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L'ingresso monumentale
della Fiera del Levante

Italia prima in Ue 28 per presenze
turistiche estive, +3,2% nell'ultimo anno
Nel lungo periodo maggior dinamismo per Basilicata, Lombardia e Sardegna. Nei
settori interessati dalla domanda turistica 209 mila imprese artigiane

Negli ultimi dodici mesi (maggio 2017-aprile 2018) in Italia si contano 421 milioni
presenze di turisti, valore che si colloca
ai massimi storici degli ultimi dieci anni. Le
presenze crescono del 3,2% rispetto ai dodici mesi precedenti trainate dall’aumento
del 4,4% dei turisti stranieri (che rappresentano il 50,2% del totale delle presenze)
mentre si ferma sul +2,0% la crescita dei
residenti (che rappresentano il restante
49,8% del totale).
Grazie al patrimonio di 8.300 km di costa italiana con 644 comuni litoranei, un
territorio montano pari ad oltre un terzo
(35,2%) della superficie nazionale e 352 città di interesse storico e artistico, l’Italia si
colloca al primo posto nell’Unione europea per presenze turistiche nel periodo
estivo (giugno-settembre del 2017).
Dove il turismo è cresciuto di più negli
ultimi anni. L’analisi in serie storica delle
presenze turistiche – l’analisi valuta la dinamica della media dell’ultimo triennio
2015-2017 rispetto alla media del 20102012 – evidenzia una crescita del 6,4% rispetto al triennio precedente; la crescita è
tutta determinata dalle presenze straniere (+15,4%) mentre quelle degli italiani
sono in diminuzione (-1,1%). Tra le regioni
il maggiore dinamismo è rilevato per la
Basilicata (+24,6%), seguita da Lombardia
(+17,2%), Sardegna (+16,4%), Piemonte

Una veduta dei Sassi di Matera, in Basilicata, regione col più alto tasso di crescita di turisti

(+13,2%), Provincia Autonoma Trento
(+10,5%), Valle d’Aosta (9,6%) e Liguria
(+9,0%); tra province di maggiore rilievo –
con presenze turistiche superiori all’1,0%
del totale nazionale – il tasso di crescita
più elevato delle presenze turistiche si registra a Milano (+24,6%), che beneficia dell'”effetto Expo”; seguono con tassi a doppia
cifra Napoli (+22,3%), Torino (+19,1%),
Firenze (+18,3%), Padova (+17,1%),
Verona (+15,8%), Brescia (+14,4%), Trento

Composizione settoriale dell'artigianato potenzialmente interessato da attività turistica
I trimestre 2018. Composizione %

Elaborazione Ufficio Studi Confartigiananto su dati Unioncamere-Movimprese
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(+10,5%), Roma (+10,3%).
L’artigianato interessato dalla domanda
turistica. Alla fine del I trimestre 2018 le
imprese artigiane operanti in attività economica a vocazione turistica sono 209.076
e rappresentano il 15,9% dell’artigianato
totale; per quest’ultima quota troviamo ai
primi posti due regioni del Mezzogiorno
cioè la Sicilia e la Campania con una incidenza dei settori a vocazione turistica sul
totale dell’artigianato regionale pari rispettivamente al 22,2% ed al 21,2%. Seguono
Toscana con il 19,7%, Calabria e Marche
entrambe con il 19,1%, Sardegna con il
18,8% e Lazio con il 18,5%.
A livello provinciale l’artigianato nei settori a vocazione turistica rappresenta oltre
un quinto del totale dell’artigianato del
territorio in quattordici province: Prato
(35,5%), Fermo (34,5%), Agrigento e
Palermo (entrambe con il 24,4%), Napoli
(23,9%), Firenze (23,4%), Arezzo (22,7%),
Reggio Calabria (22,6%), Catania (22,5%),
Caltanissetta (22,1%), Messina (21,9%),
Siracusa (21,2%), Trapani (21,1%) e
Caserta (21,0%).
I dati per territorio nell’Elaborazione Flash
“Trend del turismo e l’artigianato interessato dalla domanda turistica”.
Centro Studi Confartigianato

Peso della burocrazia all'84%

Il labirinto di 136mila atti normativi vigenti. Indice Confartigianato di pressione
burocratica: per Mezzogiorno burocrazia +48,2% rispetto a Centro-Nord
786,5 della Calabria, dal 725,4 della Campania,
durata opere pubbliche, corruzione, qualità di
Il peso della burocrazia nel nostro Paese è
dal 678,1 della Basilicata, dal 673,9 della Puglia
governo, assenteismo per malattia dei dipenmolto più elevato rispetto alla media dei
denti pubblici e creazione di valore delle pare dal 673,3 della Sardegna e la prima regione
Paesi dell’Unione europea. L’analisi dei dati di
tecipate dagli enti territoriali. La classifica finale
non della ripartizione è il Lazio con un valore
Eurobarometro della Commissione europea
elaborata associa a valori più elevati dell’Indice
dell’indice pari a 670,0. Complessivamente il
evidenzia che nel 2017 la complessità delle
Confartigianato della Burocrazia regioni con
Mezzogiorno guida la classifica con un valoprocedure amministrative è ritenuto un problema nell’attività dell’azienda dall’84% degli
re pari a 704,9 e stacca il Centro con un indice
una maggiore pressione della burocrazia sulle
imprenditori in Italia, oltre venti punti superiore
pari a 572,7 seguito dal Nord-Ovest con 438,0
imprese e dove sono più carenti le tutele dei
al 60% della media Ue. Il peso della burocrazia
mentre il Nord-Est con 384,5, valore dimezzato
diritti delle imprese in campo civile e tributario,
influenza l’attività di impresa con
rispetto al Mezzogiorno, si afferPeso della complessità delle procedure amministrative sull'attività dell'azienda
ma come la ripartizione dove la
intensità simile all’Italia anche in
Anno 2017. % imprenditori che lo ritengono un problema
burocrazia è relativamente meno
Francia (85%) mentre è meno pesante in Germania (51%) e Spagna
limitante. Una burocrazia meno
(46%) e si riduce in modo più maroppressiva, una giustizia civile più
cato nel Regno Unito (19%). Sulla
veloce, ridotti tempi di attesa e servizi più puntuali costituiscono una
complessità degli adempimenti
condizione essenziale per liberare
burocratici e la conseguente incertezza nello svolgimento dell’atle energie produttive dei territori
tività di impresa pesa l’enorme
ed aumentarne la ricchezza. A tal
mole di leggi nel nostro Paese.
proposito va evidenziato come
Elaborazione Ufficio Studi Confartigiananto su dati Commissione Europea
Una ricerca in Normattiva – il porl’Indice Confartigianato della
tale della legge vigente dell’IstiBurocrazia mostra una forte
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato – evidenzia
le condizioni di accesso ai servizi, l’efficienza
correlazione negativa con il PIL procapite a
che al 6 giugno 2018 sono vigenti 136.987
delle imprese che gestiscono servizi pubblici
valori correnti associando un maggiore peso
atti normativi pubblicati negli ultimi cento
locali, è di più bassa qualità la governance pubdella burocrazia alle regioni – fenomeno preblica ed è minore l’uso delle tecnologie digitavalente in quelle meridionali – con un minore
anni, dal 6 giugno del 1918. Al fine di evidenziare le differenziazioni territoriali del peso delli. I primi sei posti della classifica regionale del
reddito per abitante e generando una spirale di
la burocrazia su cittadini ed imprese in questa
maggior peso della burocrazia sono occupati
burocrazia e bassa crescita. Il dettaglio dell’Indice Indice Confartigianato della Burocrazia nel
sezione del Rapporto viene proposto l’Indice
da regioni del Sud e delle Isole. In generale il
13° Rapporto annuale “Virtù e fortuna. Piccole
Confartigianato della Burocrazia per regione
Mezzogiorno presenta un valore dell’Indice
imprese nell’era delle trasformazioni”, preelaborato sulla base di 10 indicatori: tempi della
della burocrazia superiore del 48,2% a quello del Centro-Nord. Nel dettaglio regionale il
sentato all’Assemblea di Confartigianato dello
giustizia civile e tributaria, tempi di pagamento
più alto valore dell’Indice Confartigianato delscorso 26 giugno.
della PA, lunghezza delle code in uffici che erogano servizi, pratiche online gestite dai Comuni,
la burocrazia è l’802,6 della Sicilia, seguito dal
Centro Studi Confartigianato

