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sull’apprsull’apprendistatoendistato
“E’ necessario ora evitare il taglio dei fondi destinati alla formazione 

operato dalla Finanziaria, che mette a repentaglio anche i fondi europei
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LL a Puglia è la sesta regione in
Italia per numero di appren-
disti, oltre metà dei quali (cir-

ca 17.mila) svolgono la propria atti-
vità lavorativa presso aziende arti-
giane. Comprensibile dunque l’at-
tenzione di Confartigianato per il di-
segno di legge regionale in materia
di apprendistato che l’Assessore al
Lavoro Barbieri ha presentato all’e-
same della Giunta Regionale Puglie-
se. “L’accordo raggiunto sul suo
contenuto, dal tavolo tecnico di con-
certazione che l’Assessore Barbieri
aveva insediato soddisfa le esigenze
del mondo artigiano e delle piccole
imprese”, ha dichiarato il Presidente
regionale di Confartigianato, Fran-
cesco Sgherza. “Esso contempera in-
fatti l’opportunità di una formazio-
ne strutturale realizzata all’esterno
delle aziende dagli organismi prepo-
sti a questo obiettivo con la necessità
di una formazione specifica che sol-
tanto all’interno delle aziende può
essere garantita. Tale esigenza è an-
cor più avvertita nelle microimpre-
se, nelle quali l’imprenditore deve
costruire con l’apprendista anche un

rapporto personale e fiduciario”. 
Sgherza, che è ance vice Presidente
nazionale di Confartigianato, ha poi
espresso “grande preoccupazione
per la decisione del Governo di ta-
gliare tutti i finanziamenti statali al-
la formazione degli apprendisti. La
Confartigianato ha già chiesto che la
Finanziaria sia emendata su questo
punto: non possiamo perdere in un
sol colpo cento milioni di euro met-
tendo in tal modo a repentaglio an-
che i finanziamenti europei”.
La soluzione intermedia, che ricono-
sce anche alle aziende la titolarità
dell’attività formativa, purché sia
“prevalente” quella svolta presso
strutture formative esterne è partico-
larmente idonea a soddisfare tutte le
esigenze del settore. Lo ribadisce
l’avv. Davide Pellegrino, che ha
partecipato ai lavori preliminari del
tavolo tecnico. “In tal modo – sotto-
linea il rappresentante di Confarti-
gianato - la definizione dei profili
formativi degli apprendisti resta af-
fidata alle parti sociali con il rinvio
alla contrattazione collettiva oppure
all’attività degli enti bilaterali regio-

nali. Il ruolo riconosciuto alle parti
sociali è strategico specie nella pro-
spettiva di porre mano al Repertorio
Regionale delle Qualifiche. Appren-
disti ed imprese potranno d’ora in
poi rivolgersi agli enti di formazione
scegliendo tra i corsi offerti sul mer-
cato. Una formazione che si sviluppa
a catalogo sembra predisporsi ad un
oggettivo miglioramento qualitativo
dell’offerta formativa, con riferimen-
to non solo alla formazione di base,
ma anche a quella tecnico-professio-
nale, specie di fronte alla crisi dell’i-
struzione professionale pubblica”.
Infine, “il coinvolgimento attivo de-
gli imprenditori nella formazione
degli apprendisti – secondo il Presi-
dente Sgherza – rafforza le prospet-
tive di occupazione in particolare
nelle imprese minori e artigiane libe-
rando il rapporto formativo dal so-
spetto di strumentalizzazioni peri-
colose per tutti”.

P.S.



5

Le piccole e medie imprLe piccole e medie impreseese
nel bilancio eurnel bilancio europeo 2006opeo 2006

AAlle piccole e medie imprese il
bilancio di spesa per il 2006
dell’Unione Europea dedica

attenzione particolare e giustificata.
Se n’è fatto interprete l’europarlamen-
tare lucano Gianni Pittella, relatore ge-
nerale del Bilancio, che nella sua detta-
gliata relazione all’Assemblea di Stra-
sburgo ha soffermato più volte l’atten-
zione sulle esigenze delle imprese mi-
nori, chiamate a confrontarsi con i mil-
le pericoli della globalizzazione.
Un emendamento che l’europarlamen-
to ha approvato a larga maggioranza
permetterà di fornire assistenza finan-
ziaria per la creazione, nelle regioni
particolarmente svantaggiate dell’O-
biettivo 1 (tra le quali la Puglia e, per il
solo prossimo anno, anche la Basilica-
ta) di un’organizzazione destinata a
migliorare la capacità della messa in
rete delle PMI.
“Attualmente – ha sottolineato l’on.
Pittella - le imprese minori e artigiane
non dispongono delle infrastrutture
necessarie per promuovere facilmente
lo scambio di conoscenze, di esperien-
ze e di prassi eccellenti”.
Se si considera che le imprese minori
rappresentano il novanta per cento del
tessuto produttivo comunitario e dan-
no occupazione stabile all’ottanta per
cento della manodopera totalmente
impiegata nei 25 Paesi membri dell’UE
si comprende quanto sia importante
quell’emendamento, che si riporta fra
l’altro agli orientamenti generali della
“strategia di Lisbona”.
Obiettivo di quella “strategia” è lo svi-
luppo economico e sociale dell’Europa
che assicuri progresso ed occupazione
in quadro ambientale sostenibile.
Massima importanza viene perciò at-

tribuita alle piccole e medie imprese,
alla ricerca ed all’ambiente, ma soprat-
tutto alle politiche in favore dei giova-
ni. L’Europarlamento ha perciò votato
un aumento di ben 190 milioni di euro,
rispetto alla proposta del Consiglio.
L’obiettivo è quello di cercare di col-
mare l’ enorme gap tra i buoni propo-
siti, le dichiarazioni di principio e le ri-
sorse assegnate a queste azioni che ri-
scuotono, tra l’altro, un grande succes-
so di partecipazione e rappresentano
strumenti utili  per facilitare il con-
fronto delle diversità in Europa, per
promuovere l’apprendimento delle
lingue straniere, migliorare la com-
prensione culturale ed accrescere la
mobilità nel mercato del lavoro.
Un’idea fortemente innovativa è poi
quella di realizzare una sorta di “era-
smus” per giovani imprenditori, come
quello che da tempo e con successo
opera nel campo degli studi universi-
tari. “Si tratta di un progetto-pilota de-
stinato a favorire lo scambio di espe-
rienze e di prassi eccellenti sui temi
fondamentali della competitività, del-
l’innovazione, dell’internazionalizza-
zione e dello sviluppo del capitale
umano. Scambiandosi queste cono-
scenze e le esperienze acquisita sul
campo in cui ciascuno opera, i giovani
imprenditori potranno arricchire il
proprio bagaglio di competenze e di
relazioni, in modo da intrecciare una
rete di conoscenze che possa tutelarli e
proiettarli nel sistema globale senza
eccessive preoccupazioni”.
Viene poi introdotta nel bilancio co-
munitario per la prima volta una spe-
cifica linea di finanziamenti dedicata
al turismo. Si tratta di un milione di
euro per il sostegno ad un progetto pi-

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani

lota denominato “Destinazioni euro-
pee d’eccellenza” che funzionerà se-
condo lo schema già collaudato delle
“città europee della cultura”. In assen-
za di una base giuridica che  consente
il finanziamento da parte dell’Unione
per le attività turistiche come è invece
e finalmente previsto dal Trattato co-
stituzionale attualmente bloccato, la
formula del progetto-pilota diventa
uno strumento intelligente per dare
avvio ad un’azione comunitaria di so-
stegno del settore.  Puglia e Basilicata
sappiano a questo punto cogliere l’oc-
casione e integrare con fondi propri
l’eventuale candidatura del proprio
territorio da mettere in rete con altre
quattro destinazioni dell’Europa a 25.
Il progetto pilota prevede infatti che
ogni anno cinque destinazioni in al-
trettanti Stati membri vengano desi-
gnate quale destinazione europea
d’eccellenza in base ad un sistema di
rotazione.
Le intuizioni del Parlamento Europeo
non sono nuove per noi. Proprio in
questi mesi la Confartigianato sta met-
tendo a punto un programma di infor-
matizzazione delle imprese pugliesi
che permetterà loro di creare una vera
e propria rete di assistenza e di pro-
mozione che per consentire loro di af-
frontare il mercato con maggior forza
e cognizione di causa. 
Quanto al turismo, le iniziative del
mondo artigiano per un dialogo più
serrato sono avviate ormai da tempo.
Italia ed Europa cominciano dunque a
camminare nella stessa direzione? Lo
speriamo soprattutto per le imprese
minori, oltre che per i nostri territori.

