la partecipazione dei Giovani Impren-
ditori Associati all’annuale appuntamento presso il Convitto della 
Calza (Piazza della Calza, 6 – 50125 Firenze) nei giorni 23/24 marzo 
2012. La partecipazione all’Assemblea è una fondamentale occasione 
di confronto con la classe dirigente del Paese sulle politiche in favore 
dell’impresa ed in particolare dei giovani artigiani. Quanti siano interes-
sati possono contattarci presso il ns. Ufficio Categorie (Tel. 0805959446 
– m.natillo@confartigianatobari.it).  

Orafi Artigiani a scuola di gemmologia
Gli Artigiani orafi dell’UPSA Confartigianato, su iniziativa del Presidente 
Nicola Caradonna e il supporto tecnico del Consigliere Nicholas Pila-
gatti, stanno promuovendo l’organizzazione di un corso dedicato alla 
gemmologia con il coinvolgimento contestuale di titolari e dipendenti. 
L’iniziativa oltre che all’ambizioso obiettivo formativo mira a traguar-
dare l’esigenza di contenimento dei costi di partecipazione, in un mo-
mento particolarmente difficile per la piccola impresa. Quanti siano 
interessati al progetto possono candidarsi a partecipare inviando la 
propria manifestazione d’interesse all’indirizzo formazione@confarti-
gianatobari.it, avendo cura di inserire racapiti telefonici e i propri rife-
rimenti anagrafici. 

Impiantisti Elettrici – Confartigianato partecipa ad ACMEI EXPO 12
U.P.S.A. Confartigianato patrocinerà la manifestazione espositiva e con-
vegnistica ACMEI EXPO 2012, in scena dal 3 al 6 Maggio 2012, presso 
la Fiera del Levante di Bari. L’evento fieristico interamente dedicato al 
mondo dell’elettricità e dell’illuminotecnica, ospiterà nei 14.000 mq 
dedicati, convegni e seminari, formativi e informativi destinati a instal-
latori, imprese edili e liberi professionisti. Con una presenza espositiva 
di 150 aziende, ACMEI EXPO mira a rappresentare per i 7.500 visitatori 
attesi un “luogo del sapere”, per soddisfare l’esigenza di conoscenza e 
competenza sui prodotti e le tecnologie offerte dal mercato. Per mag-
giori informazioni tel: 0805959442 – 446

Panificatori, esibizioni e guinness per promuovere l’artigianato
Ettore Cascione, Presidente UPSA Panificatori ha recentemente realiz-
zato in occasione del carnevale ruvese, nell’ambito della Sagra del Cal-
zone, il più grande calzone di cipolla finora mai realizzato. La realizzazio-
ne di quello che è uno dei prodotti più rappresentativi dell’arte panaria 
locale è stato seguita da svariate emittenti locali ed in particolare da 
SKY che ha trasmesso l’intero evento. Una dimostrazione di perizia, qua-
lità e tipicità artigiane quale strumento di promozione dell’intera cate-
goria. Un evento che fa bene all’artigianato, dunque, ma soprattutto alla 
Comunità locale che attraverso queste iniziative si candida come meta 
turistica d’interesse.

M. Natillo

Brevissime
dalle categorie
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DPR 151/2011

29-31 marzo 2012

Con DPR 151/2011 è stato emanato il nuovo regolamento sulla 
prevenzione incendi, che semplifica gli adempimenti a carico 
dei cittadini e delle imprese. 
Il provvedimento individua le attività contenute nell’Allegato I 
al D.P.R 151/2011 soggette ai controlli di prevenzione incendi 
da parte dei VV.F. e, nel contempo, regolamenta le procedure 
per le relative verifiche delle condizioni di sicurezza antincen-
dio, sempre di esclusiva competenza del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco. 
Le attività soggette vengono suddivise in tre categorie A-B-C:

Per la categoria A è sufficiente il deposito di un modello asse-
verato (“segnalazione certificata di inizio attività”) da parte di 
un tecnico abilitato, con visite dei VVF – anche –  a campione 
che potrebbero determinare prescrizioni o sospensione;

Per la categoria B è necessario il deposito di un progetto, che 
sarà esaminato entro 60 giorni, e verranno effettuati controlli – 
anche – a campione;

Per la categoria C, infine, il progetto sarà esaminato entro 60 
giorni ma in questo caso i controlli avverranno a tappeto. 