Apprendistato, la via maestra per l’occupazione giovanile
Nell’ultimo anno 283.000 giovani sono entrati nel mondo del lavoro e
stanno imparando un mestiere grazie all’apprendistato. Questo contratto si conferma la strada maestra per favorire l’occupazione giovanile”. Confartigianato sottolinea così la crescita record di assunzioni di
apprendisti registrata tra aprile 2017 e marzo 2018: 283.000, il 20,2%
in più rispetto al 2017 e superano dell’11,4% le 254.000 assunzioni di
giovani a tempo indeterminato avvenute nello stesso periodo. Inoltre,
secondo una rilevazione di Confartigianato, tra gennaio e maggio 2018
i contratti di apprendistato sono aumentati più degli altri rapporti di lavoro: ne sono stati attivati 134.358 (il 96% dei quali riferiti a giovani under 30) con una crescita del 13,7% rispetto allo stesso periodo del 2017.
Largamente battuti i contratti a tempo indeterminato (+3,1%), i contratti
a tempo determinato (+8,4%), i contratti stagionali (+7%) e i contratti intermittenti (+8,8%). Il rapporto di Confartigianato mostra che i contratti di
apprendistato rappresentano il 12,5% dei nuovi rapporti di lavoro creati
in Italia nel primo trimestre di quest’anno per i giovani under 30. La clas-

sifica delle regioni in cui prevalgono le assunzioni di apprendisti vede in
testa l’Umbria (18,5% di nuovi contratti di apprendistato sul totale delle assunzioni), la Toscana con 16,2%, il Veneto con 15,6%, le Marche con
15,4% e il Piemonte con 14,5%.
Sulla crescita dei contratti di apprendistato hanno influito gli interventi di
decontribuzione previsti nella Legge di bilancio 2018.“Interventi sui quali
occorre insistere – sottolinea il Presidente nazionale di Confartigianato
Giorgio Merletti – perché la realtà dimostra che la ripresa dell’occupazione giovanile passa per l’apprendistato, il contratto a causa mista più
adatto a soddisfare le esigenze formative dell’artigianato e delle piccole
imprese, la ‘palestra’ in cui i giovani studiano e si preparano ad entrare
in un mercato del lavoro che richiede competenze tecniche evolute imposte dalla rivoluzione digitale”. Il Presidente Merletti, inoltre, ribadisce il
giudizio negativo sulle modifiche ai contratti a tempo determinato introdotte dal Decreto dignità:“Si tratta di interventi che danneggiano i datori
di lavoro e non fanno nemmeno gli interessi dei lavoratori”.
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Non solo il ponte da rifare
Non diremo nulla in aggiunta a quanto riferito
abbondantemente dalla stampa nazionale e da
quella estera sul crollo del ponte di Genova.
Tutti hanno espresso cordoglio per le vittime e
valutazioni per ogni aspetto della tragica vicenda; non sono mancati gli strali all’arsenico puro
di giornali satirici d’oltralpe particolarmente inclini all’umorismo noir.
Ora la parola deve passare alla magistratura per
la ricerca di quella verità che purtroppo non
potrà restituire la vita a chi l’ha persa: la verità
è il fondamento della giustizia ma non riesce a
pagare sino in fondo.
A noi solo una considerazione da relegare fra le
minime ma che fornisce l’ulteriore dimostrazione di un Paese - il nostro - in continuo imbarazzo con i concetti di trasparenza e di correttezza.
Dall’immancabile querelle scoppiata subito fra
vari personaggi politici sull’intricatissimo groviglio delle responsabilità, sarebbe emerso un
filone di cospicui finanziamenti dati a partiti
dall’ente concessionario della gestione della
rete autostradale.
Insomma, sostanziosi regali per aver ricevuto in
concessione una gallina dalle uova d’oro.
Intendiamoci: tutto “quasi” regolare se si considera che i contributi a questo o a quel partito o
al tale candidato sono possibili purché ufficialmente dichiarati, anche per eventuali agevolazioni in materia fiscale.
Ciò che molti hanno pensato però è che, alla
fine, i regali vengono effettuati a spese dei cit-

tadini... sempre munifici, secondo il potere pubblico, e sempre proni e pronti a versare balzelli
quando occorra.
I pedaggi autostradali, in Italia, sono i più cari
d’Europa e in costante lievitazione e ciò costituisce un’altra forma di forzosa colletta per concorrere alla quadratura di bilanci specie quando
si deve far fronte ad uscite straordinarie che, poi,
ovviamente, vanno tutte recuperate.
A chi di competenza basta azionare la leva giusta e… il rimedio è immediato !
No. Non va. Non può continuare così.
L’affanno di imprese e famiglie aumenta e non
parliamo delle difficoltà dei giovani che continuano ad espatriare in cerca di quella fortuna
impossibile da trovare qui.
Il sistema imprenditoriale di minori dimensioni,
irriducibile zoccolo duro delle nostre attività
produttive e commerciali sul mercato globale,
aspetta da parecchio attenzioni che non siano
solo del fisco.
Quanto può durare? Quante veglie, quante manifestazioni, quante commemorazioni e quanti
appelli ancora per rimuovere i macigni che
ostacolano il cammino verso un profondo cambiamento della situazione italiana?
Nonostante i numerosissimi scandali venuti
alla luce negli ultimi tempi, nonostante impegni e promesse a destra e a manca, soprattutto
nelle campagne elettorali, il malcostume non
accenna ad arretrare e i risultati sono sotto gli
occhi del mondo. A Genova c’è l’aggravante
della mancata manutenzione di una struttura
vecchia di 50 anni, sottoposta ad un crescente
utilizzo senza adeguati interventi, ancorché
finanziati, di prevenzione della sua naturale
usura: una imperdonabile trascuratezza costata
lutti e duri disagi per i numerosi sfollati dalle
abitazioni vicine al ponte.
E i lavori di abbattimento delle case
semidistrutte dal terremoto di 2
anni fa che sconvolse il centro
della penisola marciano
più speditamente
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dei lavori di ricostruzione, sicché molto poco è
stato fatto nonostante la disponibilità di rilevanti contributi generosamente offerti dai cittadini
e da privati per ridare un nuovo volto a terre
martoriate dal sisma.
Ad Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto,
Norcia, L’Aquila opere mai iniziate, alcune indispensabili alle ordinarie necessità delle popolazioni ormai decimate e praticamente ridotte al
lumicino.
Le rievocazioni e le fiaccolate per non poche
“autorità” appaiono come riti ai quali partecipare perché le istituzioni non risultino assenti, e
così la sfiducia monta anche nei più coraggiosi.
Papa Francesco ha ricordato che non si può
guardare al futuro senza speranza e senza fiducia: è vero! Ma serve altresì che speranza e fiducia siano sorrette da una diversa mentalità, da
un diverso modo di essere comunità, di essere
e di stare insieme attorno ai valori del rispetto
reciproco attraverso il rispetto delle regole, e a
detti compiti è chiamato principalmente chi si
propone alla guida del Paese.I segnali di un radicale rinnovamento sono deboli e la litigiosità
non accenna a diminuire perché si antepone al
bene comune quello di parte.
Agli inquilini dei piani alti del palazzo del potere e a quelli che dal palazzo sono attualmente
fuori si rammenta che le priorità sono: lavoro e
imprese, giovani, famiglie.
Obiettivi da collocare al centro della dialettica politica che va vivificata con motivazioni e
proposte concrete, salutari e realmente utili alla
collettività.
Questi e solo questi, dunque, gli obiettivi da inseguire, obiettivi da tenere ben distanti dalle innumerevoli questioni di secondaria importanza
che, incredibilmente, arrivano ad occupare le
prime pagine dei giornali ed ampi spazi nei tg.
Apprestando condizioni per l’incremento del
lavoro e creando occupazione, si porrà un limite
all’esodo dei giovani e le famiglie si ricompatteranno come avamposti di quella crescita rimasta nel cassetto dei sogni.
La tentazione di abbandonare e di scappare
perché il Paese va in frantumi è forte - come ha
tuonato il vescovo di Rieti Domenico Pompili
durante la Messa celebrata ad Amatrice ricordando il sisma del 2016 - “ma vale la pena di
restare o di tornare se la burocrazia (nutrice di
oscuri affarismi, quando eccessiva – n.d.r.) non
paralizza lo spirito e la buona volontà di affrontare la ricostruzione”.
E nella ricostruzione di ponti, di case e di strade
ci sia anche quella delle coscienze.
Franco Bastiani