Pasquale Satalino



controgaranzia
da parte di sog-
getti apparte-
nenti al settore
pubblico.
La seconda gior-
nata di lavori ha
avuto come te-
ma la riorganiz-
zazione gestio-
nale dei Consor-
zi Fidi e la possi-
bilità degli stes-
si di arrivare ad
ottenere un ra-
ting al fine di
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AA nnuale aggiornamento per i
funzionari dei Confidi orga-
nizzato dalla Federazione Na-

zionale FEDART FIDI.
I lavori, a cui ha partecipato il presi-
dente di Artigianfidi Lorenzo Torres
accompagnato dai funzionari Pirulli e
Vulpis, si sono incentrati sulle novità
per il sistema dei Consorzi Fidi impo-
ste dalla normativa di Basilea 2 e dalla
legge quadro e quindi sul loro riposi-
zionamento nel mercato di riferimen-
to. Durante la prima giornata sono in-
tervenuti rappresentanti del mondo
bancario, nonché la Banca d’Italia che
nel suo intervento ha evidenziato il
nuovo ruolo della garanzia mutualisti-
ca che si traduce in una riduzione del-
l’incidenza della perdita attesa in caso
di inadempienza influendo così sul-
l’ammontare dell’accantonamento in-
fruttifero che la banca dovrà operare ai
fini del patrimonio di vigilanza. Tutto
ciò si tradurrà in un minor costo dei fi-
nanziamenti per le imprese socie.
Questo ruolo attribuito ai Confidi sarà
tanto più importante quanto più velo-
ce sarà l’evoluzione e la razionalizza-
zione delle stesse strutture di garanzia
in considerazione di quanto previsto
dalla legge quadro.
Nello specifico la novità più rilevante
è la possibilità data alle cooperative di
garanzia di trasformarsi in interme-
diari finanziari e comunque valorizza-
re la propria garanzia attraverso una

CONVENTION FEDART

LL’evoluzione dei confidi alla luce di’evoluzione dei confidi alla luce di
Basilea 2 e della legge quadrBasilea 2 e della legge quadroo

avere maggiore
potere contrattuale nei confronti del si-
stema bancario. Il punto di partenza

La scomparsa di La scomparsa di 
Giovanni ParatoGiovanni Parato

LLa sua dipartita ci ha colto di sorpresa, avendolo incontrato il giorno prima della sua re-
pentina e fulminea scomparsa. Era, infatti, sempre presente in associazione e, in particolar
modo, non disertava mai le riunioni di consiglio a cui da molti anni faceva parte: la Giunta
Esecutiva dell’Unione, la Banca di Credito Cooperativo di Bari, la Cooperativa Artigiana di
Garanzia di Bari, di cui era presidente del consiglio di amministrazione.
Un dirigente discreto, ma di fermi propositi, era Giovan-
ni Parato, onesto e retto, fedele ai suoi impegni e ai suoi
ideali civici e morali, sempre solidale con gli associati nel-
le loro legittime richieste, condividendo e risolvendo i lo-
ro problemi, che conosceva a fondo essendo stato egli pu-
re un artigiano.
Molto stimato e amato nella sua Ceglie del Campo, ove ri-
siedeva e svolgeva la sua attività di fiscolaio, qui, fu elet-
to presidente della locale Associazione artigiana, sin dal
1974 e, ripetutamente rieletto, rimase in quest’incarico di
rappresentanza della categoria  fino allo scorso anno
quando, per motivi familiari, si dimise facendo posto al-
la nuova dirigenza, alla quale però non trascurò di tra-
smettere la sua esperienza, guidandola ed esortandola
specie nei momenti più delicati della vita associativa.
Molte sue iniziative sul piano associativo e sindacale te-
stimoniano la consapevolezza dell’insostituibile  ruolo
sociale di una associazione di rappresentanza per la tute-
la e la promozione dei soci e della comunità civile.   
Uomo provato nei suoi affetti familiari, avendo perduto
in pochi anni due suoi figli, aveva chiuso nel segreto del
suo cuore la sua afflizione, manifestando una forza d’ani-
mo e una fede cristiana incrollabile. L’U.P.S.A. e la reda-
zione di Puglia Artigiana esprimono alla famiglia il più
profondo cordoglio.

P.Mele

sarà una pianificazione strategica del
sistema attraverso l’analisi del mercato
di sbocco, lo studio dei modelli di busi-
ness e  l’individuazione dei servizi in-
novativi da offrire alla base sociale.
Infine si è sottolineato la necessità di
pervenire ad un processo di accorpa-
mento dei consorzi fidi non patrimo-
nializzati e quindi non più funzionali al
loro scopo sociale:
a tal proposito si sono illustrati i pro-
cessi di aggregazione dei Confidi in
Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. 
Si è voluto inoltre sottolineare che i
Confidi sono e saranno uno strumento
importante per l’accesso al credito da
parte delle P.M.I., tanto quello bancario
che quello agevolativo previsto da leg-
gi statali e regionali.

V.Pirulli
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Contributi ArContributi Artigiancassa per tigiancassa per 
20 milioni di eur20 milioni di euro alle o alle 

imprimprese arese artigiane della Pugliatigiane della Puglia

L’assessore Frisullo e l’on. Laforgia

Luigi Sansò

NN ell’ultimo anno di atti-
vità, il Comitato Tecnico
Regionale pugliese di

Artigiancassa ha ammesso a fi-
nanziamento 1.319 richieste per-
venute da imprese artigiane  per
un totale di investimenti pari a
77.milioni di euro. I contributi ero-
gati sono stati pari a 19,9 milioni,
dei quali 9,4 a copertura del diffe-
renziale di interessi e 10,5 in conto
capitale. La misura 4.1. del POR
Puglia, finanziata dai Fondi Co-
munitari, consente infatti alle im-
prese minori e artigiane di ottene-
re finanziamenti fino a 258.mila
euro con un 15% a fondo perduto
e l’azzeramento degli interessi sul
residuo da restituire.
La maggior quantità di richieste
evase (610) e di investimenti fi-
nanziati (40,7 milioni di euro) ha
riguardato la provincia di Bari,
nella quale operano circa 33.000
delle 80.mila imprese artigiane
pugliesi. Al secondo posto è la
provincia di Lecce, con 342 prati-
che per un totale di 17,5 milioni di
investimenti.
969 delle 1.319 pratiche finanziate

prevedono di destinare gli investi-
menti programmati all’acquisto di
macchine ed attrezzature. Ne con-
seguirà un incremento occupazio-
nale di 5.888 unità, distribuite fra
apprendisti, dipendenti e nuovi ti-
tolari di impresa. “Il quadro delle
iniziative Artigiancassa in Puglia
è fra i più confortanti dell’intero
Paese – ha sottolineato il Presiden-
te Nazionale dell’Istituto di Credi-
to on. Antonio Laforgia in occa-
sione dell’insediamento del nuo-
vo Comitato Tecnico Regionale –
grazie anche alla sensibilità con
cui la Regione segue ormai da
tempo le istanze del mondo arti-
giano. I finanziamenti possono es-
sere erogati sotto forma di mutui
ipotecari o di locazione finanzia-
ria immobiliare o mobiliare ed
hanno la durata massima di 10 an-
ni, se destinati all’impianto, al-
l’ampliamento o all’ammoderna-
mento dei laboratori. Analoga
massima durata possono avere le

pratiche di leasing”.
“La Regione Puglia conferma la
propria attenzione sul ruolo delle
imprese minori e artigiane nel pro-
cesso di sviluppo diffuso che deve
interessare l’intero territorio” ha af-
fermato a sua volta soddisfatto il
vice Presidente della Giunta e as-
sessore all’artigianato Sandro Fri-
sullo dando il suo saluto augurale
al neo-Presidente del Comitato Tec-
nico Luigi Sansò, il quale ha riba-
dito la volontà di intensificare ulte-
riormente l’impegno pubblico a so-
stegno delle imprese minori attra-
verso l’efficiente rete dei consorzi
di garanzia e delle Banche locali.
A comporre il Comitato Tecnico
Regionale di Artigiancassa sono
stati chiamati anche il foggiano
Giuseppe Mario De Leonardis, il
leccese Giuseppe Potì ed i baresi
Pasquale Ribezzo, presidente del-
la CNA, e Davide Pellegrino, in
rappresentanza della Confartigia-
nato. 
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NN el numero di ottobre della rivista “Banca Finanza” è sta-
ta pubblicata la consueta superclassifica delle banche,
relativa ai dati di bilancio 2004.