In allegato al decreto viene riportato il nuovo elenco delle atti-
vità soggette ai controlli di prevenzione incendi. 
Il rinnovo di conformità antincendio quinquennale dovrà essere 
inviato al Comando dei Vigili del Fuoco con una dichiarazione 
di assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, 
corredata dalla documentazione che verrà definita solo da un 
prossimo Decreto Ministeriale.

Va sottolineato che il decreto in oggetto dispone per le attività 
a rischio, definite nell’Allegato I e non soggette alla disciplina 
del Dlgs 81/2008, l’obbligo di:

•	 mantenere	 in	 stato	 di	 efficienza	 i	 sistemi,	 i	 dispositivi,	 le	 at-
trezzature, le altre misure di sicurezza antincendio adottate; 

•	 effettuare	verifiche	di	controllo	ed	interventi	di	manutenzio-
ne secondo le cadenze temporali indicate nel CPI o all’atto 
del rilascio della ricevuta della Scia ;

•	 assicurare	 una	 adeguata	 informazione	 sui	 rischi	 di	 incendio	
connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione 
e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evi-
tare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in 
caso si verifichi;

•	 tenere	e	aggiornare	un	apposito	registro	ai	fini	dei	controlli	di	
competenza del Comando.

L’Ufficio Ambiente e Sicurezza è a disposizione per qualsiasi 
chiarimento

G. Cellamare

Come anticipato su Puglia Artigiana di febbraio , si conferma che 
l’UPSA Confartigianato sarà presente alla Manifestazione itinerante 
Klimahouse con un proprio stand e che il 31 marzo 2012, dalle ore 
12.00 – alle ore 13.00 organizza un Convegno dal titolo “Sosteni-
bilità ambientale negli edifici industriali: Analisi costi-benefici. 
Un caso di studio”. Il relatore – dott. ing. Vincenzo Nuzzi – illustrerà 
la ristrutturazione di un opificio industriale: un intervento di recu-
pero che mostra come un’edificio inutilizzato e abbandonato possa 
diventare qualcosa di nuovo, in grado di evitare demolizioni e spre-
chi energetici, attraverso un’attenta opera di restyling funzionale. 
Nella presentazione si evidenzierà in particolare, come un’azienda 
fortemente energivora possa rendersi autosufficiente dal punto di 
vista energetico, attraverso un’opera di ristrutturazione “economi-
camente sostenibile”.

A.Pacifico

AMBIENTE E SICUREZZA COSTRUZIONI

Nuovo regolamento 
prevenzioni incendi

Klimahouse Puglia

La Direzione territoriale del lavoro di Bari informa che la gran parte degli im-
pianti di video-sorveglianza collocati in esercizi commerciali, bar, ristoranti 
ed opifici artigianali non sono legali in quanto non è stata richiesta la pre-
ventiva autorizzazione all’installazione prevista dalla legge 300/70, questo 
implica che in fase ispettiva gli stessi debbano essere rimossi e i titolari san-
zionati. La normativa prevede infatti che l’installazione di un impianto TVCC 
sui luoghi di lavoro è soggetta alla L. 300/70 (Statuto dei lavoratori); la legge 
300 all’art. 4 avverte che le aziende fino a 15 dipendenti (in assenza di RSU) 
per installare un impianto di videosorveglianza, debbano richiedere l’auto-
rizzazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro e che non è vali-
do, in sostituzione, alcun accordo con i dipendenti. L’istanza di autorizzazio-
ne viene inoltrata dal committente l’impianto TVCC, preventivamente alla 
sua installazione e solo successivamente l’impresa installatrice abilitata può 
montare l’impianto e rilasciare il relativo certificato di conformità. Poiché è 
in procinto di essere avviata una campagna di controllo degli impianti irre-
golari, l’UPSA organizza per il giorno 16 marzo 2012, alle ore 17.00 presso la 
sede sociale sita in Bari, via Nicola De Nicolò 20 un’assemblea per informa-
re la categoria interessata – imprese abilitate lettera “B” DM 37/08 – circa la 
procedura da seguire per le nuove installazioni.

