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LE IMPRESE LALE IMPRESE LAVORANO 90 GIORNI ALLVORANO 90 GIORNI ALL’ANNO’ANNO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONEPER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Confartigianato: “Il ‘cuneo’ della burocrazia incide per il 29,6% 

sul costo del lavoro delle microaziende”

LL
’8 maggio 2006 gli imprenditori
italiani hanno terminato di lavo-
rare per la burocrazia e hanno

potuto iniziare a dedicarsi alla pro-
pria attività produttiva.
Il giorno della “liberazione” da modu-
li e scartoffie è stato calcolato da
Confartigianato sulla base del tempo
che gli imprenditori impiegano per ri-
spettare adempimenti amministrativi
e per fare la fila agli sportelli pubbli-
ci: 89,5 giornate lavorative all’anno. 
La ‘via crucis’ degli imprenditori alle
prese con una burocrazia ancora
troppo asfissiante è descritta nel
“Rapporto sulla semplificazione”
che Confartigianato ha presentato al
Ministro per le Riforme e l’Innovazio-
ne nella Pubblica Amministrazione
Luigi Nicolais al quale ha chiesto di li-
beralizzare e ‘privatizzare’ le attività
istruttorie svolte dalla PA.
“Nonostante impegni e proclami la
semplificazione tarda ad arrivare. Le
nostre imprese non hanno tempo da
perdere, soprattutto nell’imminenza
dell’approvazione definitiva della Di-
rettiva Bolkestein che liberalizza le
attività dei servizi nell’Ue. Una volta
recepita la Direttiva, la competitività
dei sistemi produttivi si giocherà, an-
cor più di oggi, sulla capacità degli
Stati europei di alleggerire adempi-
menti, norme e tutto ciò che serve
per costituire e gestire un’impresa”.
Per ridurre il gap con gli altri Paesi
Ue, l’Italia deve dunque rapidamente
ridurre il ‘cuneo’ della burocrazia che
pesa soprattutto sulle aziende di pic-
cola dimensione.
Infatti, secondo il Rapporto di Con-
fartigianato, gli oneri sostenuti da
una microimpresa (cioè le aziende
con meno di 10 dipendenti che rap-
presentano il 94,9% delle imprese
italiane) per rispettare gli adempi-
menti amministrativi connessi all’at-
tività produttiva incidono per il
29,6% sul costo del lavoro, con una
somma pari a 11.114 euro l’anno 
Altro taglio sollecitato da Confartigia-
nato al Ministro Nicolais riguarda l’i-
perproduzione legislativa: Confarti-
gianato ha calcolato che, tra il 1990
ed il 2004, sono state emanate 3.445
leggi nazionali (esclusi i decreti), pa-
ri al totale delle norme ‘prodotte’ an-
nualmente in Germania, Spagna e
Gran Bretagna. Senza dimenticare le

147 leggi emanate, tra il 2001 ed il
2004, da ciascuna Regione a statuto
ordinario, i 1.289 atti normativi pro-
venienti ogni anno dall’Unione Euro-
pea e le oltre 15.000 norme e specifi-
che tecniche riguardanti i tre organi-
smi europei di normazione: Cen, Ce-
nelec, Etsi. 
Insomma, ciascun cittadino e ciascun
imprenditore italiano deve conoscere
e rispettare, ogni anno, 602 nuove
norme
Tante leggi non fanno che aumentare
difficoltà e costi per aprire un’impre-
sa: in Italia sono necessari 1.134 eu-
ro, il 67,2% in più rispetto alla media
Ue. Una volta costituite, le aziende
trovano la strada sempre in salita. In-
fatti, Confartigianato ha stimato che
soltanto gli adempimenti burocratici

per pagare imposte e contributi sot-
traggono a ciascuna impresa 360 ore
di lavoro l’anno, con un costo com-
plessivo per le Pmi italiane di 6,8 mi-
liardi. Gli stessi adempimenti costa-
no in media alle Pmi europee 1,4 mi-
liardi. Non è più facile chiudere l’atti-
vità: basti pensare che la durata me-
dia di una procedura di fallimento
dura 7 anni, 7 mesi e 16 giorni.
Di fronte a questa situazione non c’è
da stupirsi di quanto emerge dal
Rapporto di Confartigianato: al pari
degli imprenditori italiani, i piccoli
imprenditori extracomunitari che
operano in Italia segnalano la sem-
plificazione delle pratiche burocrati-
che come condizione fondamentale
per facilitare l’inserimento lavorativo
nel nostro Paese.    Seguono tabelle
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Monitoraggio di Confartigianato su attività in ascesa e in crisi dal 2002 ad oggi
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nternet, buona cucina, benes-
sere fisico stimolano la vivacità
imprenditoriale. I nuovi stili di

vita degli italiani hanno infatti con-
tribuito a far nascere, dal 2002 al
primo trimestre 2006, 34.700 pic-
cole imprese soprattutto nei settori
dell’information technology, delle
attività ricreative e del fitness, del-
l’agroalimentare, della tutela am-
bientale.
La classifica dei mestieri in ascesa è
stata stilata da Confartigianato, che
ha anche rilevato le attività in crisi.
I centri benessere, con un tasso di
crescita del 69,3% dal 2002 ad og-
gi, detengono il record di natalità
imprenditoriale. Anche il turismo si
conferma grande ‘motore’ di piccola
imprenditorialità, in particolare nel-
la costruzione e manutenzione di
imbarcazioni sportive e da diporto
che, negli ultimi 4 anni, ha fatto re-
gistrare un aumento del 37,7% del-
le aziende. Continua la tendenza
positiva dei settori dell’informatica
e telecomunicazioni che contano un
totale di 13.690 piccole aziende: dal
2002 al 2006 ne sono state avviate
2.288, per un tasso di incremento
del 20,1%. E il settore si popola di
nuovi mestieri: si va dall’animatore
digitale che costruisce musei virtua-
li al riparatore di computer on line.
Ma la rivoluzione tecnologica apre
spazi anche per la trasformazione e
la rinascita di vecchi mestieri che
oggi sembrano in declino: se la ca-
sa del futuro sarà tutta cablata e ‘in

rete’ serviranno i cyber-idraulici in gra-
do di effettuare la manutenzione degli
elettrodomestici ‘intelligenti’, dalla la-
vatrice telecomandata al frigorifero che
fa la spesa da solo.
Aumentano i buongustai, e così l’ali-
mentare non conosce crisi: negli ultimi
4 anni, le imprese di questo comparto
sono cresciute dell’11,9%, passando da
69.149 nel 2002 a 77.398 nel marzo
2006. Confartigianato segnala in parti-
colare le buone performances delle atti-
vità di gelateria (+18,8%) e di pasticce-
ria (+14,8%).
La tutela del-
l’ambiente,
poi, ha fatto
aumentare
dell’11,3% le
piccole impre-
se che si oc-
cupano di
smaltimento
rifiuti e diven-
tano sempre
più numerosi
gli esperti di
disinquina-
mento, i pro-
gettisti e in-
stallatori di
aree verdi, i
tecnici in
energia eolica
e fonti rinno-
vabili, i ricicla-
tori dei rifiuti
hi-tech che
vengono pro-

La classifica dei settori ‘in ascesa’

Settori % tasso crescita imprese 
(anno 2002 - I trimestre 2006)

1.  Centri per il benessere fisico + 69,3
2. Costruzione e riparazione imbarcazioni

sportive e da diporto + 37,7
3. Informatica e telecomunicazioni + 20,1
4. Alimentare e bevande + 11,9
5. Smaltimento rifiuti e riciclo materiali + 11,3

… e di quelli ‘a rischio’

Settori % tasso diminuzione imprese
(anno 2002 - I trimestre 2006)

Riparazione beni personali - 18,7
Confezione articoli vestiario - 16,4
Lavorazione legno - 11,5
Tessile - 10,6
Riparazione auto e moto -   5,8

Fonte: Ufficio studi Confartigianato su dati Movimprese

dotti in quantità sempre più abbon-
dante.
Tra i settori in crisi, va male per il tes-
sile e per l’abbigliamento che, dal
2002 ad oggi, hanno perso 8.200 pic-
cole aziende. Segno negativo anche
per la lavorazione del legno dove, ne-
gli ultimi 4 anni, si è registrata una di-
minuzione di 5.493 imprese, per la ri-
parazione di auto e moto, che ha visto
la scomparsa di 5.638 attività, e per la
riparazione di beni personali che ha
subito un calo di 6.863 imprese. 

COLPIRE L’EVASIONE FISCALE DI 570.000 IMPRESE-FANTASMA.
SÌ ALLA REVISIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Idati del Ministero dell’Economia vanno letti ed utilizzati in modo corretto, non certo per criminalizzare alcune catego-
rie produttive”. E’ il giudizio di Confartigianato a commento dei dati sulle dichiarazioni dei redditi 2004 diffusi dal Mi-
nistero dell’Economia.