La classifica differenzia le banche per categoria dimensionale di
appartenenza.
La superclassifica si basa su un indicatore calcolato come media
aritmetica degli indicatori sintetici ottenuti nelle tre sub-classifi-
che della “solidità”, della “redditività” e della “produttività”. 
Le metodologie di calcolo annullano l’effetto dimensionale e ren-
dono congruo ed omogeneo il confronto fra le banche di diversa
grandezza. 
Rispetto alle risultanze 2003, che vedevano la nostra Banca al-
l’ottavo posto della classifica nazio-
nale, a fine 2004 la BCC di BARI oc-
cupa la quarta posizione della su-
perclassifica nazionale e la prima
posizione a livello di Puglia e Basi-
licata. 
A livello dei singoli profili azienda-
li la posizione della BCC di Bari è
stata la seguente:
solidità patrimoniale: posizione n.
45 su 431 banche
A/1 Patrimonio netto + fondi rischi
/ Crediti: 19,2%
A/2 Sofferenze / Crediti clienti:
0,4%
A/3 Crediti clienti /Impieghi tota-
li: 38,6%

redditività: posizione n. 14 su 431
banche
B/1 Risultato netto rettificato/Patri-
monio netto rettificato: 20%
B/2 Risultato attività ordinaria/Attivo totale: 1,5%
B/3 Margine d’intermediazione/Attivo fruttifero: 3,2%

produttività: posizione n. 18 su 431 banche 
C/1 Valore aggiunto rettificato/Dipendenti: 157,4%
C/2 Costi di struttura/Margine d’intermediazione: 50,3%
C/3 Margine d’intermediazione/Mezzi amministrati: 3,3%

COMMENTO ALLA CLASSIFICA 2004 DELLE BANCHE A
LIVELLO REGIONALE

Nel numero di luglio scorso della rivista specializzata “Milano
Finanza” – “Italia Oggi” è stata pubblicata l’edizione 2005 del-
l’ATLANTE DELLE BANCHE.   
Si tratta del numero speciale dedicato alla classifica del sistema
bancario italiano, sia a livello nazionale che a livello regionale.

La BCC di Bari quarta in Italia

Pubblicata la classifica delle Pubblicata la classifica delle 
Banche di CrBanche di Credito Cooperativo edito Cooperativo 

per il  2004per il  2004
La classifica, sia nazionale che regionale, viene presentata in or-
dine di “grandezza” della singola banca, sulla base dell’ammon-
tare dei mezzi amministrati dalla stessa
A livello nazionale la classifica generale vede la BCC di Bari oc-
cupare la posizione n. 497 per mezzi amministrati ( a fine 2003 oc-
cupava la posizione n. 582) e la posizione n. 444 per cash flow ( a
fine 2003 occupava la posizione n. 507).
Dall’esame della classifica a livello regionale della nostra regio-
ne, si evince che la BCC di Bari, nel corso del 2004, ha guadagna-
to ben 4 posizioni nella classifica generale per mezzi ammini-
strati. 
Infatti al 31/12/2004 occupa la posizioni n. 20 su 28 banche in

classifica (a fine 2003 occu-
pava la posizione n. 24).
Le Banche regionali vengo-
no poi esaminate a livello
dei diversi profili gestionali
(redditività, solidità patri-
moniale, produttività).

In particolare la BCC di Ba-
ri occupa le seguenti posi-
zioni di classifica, per i sin-
goli profili gestionali:

ROE: 1^ in classifica
ROA: 2^ in classifica (1^ fra
le BCC della Puglia e della
Basilicata)
COSTI
STRUTTURA/MARGINE
INTERMEDIAZIONE: 1^

in classifica 
MARG.INTERESSE/MARG.INTERM.: 66,8%  (min. 40,5% - max
83,4%)
IMPIEGHI/RACCOLTA: 42,6% (min. 34,4% - max 83,7%)
PATRIM.+FONDI/IMP.CLIENTI: 19,2%  (min. 10,9% - 76,5%)
SOFF. NETTE/IMP.CLIENTI:  0,4%  ( 2^ in classifica dopo BCC
Monopoli)
SOFF. NETTE/PATR.+FONDI: 1,8% ( 2^ in classifica dopo BCC
Monopoli)
COSTO LAVORO/DIPENDENTE:  valore più basso in assoluto
fra le banche di Puglia e le BCC di Basilicata con un certo nume-
ro di anni di attività ( valori più bassi per BCC Taranto, BCC Mas-
sacra, BCC Nord Barese)
RACCOLTA DIRETTA/DIPENDENTE: 1^ in classifica fra tutte
le banche di Puglia e di Basilicata con 7.149,9 milioni di euro per
dipendente
RISULTATO GESTIONE/DIPENDENTE: 1^ in classifica fra tut-
te le banche di Puglia e Basilicata con 126,4 mila euro per dipen-
dente.

La sede barese della Banca di Credito Cooperativo
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IIl 14 e 15 Ottobre si è svolta a Firenze la VII Convention dei
Giovani Imprenditori, dal tema “L’impresa più grande”. Il
Gruppo Giovani U.P.S.A. Confartigianato Bari ha parteci-

pato con una delegazione di 13 imprenditori della Provincia
guidati dal Presidente, Mimmo Lampugnani, e coordinati dal
Rappresentante nazionale per la Puglia, Jerry Lamonaca, e dal
segretario del Gruppo, Marco Natillo.
Puntuali sono giunti dal Presidente del Movimento, Maurizio
Del Tenno, i ringraziamenti per la massiccia partecipazione
della Puglia alla Convention, quarta nell’ordine, preceduta sol-
tanto da Lombardia, Piemonte e Toscana, per un totale com-
plessivo di 350 partecipanti.
Il presidente Del Tenno ha introdotto i lavori con un interven-
to in cui ha da subito posto l’accento sull’innovazione come
motore per lo sviluppo e come fattore per definire nuove al-
leanze, in un contesto di ripresa economica lenta ma evidente,
che si traduce in un aumento del PIL pari allo 0,7% nel nostro
Paese, rispetto allo 0,3% della media europea; naturalmente lo
spunto è stato ideale per rinnovare l’apprezzamento nei con-
fronti di una Finanziaria che, seppur monca di una chiara poli-
tica strategica per l’impresa, presenta alcune misure fra cui la
riduzione degli oneri contributivi nonché la decisione di rin-
viare l’intervento sull’IRAP, scongiurando così il rischio di
creare inaccettabili disparità di trattamento tra dimensioni e
settori d’impresa.
In quest’ottica la competitività e la questione energetica sono
state affrontate a proposito dell’abbattimento dei costi vivi
d’impresa.
Il Presidente si è poi soffermato sulla Riforma del tfr e sulle im-
portanti conseguenze che graveranno sulle nostre imprese, pur
non nascondendo la soddisfazione per essere stati chiamati dal
Ministro Maroni a portare il nostro contribuito. 
Subito dopo è stata la volta del Prof. Francesco Boccia, Diretto-
re del Centro di Ricerca per lo Sviluppo del Territorio LIUC ed
Assessore all’Economia del Comune di BARI. Boccia ha pre-
sentato una disamina circa la politica economica soprattutto in-
dustriale degli ultimi anni, che si è dimostrata anello debole
della nostra economia nel momento in cui ha trascurato dallo
scenario produttivo l’importanza delle piccole e medie impre-
se e soprattutto dei Distretti. 