A. P.

IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA

Richiesta autorizzazione 
preventiva alla DTL
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AUTOTRASPORTO

AUTORIPARATORI

Il 24 febbraio l’Agenzia delle Dogane ha emanato una nota relativa 
al rimborso trimestrale delle accise, nota che chiarisce le disposizioni 
contenute nel d.l. n. 1/2012 (art. 61), in attesa di conversione. Il rimbor-
so dovrà essere richiesto entro il mese successivo al trimestre, a pena 
di decadenza. Il credito spettante potrà essere utilizzato in compensa-
zione fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è 
sorto.

A partire dai crediti spettanti sui consumi di gasolio del 2012 non trova 
più applicazione ai fini della compensazione il limite annuale di 250 
euro.
Infine, la nota evidenzia la disposizione che rende strutturale il mec-
canismo che neutralizza qualsiasi aumento delle accise a favore 
delle imprese di autotrasporto merci. 

Rimborso trimestrale accise

Carrozzieri: mobilitazione e vittoria di Confartigianato

Revisori auto, il 31 marzo seminario di aggiornamento

Il Decreto semplificazioni (DL n. 5/2012) contiene alcune norme di in-
teresse per l’autotrasporto.
In particolare si segnala: 
-  Divieti di circolazione: per i veicoli industriali con massa comples-

siva superiore a 7,5 tonnellate, disposizione sulla riduzione dei divie-
ti che, se non attengono a giornate festive, devono “individuarsi in 
modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse 
con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti 
determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema eco-
nomico produttivo nel suo complesso.”

-  Accesso alla professione di autotrasportatore: disposizione di 
esenzione dall’esame per chi ha diretto in maniera continuativa 
l’azienda nei 10 anni precedenti il 4 dicembre 2009. 

 La formulazione è la seguente: “ sono dispensate dalla frequenza di 
uno specifico corso di formazione preliminare per l’esame di idonei-

tà professionale le persone che hanno assolto all’obbligo scolastico 
e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono 
dispensate dall’esame per la dimostrazione dell’idoneità professio-
nale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continua-
tiva, l’attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie 
da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività 
alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

-  Cronotachigrafi: disposizione che introduce revisione biennale e 
non più annuale, in linea con l’UE. “Gli apparecchi di controllo sui 
veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento 
(CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni 
due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi 
stessi. L’attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esi-
bita in occasione della revisione periodica”.

A. Pacifico

Semplificazioni

Con viva soddisfazione comunichiamo che 
la decima commissione del Senato della Re-
pubblica ha approvato l’emendamento di 
soppressione del comma 2 dell’articolo 29 del 
decreto liberalizzazioni.
È una grande vittoria per le imprese italiane 
della carrozzeria e per le associazioni nazio-
nali di categoria che unite e convinte hanno 
promosso e guidato in prima linea questa 
battaglia. Con l’art. 29 del decreto liberalizza-
zioni era infatti stata inserita una norma pe-
nalizzante per le imprese di autoriparazione e 

per i consumatori, oltre che gravemente lesi-
va dei principi di libera concorrenza: in pratica 
si prevedeva che i consumatori che avessero 
deciso – in caso di sinistro – di far riparare la 
propria autovettura dal carrozziere di fiducia, 
avrebbero ricevuto un risarcimento “per equi-
valente” da parte della propria compagnia di 
assicurazione decurtato del 30%; differente-
mente da chi avesse optato per il risarcimen-
to “in forma specifica” e cioè la riparazione 
gratuita dell’auto attraverso officine conven-
zionate con la compagnia di assicurazione. 

Confartigianato si è mobilitata a favore delle 
imprese di autoriparazione indipendenti che 
sarebbero state assurdamente penalizzate 
nella competizione con quelle convenzionate 
con le compagnie di assicurazione e fortuna-
tamente, anche grazie all’impegno dei parla-
mentari,  la Commissione Industria del Senato 
ha recepito le nostre sollecitazioni e ha ristabi-
lito il principio - sancito da una sentenza della 
Corte Costituzionale - della libera scelta dei 
cittadini rispetto alle modalità di risarcimento 
in caso di incidente automobilistico.