“Non vorremmo che qualcuno intendesse strumentalizzarli per precostituire le condizioni di una stangata autunnale a dan-
no dei piccoli imprenditori”. “L’evasione fiscale – come ha dichiarato in una nota il presidente nazionale Guerrini - va per-
seguita ovunque essa si annidi, ma soprattutto con una forte azione per far emergere quei 570.000 ‘operatori fantasma’
che  costituiscono il fenomeno dell’economia sommersa e che evadono imposte e contributi per 18,3 miliardi di euro l’an-
no. Gli abusivi e gli irregolari, ma anche le società che dichiarano reddito pari a zero, sono infatti i peggiori nemici degli
imprenditori che lavorano alla luce del sole i quali, negli ultimi anni, hanno subito gli effetti più gravi della crisi economi-
ca. Proprio per questi motivi, riteniamo che gli studi di settore debbano sì essere revisionati ma anche al ribasso, per te-
nere conto delle situazioni di difficoltà di alcuni comparti come, ad esempio, quelli del tessile-abbigliamento e dell’auto-
trasporto”. 
Secondo Confartigianato va riservata “ grande attenzione”a quei 47.000 soggetti cui non si applicano gli studi di settore.
Si tratta, per la maggior parte, di società di capitale metà delle quali dichiara redditi nulli o perdite”. 
“Più in generale,va rifondato il patto tra fisco e contribuenti all’insegna della concertazione con le categorie produttive.
Siamo pronti a sederci attorno al tavolo per discutere e confrontarci con il Ministero dell’Economia. Ciò che non accettia-
mo sono invece le ‘fughe in avanti’, come quella compiuta nel decreto legge 223, il cosiddetto Bersani-Visco, che ha mo-
dificato la materia dell’accertamento in materia di studi di settore senza alcuna concertazione con le parti sociali”.
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are impresa è la strada scelta
dal 13% degli immigrati per in-
tegrarsi nel nostro Paese. So-

no infatti 372.058 gli stranieri, dei
quali 286.542 extracomunitari, alla
guida di un’impresa, pari al 4,7%
del totale degli imprenditori ope-
ranti Italia. Il 15,3% di questi impren-
ditori, vale a dire 56.822 (di cui 5.782
donne), opera nell’artigianato.
I dati, riferiti al 2005, emergono
dall’Osservatorio di Confartigiana-
to sull’imprenditoria artigiana non
italiana. 
Le attività degli artigiani extracomu-
nitari si concentrano nel settore delle
costruzioni (68,3% del totale). Se-
guono il tessile-abbigliamento
(9,4%), i trasporti (7,4%), l’estrazio-
ne e lavorazione metalli (4,2%), i
servizi alle imprese (2,7%) e l’ali-
mentare (2,5%).
Gli imprenditori artigiani extracomu-
nitari provengono per il 48,5% dai
Paesi dell’Europa non comunitaria
(soprattutto da Albania, Romania e
Svizzera), per il 25,7% dall’Africa
(Marocco, Egitto e Tunisia), per il
13,2% dall’Asia (di cui il 9,3% cine-
si), per il 9,3% dall’America Latina
(prevalentemente Argentina e Brasi-
le) ed infine dal Nord America per il
2,4% e dall’Oceania per lo 0,9%.
Secondo l’Osservatorio di Confarti-
gianato, gli imprenditori artigiani
stranieri sono prevalentemente ma-
schi (89,8%) e relativamente giova-
ni: circa un terzo ha meno di 35 anni
e poco più della metà ha tra i 35 e i
45 anni. Il 41% degli artigiani stranie-
ri è diplomato e il 15,4% è in posses-
so di laurea.
Sei stranieri su dieci hanno aperto
l’attività artigiana negli ultimi 5 anni.
L’avvio di impresa è stato preceduto
da un’esperienza, nel paese d’origi-
ne, soprattutto di lavoro operaio, an-
che se il 16,2% aveva già esercitato
in patria una attività imprenditoriale.
Per l’86% degli imprenditori artigiani
stranieri la prima occupazione in Ita-
lia è stata di lavoro dipendente.
Le principali difficoltà indicate da-
gli imprenditori extracomunitari

sono l’individuazione della clientela e
la continuità del lavoro (21,2%), a cui
segue l’eccessiva burocrazia anche
per l’avvio dell’attività (19,4%). Ulte-
riore problema segnalato riguarda
l’accesso ai finanziamenti bancari
(13,6%), i pregiudizi della clientela e i
problemi di razzismo (per il 12,9% dei
casi) e i ritardi nei pagamenti (10,6%).
L’Osservatorio di Confartigianato
rivela che, a giudizio degli artigiani
stranieri, la semplificazione delle
pratiche burocratiche (19,1%) e la
riduzione della pressione fiscale
(17,7%) rappresentano i principali ele-

menti per favorire la diffusione delle at-
tività produttive degli immigrati.
Per quanto riguarda l’inserimento nelle
imprese italiane di personale extraco-
munitario, le piccole imprese sono la
destinazione dell’84,8% della nuova
occupazione dipendente extraco-
munitaria. Le imprese di piccola di-
mensione sono anche quelle che se-
gnalano le maggiori difficoltà (88,3%
del totale delle imprese che assumono
stranieri) di reperimento di personale
extracomunitario da inserire in azien-
da.

I dati dell’Osservatorio di Confartigianato sull’imprenditoria straniera

Non soltNon soltanto “vu cumprà” e manovalanza:anto “vu cumprà” e manovalanza:
in Itin Italia 286.542 extracomunitalia 286.542 extracomunitari sono titolari d’impresaari sono titolari d’impresa
56.822 sono artigiani. La burocrazia percepita come problema più grave del razzismo 
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ilanciare con forza la collaborazio-
ne tra Confartigianato e Regione
Puglia e piena e totale solidarietà al

Presidente Pepe per la posizione assunta
a Venezia al convegno sul federalismo fi-
scale: sono questi i motivi centrali dell’in-
contro svoltosi nella sede della Confarti-
gianato con il presidente del Consiglio re-
gionale della Puglia Pietro Pepe. Presenti
per la Confartigianato, il presidente Fran-
cesco Sgherza con l’avv. Davide Pelle-
grino, l’on. Laforgia e i presidenti della
Confartigianato di Lecce e Brindisi Corra-
do Brigante e Antonio Ignone con gli al-
tri  componenti della giunta. Due sono le ri-
chieste fondamentali degli artigiani: il rin-
novo della convenzione con l’Artigiancas-
sa con conseguente assegnazione di fondi
e il varo di una legge nuova e moderna per
l’artigianato. Questioni, hanno sostenuto i
dirigenti della Confartigianato, che sono
essenziali per un settore che è centrale per
l’economia pugliese. Queste richieste so-
no state già avanzate al vicepresidente
della giunta regionale, Sandro Frisullo, che
ha assicurato – ha ricordato il presidente
Pepe – una risposta positiva in tempi bre-

Il presidente del Consiglio Regionale Il presidente del Consiglio Regionale PEPEPEPE
incontra i vertici della Confartigianatoincontra i vertici della Confartigianato
“E’ essenziale il ruolo della piccola impresa per il sistema Puglia”

vi.
Sono quasi 80mila gli iscritti
all’albo: si tratta di artigiani
che con creatività contribui-
scono alla crescita di un set-
tore che assorbe lavoro, crea
ricchezza e contribuisce a
diffondere il marchio-Puglia.
Il presidente Pepe, ha sottoli-
neato “il ruolo essenziale del-
la piccola impresa per il siste-
ma-Puglia sia dal punto di vi-
sta occupazionale che per la
produzione di ricchezza. E’
essenziale che sia rifinanzia-
ta la convenzione per l’ac-
cesso al credito – e a questo
sta già lavorando la giunta –
e che sia proposta una armo-

nica legge per il settore”. Per quest’ultima,
“è necessario pensare ad una norma che ri-
muova gli ostacoli esistenti con meccanismi
di semplificazione”. Il presidente Pepe ha ri-
cordato che “l’ufficio di presidenza ha vara-
to, in attuazione dello statuto regionale, la
legge per l’istituzione della Conferenza re-

gionale permanente per la programmazione
economica, territoriale e sociale. Con que-
sto organismo di dà vita ad uno strumento
per rafforzare la concertazione e la sussi-
diarietà tra Regione e il mondo rappresenta-
tivo della produzione”. 

M.L.

Da sin. Pietro Pepe, Francesco Sgherza e Antonio Laforgia.

