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Ripristinato il contributo in conto 
interessi della Cciaa a favore delle 
imprese della Provincia di Chieti con 
un abbattimento di tre punti percentuali

Se chiudono le piccole imprese, chiude 
il paese. Alla giornata di mobilitazione 
nazionale, Rete Imprese Italia detta le 
condizioni per rilanciare lo sviluppo

Romeo Pascetta, l’artigiano-
odontotecnico con un percorso 
professionale caratterizzato da passione, 
innovazione e formazione continua

Norme coNtro
i “cattivi pagatori”

Fissati a 30 giorni i tempi
di pagamento nelle

transazioni commerciali

SaN.arti.

Parte il fondo sanitario integrativo per i 
dipendenti delle imprese artigiane

coNveNzioNi 2013

Nuove opportunità per i soci

La certificazioNe deL frigoriSta

Artigianservice ha attivato
i corsi di preparazione all’esame

per l’iscrizione al Registro FGAS

Po
st

e 
It

al
ia

ne
 S

.p
.A

. –
 S

pe
di

zi
o

ne
 in

 a
bb

o
na

m
en

to
 p

o
st

al
e 

– 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
o

nv
. i

n 
L.

 2
7/

02
/2

00
6 

n.
46

) 
ar

t. 
1,

 c
o

m
m

a 
1,

  
Pe

sc
ar

a 
- 

A
ut

. T
ri

bu
na

le
 d

i C
hi

et
i 1

/2
00

6 
- 

Pr
ez

zo
 c

o
pe

rt
in

a 
€

 1
,0

0 
- T

ir
at

ur
a 

n.
 1

5.
00

0 
co

pi
e

per l’azienda che ha rivoluzionato il sistema dei trasporti in abruzzo

   Ferrovia adriatico
Sangritana, 100 anni di Storia
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I nostri migliori auguri
per un anno pieno di positività.
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C 
 i siamo lasciati alle spalle un anno davvero 
difficile per le piccole e medie imprese che sono allo 
stremo delle forze e che non riescono ad avere un 
sostegno adeguato dagli istituti di credito.
Il 2013 non si preannuncia certamente migliore se 

si considera il caos registrato alle elezioni politiche. Gli ultimi dati 
dell’Ufficio studi di Confartigianato non sono confortanti: le richieste 
di finanziamenti finalizzati ad investimenti sono calate del 9,1%, un 
dato che è paragonabile alla percentuale che avevamo in provincia 
di Chieti addirittura quindici anni fa. Siamo di fronte ad un segno 
inequivocabile della paralisi del mercato. Le cose vanno leggermente 
meglio per le aziende con meno di 20 addetti che hanno ottenuto 
complessivamente 927 milioni di euro contenendo il calo del credito 
erogato al 5,8%. Il denaro, in compenso, costa e molto alle imprese di 
Chieti e provincia e parliamo di un +2,9% rispetto alla stessa categoria 
di imprese che operano in Germania con un costo aggiuntivo per 

le aziende stimato in 144 
milioni di euro. La relazione 
stilata dall’Ufficio studi di 
Confartigianato si riferisce 
all’annualità 2012, quando 
le imprese del comprensorio 
hanno incontrato più di una difficoltà a ricevere credito dalle banche. 
Non solo. Sono letteralmente crollate le richieste di finanziamenti 
rispetto al 2011 ed è chiaro che i prodotti presenti sul nostro 
mercato finanziario non sono competitivi in Europa.
Il mio augurio è di voltare subito pagina con provvedimenti a misura 
di piccola impresa. Il credito è linfa vitale per le aziende.
Lanciamo un appello accorato affinché le banche, soprattutto quelle 
del territorio che si dimostrano sempre più sensibili, adottino iniziative 
a supporto delle piccole imprese e, al tempo stesso, si incentivi al 
massimo il prezioso ruolo svolto dai consorzi fidi.
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L
a configurazione geografica 
dell’attuale sistema dei 
trasporti è il risultato 
di un processo avviato 
con la prima rivoluzione 

industriale. Il primo effetto di grande 
portata è avvenuto intorno al 1830 con 
la comparsa della ferrovia.
In Abruzzo, il primo agosto 1912 
viene aperta all’esercizio la prima 
tratta ferroviaria Marina di San Vito-
Lanciano dell’allora Società per le 
Ferrovie Adriatico Appennino (FAA), 
oggi Ferrovia Adriatico Sangritana.
Tenacia, passione e convinzione 
hanno animato e motivato gli 
ingegneri Ernesto Besenzanica e 
Camillo Dellarciprete a realizzare 
l’opera che si mostrava, già allora, 
avveniristica e di grande importanza 
per lo sviluppo dell’Abruzzo.
Un’infrastruttura proiettata nel 
futuro, strategica ai fini commerciali, 
ma anche di crescita, intesa come 
apertura, collegamento tra la costa 
adriatica e quella tirrenica, capace di 
scongiurare l’isolamento delle aree 
interne dell’alto Sangro.
A distanza di 100 anni, la Ferrovia 
Adriatico Sangritana continua ad 
essere una risorsa per lo sviluppo 