La giornata del 14 ha visto sul palco del Convitto della Calza,
ove si è tenuta l’Assemblea, i protagonisti della scena politica
attuale dibattere sulla tematica “Innovare è produrre lo svi-
luppo”: dal Presidente dei DS Fassino al Ministro del Welfare
Maroni, dal Segretario della UIL Angeletti, al Ministro per
l’Innovazione Stanca, dal Vicepresidente del Gruppo parla-
mentare della Margherita Giaretta, al Presidente dell’Osserva-
torio sulle PMI Mancia; ed infine Luca Crosetto della Giunta
Esecutiva di Confartigianato.
In serata tutti alla Cena di Gala che si è tenuta al Museo del Bar-
gello, in cui la convivialità del momento si è straordinariamen-
te mescolata all’atmosfera rinascimentale del luogo che ha su-
scitato profonde riflessioni sulla maestosità storica ed estetica
che gli imprenditori hanno potuto respirare, il tutto ornato dal
sottofondo musicale di un quartetto di archi che ha regalato
piacevoli emozioni. 
Sabato 15 la tematica affrontata nella Tavola Rotonda è stata
“L’orizzonte della crescita: le alleanze per competere”, a cui
hanno partecipato Maria Weber, Prof.ssa di Scienza della Po-
litica all’Università Bocconi di Milano; Aldo Bonomi, direttore
Aster; Antonio Cocuzza,Professore di Relazioni Industriali al-
l’Università Luiss; Roberto Nicastro, Amministratore Delega-
to Unicredit Banca; l’On. Cesare De Piccoli, Responsabile Di-
partimento Economia per i DS; l’On. Adolfo Urso, Vicemini-
stro Attività Produttive; Luca Murgianu, Vicepresidente na-
zionale Gruppo Giovani Confartigianato; ed infine Giorgio
Guerrini, Presidente Nazionale Confartigianato.
Come Consigliere Nazionale dei Giovani Imprenditori, espri-
mo enorme soddisfazione personale per l’organizzazione del-
l’evento che ha richiesto sforzi e tanto lavoro nella Giunta Na-
zionale. 
Tuttavia un doveroso e sentito ringraziamento va ai membri
del Gruppo Giovani di BARI per la vivacità che dimostrano co-
stantemente in ogni occasione; per la compattezza che li con-
traddistingue e che ha sottolineato anche il Presidente Del Ten-
no; per la partecipazione attiva al dibattito; ma soprattutto per
la capacità di trasmettere anche in sede nazionale l’importanza
dei contenuti, motivo di orgoglio per il sottoscritto e, ritengo,
anche per l’U.P.S.A. Confartigianato.

Jerry Lamonaca
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AA più di  sette anni dall’entrata
in vigore dei primi  Studi di
Settore appare necessario e in-

derogabile compiere una revisione sul-
la normativa e sull’impatto che la stes-
sa produce nei confronti delle imprese.
Questo è il messaggio forte che è emer-
so dal seminario di formazione di Con-
fartigianato tenutosi a Roma il 26 otto-
bre . Nella riunione, a cui hanno parte-
cipato tutte le sedi locali di Confarti-
gianato, di cui molte collegate in video-

conferenza, è emerso un malcontento
generale su come gli studi non siano
più attuali in molti casi  e su come
l’Amministrazione finanziaria stia af-
frontando in modo rigido i primi con-
traddittori con i contribuenti. Una serie
quindi di richieste sono state avanzate
all’Amministrazione finanziaria, rap-
presentata dal direttore centrale per
l’accertamento, Marco Di Capua, e di
cui diremo più avanti.  
A fine 2004 sono stati revisionati 22 stu-
di di settore, con modalità che hanno
creato grosse difficoltà alle imprese in
quanto non hanno potuto pianificarne
gli effetti. Per valutarne le conseguenze
sono stati presentati, nel corso della
riunione, degli studi statistici elaborati
da Confartigianato, che hanno messo
in evidenza il crollo di Artigiani con-
grui naturali agli studi di settore.
Si è passati, infatti, dal 74,1% del 2003
al 59,5% del 2004 con un aumento ine-
vitabile di imprese che, per evitare di

subire accertamenti, si sono adeguate
in dichiarazione. Questa flessione dei
soggetti congrui è ancor più evidente
se rapportata al 2002 e 2001 anni in cui
il trend di crescita è stato costante.
Altro punto critico segnalato è la ge-
stione non uniforme, tra le varie  agen-
zie locali, del contraddittorio con il
contribuente. Accade infatti che gli Uf-
fici, forse per raggiungere i budget pre-
fissati, tendono sempre a chiudere un
contraddittorio con un risultato, appli-
cando magari degli sconti che variano

dal 10 al 20%. Tutto ciò in contrasto con
la flessibilità prevista dalla stessa legge
e ribadita più volte dalle varie circolari
ministeriali.
Le richieste che Confartigianato ha sot-
toposto al dott. Di Capua e che sono
state proposte in sede di legge finan-
ziaria per il 2006 sono le seguenti:

1. ENTRATA IN VIGORE DEGLI DI
SETTORE REVISIONATI
La prima questione sottoposta sia al-
l’attenzione dell’Amministrazione fi-
nanziaria che del Governo, concerne il
periodo d’imposta di entrata in vigore
degli studi di settore revisionati.
L’urgenza di modificare la norma (arti-
colo 1 del D.P.R. n. 195/1999) si è ma-
nifestata, quest’anno, in modo molto
accentuato in quanto, contribuenti che
nel corso dell’anno 2004, durante le ve-
rifiche periodicamente effettuate dai
servizi tributari delle associazioni terri-
toriali, risultavano congrui, in sede di

dichiarazione dei redditi, hanno avuto
riscontro di una diversa situazione. Al
fine di  rendere più trasparente il rap-
porto fisco-contribuente e di ridurre i
motivi di frizione, si ritiene indispen-
sabile che gli studi di settore revisio-
nati entrino in vigore dall’anno suc-
cessivo alla loro approvazione;

2. SOGGETTI CHE PRESENTANO
RICAVI CHE NATURALMENTE RI-
CADONO ALL’INTERNO DELL’IN-
TERVALLO DI CONFIDENZA   
Altra problematica di notevole interes-
se per il sistema delle piccole imprese è
quella relativa ai soggetti il cui am-
montare di ricavi ricade naturalmente
all’interno dell’intervallo di confidenza
dei ricavi minimi e puntuali. L’Ammi-
nistrazione finanziaria ha da sempre
sostenuto (cfr. circolare n. 148 del 1999)
che nel caso di adeguamento non al ri-
cavo puntuale ma bensì all’interno del-
l’intervallo di confidenza (tra ricavo
minimo e ricavo congruo) potranno es-
sere richiesti al contribuente i motivi
giustificativi di tale suo atteggiamento.
La Confederazione ha chiesto all’Am-
ministrazione finanziaria di modificare
il proprio atteggiamento nel senso di
considerare, a tutti gli effetti, come
soggetti congrui coloro i cui ricavi ri-
cadono naturalmente all’interno del-
l’intervallo di confidenza. Resta fermo
che per i soggetti con ricavi al di sotto
del livello minimo, l’adeguamento per
essere considerati congrui, non potrà
che avvenire al livello di ricavo pun-
tuale.

3. ACCERTAMENTI NEI CON-
FRONTI DI SOGGETTI CONGRUI E
COERENTI
Ulteriore questione portata all’atten-
zione dell’Agenzia delle entrate riguar-
da la possibilità di effettuare accerta-
menti nei confronti di soggetti congrui
e coerenti. Con circolare n. 58 del 2002
(paragrafo 12) l’Agenzia ha già avuto
modo di affermare che “l’attendibilità
delle procedure di elaborazione degli studi
di settore non impedisce all’Amministra-
zione di svolgere l’azione di accertamento
con le ordinarie procedure e di pervenire a
risultati diversi da quelli degli stessi studi,
anche nei confronti dei contribuenti che ri-
sultano congrui e coerenti. In tali casi, per
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evitare che i risultati derivanti dall’applica-
zione degli studi di settore possano essere
validamente opposti dai contribuenti, è ne-
cessario, però, che la determinazione dei
maggiori ricavi o compensi si fondi su
obiettivi elementi e su una
convincente ricostruzione
logica ed argomentata dei
ricavi o dei compensi stes-
si che tenga conto delle pe-
culiarità della posizione
soggettiva sottoposta a
controllo. Ovviamente, in
presenza della prova certa di
ricavi omessi, non assumerà
alcun rilievo la circostanza
che il contribuente sia con-
gruo e coerente rispetto agli
studi di settore.” Da più par-
ti è stato segnalato che so-
no state intensificate le ve-
rifiche nei confronti di sog-
getti che presentano le ca-
ratteristiche sopraccitate
(soggetti congrui e coeren-