PER I BISOGNI PRIMARI DELLE FAMIGLIE

FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO

RR
ecenti indagini economiche hanno evidenziato come le fasce sociali a basso reddito si trovino nella situazione di non poter
soddisfare i bisogni primari del nucleo familiare, anche per piccole ma importanti spese (un elettrodomestico, il computer, lo
scooter), perché non riescono ad ottenere prestiti bancari a causa di costi elevati o per la mancanza di garanzie.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato un programma rivolto alle famiglie, teso a fornire garanzie creditizie nell’acquisto
di beni e servizi. Attraverso un’intesa con l’Istituto per la Promozione Industriale e la disponibilità di un gran numero di banche, il Mi-
nistero ha realizzato un Fondo specifico a copertura della garanzia creditizia richiesta alle famiglie. 
L’iniziativa, è destinata alle famiglie a reddito basso, in possesso di un reddito ISEE (indicatore situazione economica equivalente)
non superiore a 15 mila euro, superato il quale non si ha diritto alla agevolazione.

Si elencano le caratteristiche principali per poter usufruire del credito:

•   Soggetti interessati: tutti i cittadini (anche extracomunitari) residenti in Italia.
•   Requisiti: reddito familiare ISEE non superiore a 15 mila euro.
•   Importo massimo finanziabile: 6 mila euro, di cui la metà è garantita dal Fondo e la restante parte dalla Banca.
•   Tipologia di spesa ammessa per il credito: non prevista.
•   Tasso applicato: non può superare il TAEG rilevato mensilmente dalla Banca d’Italia, il quale normalmente è inferiore a 

quello applicato correntemente dagli Istituti di credito.
•   Piano di ammortamento: può variare da un minimo di 12 ad un massimo di 48 mensilità.
•   Come richiedere il beneficio creditizio: domanda direttamente alla Banca, presentando la certificazione ISEE. 

Non è necessario essere cliente o correntista della Banca, ma l’eventuale scelta di aprire il conto corrente deve essere
com-    

pletamente gratuita.
•   I tempi di erogazione: entro un massimo di 15 giorni.
•   Spese a carico del richiedente: non è previsto alcun costo per l’istruzione o la liquidazione della pratica presso la Ban-
ca. 

Il Ministero con questa iniziativa intende favorire il soddisfacimento dei bisogni familiari e contrastare l’usura,  ma soprattutto favori-
re i consumi e, quindi, l’economia del Paese.

G. Speranza
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l sistema dei Consorzi Fidi Artigiani
rappresentati da Fedart Fidi – la Fe-
derazione Nazionale Unitaria dei

Consorzi e delle Cooperative Artigiane di
Garanzia Fidi  si presenta alla 12a As-
semblea annuale ancora in crescita e
sempre più strumento indispensabile per
facilitare l’accesso ai finanziamenti ban-
cari da parte delle piccole imprese.
L’Assemblea svoltasi il 4 luglio, è stata
occasione di verifica del cammino per-
corso e di confronto con Governo, Parla-
mento, sistema bancario, Camere di
Commercio, Confederazioni Artigiane,
sulle politiche da adottare per continuare
a sostenere il sistema della garanzia mu-
tualistica come strumento imprescindibi-
le per l’accesso al credito della categoria. 
I Consorzi Fidi rappresentati da Fedart
Fidi sono 314, associano 680.000 impre-

ASSEMBLEA ANNUALE DI FEDART FIDI

CONFIDI ARTIGIANI, UN SISTEMA IN CRESCITCONFIDI ARTIGIANI, UN SISTEMA IN CRESCITA: A: 
8,5 MLD I FINANZIAMENTI GARANTITI 8,5 MLD I FINANZIAMENTI GARANTITI 

A 680.000 IMPRESE ASSOCIAA 680.000 IMPRESE ASSOCIATETE

se e nel 2005 avevano in essere 8,5 mi-
liardi di euro di finanziamenti garantiti.
In Italia, 1 artigiano su 2 si rivolge ad un
Confidi per risolvere le proprie esigenze
finanziarie, soprattutto per effettuare inve-
stimenti.
Il sistema dei Confidi associati a Fedart
Fidi opera per il 62% su finanziamenti a
medio-lungo termine a differenza degli
istituti di credito che operano più sul bre-
ve termine. 
A confermare l’efficienza e l’efficacia con
cui i Confidi conducono l’istruttoria di fido
e valutano l’affidabilità delle imprese è il
tasso di sofferenza molto contenuto: la
media  nazionale si attesta all’1,8%, quin-
di molto più basso rispetto alle sofferenze
complessive del sistema bancario. Anche
i tassi medi praticati sui finanziamenti ga-
rantiti dai Confidi si attestano su valori de-

cisamente inferiori a quelli di mercato
applicati dalle banche agli artigiani, con
differenze molto contenute tra Nord e
Sud. 
La struttura organizzativa dei Confidi ar-
tigiani è in forte evoluzione per conse-
guire adeguata efficienza e qualità del
servizio. Sono numerose le strutture che
hanno ottenuto la certificazione di qualità
e che presentano bilanci certificati segno
di oggettiva trasparenza amministrativa. 
Tutto ciò è importante, ma non basta per
affrontare le impegnative sfide del futuro
legate all’attuazione della Direttiva Co-
munitaria su Basilea 2 e della Legge
quadro sui Confidi, che richiederà forti
processi di aggregazione sul territorio al
fine di acquisire la massa critica suffi-
ciente per essere interlocutori conside-
rati dal sistema bancario.
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Sì alla concentrazione. No a decisioni preconfezionateSì alla concentrazione. No a decisioni preconfezionate

RR
iduzione del cuneo fiscale per tutte le imprese che fanno davvero sviluppo e occupazione e che operano sul mercato
senza alcuna protezione; ridefinizione di un nuovo patto sugli studi di settore tra Governo e imprenditori; diminuzio-
ne delle tariffe Inail pagate dagli artigiani; forte impegno nelle liberalizzazioni; semplificazione degli adempimenti bu-

rocratici e fiscali; lotta al sommerso e al lavoro nero; valorizzazione delle piccole imprese del Mezzogiorno.
Queste le priorità indicate  dalla Confartigianato durante un incontro svoltosi a Palazzo Chigi con i rappresentanti del Go-
verno.
Il presidente nazionale Guerrini ha sottolineato: “Siamo pronti a raccogliere l’appello del Governo alla concertazione e a
fare la nostra parte in rappresentanza di mezzo milione di artigiani e piccole imprese che contribuiscono all’occupazione e
alla ricchezza economica del Paese. Non vorremmo, invece, subire decisioni preconfezionate. Nella vera concertazione non
devono esistere ‘corsie privilegiate’”.
Ci si augura che attraverso il confronto con le categorie produttive, le misure di risanamento dei conti pubblici e la lotta gli
sprechi siano accompagnate da scelte mirate al recupero di competitività delle piccole imprese e dell’artigianato”.

CONVENZIONE CONFCONVENZIONE CONFARTIGIANAARTIGIANATTO - LEGA TUMORI O - LEGA TUMORI 

LL
a Confartigianato di Bari e la sezione provinciale della Lega
Tumori  hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la
diffusione e la crescita del livello di attenzione nei confronti

della tutela della salute, individuando la  prevenzione e la diagnosi
precoce quale autentica arma vincente nei confronti del cancro. 
In particolare l’accordo, sottoscritto anche in favore degli artigiani
pensionati aderenti all’ANAP Confartigianato, prevede la possibilità
per coloro che aderiscono, di effettuare percorsi di diagnosi preco-
ce attraverso una serie di visite e controlli, a costi decisamente
contenuti. Per informazioni sui contenuti della convenzione è pos-
sibile contattare la Lega Tumori (LILT Bari) o gli uffici della Confar-
tigianato di Bari.