Verso la Convention del Mezzogiorno

Reti ed infrastrutture,
l’anima e l’energia dei luoghi
Imprenditori, economisti e dirigenti confederali riuniti alla Fiera del Levante
Dirigenti del Sistema confederale delle
regioni meridionali riuniti a Bari presso il
padiglione Confartigianato alla FDL per la
seconda tappa di avvicinamento alla Convention del Mezzogiorno in programma a
Palermo ad ottobre.
Tema dell’incontro “Reti ed Infrastrutture,
l’anima e l’energia dei luoghi”, con approfondimenti tematici sulle dotazioni infrastrutturali, fisiche e digitali del nostro territorio, luci ed ombre che però impattano in
maniera determinante, come ha precisato
il presidente regionale di Confartigianato
Francesco Sgherza in apertura dei lavori,
sulla vita dei cittadini e soprattutto delle
imprese.
In Italia gli investimenti pubblici sono il 2%
del PIL, ha detto il vice presidente nazionale di Confartigianato Granelli. Gli imprenditori non sono solo portatori di sviluppo
economico, ma anche sociale e quindi vogliamo che le nostre proposte in tema di
sviluppo e competitività siano ascoltate dal
governo.
L’assessore comunale ai lavori pubblici
Giuseppe Galasso ha orgogliosamente rivendicato il ruolo di Bari come città SMART,
con la nuova Via Sparano altamente tecnologica, dotata di una fibra ottica sotterranea che collegherà una serie di servizi in
favore dei cittadini. Ma a Bari, che è tra le
prime 5 città come infrastrutture immateriali, cambiano anche quelle materiali - ha
detto Galasso - favorendo il trasporto ferroviario rispetto a quello su gomma per una
città più a dimensione d’uomo.
Per il presidente dell’Autorità Portuale Ugo
Patroni Griffi il problema del Paese e del
ritardo della nostra economia sta nei tempi

Da sin.: A. Genedani, C. Pavan, U. Patroni Griffi, F. Ribisi, F. Sgherza e D. Rajpant.

di realizzazione delle opere pubbliche. Non
si possono attendere mediamente 22 anni
per vedere realizzata un’opera di interesse
collettivo. Occorre anche la certezza del diritto e la semplificazione dei processi amministrativi, oltre che una politica attenta e
rigorosa.
Impietosa la disamina del presidente di
Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani e del presidente di Confartigianato
Impianti Claudio Pavan, secondo i quali
il Mezzogiorno paga sulle sue carenze infrastrutturali. Genedani ha ricordato come
l’autotrasporto sopporti l’87% della movimentazione merci in Italia. Siamo disposti
a favorire la massima integrazione nei trasporti tra treno e nave, ma occorre investire
e avere regole e norme certe.
Interessante la disamina dell’antropologo
ed economista Rajpant, che ha svolto una
panoramica sugli scenari internazionali
globali, dall’energia al clima, alle infrastrutture. Il quadro nazionale - ha detto Pant - è
condizionato da rischi idrogeologici, incertezze sull’approvvigionamento energetico,
invecchiamento e declino demografico,
movimenti migratori, delegittimazione dei
mass media convenzionali, crescente do-
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manda di benessere e sostenibilità.
Le infrastrutture immateriali sono indispensabili per lo sviluppo e l’Italia ha in
atto una strategia per la banda ultra larga,
ha detto l’ing. Fabio Bochicchio della INFRATEL Italia, ed è prevista una copertura
del 100% entro il 2020.
Più sicurezza stradale con la SMART ROAD
ha auspicato Luigi Carrarini dell’ANAS, secondo il quale è necessario dare più servizi
agli utenti garantendo al contempo sicurezza preventiva. In programma scambio
di informazioni tra utenti ed infrastruttura,
access point distribuiti lungo le strade, connessioni WI-FI su tutta la rete ecc.
Reti e infrastrutture a supporto delle connessioni umane, internet delle cose e stato
sulle prospettive dei trasporti sono stati
gli argomenti trattati da Nicola Altamura
dell’Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata e da Alessandro Panaro responsabile
Trasporti e Logistica SRM.
A seguire le conclusioni del vice presidente
nazionale di Confartigianato con delega al
Mezzogiorno Filippo Ribisi, secondo cui
al sud non mancano certo i finanziamenti
ma le progettualità. Occorre poi una formazione ed un aggiornamento continuo adeguato, altrimenti sarà impossibile installare
nuova tecnologia nei nostri edifici. Reti ed
infrastrutture possono funzionare se incominciamo anche noi a ragionare in rete. Le
nostre imprese - ha concluso Ribisi - possono essere protagoniste se adeguatamente
accompagnate, ed appropriarsi di un mercato molto interessante. A patto naturalmente che rispetto delle regole e legalità siano il necessario ed indispensabile collante.
M. L.
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Assemblea e Convention Donne Impresa
Roma 24-25 settembre 2018
Anche quest’anno le donne del movimento Donne impresa di Confartigianato si incontrano a Roma per la loro Assemblea e
Convention il 24 e 25 settembre 2018.
Il programma come al solito sarà ricco di
incontri ed eventi e saremo accompagnate
dalla presenza di numerose personalità politiche. Primo tra tutti il luogo ove si terrà la
Convention, il Tempio di Adriano, un tempio romano che deve il suo nome proprio
alla persistenza secolare dei resti dell'edificio nell'antica zona di Campo Marzio.
Restano ancora visibili undici delle tredici
colonne originarie e attualmente inglobate
nel palazzo che ospita la sede della Camera
di commercio di Roma.
A fine lavori parteciperemo ad una cena di

• Il nuovo progetto Artigiancassa dedicato esclusivamente alle donne del movimento di Confartigianato che attraverso
un ecosistema imprenditoriale potranno condividere competenze e business
(piattaforma digitale)
• Presentazione di aziende di riferimento

dei territori, il cui tema azienda sostenibile, tanto cara alle donne del movimento, si coniuga con:
1. impatto sociale
2. creazione di posti di lavoro
3. sostenibilità ambientale
4. e….non ultimo il “Valore Artigiano”
ove il su misura è la peculiarità e la
caratteristica delle nostre imprese.
• Presentazione di progetti e proposte politiche per migliorare i tempi di conciliazione lavoro/famiglia delle imprenditrici
artigiane.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli uffici dell’UPSA dott. Marco Natillo
080.5959446
Marici Levi
Presidente Donne Impresa Confartigianato

La neo deputata Galizia in Confartigianato

Gala presso la terrazza dell’Hotel Forum
che affaccia direttamente sui fori romani, quindi con un impatto scenografico di
grande effetto e come sempre con la voglia
di condividere tra le imprenditrici di tutta
Italia esperienze, buone prassi e possibilità
di creare rete.
Si sta lavorando per poter organizzare una
visita, in piccoli gruppi, nelle sale di Palazzo
Montecitorio, sede della Camera dei deputati e/o Palazzo Madama, sede del Senato
della Repubblica.
I temi di quest’anno della convention:

La neo deputata Francesca Galizia è stata in visita di cortesia al nostro centro provinciale, esaminando con i dirigenti le diverse problematiche
riguardanti le imprese e l’artigianato in particolare. Il contratto di Confartigianato proposto al
Governo dal presidente nazionale Merletti nel
corso dell’annuale assemblea nazionale, è stato
il focus del confronto con la giovane parlamentare, nativa di Giovinazzo, residente a Rutigliano,

che ha manifestato grande interesse per i programmi della nostra associazione nel prossimo
futuro. L’on. Galizia ha rappresentato il personale
impegno specie per una più rapida destinazione
di fondi riservati al credito agevolato e per l’innovazione tecnologica delle tante aziende presenti
nella nostra terra. La collaborazione dovrà concretizzarsi in un rapporto continuo e costante
attraverso i canali istituzionali ma

da sin.: U. Castellano, M. Laforgia, il cav. del lav. G. Lobuono, l’on. F. Galizia, F. Sgherza, M. Levi, M. Facchini, F. Bastiani
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Artigianfidi Puglia e Fidi Nordest a
supporto delle imprese pugliesi
Il padiglione dell’UPSA Confartigianato Bari
presso la Fiera del Levante di Bari ha ospitato un interessante incontro di formazione e informazione fra la Rete Commerciale
di Banca MPS e le strutture Consortili di
Fidinordest Vicenza e Artigianfidi Puglia.