TA’ DI ACCERTA-
MENTO
La legge Finanziaria
2005 ha apportato so-
stanziali variazioni alla
disciplina degli accerta-
menti mediante studi di
settore o parametri. In
particolare, a decorrere
dal 1° gennaio 2005,
l’Amministrazione fi-
nanziaria può effettuare
i predetti accertamenti
senza pregiudizio per
l’ulteriore attività con
riferimento alla medesi-
ma categoria redditua-
le. Inoltre l’Agenzia po-
trà ulteriormente accer-
tare il reddito definito ai

ti). Molto spesso i controlli vengono ef-
fettuati nei confronti di soggetti che si
sono appiattiti sui risultati degli studi di
settori. In tal senso, la circolare dell’A-
genzia delle entrate n. 7 del 21 febbraio
2005 ha espressamente previsto che i
contribuenti da sottoporre a controllo
potranno essere selezionati anche fra i
soggetti congrui e coerenti che però pre-
sentano un appiattimento nel trend del-
l’ammontare dei ricavi dichiarati (l’ap-
piattimento si verifica nei casi in cui pri-
ma dell’applicazione dello studio di set-
tore il contribuente dichiarava ricavi su-
periori alla congruità che, successiva-
mente, vengono gradatamente ridotti e
portati al livello del ricavo puntuale). In
tal caso la ricostruzione induttiva dei ri-
cavi può essere effettuata ricorrendo,
ad esempio, alle guide metodologiche
diramate dall’Amministrazione finan-
ziaria. In tutti i modi, prima di procede-
re a ricostruire i ricavi sulla base delle
guide metodologiche, i verificatori con-
trollano la correttezza dei dati contabili
e strutturali indicati sul modello degli
studi di settore. Appare del tutto evi-
dente che ove i dati indicati nel model-
lo studi di settore non fossero corretti e
una loro ricostruzione porti il soggetto
in situazioni di incongruità, i verificato-
ri dovrebbero limitarsi alla contestazio-

ne dei maggiori ricavi scaturenti da GE-
RICO senza procedere ad ulteriori rico-
struzioni induttive di ricavi. In presen-
za di dati corretti del modello studi di
settore e di situazioni di non appiatti-

mento il contribuente congruo e coeren-
te non dovrebbe essere soggetto a rico-
struzioni induttive di ricavi fermo re-
stando, sempre, l’applicazione di accer-
tamenti analitici. 

4. RATEIZZAZIONE DELL’IVA SCA-
TURENTE DALL’ADEGUAMENTO
AGLI STUDI DI SETTORE
Si ritiene utile una modifica normativa
al fine di inserire l’IVA scaturente dal-
l’adeguamento agli studi di settore fra
le imposte di UNICO ammesse alla ra-
teazione. Si ricorda che a seguito della
modifica apportata alle modalità di ade-
guamento alle risultanze degli studi di
settore, introdotta dalla legge Finanzia-
ria 2005, il versamento dell’IVA sui
maggiori ricavi deve essere effettuato
entro il termine di versamento delle im-
poste a saldo (per i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno sola-
re: 20 giugno ovvero 20 luglio con la
maggiorazione dello 0,4%). 
L’Agenzia delle entrate, con una inter-
pretazione restrittiva (cfr. circolari n. 28
e 32 del 2005) ha affermato che la mag-
gior IVA deve essere versata in unica
soluzione non essendo la stessa com-
presa fra le imposte la cui rateazione è
disciplinata dall’articolo 20 del D.Lgs. n.
241/1997. 

5. MODIFICA ALLE DISPOSIZIO-
NI INTRODOTTE CON LA FI-
NANZIARIA 2005 IN MATERIA DI
REITERAZIONE DELLE ATTIVI-

sensi dell’articolo 2 o 15 del D.Lgs. n.
218/1997 (accertamento con adesione
o conciliazione giudiziale) che era sta-
to oggetto di accertamento mediante
studi di settore indipendentemente
dalla sopravvenuta conoscenza di
nuovi elementi e dei limiti previsti
dall’articolo 2, comma 4, del citato de-
creto (maggior reddito accertato, su-
periore al 50% del reddito definito e
comunque non inferiore ad euro
77.468,53). La Confederazione ha pro-
posto la modifica del comma 408 del-
la Finanziaria 2005 con l’introduzio-
ne della possibilità di riaccertare il
reddito d’impresa o di lavoro auto-
nomo, già accertato mediante studi
di settore, solo se sopravvenga la co-
noscenza di nuovi elementi. La stessa
modifica verrà proposta per gli ac-
certamenti definiti mediante accer-
tamento con adesione o conciliazio-
ne. Queste sono le richieste che la
Confederazione ha  formulato in
materia di studi di settore e che se-
guirà con particolare attenzione af-
finché gli studi di settore non si tra-
sformino come un mero strumento
accertativo ma siano quell’insieme
di  notizie  che servano meglio a ca-
pire le varie realtà imprenditoriali. 

G. D’Alonzo
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P.I.P. Santa Caterina, un PianoP.I.P. Santa Caterina, un Piano
per il fabbisogno dei serviziper il fabbisogno dei servizi

Il sistema Categorie al lavoro per fornire un 
“pacchetto servizi” efficente e conveniente

LL e imprese dell’insediamento produtti-
vo artigianale di Santa Caterina sono
in procinto di avviare i lavori di com-

pletamento delle strutture che ospiteranno le
loro aziende.
Per questa ragione segnalano la necessità di
reperire con facilità, e con costi ragionevoli,
tutti i servizi loro occorrenti. Sulla base di
questa premessa, il Presidente del Consorzio
COART, Natale Lattanzi, e L’UPSA – Con-
fartigianato di Bari hanno promosso un Piano
per l’erogazione di servizi che porterà, attra-
verso il coinvolgimento del Sistema Catego-
rie, a definire un’offerta completa e traspa-
rente da porre a beneficio delle imprese del
nuovo complesso produttivo. Più precisa-
mente, il Piano prevede il coinvolgimento dei
Direttivi delle categorie di Confartigianato

Privacy: Privacy: 
ecco i servizi ecco i servizi 
per le impreseper le imprese

IIl 31 dicembre 2005, scade il termine ultimo ed impro-
rogabile per adempiere agli obblighi previsti dalla
nuova Legge sulla Privacy e per adottare le misure mi-

nime di sicurezza individuate dal Codice (D. Lgs. n° 196
del 30 giugno 2003). Tutte le imprese  che, nell’esercizio
della propria attività trattino dati personali e/o sensibili di
terzi (clienti, dipendenti o fornitori, ecc.), sono tenute al ri-
spetto della normativa. Le misure di sicurezza richieste
dal nuovo Codice hanno la finalità di tutelare la riserva-
tezza e la sicurezza dei dati contenuti negli archivi, siano
essi elettronici che cartacei. Sono escluse dall’adeguamen-
to al Nuovo Codice solo le persone fisiche che effettuano il
trattamento dei dati in loro possesso per soli fini persona-
li e, in nessun caso, li cedano o comunichino a terzi. Nel ca-
so di mancata osservanza delle misure previste dalla leg-
ge, scattano le pesanti sanzioni di natura amministrativa e
penale. In considerazione dell’obbligo di adeguamento,
l’UPSA  - Confartigianato di Bari ha predisposto dei brevi
corsi informativi, che si terranno già da  novembre, con lo
scopo di consentire agli artigiani di adeguare le proprie
strutture alla normativa in parola. Oltre al “corso pri-
vacy”, le imprese avranno a disposizione un servizio di as-
sistenza e “affiancamento”, che consentirà loro di supera-
re le difficoltà tecniche nella adozione di tutte le misure di
sicurezza necessarie. Tutti gli interessati possono contatta-
re l’Ufficio categorie ai nn. 0805959434 – 442, per ogni ul-
teriore informazione e per le iscrizioni ai corsi. 

(Edilizia, Vetro, Legno, Impianti, Metalmecca-
nica) che dovranno elaborare un “Listino del-
le opere”, dettagliandole per tipologia e costo.
Successivamente il documento sarà aperto al-
la sottoscrizione da parte di tutte le imprese
associate dei settori interessati. Con la sotto-
scrizione le imprese aderenti si impegneranno
a realizzare le opere contemplate nel Listino,
al prezzo già definito dalla propria categoria
di riferimento. La filosofia del Piano di eroga-
zione è quella di privilegiare l’esigenza di tra-
sparenza e di contenimento dei costi di start
up delle nuove imprese, evitando che siano
preda di facili speculazioni. Al tempo stesso,
tuttavia, il Piano costituisce una importante
occasione di lavoro per le Associate che vi ade-
riranno. E’ di questa opinione Mario Laforgia,
Direttore UPSA – Confartigianato Bari:”Il

D.: Si chiede come debba comportarsi un’azienda che intende
trasportare dei beni con il sistema della tentata vendita, in parti-
colare relativamente all’emissione del domento di trasporto e al-
la fatturazione immediata dei beni ceduti.