Nella foto a lato da sin: il dott. Quaranta, il presidente ANAP Carlucci, 
il direttore Laforgia e il presidente del Centro Comunale di Bari Pupilla. 
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Alla FDL la 52^ giornAlla FDL la 52^ giorn

PPMI:MI: CENTRALITCENTRALITAA’ DEL MEDITERRANEO ’ DEL MEDITERRANEO 
La propostLa proposta dell’on. Laforgia: costituire una coa dell’on. Laforgia: costituire una co

II
ll rilan-
cio del
nostro

Paese
passa at-
traverso lo
sviluppo
del Mezzo-
giorno. Lo
ha detto il
presidente
regionale
della Con-
fartigiana-
to Fran-
cesco
Sgherza
aprendo i
lavori del-
la 52^
Giornata
dell’Arti-
gianato
presso la
FDL che ha avuto per tema “
PMI: Centralità del Mediterra-
neo e opportunità per il Mez-
zogiorno”.
Purtroppo la politica meridio-
nalistica condotta dai vari go-
verni nell’ultimo quarto di se-
colo è stata  portata avanti so-
lo a parole, con
il risultato di
aver conse-
gnato al Mez-
zogiorno una
serie di primati
negativi che ne
condizionano
lo sviluppo. Ta-
li negatività
penalizzano
soprattutto le
piccole impre-
se, costrette a
districarsi con
leggi, normati-
ve e adempi-
menti sempre
più complessi e
inaccettabili.
Eppure negli

ultimi vent’anni il sistema delle
PMI ha dato vita ad oltre 600.000
posti di lavoro, mentre la grande
impresa ne perdeva 61.000.
Ma perchè porre tanta attenzione
all’area euro-mediterranea? Qua-
li sono i vantaggi per l’Italia se il
Sud si sviluppa? Con la fine del

bipolarismo
e la conse-
guente cre-
scita impe-
tuosa dell’A-
sia, il Medi-
terraneo sta
assumendo
un ruolo di
sempre
maggiore
centralità.
La nostra
area può di-
ventare, co-
me ha detto
il Presidente
del Consi-
glio, “ la por-
ta dell’Asia”.
E’ una op-
portunità che
non dobbia-

mo lasciarci sfuggire. Enormi sa-
rebbero le economie che si rea-
lizzerebbero potenziando al Sud i
porti e le strutture di accoglien-
za, infrastrutture, quadri norma-
tivi e regolamentari. Ma per po-
ter attrarre nuovi capitali esteri è
necessario anche che venga por-

tata avanti una po-
litica innovativa,
attenta al territo-
rio, basata su un
apporto di ricerca e
conoscenza e che
integri in una stra-
tegia comune indu-
stria, trasporti, si-
curezza, legalità e
occupazione.
La Provincia di Bari
è attentissima ai
processi di interna-
zionalizzazione,
perché essi sono
indispensabili al ri-
lancio della nostro
sistema imprendi-
toriale. Lo ha detto
il presidente Vin-

Da sin.: Francesco Sgherza, Vincenzo Divella e Antonio Laforgia (foto Pupilla)

Da sin.: Barbieri, Pepe, Divella, Laforgia, Sgherza, Frisullo, Nitti, Brigante e Ignone (foto Pu-
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natnata dell’Artigianatoa dell’Artigianato

E OPPORTUNITE OPPORTUNITAA’ PER IL MEZZOGIORNO’ PER IL MEZZOGIORNO
omunità mediterranea delle PMI e dell’artigianatoomunità mediterranea delle PMI e dell’artigianato

cenzo Divella, annunciando le
sinergie già avviate con la Ca-
mera di Commercio Italo-Ser-
ba, da lui stesso presieduta, e
l’apertura di due uffici della Pro-
vincia a Timisoara in Romania.
Iniziative che la
Regione Puglia
apprezza e so-
stiene, come ha
confermato il
presidente del
Consiglio Re-
gionale Pietro
Pepe interve-
nuto insieme
all’assessore
regionale al la-
voro Marco
Barbieri. Pepe
ha messo in risalto come la Re-
gione abbia fatto scelte strate-
giche riguardo all’area del Medi-
terraneo. Accanto alla funzione
primaria di pace ed accoglienza,
la Puglia deve essere protagoni-
sta nei Balcani e nei paesi
orientali. Dobbiamo raccordare
le nostre forze per far sentire la
Puglia al centro degli interessi
economici e culturali, e con
questo intento il presidente Pe-
pe ha annunciato una proposta
di legge per la costituzione di un
CNEL regionale, che studi l’evo-
luzione della nostra economia e
formuli proposte operative.
Tutto incentrato sui temi econo-
mici e delle dinamiche demo-
grafiche l’intervento del prof.
Giovanni Ferri, ordinario di
economia politica e direttore del
dipartimento di scienze econo-
miche all’università di Bari. Fer-
ri, nel ricordare come l’Asia e la
Cina in particolare siano l’area
del mondo che negli ultimi anni
è crescita di più ha invitato a
considerare tale area non solo
con timore, ma anche come op-
portunità. Importanti mercati di
sbocco per le nostre imprese

sono poi i paesi produttori di
petrolio, destinati secondo Ferri
ad avere nel prossimo futuro
ritmi di crescita imponenti. Il
prof. Feri ha analizzato il feno-
meno della mobilità degli uomi-

ni e dei processi
migratori, feno-
meni non solo
economici ma an-
che sociali. Il si-
stema delle PMI è
quello che ha più
da guadagnare
dai fenomeni de-
mografici, per la
possibilità conse-
guente di allaccia-
re nuovi rapporti
economici.  

Il vice presidente della Regione
Sandro Frisullo ha difeso gli
sforzi della regione per la realiz-
zazione di investimenti per il
sostegno del sistema pugliese
ad alta tecnologia, specie nel
campo dell’aviazione civile. Per
Frisullo accanto ad una
Puglia in affanno vi è an-
che una Puglia delle uni-
versità e dei parchi tec-
nologici, una Puglia la
cui classe dirigente non
scommette più sull’assi-
stenzialismo ma sulla
voglia di fare. Ma la ma-
no pubblica deve trovare
il modo di sostenere
quella grande parte del-
l’economia che è rappre-
sentata dalle PMI. Inter-
nazionalizzazione e credito le
priorità sulle quali concentrarsi
da subito, ed a proposito di cre-
dito Frisullo, in risposta anche
alle continue sollecitazioni rice-
vute da Confartigianato ha an-
nunciato la messa a disposizio-
ne di risorse per Artigiancassa
per 35milioni di euro.
Pressante l’invito, rivolto princi-
palmente alla Regione, da parte

dell’on. Antonio Laforgia a
sfatare il ” fondamentalismo”
della grande impresa bella ed
efficiente e delle piccole impre-
se da qualcuno definite “ bar-
chette” in mezzo al mare.
Attenzione anche al  pericoloso

fenomeno della
euroburocrazia
che si sta
diffondendo in
modo dilagan-
te.
Laforgia ha in-
vitato a fare ri-
ferimento alla
Carta Europea
per le Piccole
Imprese sotto-
scritta a Lisbo-
na nel 2000; in

essa infatti sono ben delineati
sia i principi sia anche le linee di
azione da compiersi, a comin-
ciare dal miglioramento della
legislazione, ai costi per l’avvia-
mento delle imprese, alla colti-
vazione dello spirito imprendi-
toriale ed al trasferimento delle

competenze, al
potenziamento
della capacità
tecnologica
delle piccole
imprese.
Importante an-
che, che Con-
fartigianato
rafforzi la pro-
pria rappresen-
tanza in Euro-
pa, con un forte

impegno associativo. Da qui la
proposta operativa lanciata dal-
l’on. Laforgia di promuovere
una Comunità Mediterranea
delle PMI e dell’artigianato,
con l’intento di realizzare comu-
ni obiettivi di intervento per il
rilancio del quadro economico,
politico e di pace.           

M.L.



IMPIANTISTI: DIFFERITDIFFERITA AL 2007 LA AL 2007 L’ENTRA’ENTRATTA A 
IN VIGORE DEL D.PIN VIGORE DEL D.P.R. N. 280/2001.R. N. 280/2001

Si rende noto che il termine di entrata in vigore del Capo V, parte seconda, del Testo Unico in materia di Edilizia
(DPR 380/2001), recante “norme per la sicurezza degli impianti”, originariamente fissato al 1° luglio 2006, è stato dif-
ferito al 1° gennaio 2007.
La proroga in questione, frutto della continua azione di pressione svolta da tutto il sistema territoriale e di Categoria
della Confartigianato, si coordina con i tempi previsti per l’adozione del Decreto ministeriale che introdurrà la nuova
disciplina in materia di installazione di impianti.
E’, infatti, prevista per la fine dell’anno in corso l’adozione di un provvedimento di riordino della normativa tecnica
impiantistica all’interno degli edifici ed il sistema di verifica degli impianti a garanzia di una effettiva sicurezza.
Si tratta, ancora una volta, di un provvedimento a cui le Organizzazioni di categoria, e Confartigianato in particolare,
hanno lavorato alacremente, fornendo il proprio saliente contributo attraverso il coinvolgimento dell’intera “filiera im-
piantistica”.
Come noto, infatti, soprattutto in materia di verifica di sicurezza degli impianti, sussistono, nella corposa legisla-
zione vigente, seri contrasti di impostazione e significative carenze di coordinamento. 
L’auspicio, dunque, è quello di giungere in tempi brevi ad una semplificazione delle regole, più rispondente alle esi-
genze operative delle imprese e più trasparente verso l’utenza.   