una conseguente potenzialità operativa
di 20 milioni di euro di finanziamenti. Lo
strumento di garanzia si pone l’obiettivo
di agevolare l’accesso al credito da parte
delle mPmi e dei professionisti pugliesi e si
integra opportunamente con gli strumenti

Da sin.: Giovanni Sblano, Giuseppe De Filippo, Luciano Sassetto, Michele Facchini, Gaetano Bisceglie, Giuseppe
De Filippis ed Erasmo Lassandro

I suddetti consorzi fidi, in forza di un contratto di avvalimento, gestiranno i fondi di
garanzia assegnati dalla Regione Puglia a
Fidinordest a valere sulla Misura 3.8.a., per
un importo iniziale di 4 milioni di euro e

Il 13 Settembre alla
Fiera del Levante la 64ª
Giornata dell’Artigianato
Giovedì 13 settembre 2018, alle ore
16:30, presso il Padiglione permanente di
Confartigianato della Fiera del Levante,
avrà luogo la 64ª Giornata dell’Artigianato
che la Confartigianato di Puglia organizza
tradizionalmente nell’ambito delle manifestazioni ufficiali della 82^ Fiera del Levante.
La manifestazione ha come tema:
“RIPARTIRE DALLE IMPRESE DEL SUD: PIù
LAVORO, PIù CONSUMI, PIù BENESSERE”
I lavori saranno aperti dalla relazione del
presidente Francesco Sgherza. A seguire gli interventi di personalità del mondo
politico e sociale. Chiusura affidata al presidente nazionale di Confartigianato Giorgio
Merletti

agevolativi regionali.
Mentre Luca Gargano di Artigianfidi Puglia
ha presentato la Misura 3.8.a, Vittorio
Rigotti ha presentato il progetto di
Fidinordest per il settore agricolo, Erasmo

Lassandro ha parlato del servizio di consulenza e rendicontazione Titolo II offerto alle
imprese socie e alle banche convenzionate.
Per Banca MPS sono intervenuti Maria De
Feudis, con un focus sugli strumenti di finanza agevolata regionale, Nicola Napoli,
che ha parlato delle opportunità nell’agroalimentare e della possibilità di intervento
per i beneficiari delle Misure del PSR Puglia,
Angelo Guida, con un interessante intervento sulle tecniche di mitigazione del
rischio di credito, finalizzato anche ad evidenziare le opportunità di interagire con
i consorzi fidi per perseguire gli obiettivi
aziendali di minimizzare gli assorbimenti
patrimoniali.
L’occasione è stata altresì a confermata dal
Direttore Generale di Fidinordest Luciano
Sassetto, che ha confermato un’operatività
consolidata sul versante anche della controgaranzia di MCC. Giovanni Sblano ha concluso affermando che le nuove tecniche di
valutazione del credito, sempre più orientate alle indicazioni di natura prospettica delle
imprese richiedenti, suggeriscono un sempre maggior peso al versante delle garanzie.
I lavori si sono conclusi con la prospettiva di
considerare l’incontro come un importante
momento di compresenza, per aumentare
le occasioni di business per tutti.
E. L.

Il 12 Ottobre al Cineporto in Fiera
Botteghe didattiche Lab in Tour - Eco Design e Green Economy
In viaggio verso il Futuro Sostenibile

Evento Conclusivo
ore 9.30 Cineporto di Bari :
Proiezione docu-film “Botteghe didattiche Lab in Tour"
ore 11.30 Pad. Confartigianato :
Mostra Mercato degli elaborati eco-sostenibili
realizzati dagli studenti durante il percorso didattico esperienziale
Ingresso libero:
Fiera del Levante - Varco Monumentale (lato Eataly)
Segreteria organizzativa:
Upsa Confartigianato Bari – 080/5959411
upsa@confartigianatobari.it
Alessandra Eracleo – 080/5959404
a.eracleo@confartigianatobari.it
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I vertici della BCC dall’arcivescovo Cacucci
per la presenza del papa a Bari
La presenza del Papa nella nostra città per un
incontro ecumenico di portata storica è stata motivo di visita all’arcivescovo Francesco
Cacucci da parte dei vertici della Banca di
Credito Cooperativo di Bari per confermare
vicinanza e collaborazione, come sempre sin
qui avvenuto, con riguardo ai programmi della Chiesa locale.
Il presidente del consiglio di amministrazione Giuseppe Lobuono e il vicepresidente
Francesco Sgherza hanno espresso apprezzamento al presule per la sua missione
pastorale, feconda di consistenti frutti, che
ha segnato la storia di Bari per un quarto di
secolo, tracciando percorsi particolarmente
significativi verso gli obiettivi di crescita civile,
economica e culturale della popolazione alla

da sin.: il vicepresidente della BCC di Bari F. Sgherza,
l’arcivescovo F. Cacucci, il presidente cav. del lav. G. Lobuono, il dott. U. Stecchi, direttore generale della BCC.

luce dei valori propri del cristianesimo.
Solidarietà, condivisione, accoglienza: questi i
fondamenti - come emerso dal colloquio con
mons. Cacucci - di una società nuova, in grado
di assicurare a tutti quel bene comune tanto
auspicato e non ancora realizzato, soprattutto
nelle regioni del Medio Oriente con i cui massimi esponenti religiosi Papa Francesco ha
voluto un momento di dialogo e di preghiera

sulla tomba di san Nicola. L’arcivescovo, che
ha molto gradito il gesto di cortesia della
BCC di Bari, ha espresso tutta la personale
approvazione per l’opera meritoria che essa
va svolgendo sul territorio, assecondandone
le istanze e attenendosi alla cultura del giusto
impiego delle risorse finanziarie, per favorire
imprese, famiglie e giovani.
Franco Bastiani

Papa Francesco
a Bari, migliaia
accorsi a salutarlo
Una folla festosa e gioiosa ha accolto sul
lungomare di Bari papa Bergoglio, venuto con i patriarchi delle chiese orientali a
pregare sulla tomba di san Nicola per la
pace e, in modo particolare, per la pace
nel Medio Oriente. La chiara attestazione
di fede e di vicinanza al sommo pontefice
del popolo dei credenti ha sorpreso tutti
gli illustri ospiti che hanno riconosciuto
alla nostra città il carisma di grande porta
con l’Est d’Europa, il centro di ogni possibile dialogo con quelle regioni del mondo
ancor oggi attraversate da gravi problemi
sociali, economici e politici.

Giornata di formazione promossa da "Donne Impresa"
Su iniziativa della Presidente di
“Donna Impresa”, Marici Levi, si
è svolta presso il Padiglione della
Confartigianato presso la Fiera del
Levante di Bari una interessante
giornata di formazione su argomenti diversi fra loro, ma tutti di granda sin.: M. Levi, A. Andriani, F. Bramati ed E. Lassandro
de interesse e attualità per le Pmi
za offerto ai propri associati dall’UPSA
associate e/o in procinto di avviare una
Confartigianato Bari per la predisposizionuova attività. Il Dott. Erasmo Lassandro,
ne dei progetti e per la successiva renresponsabile crediti e finanzia agevolata
dicontazione dei programmi ammessi
di Artigianfidi Puglia, ha fornito una detall’agevolazione regionale. Il commercialitagliata informativa sugli strumenti di
sta Dott. Fabio Bramati e l’avvocato Avv.
agevolazione e di garanzia, che la Regione
Alessandro Andriani hanno diffusamenPuglia mette a disposizione delle imprete analizzato i cambiamenti che interverse e dei professionisti. L’occasione è stata
ranno con l’entrata in vigore della nuova
utile anche per informare la platea in ornormativa in materia di “composizione
dine al servizio di assistenza e consulen-
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della crisi da sovraindebitamento”.
L’argomento, del tutto nuovo, imporrà a tutte le imprese scelte quotidiane sul versante tecnico-organizzativo e gestionale. Considerata
la valenza strategia della normativa
in argomento, saranno calendarizzati altri incontri di approfondimento delle novità in gioco, nella prospettiva
di far trasformare un obbligo in un’opportunità aziendale, finalizzata a gestire
in anticipo tutte le potenziali criticità che
potranno derivare dalla piena attuazione
della riforma. Ha concluso i lavori l’avv.
Simona Cuomo, intervenendo sulla responsabilità delle persone giuridiche ai
sensi del D. Lgs. 231/2001.
E. L.