A.Lanzisera (Bari)

R.: Il Ministero delle Finanze ha chiarito, con una propria circo-
lare, che in questi casi è necessario emettere un documento di
trasporto comprendente tutti i beni trasportati per la tentata
vendita. Al momento della singola cessione dei beni (consegna
degli stessi al cliente) l’azienda dovrà:
- emettere la fattura;

oppure
- se ha istituito il bollettario madre-figlia numerato e bollato
ai sensi dell’art. 39, D.P.R. n.633/72, consegnare al cliente la fi-
glia e conservare la madre.
Relativamente al d.d.t. da emettere all’atto del trasporto per ten-
tata vendita, l’indicazione della targa dell’automezzo che tra-
sporta le merci è facoltativa. Tuttavia prudenzialmente se ne
consiglia l’indicazione.

***
D.: Ho acquisito, nel corso dell’anno, il diritto di abitazione di
un appartamento. Quali sono gli adempimenti ai fini ICI?

P.Pazienza (Altamura)

R.: Il diritto di abitazione è un diritto reale ed il suo sorgere com-
porta l’obbligo di pagamento dell’ICI nonché di presentazione
della relativa dichiarazione. Più precisamente:

- L’imposta da versare deve essere calcolata a partire dal mese in
cui il titolare ha acquisito di abitazione con atto scritto;

- È necessario presentare, al Comune sul cui territorio si trova l’im-
mobile, la dichiarazione ICI entro il 31.07 dell’anno successivo a
quello in cui è avvenuta la variazione.  

Occorre tenere presente, ai fini del pagamento dell’imposta,
che il mese in cui la titolarità è iniziata si computa solo se la fra-
zione è superiore a 14 giorni.                                                   G.D.

buon esito dell’operazione dipenderà dalla
compenetrazione delle imprese nella filosofia
che ha ispirato il Piano di erogazione. Se si riu-
scirà a garantire un equilibrato rapporto qua-
lità/prezzo, le imprese del P.I.P. avranno a di-
sposizione una soluzione efficiente e trasparen-
te ai loro problemi e, allo stesso tempo, le im-
prese Confartigianato aderenti al Listino po-
tranno raccogliere una nuova opportunità di la-
voro”. 
Le informazioni sul Piano di erogazione, sui
tempi e le modalità per aderire al “Listino ope-
re” saranno comunicati in tempo utile a tutti gli
interessati. Intanto i direttivi di categoria sono
già al lavoro.    

M.Natillo 

L’ESPERTO RISPONDE
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Incontro con i dirigenti del sistema associativoIncontro con i dirigenti del sistema associativo

Seminario di formazione sul tema della “trattativa efficace”Seminario di formazione sul tema della “trattativa efficace”
“Ciò che suggeriamo ai nostri associati, cerchiamo di realizzarlo anche nel nostro sistema associativo, specialmente in tema di formazione. Ed i risul-
tati sono più che evidenti, in termini di adesioni delle imprese artigiane e di contributo dell’intero settore alla crescita economica del territorio”. Lo ha
dichiarato il Presidente provinciale della Confederazione artigiana on. Antonio Laforgia in occasione del seminario che ha visto nei giorni scorsi riu-
niti i dirigenti locali discutere di “capacità negoziali per una trattativa efficace” con il prof. Paolo Manocchi.
“Il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione dei nostri associati, che in provincia di Bari sono circa 15mila, una struttura sempre aggiornata
sulle normative ma anche capace di stabilire un rapporto fiduciario sul quale fondare la collaborazione a 360 gradi che la Confartigianato assicura ai
propri iscritti”.
L’appuntamento con il prof. Manocchi è il primo di una serie di seminari che affronteranno tutto l’arco delle problematiche formative che interessa-
no le imprese minori, spesso deboli nell’approccio con le istituzioni. “Noi vogliamo aiutarle a districarsi nei difficili meandri della burocrazia – sot-
tolinea l’on. Laforgia - in un momento come quello attuale, contrassegnato da un crescente processo di decentramento delle scelte programmatiche
ed operative, che richiede perciò stesso un interfaccia pronto ad affrontare i temi della crescita locale, che viene vissuta con particolare difficoltà dal-
le imprese minori e artigiane”.
Nel corso del seminario, al quale hanno partecipato una ottantina di dirigenti provinciali della Confartigianato, si è parlato anche dei provvedimen-
ti più recenti in favore dell’artigianato all’esame della Regione Puglia e degli interventi a sostegno dei settori in crisi.

PrPremiati aremiati artigiani ed apprtigiani ed apprendistiendisti
Festa del Socio di ConfarFesta del Socio di Confartigianatigianatoto

Il ruolo dell’impresa minore è stato sottoli-
neato anche dall’Assessore provinciale alle
attività produttive Mastrini, intervenuta a
portare anche il saluto del Presidente Divel-
la. Altro intervento è stato quello della Presi-
dente del Gruppo Donne Impresa Stefania
Lacriola. Il Presidente del Centro Comunale

IIn un territorio nel quale la grande impre-
sa è ormai deficitaria tocca al sistema del-
le imprese minori e artigiane svolgere un

ruolo attivo e promuovere sviluppo e occu-
pazione. E’ quanto è avvenuto in questi anni
più recenti, nei quali il mondo artigiano ha
potuto rilanciare la propria attività grazie
anche all’impegno di solidarietà delle Istitu-
zioni e delle associazioni di categoria” Lo ha
dichiarato il Presidente provinciale della
Confartigianato barese on. Antonio Laforgia
intervenendo alla “Festa del Socio” promos-
sa dal Centro Comunale di Bari, che per nu-
mero di associati è il maggiore d’Italia. A ri-
prova della vitalità della categoria il Presi-
dente Laforgia ha consegnato attestati di me-
rito (ed un assegno della Banca di Credito
Cooperativo di Bari) ad undici apprendisti
particolarmente meritevoli, uno dei quali di
origine colombiana: Gaetano Cancellato,
Giovanni Cecinati, Francesco Cirillo, Fran-
cesco Dagostino, Domenico De Lucci, Vito
Guerra, Grazia Lisco, Andrea Ranieri, Fran-
cesca Tritto, Ambrogio Traversa e Diego
Fernando Leobilla Grisales.

Pietro Pupilla ha poi conse-
gnato con le altre autorità in-
tervenute attestati di bene-
merenza ad altrettante im-
prese locali: Giovanni Ad-
dante, Nicoletta Amoroso,
Nicola Armenise, AnnaLisa
Auciello, Francesco Belvi-
so, Giorgio Bottiglieri, Gio-
vanni Giansanti, Angelo
Lalario, Vittorio Menditto,
Pasquale Elisabetta e Tere-
sa Zampetta. 
“La Festa del Socio è anche
un  momento di esaltazione
dei valori della famiglia e

del lavoro: due fattori che nel
mondo artigiano costituisco-

no spesso la stessa realtà operativa”, ha rile-
vato Pupilla, il quale ha comunicato che “an-
che nell’ultimo anno il saldo fra nuove iscri-
zioni e cancellazione di imprese artigiane in
Puglia è stato positivo e si è riflesso anche
sull’aumento di iscritti alla Confartigianato”   

P.S.

Convenzione UPSAConvenzione UPSA
Piscina Hotel MajestyPiscina Hotel Majesty

Sono aperte le iscrizioni  presso il  Majesty Fitness Club
Centro Benessere e la Piscina 90, situati presso l’Hotel Majesty
(Via Gentile 97/B –tangenziale sud  uscita n.15) per la stagione
2005/2006.
Sono riservate speciali tariffe a tutti i soci Confartigianato, in rego-
la con il tesseramento.
Per informazioni, contattare la segreteria dell’ Hotel  al numero
080/5491099.

Da sin.: M. Laforgia, Mastrini, l’on. Laforgia, Pupilla, Barile,
Lacriola. (foto Pupilla)

L’aula del seminario di formazione per i quadri dirigenti Upsa
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SCADENZARIOSCADENZARIO
DICEMBRE 2005DICEMBRE 2005

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

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

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte opera-
te sul lavoro dipendente nel mese precedente;

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

ICI: versamento a saldo dell’imposta comunale
sugli immobili per il 2005;

IVA: Termine ultimo per il versamento in ac-
conto IVA 2005.