Confartigianato URAP, CNA Puglia e l’Egaf 
edizioni organizzano sabato 31 marzo 2012, 
dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso l’hotel 
Majesty (Via Gentile 97/b, Tangenziale Sud - 
S.S. 16 – Bari), una giornata di aggiornamento 
professionale per operatori delle revisioni vei-
coli. L’incontro verterà sulle più recenti modi-
fiche alla disciplina amministrativa e tecnica 
delle revisioni dei veicoli.
PROGRAMMA
Ore 9.45 Saluti introduttivi

Ore 10.00 ing. E. Biagetti - Carrellata sull’evo-
luzione della normativa in materia di revisio-
ne dei veicoli; Controlli tecnici sui veicoli alla 
luce del DM 13.10.2011; Revisioni dei veicoli 
di interesse storico e collezionistico 
Ore 11.00 ing. F. Fusco - Protocollo MCTC 
Net 2: filosofia del sistema 
Applicazione del nuovo protocollo, tempistica 
e adempimenti dei centri revisioni autorizzati 
Ore 12.00 Pausa
Ore 12.15 ing. E. Biagetti - Attività ispettiva 

sui centri di revisione 
Ore 13.00 Domande ai relatori
Ore 13.30 Conclusione dei lavori
La partecipazione all’incontro è gratuita, ma è 
necessario comunicare per tempo la propria 
adesione al seguente indirizzo di posta elet-
tronica a.pacifico@confartigianatobari.it, in-
dicando: nome e cognome o ragione sociale, 
sede legale, recapito telefonico, C.F. o P.IVA e 
l’eventuale domanda per i relatori.

A. P.
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ANDRIA

GIOIA DEL COLLE

Seminario per impiantisti elettrici

Un successo la 3ª assemblea intercomunale dei Termoidraulici

La Confartigianato Andria in collaborazione 
con Bticino Area Formazione, ha tenuto il 24 
febbraio presso la propria sede di via Mon-
tegrappa 17, un seminario formativo per gli 
operatori del settore impianti elettrici sulla  
nuova Norma CEI 64-8/3 e sulle Linee guida 
di progettazione generali  sul sistema do-
motico “ My Home”.
Relatori Pasquale Piumelli Bticino Area Pu-
glia e Maurizio Buonadonna  Area Forma-
zione. 
L’Allegato A della Norma CEI 64-8 Parte 3 
Ambienti residenziali – Prestazioni dell’im-
pianto è divenuta obbligatoria dal 1° set-
tembre 2011. Essa fornisce indicazioni per 
realizzare impianti elettrici residenziali con 
più elevati standard di sicurezza. Prescrive 
inoltre quali specifiche caratteristiche, in ter-
mini di prestazioni, risparmio energetico e 

Si è svolta giovedì 16 febbraio presso la sala 
De Deo la terza Assemblea Intercomunale 
dei Termoidraulici, ospitata dalla Confartigia-
nato UPSA di Gioia del Colle, sul tema delle 
prossime verifiche ed ispezioni degli impianti 
termici che il Servizio Impianti della Provincia 
di Bari attiverà nei prossimi mesi. L’iniziativa, 
fortemente voluta dal Presidente di CON-
FARTIGIANATO Gioia del Colle, Dott. Federi-
co Antonicelli e dal Presidente comunale di 
categoria, p.i. Giuseppe Leone, ha visto la 
partecipazione dell’Ing. Sebastiano Napoli, 
Dirigente del settore impianti termici della 
provincia di Bari. Davanti ad una sala gremita,  
Ing. Sebastiano Napoli ha illustrato la cam-
pagna Provinciale 2012 – 2015 di sicurezza 
sugli impianti termici, consentendo a più di 
50 operatori, provenienti anche dai comuni 
limitrofi di approfondire le norma tecniche, le 
nuove modalità di invio on line dei rapporti-
no di verifica e le modalità di acquisto dei bol-
lini verdi. La Provincia di Bari si avvarrà della 
collaborazione delle associazioni di categoria 
ed in paricolare delle sedi Confartigianato. 
Molteplici i quesiti posti dagli operatori e 
tecnici progettisti a cui l’ing. Napoli ha forni-
to spiegazioni e delucidazioni, chiarendo che 
le ispezioni, con la Campagna 12/15, saranno 
eseguite direttamente da personale della Pro-