Così l’inglese può aiutarti a diventare un manager
Grandi cambiamenti hanno interessato il mercato del lavoro negli ultimi anni e di conseguenza anche alcune figure professionali
hanno subìto modifiche ed evoluzioni. Per esempio la figura del
manager è mutata molto e le skill richieste per ricoprire questo
ruolo sono diventate sempre più trasversali! In cima alla lista c’è
comunque una buona se non ottima conoscenza delle lingue:
dell’inglese in particolare. Ecco perché:

There have been some big changes in the labour market in recent
years and as a result some professional roles have evolved and
changed. The role of the manager, for one, has undergone massive
changes, and the skills required for management have become
increasingly transversal! Right at the top of the list of desirable
management competencies are ‘good to excellent’ language
skills, English in particular. Here are some reasons why:

1) Fa aumentare le opportunità di crescere professionalmente
Tante ricerche lo confermano: ha maggiori opportunità di ricoprire ruoli manageriali chi ha un più alto livello di istruzione
e, si presume, abbia studiato per più tempo le lingue straniere.

1) Greater opportunities for professional growth
According to research, those with a higher level of education
and those who have studied foreign languages for longer have
better job prospects in managerial roles.

2) Crescono le possibilità di fare business
La conoscenza delle lingue straniere, in particolare dell’inglese,
facilita la comunicazione e la collaborazione all’interno dell’ambiente di lavoro, soprattutto in aziende multinazionali, in cui il
professionista si trova spesso ad aver a che fare con colleghi,
partner e clienti internazionali.

2) Greater business opportunities
Foreign language skills, and English in particular, facilitate
communication and collaboration at work, especially in multinational companies, where you have to deal with colleagues,
partners and international clients.
3) Experiences abroad give a boost to your career
In ever-changing competitive scenarios, companies are very
demanding of their managers. What really enhances your management profile are not so much your qualifications, but above
all your experiences; all the better if you had them abroad.

3) Le esperienze all’estero aiutano a fare carriera
In uno scenario in continua evoluzione e di enorme concorrenza, le aziende si rivelano molto esigenti coi manager: ciò che
conta davvero del profilo di chi ricopre ruoli di responsabilità non è (solo) il titolo di studio ma sono soprattutto le
esperienze, meglio se maturate all’estero.

4) The best training courses are in English
You never stop learning as a manager, and managers are always
actively involved in training, however the best, accredited masters and refresher courses are almost always in English!

4) I migliori percorsi di formazione sono in inglese
Il manager non smette mai di imparare e si dedica attivamente
alla formazione, ma i master e i corsi di perfezionamento più
accreditati sono quasi sempre in inglese!

5) English gives you a key to understanding the world
Managers should also possess personal soft skills and highly
developed people skills, which help you to accurately read the
world around you. This also applies to your knowledge of English, the language of innovation, which can aid you in gaining
a true understanding of your immediate environment, of the
market and of the business world.

5) L’inglese aiuta a leggere e comprendere la realtà
Un manager ha doti personali, caratteriali e umane che lo rendono in grado di comprendere l’ambiente e il mondo circostante in maniera adeguata. E questo passa anche per la conoscenza dell’inglese, il linguaggio dell’innovazione, che aiuta a
capire la realtà del proprio ambiente, dei mercati e dell’azienda.
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Brevi dalle categorie
Orafi: pubblicato il Decreto su registro operatori “compro oro”
È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto
regolante le modalità di invio dei dati e al registro degli operatori
compro oro. Il decreto è in vigore dallo scorso 17 luglio. Le istanze
presentate da Confartigianato in sede di consultazione pubblica
2017 erano tese ad alleggerire la nuova mole di adempimenti imposti dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 (Disposizioni per l'esercizio dell’attività di compro oro). Confartigianato è, a più riprese,
intervenuta per evitare che fosse avallata l’equiparazione tra attività commerciale di compro oro e quella svolta in maniera residuale
dalle imprese orafe artigiane. Tanto al fine di evitare un ulteriore
aggravio burocratico e finanziario a danno delle stesse e considerato che i contributi per l’istituzione sviluppo e gestione del registro
sono ripartiti tra i soggetti tenuti all’iscrizione e al censimento dei
dati. Prima della definitiva operatività del registro, l’Organismo degli
Agenti e dei Mediatori creditizi presso il quale è istituito il registro,
dovrà avviare la gestione del registro determinando, tra l’altro, il
contributo previsto dalla legge a carico degli operatori a copertura
dei costi del servizio.
Estetisti – Esthetiworld Bari 9/10 settembre in Fiera del
Levante
Confartigianato Estetisti, Confartigianato Bari, in collaborazione
con Cosmoprof saranno presenti e parte attiva per la prima edizione Esthetiworld Bari. L’evento milanese per tradizione, si svolgerà
per la prima volta anche nel capoluogo pugliese nei giorni 9 e 10
settembre, presso lo Spazio 7 della Fiera del Levante. L’evento è rivolto agli operatori professionali e rappresenta l’ opportunità di intrecciare relazioni con i protagonisti del mercato del benessere, con
momenti di approfondimento e formazione. Segnaliamo agli operatori del settore interessati a partecipare il Convegno intitolato“Il
successo di un centro estetico si guadagna con competenza e strategie d’impresa”, che si svolgerà lunedì 10 settembre. Per l’accesso
alla manifestazione, per dettagli organizzativi e per il programma
di Esthetiworld i nostri associati possono contattarci c/o il nostro
Ufficio Categorie (tel 0805959446 – 444 – 422).
Categorie: le Polizze assicuarative all risk di Confartigianato,
per tutelare l’impresa.
Informiamo tutte le imprese associate che è nuovamente possibile
sottoscrivere le polizze multirischi a tutela delle attività professionali
con le formulazioni small, medium e large e le opzioni premio/massimali preferite. Il servizio reso attraverso Artigian Broker garantisce
a tutti i settori professionali una polizza dedicata alla realtà organizzativa del proprio settore produttivo, un vestito cucito su misura sui
bisogni assicurativi di categoria. Le polizze, a primo rischio assoluto,
prevedono coperture sia su rischi quali furto e incendio che su RCT/
RCO oltre che sui c.d. eventi catastrofali. I premi si attestano su valori
fortemente contenuti grazie alla numerosità dei nostri artigiani che
utilizzano questo fondamentale servizio di tutela. Per maggiori informazioni e per ricevere una valutazione preliminare è disponibile
il ns. sportello A.B. (Dott. Marco Natillo – 0805959446).
Impianti Termici: da settembre una sessione di grandi novità
per il settore
Prosegue da settembre l’attività di categoria per il settore impianti
termici con una fitta serie di impegni e iniziative. Confartigianato organizzerà un convegno per esaminare le disposizioni di attuazione
alla legge n°36/2016 di riforma del catasto energetico regionale e
delle procedure di autodichiarazione degli impianti termici. Altresì
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saranno avviate le attività formative per l’acquisizione dei c.d. patentini FER, con particolare riguardo ai corsi di aggiornamento per
gli operatori già abilitati ai sensi del DM. 37/08. Settembre sarà inoltre il mese per l’esame delle nuove disposizioni FGAS che in questo
periodo vedranno, verosimilmente, la luce. Era atteso già da metà
luglio il nuovo decreto F-Gas di superamento delle disposizioni del
D.P.R. 43/12. Sempre in materia di F-GAS, saranno riprese le attività
di certificazione per le imprese, anche in considerazione della scadenza quinquennale dei certificati acquisiti da quanti hanno adempiuto all’obbligo dalla prima ora. Le imprese associate saranno informate delle attività come di consueto. Per maggiori informazioni
siamo sempre disponibili presso ns. Ufficio Categorie (0805959446
– 444 – 442).
ACCONCIATORI - “HairRing” a Cosmoprof Worldwide Bologna
2019
Dal 15 al 18 marzo 2019 si svolgerà presso la Fiera di Bologna l’edizione 2019 del Cosmoprof, dove Confartigianato Benessere sarà
presente all’interno dello stand di Camera Italiana dell’Acconciatura. In quell’ambito Camera Italiana dell’Acconciatura – della quale,
come è noto, Confartigianato fa parte – organizzerà, sulla scorta del
successo riscosso gli anni scorsi, la settima edizione dell’ “HairRing”,
performance dedicata a giovani acconciatori emergenti provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di creare le condizioni affinché i ragazzi possano sperimentare i loro talenti e capire come trasformare
in azione il proprio potenziale.
L’edizione 2019 di HairRing sarà caratterizzata da alcune novità rispetto agli anni precedenti, in primis la nuova collocazione presso il
Centro Servizi, dunque nel cuore di Cosmoprof Worldwide Bologna,
ove i giovani talenti si alterneranno nelle giornate di domenica 17/3
e lunedì 18/3, dando vita a due giornate di live show.
La programmazione delle singole esibizioni sarà definita alla luce
delle domande che perverranno e tra queste verrà effettuata una
selezione in collaborazione con gli organizzatori di Cosmoprof.
Il coordinamento tecnico-artistico, per Confartigianato Benessere,
sarà affidato a Tiziana Chiorboli - Vice Presidente nazionale di
Confartigianato Acconciatori (tel. 348/6957576 - e mail: chtiziana@
live.it), alla quale si prega di fare riferimento per ogni chiarimento di
carattere tecnico-organizzativo.
AUTORIPARATORI: Ispettore del centro di controllo Approvazione della proposta emendativa di Confartigianato
L’emendamento promosso di Confartigianato per risolvere la problematica dell’ispettore del centro di controllo, il 2 agosto u.s. è stato
approvato, nell’ambito del D.L. Proroga termini, dalla Commissione
Affari Costituzionali del Senato in sede referente.
La proposta emendativa promossa da Confartigianato rinvia l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 del Decreto del
Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 214 del 19-5-2017 a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dal richiamato articolo.
Ciò rappresenta un primo risultato positivo che si auspica possa trovare conferma nei successivi passaggi del provvedimento e favorire l’approvazione definitiva della proposta emendativa confederale.
Si ricorda che da parte di Confartigianato, riguardo agli ispettori dei
centri revisione già in attività, è stata più volte ribadita l’indispensabilità che la formazione continua preveda il contenimento massimo di ore,
per evitare di penalizzare le imprese sul piano economico ed operativo,
anche tenendo conto di quanto avviene negli altri Paesi europei.
Marco Natillo