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare
i contributi relativi al mese precedente;

NOVEMBRE 2005NOVEMBRE 2005
16

venerdì

20
martedì

27
martedì

31
sabato

IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente, contribuenti
trimestrali versamento relativo all’imposta del
periodo luglio-settembre;

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

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte opera-
te sul lavoro dipendente nel mese precedente;

RATEIZZAZIONE: versamento rata degli im-
porti a debito, rateizzati in sede di dichiarazio-
ni fiscali, dai titolari di partita IVA;

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

INPS: 3ª rata dei contributi previdenziali fissi
2005;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare
i contributi relativi al mese precedente;

ACCONTI: versamento della 2ª o unica rata di
acconto IRPEF, IRAP e INPS, per l’anno 2005.

16
mercoledi

30
mercoledi

AllarAllarme dei rme dei revisori auto evisori auto 
Un fenomeno di malcostume per la sicurezza degli automobilisti

AA rischio la  sicurezza degli automobilisti e la credibilità del comparto. Le revisioni periodiche si stanno
trasformando in una attività selvaggia che mette a rischio la sicurezza stradale, all’incirca  sono un mi-
lione e mezzo di auto che circolano sulle strade italiane senza essere mai state revisionate. L’allarme è

stato lanciato dall’ANARA/Confartigianato, Associazione nazionale dei Revisori Auto che ha proclamato lo
stato di agitazione della categoria. L’ANARA/Confartigianato ritiene inaccettabile una situazione che vede in-
crementi di costi che nulla hanno a che vedere con le operazioni di revisione. I Centri di revisione incassano at-
tualmente 25,82 euro, cifra insufficiente a coprire il costo del servizio e nettamente inferiore a quella prevista nel-
la maggioranza dei paesi dell’Unione Europea. Se la tariffa non sarà incrementata i revisori non saranno più in
grado di garantire la qualità ma saranno indotti a contrarre i tempi a scapito dell’accuratezza dei controlli visto
che per una revisione regolare sono necessari non meno di 20 minuti. 
I Revisori Auto di Confartigianato sollecitano quindi una giusta remunerazione per gli operatori, controlli se-
veri e mirati. 
La Confederazione, in costanza di silenzio da parte del Governo su questa grave ed annosa problematica, si ri-
serva tutte le opportune forme di tutela delle aziende associate e della sicurezza degli utenti.

G. Cellamare
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ESTETISTE

Pronta l’Ordinanza sulle distanze minime tra eserciziPronta l’Ordinanza sulle distanze minime tra esercizi

LLunedì 3 ottobre, presso il Gabinetto del Sindaco di Bari, Miche-
le Emiliano, ha avuto luogo un incontro con una delegazione
dell’UPSA – Confartigianato di Bari, composta dal Presidente

del Centro Comunale, Pietro Pupilla, dai rappresentanti delle catego-
rie Estetica (Stella Tritta), Acconciatori donna (Michele Sassanelli) e
dal funzionario dell’Ufficio Categorie, Marco Natillo. L’incontro è sta-
to promosso dall’Assessore al Commercio, Sergio Ventrella, anch’egli
presente. Si è discusso delle problematiche del settore estetica,  legate,
in particolare, alla liberalizzazione delle licenze comunali per tale set-
tore. La precedente amministrazione comunale, infatti, aveva disposto
la rimozione dei limiti di contingente (distanze minime), in deroga al
vigente Regolamento comunale (Regolamento comunale per le attività
di Estetista – Acconciatore e Barbiere). La nostra Associazione ha da
sempre denunciato l’illegittimità del su detto provvedimento (ordi-
nanza sindacale), sia in quanto esorbitante dalle competenze del Sin-
daco, sia, nel merito, in quanto derogatorio di una disciplina naziona-
le tuttora vigente (L.1142/1970). Senza dilungarci sulle numerose ini-

ziative intraprese al fine di ottenere la rimozione della ridetta ordinan-
za, si ricorda che, da ultimo, l’Upsa  - Confartigianato di Bari ha pro-
mosso un’Assemblea generale della categoria, ottenendo in tale circo-
stanza la presenza dello stesso Assessore Ventrella. L’incontro tenuto-
si lo scorso 03 settembre giunge, pertanto, a conclusione di un’azione
intrapresa da tempo e che ha trovato uno sbocco anche nella disponi-
bilità dell’attuale Assessore al Commercio. Il Sindaco Emiliano, infat-
ti, ha reso nota la prossima sottoscrizione dell’ordinanza che ripristi-
nerà lo stato ex ante, con grande beneficio per la categoria in sofferen-
za, già da tempo, per il numero sconsiderato delle licenze concesse in
questi ultimi anni. Nell’occasione, inoltre, i presidenti Tritta e Sassa-
nelli hanno interloquito con il Sindaco rappresentando i problemi del-
le rispettive categorie e ribadendo la necessità di un dialogo costante
con l’amministrazione comunale al fine di trovare soluzioni appro-
priate, in tempi più rapidi che in passato.

M.Natillo
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CC on il D.Lgs. 19 agosto 2005,
n.192, che ha recepito la Di-
rettiva 2002/91/CE, cambia-

no le regole per la manutenzione
delle caldaie negli edifici. Qui di se-
guito pubblichiamo un prospetto
delle principali novità in materia. Si

Termoidraulici

Nuove norNuove norme me 
per la manutenzione caldaieper la manutenzione caldaie

Ecco il prospetto sintetico delle regole che cambiano 

precisa, inoltre, che sino alla adozio-
ne del decreto che darà attuazione al
nuovo provvedimento legislativo, la
manutenzione delle caldaie sarà re-
golata dalle previgenti norme e da
quanto stabilito dall’allegato “L” di
cui al D.Lgs. 192/2005. 

Le imprese associate potranno con-
tattare l’Ufficio categorie dell’UPSA –
Confartigianato di Bari per ricevere
ogni ulteriore informazione e il relati-
vo materiale informativo
(0805959434/444).

RIMOZIONE, RIMOZIONE, 
SMALSMALTIMENTOTIMENTO

EE BONIFICABONIFICA AMIANTOAMIANTO
Ripartono i corsi di formazione presso la AUSL Bari/4

NN ei prossimi mesi la AUSL BA/4 ha in programma di av-
viare nuovi corsi gestionali ed operativi per gli addetti
alle attività di bonifica di materiale contenente amianto:

i corsi mirano a fornire alle imprese l’acquisizione delle compe-
tenze necessarie per porre in essere le operazioni di bonifica con
le adeguate cautele e nel rispetto delle norme vigenti. Nelle scor-
se edizioni i corsi - gestiti dal servizio S.P.E.S.A.L. della AUSL
BA/4 e promossi dalla Confartigianato - hanno interessato di-
verse aziende nostre associate del settore edilizia ed installazione
impianti.
Gli iscritti interessati che desiderino avere maggiori informazio-
ni possono rivolgersi all’ufficio categorie (A. Pacifico
080/5959444 – G. Cellamare 080/5959442) presso la nostra sede
in via Nicola De Nicolò 20, Bari.

A.Pacifico



TTintolavanderie a confrintolavanderie a confrontoonto

PP articolarmente gremita da Autorità ed artigiani e loro fami-
liari e collaboratori, la Piazza Municipio ha ospitato, anche
quest’anno, il rito celebrativo di San Giuseppe – Patrono

della categoria.
L’Arciprete Don Michele delle Foglie, all’omelia, ha esortato

a cogliere la circostanza, peraltro attesa, per confermare la volontà
di essere nel presente attuatori dell’esempio di vita di San Giusep-
pe e del suo lavoro a cui Gesù stesso dedicò la maggior parte del-
la sua vita terrena presso un banco di falegname.

Michele Turturro ha affermato che la celebrazione della festi-
vità del Santo Patrono accentua nella categoria la consapevolezza
di dover essere testimoni nella società di quei valori che hanno da-
to un’anima all’attività umana del lavoro, nonché ad essere, sem-
pre più veicolo di sviluppo socio economico e di solidarietà per
quanti soffrono la mancanza di lavoro e di beni primari.

Ha infine auspicato dalle pubbliche istituzioni attenzione, con-
divisione ed
impegno mi-
rato verso la
categoria per
il benessere
dell’intera co-
munità.

Al centro: Don
Michele Delle
Foglie tra il pre-
sidente Proscia e
Michele Turtur-
ro. 
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A LTA M U R A

G R U M O

I nostri dirI nostri direttiviettivi

A N D R I A

CENTRI COMUNALI

SS abato 22 Ottobre si è tenuta presso la Confartigianato di An-
dria la riunione di categoria dei tintori per discutere sul se-
guente o.d.g.