comfort abitativo, devono essere introdotte 
nelle abitazioni.
Una delle novità più significative dell’Allega-
to A consiste nell’introduzione di tre diversi 
livelli prestazionali e di fruibilità a cui deve 
fare riferimento la realizzazione dell’impian-
to elettrico domestico. Per ciascun livello 
vengono fornite le dotazioni minime inserite 
nelle apposite tabelle dello stesso allegato.
A termine dei lavori il Presidente del centro 
comunale Upsa Confartigianato Stefano 
Mastrolillo oltre a ringraziare i tantissimi 
partecipanti ed in particolar modo gli arti-
giani impiantisti elettrici dei Comuni di Bi-
tonto, Ruvo, Barletta, ha evidenziato come 
l’importanza dell’associazionismo, in un mo-
mento di crisi e di continui mutamenti delle 
Norme, è la risposta agli operatori del settore 
che attraverso gli aggiornamenti formativi 

vincia e non più da personale esterno all’uo-
po incaricato. È stato infine ribadito il concet-
to della obbligatorietà dei controlli e delle 
sanzioni previste in caso di violazione delle 
norme ovvero il pagamento di una somma 
da € 500,00 a € 800,00. Il Presidente, Federi-

co Antonicelli, ha concluso ringraziando l’Ing. 
Napoli per la sua relazione e assicurando agli 
operatori di categoria la piena collaborazione 
degli uffici provinciali e comunali di Confarti-
gianato nel sostenere la loro attività.

M. N.

possono meglio rispondere alle esigenze di 
un mercato alla ricerca di aziende preparate 
professionalmente.   

S. M.

Al centro il presidente Stefano Mastrolillo

MODUGNO

Lo ripeteva spesso Nicola Pastore, decano 
della categoria di Modugno, per sottolineare 
la grande vitalità sua e di tutti i colleghi, veri 
pilastri dell’economia nazionale.
Esponente molto rappresentativo dell’arti-
gianato locale, operatore della pietra noto 
e apprezzato in tutta la provincia, Pastore è 
venuto recentemente a mancare all’età di 
novant’anni. Nell’associazione, di cui era pre-
sidente onorario, lo ricordano con grande 
affetto e con sincero cordoglio.
La sua ultima apparizione fra dirigenti e 
iscritti del centro comunale risale alla “Festa 
del socio” svoltasi domenica 27 novembre 
2011, nel corso della quale gli fu conferita 
una targa-ricordo dal presidente Raffaele 
Cramarossa (al centro, nella foto), per il lo-

devole impegno dimostrato in tanti anni a 
favore degli artigiani.   

F. B.

Gli artigiani non invecchiano mai

Al centro il compianto Nicola Pastore
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GRAVINA CASSANO

Zona PIP, troppe cose non vanno
Chiesto l’intervento del Commissario Prefettizio

Maiullaro presidente della 
consulta attività economiche

La festa del socio

La zona pip e i suoi aspetti più problematici sono stati al centro di un 
ampio confronto, nella sede del centro comunale, fra dirigenti e iscrit-
ti con il commissario prefettizio Ciro Trotta. I punti lamentati dagli im-
prenditori:   
-  assenza di manutenzione e di pulizia ordinaria delle strade;
-  assenza di raccoglitori per la differenziata e “selvaggia” attribuzione 

della tarsu;        
-  assenza di uno sportello unico per le attività produttive;
-  insussistenza di condizioni  per la commerciabilità dei prodotti; 
-  assenza di metano nell’area di via P. L. Nervi;
-  carenza di divisione dei piazzali esterni;
-  necessità di riconoscere il diritto di proprietà dei lotti occupati;
-  abbandono di rifiuti pericolosi in via Pietro Sette, nei pressi della Tra.

De.Co. s.r.l._.   
Il presidente dell’associazione Pino Acquafresca ha rappresentato il 
disagio della categoria per una situazione  non più tollerabile che, di 
fatto, crea ostacoli e impedimenti al normale svolgimento delle atti-
vità. “Alla sfavorevole congiuntura – ha fatto osservare Acquafresca – 
si aggiungono difficoltà che, con opportuni interventi, possono esse-
re superate”. Il dott. Trotta si è detto pronto, per quanto commissario a 
tempo determinato, ad adottare ogni possibile provvedimento per as-
secondare le legittime richieste degli imprenditori.