COSTRUZIONI

Notizie da ANAEPA - Confartigianato
Scambio debiti-crediti Pa anche nel 2018
Un altro anno per poter pagare i debiti delle
cartelle esattoriali scambiandoli con i crediti di
somme che si devono ottenere dalla Pa. Grazie
un emendamento al decreto Dignità anche per
il 2018 imprese e professionisti, che vantano
crediti con la Pa, potranno compensare i loro
crediti con i debiti iscritti a ruolo. La compensazione riguarderà le cartelle di pagamento
affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione
entro il 31 dicembre 2017. In particolare, viene
estesa al 2018 l’applicazione delle disposizioni
in materia contenute nell’articolo 12, comma
7-bis del D.L. n. 145 del 2013 che consente la
compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione,
forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., certificati
secondo le modalità previste dalla normativa
vigente, ove la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. La proroga al 2018
della disciplina della compensazione dei debiti,
secondo ANAEPA Confartigianato, è una misura
certamente positiva perché equivale a una iniezione di liquidità nella casse delle imprese attenuando gli effetti della crisi, aggravati dell’annosa criticità dei ritardi di pagamento della PA,
tuttavia sarebbe auspicabile la compensazione
diretta e universale tra i debiti e i crediti degli
imprenditori verso la pubblica amministrazione. Per certificare i crediti vantati verso la PA, il
contribuente deve utilizzare l’apposita piattaforma informatica crediti commerciali (Pcc) del
Ministero delle Finanze.
Rinnovo CCNL artigiani dell’edilizia: interrotta la trattativa
Le Associazioni artigiane del settore edile non
accettano l’applicazione coercitiva alle imprese
rientranti nel CCNL artigiani dell’edilizia di misure discusse e concordate in altri contratti collettivi. Il riferimento è al verbale di accordo tra
ANCE-COOP e OO.SS del 18 luglio u.s. relativo al
rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese industriali e delle Cooperative edili, nel quale
sono state inserite previsioni incompatibili con
la vigente legislazione del lavoro e lesive del
principio di autonomia contrattuale che comporterebbero il versamento di contribuzioni
economiche da parte di tutte le imprese iscritte
alle Casse Edili indipendentemente dal contratto collettivo applicato ai propri dipendenti.
L’unico modo affinché le Organizzazioni

Artigiane si siedano nuovamente al tavolo contrattuale, è il superamento di tutti quei passaggi
cruciali del verbale di accordo ANCE/Sindacati
sottoscritto il 18 luglio us. per chiarire in maniera inequivocabile che non è possibile pretendere che ciò che si stabilisce in un CCNL valga obbligatoriamente per altri ed autonomi contratti
collettivi di lavoro.
Sismabonus ed Ecobonus, nuove indicazioni
sulla cessione del credito
Con la circolare n. 17/E del 23 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni dubbi sollevati dagli operatori dopo l’emanazione
della circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 sulla
cessione del credito d’imposta per gli interventi
di efficienza energetica e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche. È stato chiarito
che, nel caso in cui la ditta che effettua i lavori
rientra in un Consorzio o in una Rete di imprese, il bonus per l’intervento di riqualificazione
energetica o antisismico può essere ceduto

ai soggetti che ne fanno parte, anche se non
hanno eseguito i lavori o anche direttamente al
Consorzio o alla Rete. Il credito può essere altresì
ceduto al subappaltatore che ha eseguito l’opera per conto del fornitore così come al soggetto
che ha fornito i materiali necessari: si tratta infatti di soggetti che presentano un collegamento
con il rapporto che ha fatto scattare il diritto alla
detrazione. Ammesse a ricevere il bonus, infine,
anche le imprese che - pur avendo eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili
- rientrano nello stesso contratto di appalto.
Nel documento si ribadisce il divieto di cessione
nei confronti di istituti di credito, intermediari
finanziari o società finanziarie, anche se facenti parte del Consorzio o della Rete, eccezione
fatta per la cessione dell’Ecobonus da parte dei
soggetti “incapienti”; mentre per il Sismabonus
è preclusa la possibilità di cedere il credito agli
istituti di credito o ad intermediari finanziari anche in caso di beneficiari “incapienti”.
Angela Pacifico

AUTOTRASPORTO

Investimenti 2018: al via le domande
per le richieste di contributi
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
reso noto che da lunedì 30 luglio 2018 e fino al
15 aprile 2019 è possibile per le imprese di autotrasporto presentare le domande di contributo
per gli investimenti 2018 direttamente online
accedendo al sito https://www.ilportaledellautomobilista.it
In fase preliminare occorre:
• Compilare i dati nella sezione 1 (Partita Iva/
Codice Fiscale, codici di iscrizione all’Albo
degli autotrasportatori e al REN) per la verifica dei requisiti necessari all’identificazione
univoca del richiedente e alla presentazione
della domanda;
• Attendere il controllo di coerenza tra i dati inseriti dall’utente nella sezione 1 e quelli presenti
nei sistemi dell’Amministrazione. Qualora vi
fossero dati incoerenti, il sistema restituirà un
messaggio di errore all’utente con l’onere, per
quest’ultimo, di correggere l’irregolarità, pena
l’impossibilità di richiedere gli incentivi;
• Inserire obbligatoriamente il codice provvisorio (meccanografico) rilasciato dagli Uffici
delle Motorizzazioni Civili per le imprese che
hanno chiesto l’iscrizione al REN e sono in
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attesa del completamento della procedura.
In questo caso la domanda viene acquisita
con riserva e dovrà essere perfezionata al
momento dell’istruttoria e, in ogni caso, non
oltre la fase di determinazione del contributo
effettivo;
• Inviare una PEC del richiedente del “Codice
Impresa”.
Una volta terminato l’inserimento dei dati richiesti nelle altre sezioni, il sistema genererà in
formato pdf l’istanza compilata, completa di dichiarazione sostitutiva e degli impegni previsti.
Il file dovrà successivamente essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa oppure dal suo Procuratore.
Per informazioni sulle misure di aiuto è possibile
contattare, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle
13,30, il numero verde 800896969 oppure utilizzando il seguente indirizzo e-mail info@ramspa.
it Per assistenza tecnica sui servizi telematici
offerti dal Portale dell'Automobilista è possibile contattare il Call Center al numero verde 800
232 323, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.
A.P.