AUTAUTOMOBILISTI POCO AOMOBILISTI POCO ATTENTI TTENTI 
ALLA MANUTENZIONE DELLALLA MANUTENZIONE DELL’AUT’AUTOO

I risultati dei controlli gratuiti eseguiti in tutta Italia degli autoriparatori di Confartigianato 
durante l’iniziativa “100 piazze per la sicurezza stradale e l’ambiente
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GG
li automobilisti italiani sono
poco attenti alla manuten-
zione e all’impatto ambien-

tale della propria automobile. Il
50% delle vetture non è in regola
con le norme sulle emissioni di gas
di scarico. La percentuale sale al
72,6% per le auto con oltre 7 anni
di anzianità. Il 3,6% delle auto con
oltre 11 anni non ha fatto la revi-
sione negli ultimi 2 anni. 
Del resto, per la manutenzione e
riparazione di auto e moto, ogni
famiglia  italiana spende 380,64
euro l’anno, pari ad appena il 10%
del totale del budget destinato ad
acquisto ed esercizio dei veicoli
privati. Vetusto il parco auto circo-
lante in Italia: oltre un terzo
(34,7%), pari a 11.777.504 auto-
mobili, ha oltre 10 anni di vita.
Mentre il 6,7% delle autovetture,
pari a 2.261.726 unità, ha oltre 20
anni di età. 
Sono i risultati principali dei con-
trolli gratuiti delle automobili ese-
guiti in tutta Italia lo scorso 6
maggio dagli autoriparatori di
Confartigianato nel corso dell’ini-
ziativa “100 piazze la sicurezza
stradale e per l’ambiente”. 
L’iniziativa, che quest’anno è alla
seconda edizione ed è patrocinata

dal Ministero dell’Ambiente, è sta-
ta promossa da Confartigianato
Autoriparazione, in collaborazione
con Autopromotec (il Salone inter-
nazionale biennale per l’assistenza
ai mezzi di trasporto) e con l’ade-
sione di Legambiente, Adiconsum
e Snapis  (Sindacato nazionale Au-
tonomo Periti Infortunistica Stra-
dale).
I controlli effettuati su 1.398 auto
hanno dato esito deludente per
quanto riguarda lo stato dei com-
ponenti delle vetture legati alla si-
curezza stradale. 
Preoccupa soprattutto la scarsa
efficienza degli impianti frenanti
anche nelle auto più recenti. Infat-
ti è risultato perfettamente effi-
ciente il 73,7% delle auto con
un’anzianità da 0 a 2 anni, mentre
questo valore scende addirittura al
27,5% per le vetture con un’an-
zianità di 11 anni e oltre.
Non va meglio per gli ammortizza-
tori che sono risultati efficienti sol-
tanto per il 54,5% delle auto nuo-
ve. La situazione è critica anche
per quanto riguarda gli pneumati-
ci: il 12% delle auto controllate
circola con almeno uno pneumati-
co completamente usurato e il
13,7% viaggia  con almeno uno

pneumatico con pressione bassa.
Ciò significa rischi di sicurezza ma
anche un maggiore consumo di
carburante e, quindi, un costo ag-
giuntivo di 67,50 euro ogni 10.000
km percorsi. Manutenzione ap-
prossimativa anche per quanto ri-
guarda le spazzole tergicristallo (il
40,1% delle auto controllate ne
deve sostituire almeno una), per i
fari (il 7,8% delle auto circola con
almeno un faro non funzionante),
per le luci di posizione (il 5,2%
delle auto circola con almeno una
luce di posizione non funzionan-
te), per gli indicatori di direzione
(il 3,9% delle auto controllate cir-
cola con almeno una ‘freccia’ non
funzionante). 
Confartigianato, che comunicherà
al Ministero dei Trasporti le risul-
tanze dell’iniziativa, richiama l’at-
tenzione sull’importanza delle re-
visioni periodiche dei veicoli. “Si
tratta di un adempimento  che va
rivalutato nell’ottica della sicurez-
za. 
I relativi controlli vanno eseguiti in
modo corretto e completo e per
questo i revisori auto chiedono di
essere messi in condizione di ga-
rantire la sicurezza dei propri
clienti”.



ni (art. 4) l’adozione di talune importanti
norme di dettaglio, a completamento della
riforma. Nelle more delle legislazioni regio-
nali, tuttavia, sono insorti diversi problemi
interpretativi dovuti proprio alla sovrapposi-
zione della “vecchia” legislazione con la
nuova disciplina di Acconciatore. Per que-
sta ragione l’UPSA – Confartigianato di Ba-
ri ha richiesto alla Regione Puglia l’adozio-
ne di alcune linee di indirizzo per il regime
transitorio. Da ultimo, con Deliberazione del
23 maggio u.s., pubblicata sul B.U.R.P.
n.67 del 01.06.2006, la Giunta regionale,
ha indicato le “Linee guida per le norme
transitorie” in relazione alla applicazione
della Legge 174/2005. Tale deliberazione
prevede che per le imprese che, alla data di
entrata in vigore della legge n°174/2005, ri-
sultano già iscritte all’Albo Provinciale delle
Imprese Artigiane, sarà la Commissione
Provinciale per l’Artigianato (C.P.A.) ad ef-
fettuare automaticamente la rettifica della
denominazione dell’attività (da “Parrucchie-
re uomo e/o donna” in “Acconciatore”). Del-
l’avvenuta modifica le imprese interessate
saranno informate dalla stessa C.P.A. e po-
tranno richiedere, quindi, al Comune in cui
ha sede l’attività la rettifica della denomina-
zione, anche sulla propri autorizzazione co-
munale.
Per le imprese che, sempre alla data di en-
trata in vigore della legge 174/2005, risulta-
no iscritte per l’esercizio della sola attività di
“Barbiere”, sarà possibile richiedere, entro il
17 marzo 2007, l’abilitazione professionale
di “Acconciatore”, mediante apposita istan-
za da presentare alla C.P.A., documentan-
do in alternativa:
il possesso di un attestato di qualificazione
professionale di Parrucchiere e/o     Accon-
ciatore, comunque conseguito;
di aver esercitato negli ultimi cinque anni,
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REVISIONI AUTO: IN ARRIVO GLI AUMENTI DELLE TIN ARRIVO GLI AUMENTI DELLE TARIFFEARIFFE

CC
onfartigianato Autoriparazione ha avviato i contatti con il nuovo Governo per far fronte alle annose problematiche del settore Revi-
sioni auto. Nell’incontro tenutosi lo scorso 19 luglio, il Confartigianatoiha consegnato al Sottosegretario al Ministero dei Trasporti,
On.le Andrea Annunziata, una dettagliata relazione sulle condizioni del settore, sullo stato delle attività intraprese con il preceden-

te Governo e sui provvedimenti urgenti da adottare per il settore.    
In primo luogo al Ministero è stata segnalata la necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rideterminazione delle tariffe del-
le revisioni auto. Al Sottosegretario Annunziata è stato ricordato che nel corso della precedente legislatura, dopo ampio confronto, le Orga-
nizzazioni di categoria e la Direzione generale della Motorizzazione avevano determinato l’aumento delle tariffe in Euro 45,85, al netto di
IVA e costo della certificazione dovuta allo Stato. A tale intesa, sancita nel verbale del 13 ottobre 2004, è seguita la predisposizione di un
Decreto da parte del Ministero dei Trasporti che sarebbe dovuto essere emanato, di lì a poco, di concerto con il Ministero dell’Economia.
Ad oggi, tuttavia, del provvedimento in questione non vi è più traccia.
L’aumento delle tariffe rivendicato dalla categoria rappresenta un fatto vitale per la sopravvivenza di migliaia di aziende e, oltretutto, con-
sentirebbe di privilegiare la qualità dei servizi evitando fenomeni di abusivismo e concorrenza sleale.
Con l’occasione, la delegazione di Confartigianato non ha mancato di rimarcare, la necessità di un approccio “nuovo e costruttivo” per af-
frontare tutte le problematiche di settore. A tal fine è stata avanzata la proposta di costituire un “Tavolo di confronto” in cui affrontare e su-
perare le numerose criticità del comparto. Si ricorda che i Revisori attendono da tempo una risposta istituzionale alle questioni legate all’u-
tilizzo del protocollo informatico MCTC, al regime di acquisto di attrezzature “innovative” spesso inutili ed onerose, nonché all’inefficienza
dei controlli che penalizza gli artigiani “in regola” favorendo gli operatori sleali. Anche su tali questioni è stata avanzata una richiesta di in-
tervento immediato.  