Michele Maiullaro, 37 
anni è il presidente del-
la Consulta delle attivi-
tà economiche e pro-
duttive, recentemente 
costituitasi nell’ambito 
della civica amministra-
zione.
Panificatore noto e ap-
prezzato, presidente 
del centro comunale 
Upsa-Confartigianato, 
Maiullaro coordinerà le 
nove sigle di cui si com-
pone la Consulta e che 
lo hanno eletto all’una-
nimità: Confcommercio, 
Assopec, Cosvim, Cia, 
Uci, Uil, Cgil, Appo, Con-
fartigianato.
La Consulta, di cui fan-
no parte Titti Nuzzaco, Franco Paciolla, Lucia Giustino, Nicola 
Surico, Rossano Percoco, fornirà pareri agli organi comunali in me-
rito ai provvedimenti in materia di lavoro, di servizi e di sostegni ai 
segmenti produttivi della città.
Inoltre, potrà formulare proposte e suggerimenti sulle politiche 
che si vorranno adottare per l’occupazione giovanile, sulle strate-
gie da attuare per il contenimento del dilagante fenomeno delle at-
tività abusive, su ogni possibile iniziativa che favorisca lo sviluppo 
dell’economia e la nascita di nuove imprese.     
L’elezione è avvenuta alla presenza degli esponenti delle forze so-
ciali ed economiche cittadine convocate in assemblea dal sindaco 
Maria Pia Di Medio, con la partecipazione del vicesindaco Michele 
Ruggiero, dei funzionari Donato Acquaviva ed Enrica Giorgino.
“Sono orgoglioso e onorato dell’incarico affidatomi - ha detto Ma-
iullaro – che mi consentirà di prodigarmi per le diverse categorie 
operanti a Cassano, interagendo con l’amministrazione comunale 
soprattutto nella difficile congiuntura che tutto il Paese attraversa”
“Primario compito della consulta – ha continuato – dovrà essere 
quello di interpretare e dare voce alle esigenze dei tanti impren-
ditori e anche dei loro dipendenti e collaboratori oggi impegnati 
in uno sforzo particolare per avviare quella ripresa economica che 
tutti attendono.
Per questo, uno dei nostri primi adempimenti sarà quello di censi-
re le diverse aziende locali per monitorarne peculiarità, potenziali-
tà e bisogni: una mappa il più chiaro possibile che ponga la Consul-
ta nelle condizioni di attivarsi nei campi di maggior interesse per 
chi lavora.  
Compiacimento è stato espresso da presidente provinciale della 
Confartigianato Francesco Sgherza. “La Consulta - ha detto Sgher-
za - costituisce un chiaro segno della volontà dell’amministrazione 
comunale di coinvolgere le forze sociali e produttive di Cassano in 
un ampio programma capace di determinare una significativa svol-
ta per il raggiungimento di obiettivi di  autentico benessere per la 
popolazione “.

F. Bastiani

È consuetudine, nel giorno dell’Epifania, che l’associazione organiz-
zi la Festa del Socio. Generalmente essa ha luogo nella Sala Domin-
go, con larghissima partecipazione di iscritti, simpatizzanti e autorità, 
con le loro famiglie. Celebrare i valori dell’associazionismo è necessa-
rio per rafforzare i vincoli di collaborazione e di condivisione che in-
tercorrono fra gli aderenti. La solidità di un’organizzazione si fonda 
su quegli ideali a cui tutti, in vario modo, si ispirano nelle attività  che 
vengono chiamati a svolgere. A Gravina, la Festa del Socio è ormai en-
trata nella tradizione, una tradizione sempre più cara alla categoria.    