Sicurezza sul lavoro

SETTEMBRE 2018
LUNEDì 17 LUGLIO
(Essendo il 16 domenica)
IVA:
- Contribuenti mensili versamento
dell'imposta relativa al mese di
agosto;
INPS:
- Versamento dei contributi relativi al mese di agosto;
INPS GESTIONE SEPARATA:
- Versamento dei contributi da
parte dei committenti/associanti
sui compensi corrisposti ad agosto 2018;

COMUNIC. LIQUIDAZIONI IVA:
- Comunicazione dei dati contabili
riepilogativi delle liquidazioni
periodiche IVA relativi al trimestre Aprile/Giugno 2018
IRAP 2018:
- Versamenti con magg. dello
0.40% per i soggetti con approv.
differita del bilancio per particolari esigenze;
ENTE BILATERALE:
- Versamento del contributo EBNA

MARTeDì 25
IVA OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE:
- Presentazione degli elenchi InIMPOSTE DIRETTE:
trastat per il mese di agosto 2018;
- Ritenute d'acconto operate sul
lavoro autonomo e sulle provvi- MARTeDì 31
gioni del mese precedente;
CASSA EDILE:
- Ritenute alla fonte operate sul - Ultimo giorno utile per pagare i
lavoro dipendente nel mese precontributi relativi al mese precedente;
cedente;

OTTOBRE 2018
LUNEDì 1
(Il 30 settembre è di domenica)
COMUNICAZIONE
ANALITICA
FATTURE:
- Comunicazione dei dati fattura
2° trim. 2018 o 1° semestre 2018;
UNIEMENS:
- Invio telematico della denuncia
Retributiva e Contributiva;
CASSA EDILE:
- Ultimo giorno utile per pagare i
contributi relativi al mese precedente;

Scadenze

MOD. 730:
- Comunicazione riduzione acc.
IRPEF da parte del lavoratore assistito;
MARTEDì 16
IVA
- Contribuenti mensili versamento
dell'imposta relativa al mese di
settembre 2018;

lavoro autonomo e sulle provvigioni del mese precedente;
- Ritenute alla fonte operate sul
lavoro dipendente nel mese precedente;
ENTE BILATERALE:
- Versamento del contributo EBNA
GIOVEDì 25
IVA OPERAZ. INTRACOMUNITARIE:
- Presentazione degli elenchi Intrastat per il mese di settembre
2018 e terzo trimestre 2018;
MERCOLEDì 31
MODELLO REDDITI/IRAP 2018:
- Invio telematico modello;
PARAMETRI:
- Versamento dell'IVA sui maggiori
compensi/ricavi per adeguamento;
MODELLO 770/2018:
- Termine per l'invio telematico del
Mod. 770 relativo al 2017;

INPS:
IVA INFRANNUALE MOD. TR:
- Versamento dei contributi lavoro - Richiesta di rimborso/compensadipendenti relativi al mese di setzione iva infrannuale del 3° trim.
tembre;
2018;
INPS GESTIONE SEPARATA:
CASSA EDILE
- Versamento dei contributi da - Ultimo giorno utile per pagare i
parte dei committenti/associanti
contributi relativi al mese precesui compensi corrisposti a setdente;
tembre 2018;
UNIEMENS
IMPOSTE DIRETTE:
- Invio telematico della denuncia
- Ritenute d'acconto operate sul
Retributiva e Contributiva

Violazioni in materia
di sicurezza: da luglio
sanzioni più onerose
L’aumento
delle
sanzioni
dell’1,9% per violazioni in
materia di salute e sicurezza scatta per inadempimenti accertati successivamente alla data
del 1° luglio 2018. Lo
ha chiarito l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro nella circolare n. 314 del 22
giugno, in cui ha fornito le
indicazioni operative per la
rivalutazione delle sanzioni
pecuniarie previste dal d.lgs. n.
81/2008, comma 4-bis art. 4 (T.U. sulla sicurezza sul lavoro).
L’incremento dell’1,9% andrà calcolato sugli importi delle sanzioni
attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e
alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni
commesse successivamente al 1° luglio 2018. La circolare evidenzia
che l’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell'1,9% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento
delle cifre risultanti dal calcolo.
Inoltre, viene ricordato che l'aumento non si applica alle “somme
aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una
“sanzione”.
Il documento dell’Ispettorato del Lavoro contiene altresì un quadro
riepilogativo delle ammende e delle sanzioni pecuniarie più ricorrenti con indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto
n. 12/2018 che stabilisce, appunto, la rivalutazione delle sanzioni
riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A titolo esemplificativo: un datore di lavoro che non aveva provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi, oppure non procede
alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione era soggetto ad arresto da tre a sei mesi o sanzione pecuniaria
da 2.500 a 6.400 euro. A far data dal 1° luglio 2018, invece, (ferma
restando, come sopra, la pena dell’arresto) la sanzione pecuniaria
sarà da un minimo di 792,00 ad un massimo di 7.147,67,00 euro.
Ugualmente il datore di lavoro che adotti un documento della sicurezza non corrispondente alle disposizioni previste dagli artt.
17, 28 e 29 del T.U. sarà tenuto a versare - in luogo delle originarie
2.000,00-4.000,00 euro - le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da un minimo di 2.333,65 ad un massimo di 4.467,30,00 euro.
Vi ricordiamo che l’ufficio Ambiente e Sicurezza dell’UPSA è a disposizione degli associati per la verifica della situazione aziendale
in materia di rischi e degli adempimenti necessari: rif. Giuseppe
Cellamare 0805959442 e-mail g.cellamare@confartigianatobari.it
Giuseppe Cellamare
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SANNICANDRO

Corso di formazione
nella sede dell’associazione
Grande interesse negli imprenditori locali
per il corso di formazione organizzato da
Confartigianato e tenuto da esperti della
materia.
La sicurezza sui luoghi di lavoro è fondamentale per poter accedere ad appalti
pubblici ma anche ad ogni altra tipologia di prestazione, soprattutto nel campo dell’edilizia e la nostra associazione
si è opportunamente dotata di sistemi e
competenze professionali in grado di garantire quanto occorre perché siano pienamente rispettate le norme vigenti.
Poter disporre di attività formative nel
proprio Comune è senz’altro positivo e
comodo per tutti e le iscrizioni si sono registrate e completate in brevissimo tempo.
“Ora possiamo dirci soddisfatti - ha affermato il presidente dell’associazione
Leonardo Acito - perché abbiamo dimostrato alla categoria che siamo in grado di
offrire servizi inappuntabili e oltremodo necessari per svolgere le attività”.
“Sono in preparazione altri corsi - ha ag-

giunto Acito – tutti previsti per una migliore qualificazione delle imprese che, se adeguatamente preparate, potranno meglio
attendere al ruolo di volano per la ripresa
economica e per lo sviluppo del territorio”.

Confartigianato, con le sue strutture, ha
approntato un corso di formazione in materia di sicurezza anche per il personale
dipendente del Comune.
F. B.

Una lezione del corso per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

TRIGGIANO

Il sindaco nella sede dell’associazione
È stato un incontro cordiale e amichevole
ma denso di prospettive per le imprese e
per le attività che la civica amministrazione
ha in programma nel prossimo futuro.