- Comunicazioni del Presidente prov.le di categoria Vito Carone;
- Tessuti floccati;
- Convenzione per perizie sui capi-proposte;
- FART - Fondo per la formazione professionale;
- Convenzione per perizie su capi - proposte;
- Varie ed eventuali.
Alla riunione erano presenti oltre al Presidente di categoria Caro-
ne, il vice presidente Minenna, il Coordinatore Confartigianato
UPSA di Andria , il segretario Martiradonna e molti titolari di la-
vanderia.
Il Sig. Carone ha dato varie comunicazioni ai presenti riguardanti
la categoria ed in modo particolare si è soffermato su due punti im-
portanti: il valore della unione della categoria per affrontare insie-
me i problemi della stessa ed il valore che nel tempo va assumen-
do la formazione quale momento di acquisizione di competenze

ed aggiornamenti continui.
Ha poi trattato la questione dei tessuti floccati e gli altri punti al-
l’o.d.g.
Di Vincenzo e Martiradonna, nell’annunciare che a breve presso il
centro comunale di Andria si svolgeranno le votazioni per il rin-
novo del consiglio direttivo, hanno sottolineato l’importanza del-
la unione della categoria nell’ambito associativo ed anch’essi si so-
no soffermati sulla importanza della formazione.

R. Martiradonna

SSi svolgeranno venerdì 25 Novembre le elezioni per
il rinnnovo del consiglio direttivo Upsa Confartigia-
nato di Andria. Il seggio per la elezione dei sette

consiglieri che resteranno in carica per il prossimo qua-
driennio resterà aperto dalle 16,00 alle 20,30 presso la se-
de di Via Montegrappa 15.
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S P I N A Z Z O L A

Assemblea generale con la prAssemblea generale con la presenza dell’on. Laforesenza dell’on. Laforgiagia

ArArtigianato, volano dell’economiatigianato, volano dell’economia

CENTRI COMUNALI

SS e l’artigianato è, come anche gli economisti meno avve-
duti ammettono, l’autentico volano dell’economia, a
Spinazzola non sempre ve ne è stata piena consapevo-

lezza.
E’ quanto lamentano gli imprenditori locali, che ancora non
possono contare su un’area loro riservata per gli insediamenti
produttivi. Le ragioni della categoria, che oggi può contare su
nuovi dirigenti della Confartigianato che hanno costituito il
centro comunale Upsa presieduto da Giuseppe Orlandino, so-
no state dibattute nel corso di una affollata assemblea svoltasi
nel salone della Banca di Credito Cooperativo alla presenza, ol-
tre che del neo direttivo Upsa, anche del presidente provincia-
le della Confartigianato on. Antonio Laforgia accompagnato
dal membro di Giunta Michele Turturro e del presidente del-
la BCC Lazzaro Di Trani, che è intervenuto sulla necessità che

MM e rcoledì 12 ottobre si  è svolto presso la sede Confarti-
gianato di Bitritto un incontro formativo, organizzato
dal direttivo e dagli ingegneri Deliggio e Carone, per

discutere dei plurimi vantaggi sia economici che ambientali che il
sistema fotovoltaico può produrre. Sono stati invitati i rappresen-
tanti dele imprese edili, eletricisti e idraulici che hanno risposto
numerosi all’invito degli organizzatori. 
E’ stata la prima riunione ufficiale del nuovo direttivo eletto a giu-
gno 2005 durante la quale si è avuta occasione di conoscere i nuo-
vi tesserati. Unanime è stata la voglia degli artigiani di eleggere un
rappresentante per ogni categoria artigiana, una persona che svol-
ga la funzione di portavoce dei propri colleghi. E’ stato eletto in
qualità di rappresentante degli impiantisti elettrici del comune di
Bitritto il neo associato Giuseppe Romita, a cui va l’augurio e il rin-
graziamento dell’UPSA per la disponibilità offerta.
Non è man-
cata l’occa-
sione di di-
scutere del-
l’ormai im-
minente na-
scita della
zona artigia-
nale e dei
vantaggi che
apporterà al-
la comunità
bitrittese e
non.

le piccole imprese accrescano la trasparenza delle loro attività
nei confronti del sistema bancario, specie in vista delle nuove
norme di Basilea 2. Orlandino ha esposto le linee programma-
tiche dell’attività che il centro comunale intende svolgere, a
partire dall’invito alla partecipazione, superando il pericoloso
limite dell’individualismo purtroppo ancora diffuso. Rassicu-
razioni sulla tanto attesa zona per gli insediamenti produttivi
sono giunte dal sindaco Savino Saraceno, presente all’assem-
blea, che ha confermato in tal senso l’impegno dell’amministra-
zione. 
Forte in tal senso il richiamo dell’on. Laforgia, che ha eviden-
ziato come agevolare le imprese nella loro collocazione in aree
di insediamento produttivo attrezzate e ben assistite dovrebbe
rientrare tra le priorità dell’amministrazione comunale, perché
l’artigianato a Spinazzola è una realtà in crescita che va soste-
nuta attraverso la pianificazione di interventi strategici e con-
certati con la categoria stessa. Da qui- ha concluso l’on. Lafor-
gia- il ruolo del nuovo direttivo e la forza di questo rinnovato
spirito associativo: svolgere il proprio ruolo non solo nella fa-
se di assistenza alle imprese, ma anche come valido e costrut-
tivo interlocutore delle istituzioni.   

M.L.

PRESIDENTE SCICUTELLA PAOLO

VICE PRESIDENTE LEPORE ROCCO

SEGRETARIA ABATICCHIO MARIA

CASSIERE COSCIA NICOLA

CONSIGLIERE CIRILLO FRANCESCO

“ LOMUSCIO MARGHERITA

” MIRIANO LUCIANO

Eletto il nuovo Eletto il nuovo 
consiglio dirconsiglio direttivo delettivo del

CentrCentro Comunale UPSAo Comunale UPSA

da sin. Ing. Deligio, il pres. Carone, Ing. Carone

Turturro, Laforgia e Orlandino 

La sala che ha ospitato l’assemblea Upsa.



Centro Impiego Puglia
Servizio Politiche Attive del Lavoro

Centro per l’Impiego di Bari

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

“MODELLIST“MODELLISTA DI META DI METALLI PREZIOSI”ALLI PREZIOSI”
ENTE ATTUATORE CIFIR Centro di Istruzione e Formazione Istituti Rogazionisti
SETTORE Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo
SEDE DI SVOLGIMENTO CIFIR – VILFAN – P.zza Giulio Cesare, 13 - BARI  
DURATA DEL CORSO 1.200 Ore (1 anno)
N° ALLIEVI AMMESSI 18
N° UDITORI 4
DESTINATARI I destinatari dell’azione formativa sono giovani disoccupati 

da 6 mesi (fino a 25 anni compiuti) e adulti disoccupati
(da 26 anni in su) da 12 mesi che abbiano il
Diploma di Scuola Media Superiore.
Il progetto corso prevede un numero di 18 allievi
frequentanti, di cui il 50% dei posti riservato a donne 

ATTESTATO RILASCIATO Qualifica professionale
CERTIFICAZIONI CONSEGUIBILI E.C.D.L.
PROFILO PROFESSIONALE L’obiettivo principale del progetto è quello di formare

una figura professionale altamente qualificata in grado
di gestire, produrre e commercializzare il prodotto. 
Lo scopo è quello di fornire ai partecipanti un alto livello
di specializzazione individuale attraverso lo svolgimento
di funzioni lavorative reali, nel campo dell’oreficeria
e incastonatura.
I partecipanti saranno posti nelle condizioni di “produrre” 
oggetti in argento, in metalli preziosi, ed incastonare le pietre 
utilizzando i materiali più appropriati
al fine di apprendere le tecniche produttive meglio
rispondenti alle esigenze “reali”.
I partecipanti dovranno, alla fine del percorso formativo,
acquisire le seguenti capacità e abilità comportamentali e
attitudinali:
Capacità di relazionarsi con materiali preziosi;
Abilità di adattarsi nel nuovo ambiente lavorativo;
Saper svolgere con dedizione il proprio lavoro
Saper assumere responsabilità. 

STAGE AZIENDALE 480 Ore (in aziende del settore) 
ASSOCIAZIONE  DI CATEGORIA UPSA - CONFARTIGIANATO BARI

Informazioni: presso UPSA - Confartigianato Bari, Via De Nicolò, 20
Tel. 080.5959434 - 444 - Fax 080.5541788 - e-mail: upsa@confartigianatobari.it