A C C O N C I AA C C O N C I ATTORE “UNICO”: LE LINEE GUIDAORE “UNICO”: LE LINEE GUIDA
REGIONALI PER LA FREGIONALI PER LA FASE TRANSITASE TRANSITORIAORIA
- Nell’Assemblea di categoria un esame degli adempimenti da curare -

LL
o scorso 24 luglio 2006 si è tenuta
presso la sede UPSA Confartigianato
di Bari l’Assemblea comunale degli

acconciatori per l’esame degli aspetti legati
alla acquisizione della nuova denominazio-
ne di Acconciatore. All’Assemblea hanno
partecipato anche i rappresentanti dei Cen-
tri Comunali UPSA interessati a riproporre
in tutto il territorio della provincia analoghe
iniziative di informazione. Sono inoltre, in-
tervenuti il Presidente del Centro Comuna-
le, Pietro Pupilla, il Presidente di categoria
Acconciatori Donna, Michele Sassanelli
ed il funzionario dell’Ufficio categorie, Dott.
Marco Natillo. Il Presidente Pupilla ha ri-
cordato che la categoria degli acconciatori
assieme a quella delle estetiste ha raggiun-
to nell’anno 2006 un significativo incremen-
to delle adesioni. In particolare, le tre cate-
gorie nell’anno 2005 avevano fatto registra-
re un livello di adesioni pari a 45 unità; nel-
l’anno in corso, invece, tale numero è cre-
sciuto sino a segnalare 232 iscrizioni con
una capacità di rappresentanza pari al 70%
delle aziende operanti nel settore (358
aziende iscritte all’Albo).
Tanto è segno, evidentemente, di un parti-
colare interesse della “base”, in un periodo,
quello di transizione dalla vecchia alla nuo-
va disciplina professionale, in cui è neces-
sario conoscere quali sono le novità che im-
pattano sulla realtà quotidiana delle impre-
se. Lo scorso 02 settembre 2005, infatti, è
entrata in vigore la nuova disciplina profes-
sionale dell’Acconciatore (Legge
n°174/2005). Tale legge, come già ricorda-
to nei numerosi avvisi diramati da questa
Associazione, ha dettato i principi fonda-
mentali di revisione della previgente nor-
mativa di settore (L. n° 161/1963 e L.
1142/70), demandando alle singole Regio-

anche l’attività di Parrucchiere, per almeno
tre anni; tale circostanza dovrà essere do-
cumentata attraverso una autocertificazio-
ne resa dal titolare dell’impresa. In entram-
bi i casi (attestato/esercizio di fatto), la do-
manda di abilitazione, dovrà essere corre-
data da una certificazione comunale atte-
stante che i locali sede dell’impresa sono
conformi ai requisiti sanitari e di sicurezza
previsti dal Regolamento comunale per l’at-
tività di “Parrucchiere”.  L’Ufficio categorie è
a disposizione di tutte le aziende associata
per  consentire il pronto adempimento degli
obblighi appena menzionati. L’Assemblea
ha costituito, inoltre, l’occasione per infor-
mare gli associati che Comune di Bari in-
tende procedere alla soppressione della
Commissione comunale Estetisti – Acon-
ciatori – Barbieri.  Una tale decisione, sep-
pur legittima sotto il profilo della attuale nor-
mativa, rappresenterebbe un danno per le
tre categorie che trovano nella su menzio-
nata Commissione un organo di controllo e
vigilanza sul buon andamento del mercato
di settore. A tale riguardo il Presidente Sas-
sanelli ha ricordato le importanti funzioni
consultive svolte dalla Commissione, so-
prattutto relativamente alle domande di au-
torizzazione per l’apertura di nuove attività.
L’Assessore alle attività produttive del Co-
mune di Bari, Sergio Ventrella, invitato a
partecipare all’Assemblea, non è potuto in-
tervenire a causa di concomitanti impegni
di lavoro. Ciò, dunque, non ha consentito di
interloquire direttamente con l’Ammistra-
zione comunale su questo tema. Le richie-
ste della categoria, a questo punto, saran-
no formalizzate in un documento che verrà
inviato al Comune immediatamente dopo la
pausa estiva.  

M.Natillo
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PANE: GGGGLLLLIIII    AAAALLLLIIIIMMMMEEEENNNNTTTTAAAARRRRIIIISSSSTTTTIIII    DDDDIIII    CCCCOOOONNNNFFFFAAAARRRRTTTTIIIIGGGGIIIIAAAANNNNAAAATTTTOOOO
SSSSUUUULLLL    DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTTOOOO    BBBBEEEERRRRSSSSAAAANNNNIIII

LL
e categorie Panificatori, Gelatai, Pasticceri e le rappresentanze degli altri settori dell’alimentazione
hanno avanzato le loro richieste al Governo e al Parlamento, affinché, in sede di conversione del De-
creto Legge Bersani, accanto alla norma di abrogazione della Legge n. 1002/1956, siano apportate

taluni significativi emendamenti a tutela delle imprese artigiane. In particolare, su richiesta di Confarti-
gianato Alimentazione, sono state già introdotte apposite misure per la tutela della produzione ed è sta-
to individuato un percorso per identificare i requisiti di qualificazione professionale riguardanti la tu-
tela della salute e dell’igiene sanitaria degli alimenti. Nel sollecitare l’adozione delle integrazioni e modi-
fiche necessarie a superare le turbative della concorrenza, Confartigianato Alimentazione ha manifesta-
to l’esigenza di avviare un tavolo di confronto per affrontare tutte le problematiche “storiche” del set-
tore, soprattutto nel caso in cui queste non dovessero trovare adeguata risoluzione in sede di conver-
sione del Decreto. L’altra questione sollevata riguarda, invece, l’intenzione del Governo di eliminare i
divieti o le autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia
presso gli esercizi commerciali. Confartigianato al riguardo ha denunciato un rischio di discrimina-
zione a danno delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare. A queste, infatti, re-
sterebbe preclusa la possibilità di consentire ai propri clienti di consumare in loco i loro prodotti, salvo
che si dotino delle necessarie “autorizzazioni preventive”. In pratica le imprese artigiane del settore ali-
mentare se intendono collocare all’interno dei propri locali alcune semplici attrezzature (sedie, tavolini,
etc.) per consentire la degustazione dei loro prodotti, sarebbero costrette ad acquisire le onerose auto-
rizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande. Per queste ragioni gli Alimentaristi artigiani
hanno rivendicato la possibilità, per le imprese di produzione che effettuano la vendita diretta dei pro-
pri prodotti, di attrezzare liberamente gli ambienti di loro pertinenza, in modo da permettere
semplici degustazioni e consumazioni sul posto per quei clienti che dovessero gradirlo. Anche per-
ché il tutto avverrebbe senza la prestazione di servizi di somministrazione al tavolo (coperto, servizio,
etc.).    M.Natillo

SCADENZARIOSCADENZARIO
OTTOTTOBRE 2006OBRE 2006

INPS: versamento dei contributi relativi al personale do-
mestico per il trimestre luglio-settembre 2006;

IVA: contribuenti mensili, versamento dell’imposta relati-
va al mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul la-
voro autonomo e sulle provvigioni del  mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul lavo-
ro dipendente nel  mese precedente;
RATEIZZAZIONE: versamento rata degli importi a debi-
to, rateizzati in sede di dichiarazioni fiscali, dai titolari di
partita IVA;
INPS: versamento dei contributi relativi al mese prece-
dente;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i contribu-
ti relativi al mese precedente;
UNICO 2006: trasmissione telematica dell’Unico 2006
relativo ai redditi 2005;
MOD. 730: consegna al CAAF del mod. 730 integrativo,
per integrare il Mod. 730/06 già presentato, e che deter-
mina un maggior credito o un minor debito;
MOD. 770/06: ultimo giorno utile per l’invio telematico del
modello 770/06 ordinario.

N.B.: Si ricorda che il D.L. del 4/07/2006 ha previsto
all’art. 37, che dal 1° ottobre tutti i versamenti effet-
tuati dai soggetti in possesso di partita IVA, attraver-
so il modello F24, dovranno avvenire esclusivamen-
te attraverso internet ovvero tramite intermediari abi-
litati (articolo in questo numero).

10
Marted

16
Luned

31
Marted

SETTEMBRE 2006SETTEMBRE 2006
IVA: contribuenti mensili versamento dell imposta relati-

va al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d acconto operate sul la-

voro autonomo e sulle provvigioni del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul lavo-

ro dipendente nel mese precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al mese prece-

dente;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i contribu-

ti relativi al mese precedente;

M O D 730: termine ultimo per comunicare al datore di la-

voro o ente pensionistico di voler effettuare un minor o

nessuno accnto risultante dalla liquidazione del mod.

730/2006;

M O D 770/05: ultimo giorno utile per l invio telematico  del

modello 770/06 sempificato.