Il sindaco Antonio Donatelli ha ascoltato
con attenzione il prof. Campobasso che
ha riferito delle problematiche relative al
sistema del lavoro autonomo, conferman-

Al tavolo dei relatori il sindaco Antonio Donatelli e sulla destra il prof. Vincenzo Campobasso
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do il personale impegno per un pronto superamento di alcune criticità.
È stato recentemente istituito l’albo comunale delle imprese che, all’occorrenza, sarà
consultato e utilizzato per tutti i progetti
che la civica amministrazione andrà a realizzare ma anche per ogni eventuale esigenza dei cittadini.
L’albo, senza dubbio, è uno strumento di
visibilità della classe imprenditoriale che
concorrerà a rendere più fluidi e più efficaci
i suoi rapporti con le istituzioni pubbliche.
Il prof. Campobasso, assistito dalla collaboratrice Enza Petruzzelli, ha ribadito la necessità che siano intensificati i controlli per
contenere il lievitante fenomeno dell’abusivismo, specie quello nel campo dei servizi
alla persona.
F. B.

MONOPOLI

Al neo sindaco Annese ricordiamo...
Alla fine, la corsa per la conquista della
poltrona più importante del Palazzo di
Città è stata vinta da Angelo Annese
e… al primo turno, con un bel pieno di
voti.
Durante la campagna elettorale, il nostro centro comunale, fedele ad una tradizione, organizzò un confronto fra tutti
i candidati sindaci, durante il quale si
provvide a segnalare anche le richieste
della categoria e a denunciare i problemi che occorre superare per dare slancio
all’economia.
In particolare, al futuro sindaco si chiese di consultare continuamente le associazioni più rappresentative del mondo
del lavoro per raccogliere suggerimenti,
idee e proposte di iniziative a sostegno

Confronto fra i candidati-sindaci nella sala-conferenze della Chiesa di sant’Antonio; da sin.: Martino Contento
(cs) , Francesco Secundo (Revolution Monopoli), Mirco Fanizzi (Il popolo della famiglia), Angelo Annese (cd),
Bartolo Allegrini (Movimento 5 stelle), Franco Bastiani, Luca Gargano, Marco Campanella

delle varie attività.
Ciò - fu chiaramente puntualizzato - è

In un incidente stradale deceduto il giovane
figlio del presidente del centro comunale
Grave lutto per Marco Campanella, presidente dell’associazione di Monopoli e
componente della Giunta Esecutiva dell’Upsa: è deceduto a 29 anni il figlio Francesco,
a seguito di tragico incidente stradale. La scomparsa del giovane, laureando in fisioterapia, è stata appresa con sgomento dalla comunità monopolitana nonché da tutte
le strutture territoriali di Confartigianato da cui sono giunte alla famiglia espressioni
di sincero e profondo cordoglio. Ai funerali, nella cattedrale dedicata alla Madonna
della Madia, la partecipazione massiccia di giovani e di cittadini; presenti, fra gli altri, i
massimi dirigenti della nostra Organizzazione.

previsto dalla legge 180 dell’11 novembre del 2011, con la quale il Parlamento
volle legittimare ogni possibile forma di
concertazione capace di portare alla difesa e alla valorizzazione delle imprese.
Il c.d. Statuto delle imprese rappresenta,
infatti, un codice di comportamento per
le istituzioni pubbliche che può schiudere la strada ad un futuro di progettualità
e di risultati determinanti allo sviluppo
inseguito da anni.
Al nuovo sindaco Angelo Annese le felicitazioni e gli auguri di Confartigianato
e l’invito ad impegnarsi con il massimo
zelo per i segmenti produttivi.
F. B.

TRANI

Ricordato Pasquale Lorusso
dirigente della cooperativa
di garanzia
Durante l’ultima riunione del consiglio
di amministrazione della cooperativa di
garanzia è stato ricordato uno dei più
rappresentativi dirigenti del sodalizio, venuto a mancare nello scorso mese di giugno: Pasquale Lorusso, nostro iscritto dal
1980, abile riparatore di elettrodomestici
per lunghi anni.
Lorusso si dedicò alla cooperativa e all’associazione con grande passione, consa-

pevole che la concordanza degli intenti
e la reciproca collaborazione sono gli
elementi irrinunciabili per superare ogni
sorta di ostacolo nel lavoro e negli organismi sindacali delle imprese. Fu tra gli
artigiani destinatari di benemerenza per
i 50 anni dell’Associazione, celebrati con
una significativa manifestazione alla Fiera
del Levante, il 25 ottobre del 2008.
F. B.
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Pasquale Lorusso è con il presidente Antonio Laforgia subito dopo aver ricevuto un attestato per
meriti associativi.

RUTIGLIANO

Un fischietto per Tito,
il dinosauro della nostra terra
Chi avrebbe potuto mai immaginare che
un esemplare dei Titanosauri, presenti
milioni di anni fa, si sarebbe ritrovato un
giorno in modelli di argilla realizzati dai
figuli di Rutigliano?
I dinosauri continuano a stuzzicare la fantasia di studiosi, ricercatori, di paleontologi, per le loro dimensioni e per l’aura di
mistero e di fantascienza che li avvolge
da secoli.
Dove e quando sono esattamente vissuti
e come si sono estinti? Gli interrogativi
hanno aperto dibattiti e dispute arrivando sempre ad ipotesi più o meno vicine
alle realtà perché suffragate da tracce
consegnateci intatte dal tempo.
Sembra abbiano avuto dimora anche in
Puglia, come dimostrerebbero orme e
fossili, tanto che, a Villa Framarino, in località Palese, è sorto un museo a loro dedicato ed è stato anche organizzato un
Premio con il coinvolgimento dei terracottai rutiglianesi, inventori e produttori
di quei “fischietti” sempre più noti in cam-

po internazionale.
Con la prima edizione del Premio si è voluto celebrare “Tito”, il più grande dinosauro erbivoro conosciuto nel continente
euro-asiatico… e il successo ha toccato
tutti, Confartigianato di Rutigliano
compresa che ha agito coordinando i vari maestri dell’argilla.
L’iniziativa, patrocinata da diversi
enti, è da collocare in un più ampio
progetto che, come sostiene il suo ideatore Pietro Giulio Pantaleo, intende
incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.
“Per noi - ha detto Luigi Orlando,
presidente del centro comunale
Confartigianato di Rutigliano - si
è trattato di un intervento tutto
volto alla maggiore valorizzazione dell’artigianato locale. I fischietti realizzati per la mostra hanno procurato valore aggiunto ai nostri

maestri i quali, anche in questa specifica
circostanza, hanno dato prova di ineccepibile qualificazione professionale”.
F.B.

Nella foto, la
creazione di Caterina
Didonna che si
è classificata al
primo posto con
giudizio espresso dal
pubblico.

NOCI

Conforti confermato assessore
alle attività produttive
Natale Conforti, espressione diretta
dell’associazione nelle recenti elezioni
amministrative, è entrato a far parte della
giunta del confermato sindaco Nisi in qualità di assessore per le attività produttive.
Grande e comprensibile la soddisfazione
dei nostri dirigenti per una nomina significativa per tutte le imprese di Noci.
Conforti è imprenditore noto e stimato
(serramentista), in passato ai vertici della
nostra associazione e tutt’ora dirigente, alla
guida della quale si è sempre speso per gli
interessi dei colleghi con iniziative promozionali dell’economia locale.
“Tenevamo molto all’incarico conferito a
Conforti - ha detto Antonio Quarato, presidente del centro comunale - in quanto da
tempo siamo tutti interessati ad una forte

Natale Conforti

azione di rilancio delle attività imprenditoriali, dialogando con gli amministratori civici
e con il sindaco Domenico Nisi in particolare”.
“La delega assessorile, specifica per il nostro
settore, attribuita ad un nostro esponente
- ha continuato Quarato - va anche letta
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come pieno riconoscimento alle capacità che
sappiamo esprimere come Confartigianato,
organismo sindacale che qui ha scritto pagine di storia del lavoro memorabili, alle quali
intendiamo dare seguito” .
Assicurato da Natale Conforti ogni possibile intervento per superare le criticità di tutte le imprese nell’ancora difficile contesto
sociale ed economico che stiamo attraversando.
“Con il sostegno dell’associazione - ha osservato Conforti - e con la collaborazione
della nuova giunta e del sindaco Nisi, non
mancheranno le occasioni per portare progressivamente i segmenti produttivi a livelli
ottimali, per noi stessi, per le nostre famiglie,
per i giovani e per la collettività intera”.
F. B.