F. B.

Da sin.: il presidente dell’associazione Pino Acquafresca e il com-
missario prefettizio Ciro Trotta

Nella foto, il gruppo dei dirigenti prima del taglio della torta; al centro, il pre-
sidente Pino Acquafresca 

Michele Maiullaro
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BITRITTO MOLA DI BARI

Individuata la zona PIP

Recentemente ha avuto luogo un incontro 
di alcuni dirigenti dell’associazione, guidati 
dal presidente Muzio Aresta, con il sindaco 
Vito Lucarelli e l’assessore per lo sviluppo 
economico e le attività produttive Andrea 
Sacino. Per il centro provinciale Upsa-Con-
fartigianato presenti i coordinatori Franco 
Bastiani e Pino Cellamare. Il comune si 
appresta a varare il p.i.p. e intende coinvol-

gere nel programma la nostra associazione; 
di qui la necessità dell’incontro. La zona de-
stinata agli insediamenti produttivi è stata 
individuata nelle immediate vicinanze del 
primo ingresso in Bitritto, venendo da Bari: 
trattasi di una posizione molto strategica a 
causa del vicinissimo casello dell’autostrada 
A14.    

F. B.

Dipendenti e collaboratori dell’azienda di 
Vincenzo Ascoli, attiva nella distribuzione 
di bibite, acque minerali, vini e liquori, sono 
stati impegnati nel corso sostitutivo  per  il 
libretto sanitario, come prescrivono le nor-
me in materia.
Il corso ha avuto luogo nella sede dell’asso-
ciazione e alla consegna dei relativi attestati 
ha provveduto il presidente Sabino Vaval-
lo, recandosi nell’azienda e incontrando il 
titolare e tutto lo staff.   

Da sin.: mentre esaminano la mappa della zona p.i.p.: il presidente dell’associazione Muzio Aresta, il coordi-
natore prov.le Upsa-Confartigianato Franco Bastiani, il dirigente Giacomo Soranno, l’assessore avv. Andrea 
Sacino, il sindaco rag. Vito Lucarelli, il collaboratore dell’associazione rag. Nicola Putignano, il dirigente Ivan 
Porfido, il commercialista dott. Ernesto Aresta, l’ing. Paola Barracane.    

Al centro Sabino Vavallo e Vincenzo Ascoli fra i 
dipendenti dell’azienda che hanno ricevuto l’atte-
stato di partecipazione al corso. 

Agevolazioni per la costruzione degli opifici

BITONTO

Estetisti ed acconciatori a Napoli alla mostra d’Oltremare
Anche quest’anno l’associazione ha or-
ganizzato una gita a Napoli per una visita 
guidata nei grandi padiglioni allestiti alla 
Mostra d’Oltremare sulle attività di este-
tica, trucco, visagismo, acconciatura.
 “Sempre molto istruttiva” hanno dichia-
rato i tantissimi giovani partiti per la 
volta della città partenopea e guidati 
dai dirigenti Pasquale Pice e Mimmo 
de Santis.
In effetti, soprattutto per chi ha iniziato 
l’attività o per chi ha voglia di farlo al 
più presto, una puntatina alla Mostra è 
d’obbligo, costituendo occasione per in-
contrare esperti, artisti del settore e per 
rilevare indirizzi di aziende e di fornitori 
di prodotti e attrezzature. 
Rendere il fisico gradevole e magari valo-
rizzare il volto con un taglio di capelli ben 

appropriato, è ormai un’arte ricercata e 
gratificata con lauti compensi.
Fra l’altro, le novità nella cosmesi e nel-
le idee-moda sono all’ordine del giorno 
e tutte degne della massima attenzione 
non solo fra le teenagers ma pure fra le 

donne  di ogni età che hanno giustamen-
te bisogno di “apparire”.
Per non citare la clientela maschile, in 
continua lievitazione perché… perché 
anche per tutti gli uomini, la cura del cor-
po e dell’aspetto è fondamentale ovun-
que: nel lavoro, in famiglia, nella società.
Tutto questo è indubbiamente un bene, 
oltre che un grande business, insomma 
un fatto economico positivo, rivelatore di 
progresso e di sviluppo.
E viene, infatti, di pensare a un popolare 
film degli anni ‘50 nel quale Peppino De 
Filippo, barbiere, diceva con enfasi a Totò, 
apprendista barbiere, a proposito del loro 
lavoro: “La nostra è una missione di igiene 
e di civiltà”.
Orbene, non lo dimentichino gli addetti. 

F. Bastiani

La delegazione Confartigianato a Napoli

Corso per 
somministrazione 

alimenti e bevande