18
Luned

30
Sabato
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CORSO SU BASICORSO SU BASI--
LEA 2 PER ILLEA 2 PER IL
PERSONALEPERSONALE

MM
igliorare la
competitività
del sistema

credito e impatto di
Basile 2. E’ questo il
titolo del  corso rea-
lizzato da Confarti-
gianato Formazione
nel mese di luglio, ri-
servato al personale
delle strutture Con-
fartigianato.
Il corso, completa-
mente finanziato dal FART, il fondo per la formazione dei
dipendenti a cui possono aderire senza nessun costo tut-
te le imprese che operano nell’artigianato, ha visto come
docenti il direttore della BCC di Bari Erasmo Lassandro
e il direttore della Federazione delle BCC di Puglia e Luca-
nia Giorgio Costantino. 
Tra le principali materie trattate, il contesto economico in
cui opera oggi il sistema bancario, la valutazione della
aziende da parte delle banche, conoscenza degli stru-
menti per la costruzione di un sistema interno di autoa-
nalisi della gestione d’impresa nell’ottica di Basilea 2.

ENERGIA

N U O VN U O VA DIRETTIVA DIRETTIVA AEEG: A AEEG: DAL 1° GENNAIODAL 1° GENNAIO

TERZIARIO

Minimi contrattuali: in applica-

zione dell’accordo di rinnovo sot-

toscritto l’18 luglio 2003, si ripor-

tano di seguito i nuovi minimi di

retribuzione da corrispondere ai

lavoratori a decorrere dal 1° set-

tembre 2006:

Livello        Min. dal 01/09/2006

liv. 1Q 1.339,34

liv. 1 1.206,49

liv. 2 1.043,60

liv. 3 892,00

liv. 4 651,83

liv. 5 578,76

liv. 6 488,32

liv. 7 540,89

RASSEGNA RASSEGNA 
C O N T R AC O N T R ATTITTI

Il direttore della Federazione delle BCC di Puglia e 
Lucania Giorgio Costantino

LL
’ Autorità per l’energia elet-
trica e il gas ha approvato
una nuova Direttiva in ma-

teria di trasparenza dei docu-
menti di fatturazione dei consumi
di elettricità  per migliorare la
leggibilità, la comprensibilità, la
chiarezza e la completezza delle
bollette, a maggior tutela dei
clienti finali. La trasparenza dei
documenti di fatturazione dei
consumi di elettricità è partico-
larmente importante per i clienti
che decidano di cambiare fornito-
re, e quindi la Direttiva assume
un rilievo particolare nella pro-

spettiva della completa liberaliz-
zazione del mercato, che avverrà
il 1° luglio 2007. 
La nuova bolletta elettrica dovrà
sempre riportare due distinti
quadri di presentazione: un qua-
dro sintetico per le principali voci
componenti l’importo totale della
bolletta e un quadro di dettaglio
che permette ai clienti - even-
tualmente interessati - un’analisi
più approfondita di tutti gli ele-
menti costitutivi del prezzo e dei
calcoli che portano alla determi-
nazione dell’importo finale della
bolletta; ma è stato inoltre previ-

sto che la bolletta contenga an-
che alcune informazioni aggiunti-
ve, con lo scopo di agevolare il
cliente nel suo rapporto con il for-
nitore di energia elettrica: ad
esempio informazioni su come
inoltrare un reclamo e sulle pro-
cedure seguite dall’esercente in
caso di mancato o tardivo paga-
mento della bolletta.
Gli esercenti dovranno infine
sempre prevedere, in bolletta,
uno “spazio” dedicato ad even-
tuali comunicazioni da parte del-
l’Autorità, destinate ai clienti.

A.Pacifico
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Dal 1° ottobre si potranno utilizzare solo i canali telematici per i versamenti da F24

F 24 TELEMAF 24 TELEMATICOTICO

LL
’articolo 37, comma 49, del decreto
legge n. 223 del 4 luglio 2006 stabili-
sce che i soggetti titolari di partita

IVA dal 1 ottobre 2006 sono obbligati ad
effettuare i versamenti fiscali e previden-
ziali dovuti esclusivamente mediante mo-
dalità telematiche, anche servendosi di in-
termediari. La norma è finalizzata a rende-
re più efficiente la gestione di tali versa-
menti.
Pertanto i contribuenti IVA devono effet-
tuare il versamento unitario delle imposte
e dei contributi in via telematica diretta-
mente utilizzando il modello telematico
F24 on line ovvero per il tramite degli inter-
mediari abilitati, che sono tenuti a utilizza-
re il modello F24 cumulativo.
Restano, quindi, esclusi dall’obbligo del
versamento delle imposte e dei contributi
con modalità telematiche i contribuenti non
titolari di partita IVA, che potranno effet-
tuare i versamenti con modello F24 presso
gli sportelli dell’ufficio postale, della banca
o del concessionario della riscossione.
Fino a oggi il contribuente, dopo aver rice-
vuto le informazioni relative ai conteggi,
doveva occuparsi personalmente dei ver-
samenti, recarsi, cioè, presso uno sportel-
lo bancario o postale e compilare l’F24, do-
vendo prestare attenzione a trascrivere sul
modello, tra le altre cose, l’esatto numero
del codice tributo e l’annualità alla quale
abbinare il pagamento. Ora, invece, chiun-
que può scegliere di delegare un proprio
rappresentante di fiducia, in genere un’as-
sociazione di categoria o professionista
abilitato, comunicandogli le coordinate del
proprio conto corrente e autorizzandolo a
eseguire l’addebito, in suo nome e per suo
conto. Il nuovo procedimento comporta la
predisposizione da parte dell’intermediario
di un file “cumulativo” degli F24 tramite una
speciale applicazione  “Creazione flussi
F24”  resa disponibile dall’Agenzia delle
Entrate. In particolare, la procedura richie-

de l’inserimento dei dati anagrafici del
soggetto abilitato (associazione di cate-
goria –professionista) e delle coordina-
te bancarie dei contribuenti, necessarie
per effettuare i pagamenti con addebito
sul loro conto. Successivamente, una
volta creato il file “cumulativo”, il docu-
mento informatico viene trasmesso, tra-
mite il canale Entratel, direttamente al-
l’amministrazione finanziaria, che certi-
fica l’avvenuta trasmissione dei dati e
l’esito relativo a ciascun addebito in
conto. Infine, analoga comunicazione è
trasmessa al contribuente tramite Po-
stel nel giro di pochi giorni. Il tutto ha
luogo nel rigoroso rispetto della privacy,
dato che il sistema informatico garanti-
sce l’assoluta sicurezza in relazione al
trattamento dei dati di ciascun utente.
Il versamento telematico dei tributi e dei
contributi da parte dei soggetti titolari di
partita IVA può essere effettuato anche
direttamente dal contribuente.
Per accedere a tale servizio è necessa-
rio che il soggetto interessato effettui
una registrazione personale prevista
sul sito dell’Agenzia delle Entrate per
l’attribuzione di codice PIN, che gli ser-
virà per effettuare le operazioni di ver-
samento attraverso internet. Successi-
vamente per effettuare il versamento bi-
sognerà predisporre il file F24 attraver-
so un software disponibile sul sito del-
l’Agenzia ovvero attraverso un proprio
software. Inviare quindi telematicamen-
te all’Agenzia il file predisposto. L’Agen-
zia provvederà ad addebitare l’F24 di-
rettamente sul conto corrente del contri-
buente e ad  inviargli la quietanza di pa-
gamento attraverso postel. L’uso di
questo sistema comporta una serie di
vantaggi, per il contribuente si registra
un consistente risparmio di tempo, es-
sendo affidato agli intermediari il doppio
incarico relativo al calcolo e all’esecu-

zione successiva del versamento.
Ma un notevole risparmio finanziario è atte-
so anche per l’amministrazione, sia per
quanto riguarda le procedure di controllo e
acquisizione dei dati, sia per la riduzione
dei modelli cartacei.  L’incremento nell’uso
del modello F24 telematico consente inol-
tre, proprio grazie all’attivazione di un
software diagnostico per il controllo dei da-
ti, la quasi totale estinzione degli errori for-
mali - relativi a codice fiscale, codice tribu-
to, annualità di riferimento. 
la Confartigianato è intervenuta per cercare
di posticipare l’entrata in vigore dell’adem-
pimento e rendere graduale l’estensione
dell’adempimento nei confronti delle impre-
se. Purtroppo, la modifica sollecitata dalla
Confederazione non è stata accolta, impo-
nendo ai soggetti abilitati tempi estrema-
mente ristretti per procedere nell’organizza-
zione del nuovo servizio. Durante un incon-
tro tenutosi il 31 agosto u.s., presso l’Agen-
zia delle entrate, l’Amministrazione finan-
ziaria, anche a seguito delle pressioni eser-
citate dalle associazioni di categoria, ha
confermato la sua disponibilità affinché
l’entrata a regime della nuova modalità di
pagamento avvenga con una certa flessibi-
lità e gradualità.
Quindi anche dopo il 1° ottobre, l’F24 carta-
ceo continuerà ad essere accettato, da
banche e poste, quale mezzo di pagamen-
to di tributi e contributi. E’ stato confermato,
durante l’incontro, che a regime continuerà
ad essere valido il pagamento effettuato
con l’F24 cartaceo nei casi in cui i contri-
buenti si trovino nell’impossibilità di aprire
un conto corrente (ad esempio, soggetti
protestati o falliti).  Ovviamente, in tal caso,
potranno essere chiesti chiarimenti al con-
tribuente.

Giovanni D’Alonzo
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BARIA N D R I A

N O C I

CONVENZIONE CON CONVENZIONE CON 
SKIPPER’S CLUBSKIPPER’S CLUB

II
l Centro Comunale di Bari ha sottoscritto una con-
venzione con la Ditta Skipper’s Club di Pipoli Dome-
nico con sede in Bari alla Via Salandra,10/c, operan-

te nel campo dei ricami personalizzati e stampe su abbi-
gliamento da lavoro e sportivo e gadgets promozionali.
La Convenzione prevede sconti particolari per tutti i soci
in regola con il tesseramento
Per ulteriori informazioni  rivolgersi  presso la segreteria
del Centro Comunale di Bari, Tel. 0805959413-414.

DON OGLIARI ALLA GUIDA DELLADON OGLIARI ALLA GUIDA DELLA
“MADONNA DELLA SCALA”“MADONNA DELLA SCALA”

CC
ompiacimento nella categoria per la recente nomi-
na di Don Donato Ogliari alla guida dell’Abbazia
Madonna della Scala di Noci. Un legame antico,

mai interrotto da circa cinquant’anni, unisce l’artigiana-
to barese e i dirigenti dell’Upsa  all’Abbazia Madonna del-
la Scala e ai Padri Benedettini che con tanta disponibilità
ospitano le annuali Giornate dello Spirito, che rappre-
sentano per i dirigenti un momento di stasi dalle occu-
pazioni giornaliere, arricchite dalle dotte riflessioni dei
Padri sui comportamenti individuali e sull’impegno socia-
le a cui ciascuno è chiamato nella famiglia e nella so-
cietà. Ma il legame più profondo è per la spiritualità be-
nedettina, che la categoria sente più prossima perché si
conforma all’attività artigiana con la massima di San Be-
nedetto “Ora et labora”, cioè quello scandire le ore della
giornata alternando lavoro e preghiera, contemplazione
ed operosità.  E’ in questa incessante orazione contepla-
tiva che il lavoro acquista un senso. Tutto ciò che nella
sfera umana attiene alle occupazioni quotidiane viene ri-
condotto a contemplazione, sintesi di pensiero e azione,
riscoperta dei valori autentici dell’uomo e della sua re-
sponsabilità nella cooperazione divina, per realizzare un
mondo migliore. Il nuovo Padre Abbate, don Ogliari, di
cui apprezziamo le dotte riflessioni spirituali attraverso la
Rivista “La Scala” edita dall’Abbazia, saprà certamente
trasmettere in tutti coloro che si accostano all’Abbazia il
dono di questa spiritualità, al pari di tanti suoi predeces-
sori  e coadiutori, che durante mezzo secolo l’Unione ha
conosciuto e stimato, ad iniziare dall’abate Ceci, all’aba-
te Zaramella, a Padre Poggi e Padre Stefano, ai Pa-
dri e Abati che si sono avvicendati,  fino al compianto
Mons. Mariano Magrassi. 
Un augurio di feconda attività pastorale dall’Unione e
dalla direzione di Puglia Artigiana. 

P.Mele

COOPERATIVA DI GARANZIACOOPERATIVA DI GARANZIA
ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO 

LL
’assemblea dei soci della Cooperativa Artigiana di
Garanzia di Andria ha approvato il bilancio al
31/12/2005 con risultati a dir poco lusinghieri in

quanto a fine anno 2005  conta un numero di soci di
oltre mille; ha prestato garanzie in favore di artigiani
e piccole e medie imprese per circa quattro milioni di
euro; ed ha chiuso l’esercizio con un utile di oltre 131
mila euro.
Questi dati sottolineano ancora una volta quanto la
Cooperativa Artigiana di Garanzia, in un momento di
recessione soprattutto del settore manifatturiero, ri-
mane sempre  un valido strumento in grado di svolge-
re  una funzione propulsiva per l’economia locale of-
frendo agli artigiani ed alle piccole e medie imprese la
possibilità di accedere a finanziamenti con un basso
tasso di interessi.

L’assemblea dei soci ha  provveduto anche al rinnovo
delle cariche statutarie che vede alla guida della Coo-
perativa per il prossimo triennio il consiglio di am-
ministrazione composto da:

Di Vincenzo Giuseppe – presidente

Zinni Vincenzo – vice presidente

Schiavone Giuseppe – consigliere

Porta Francesco – consigliere

Pollice Francesco – consigliere

Fornelli Giuseppe – consigliere

Mangini Michele – consigliere

ed il collegio sindacale composto da:

Martiradonna Riccardo – presidente

Antolini Sabino – effettivo

Pomarico Marcantonio – effettivo

Sellitri Vito – supplente

Cantatore Biagio – supplente.

R.Martiradonna
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EE
’ stato presentato ufficialmente il progetto
della zona artigianale di Sannicandro. La
manifestazione, avvenuta  il 18 luglio  pres-

so la sala consiliare del Comune, è stata  presie-
duta dal Sindaco, avv. Baccellieri e dal proget-
tista, ing. Satalino; erano presenti il  presidente
del centro comunale di Sannicandro, Scalera e
numerosi artigiani del luogo.
La zona PIP, si estenderà  su una superficie trian-
golare di oltre duecentomila metri quadri, delimi-
tata, per due lati, dalla strada provinciale per
Cassano e dalla strada provinciale per Acquviva.
Sarà suddivisa in otto maglie, ciascuna delle qua-
li racchiuderà  mediamente quattordici lotti, per
un totale di centotredici.
Le superfici dei lotti varieranno da circa mille me-
tri quadrati, a circa tremila metri quadrati.
La superficie massima edificabile sarà pari al qua-
ranta per cento della superficie del lotto e l’altez-
za massima di otto metri. 
Alquanto interessante l’aspetto economico: il co-
sto del suolo infatti, comprensivo delle urbaniz-
zazioni, si aggirerà intorno ai venti euro al metro
quadrato. Inoltre il Comune, per  incentivare gli
insediamenti nella zona produttiva, offrirà  alle
imprese un contributo in proporzione ad un pun-
teggio, assegnato  in funzione di una serie di re-
quisiti posseduti e della superficie richiesta.

Il Piano è stato adottato dal Consiglio Co-
munale e verrà approvato a settembre; subito
dopo la pubblicazione del bando.

La zona artigianale rappresenta dunque
un ulteriore opportunità per le imprese locali che
hanno necessità di trasferire le loro attività in
ambienti più adeguati e spaziosi, ma anche per le

EE
’ venuto recentemente a mancare, all’età di
82 anni, Vitantonio Vacca, sarto, maestro di
tante generazioni di giovani, iscritto dalla

prima ora alla nostra associazione di Bitonto.
Apprezzato dirigente di categoria, per molti anni
ricoprì la carica di tesoriere impegnandosi inten-
samente per lo sviluppo dell’artigianato locale.
Agli inizi degli anni ‘70, si prodigò, in modo parti-
colare, per la costituzione della Cooperativa di
Garanzia per il credito di esercizio di cui fu primo
presidente.
Alla famiglia il sincero cordoglio del Presidente
provinciale On. Antonio Laforgia, del Direttivo del
Centro Comunale UPSA-Confartigianato di Biton-
to e Puglia Artigiana.

LA SCOMPARSA DI LA SCOMPARSA DI 
VITANTONIO VACCAVITANTONIO VACCA

PRESENTATO IL PIANO DELLA ZONA ARTIGIANALE PRESENTATO IL PIANO DELLA ZONA ARTIGIANALE 
ENTRO L’ANNO IL PRIMO BANDOENTRO L’ANNO IL PRIMO BANDO

BITO N TO

S A N N I C A N D R O

numerose imprese di Bari che sono alla ricerca di
zone idonee ove trasferire i loro insediamenti pro-
duttivi.
L’Amministrazione Comunale auspica infatti, per
lo sviluppo delle imprese locali, che giungano ri-
chieste di lotti di ampia metratura anche dall’
esterno del Comune.

Si invitano quindi, quanti fossero interes-
sati, a prendere contatti con il presidente del
Centro Comunale di Sannicandro, o con la sede
provinciale dell’ UPSA di Bari.

G.Mele