dell’Abruzzo. Negli ultimi anni, poi, 
sotto la Presidenza di Pasquale Di 
Nardo, la Sangritana ha ritrovato lo 
smalto di un tempo, l’entusiasmo, la 
voglia di credere in una mission: essere 
una vera azienda di servizi.
«Il nostro obiettivo è di riuscire a 
sfatare quei pregiudizi sulle imprese 
pubbliche sinonimo di “carrozzoni” 
costosi e inefficienti», ci spiega Di 
Nardo. «Siamo un’azienda con un 
secolo di vita, che ha tradizione, 
storia, capacità di servizi e soprattutto 
un bilancio sano. Siamo competitivi 
e costiamo il 30 per cento in meno 
della principale impresa ferroviaria 
italiana. Abbiamo una nostra rete 
sociale che dall’Adriatico corre verso 
il Tirreno e da Lanciano raggiunge 
Castel di Sangro».
La Sangritana è una società complessa 
che si occupa di trasporto su ferro 
(passeggeri e merci), su gomma, di 
trasporto a fune (funivie e cabinovie), 
nonché di turismo.
In un’economia avanzata, come 
dovrebbe essere la nostra, la percentuale 
di merci che viaggia su ferro è ridicola 
rispetto a quella che viaggia su gomma.
«Si, purtroppo è così. Dico purtroppo 
perché rappresenta un problema anche 

di carattere ambientale (emissione 
di Co2). Ciò detto, Sangritana ha 
incrementato il cargo. Abbiamo 
sottoscritto contratti di trasporto merci 
internazionali. Uno di questi è stato 
gestito interamente dalla FAS, per 
conto della Walter Tosto di Chieti, 
per il trasporto di lamiere di acciaio 
da Salzgiter (Germania) a Chieti 
Scalo. Da anni lavoriamo con un 
consorzio d’imprese 
che comprende FIAT, 
ma anche Citroen e 
Peugeot. Di recente 
abbiamo firmato 
una partnership 
con Captrain per il 
trasporto dei Ducato 
dalla Val di Sangro, 
dove sono prodotti, 
in Francia. Trasporto, 
questo, garantito 
da  due nostri nuovi 
locomotori a trazione 
elettrica. Abbiamo 
voluto, così, migliorare 
una collaborazione che 
dura da un ventennio, 
a dimostrazione che 
i nostri servizi sono 
validi ed affidabili».
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FErrovia adriatiCo Sangritana: 
a distanza di 100 anni

continua ad essere una risorsa
per lo sviluppo dell’abruzzo
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«La Ferrovia Adriatico Sangritana garantisce un treno completo 
al giorno, sette giorni su sette, per due anni, pari alla durata del 
contratto sottoscritto con Captrain. Il treno, che nasce a Fossacesia-
Torino di Sangro, è composto da 16 carri, per una lunghezza 
complessiva di 516 metri e trasporta circa 20.100 furgoni l’anno. 
Un trasporto, questo, che allontana dalle strade ed autostrade italiane 
circa 6.700 bisarche l’anno, con un conseguente ed importante 
abbattimento di emissione di Co2».
L’appeal della Sangritana sembra più forte fuori dai confini della 
regione Abruzzo che in casa.
«Il mercato dei trasporti si sta preparando ad un grande cambiamento. 
In un momento come questo, in cui si fa un gran parlare di 
liberalizzazioni e di gare, importanti imprese ferroviarie multinazionali 
si stanno affacciando anche nel nostro Paese. La posizione geografica 
della F.A.S., (centro Italia, sulla dorsale adriatica), ed i servizi che la 
stessa può offrire, fanno acquisire all’azienda di trasporto ferroviario 
della Regione Abruzzo nuovo valore».
Anche se da Bologna in giù i servizi ferroviari sono regrediti, 
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Il TRAM TRENO corre sulla tratta storica 
San Vito-Castel Frentano

Da tempo i piani di sviluppo della Sangritana guardano 
oltre i confini regionali, ma il C.d.A. presieduto da 
Pasquale Di Nardo intende ripristinare la rete sociale 
da impiegare, nelle aree di maggiore densità abitativa, 
(è il caso della tratta San Vito-Castel Frentano), con 
mezzi leggeri ed eco sostenibili, come il tram treno.
Un progetto, questo, che favorisce, in particolare, la 
mobilità dall’interno verso la costa dei pendolari, siano 
essi studenti, lavoratori o turisti.
La tratta storica San Vito-Castel Frentano attraversa 
le zone maggiormente urbanizzate dei comuni di San 
Vito Chietino, Treglio, Lanciano, Castel Frentano, 
interessando un bacino di utenza pari a più di 47.500 
residenti. Proprio il progetto del Tram treno è stato 
selezionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per essere presentato dal Presidente della 
F.A.S., Pasquale Di Nardo, durante i lavori del V 
Convegno Nazionale Sistema Tram, svoltosi a Roma. 
Lo stesso potrebbe essere anche scelto come progetto 
pilota per l’attuazione delle linee guida per le nuove 
norme in materia di sicurezza del tram treno.
L’esercizio ferroviario trasformato in tranviario 
contribuirà al miglioramento dell’arredo urbano e del 
verde pubblico. 
Nell’area della stazione storica di Lanciano, ad 
esempio, in un contesto di riqualificazione del parco del 
Mancino, il vecchio deposito-officina lascerà il posto al 
“museo del treno”, dove avrà sede anche l’archivio 
storico della Ferrovia Adriatico Sangritana, (già sotto 
vincolo del Ministero per i Beni Culturali), ed una sala 
polivalente. La vicinanza di altre strutture comunali di 
carattere culturale, (biblioteca “R. Liberatore” ed il Polo 
Museale di S. Spirito), creerà, di fatto, un polo culturale 
nel cuore della città di Lanciano.
Tutte queste aree di intervento sono legate da un 
filo conduttore: la Ferrovia Adriatico Sangritana che 
continua a rappresentare, a distanza di 100 anni, una 
risorsa per il territorio.
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facendo passare la voglia di 
viaggiare in treno.
«È vero. Tutti gli investimenti 
importanti hanno interessato solo 
la dorsale tirrenica, lungo la quale 
si sviluppa l’alta velocità. Qui 
la densità abitativa è maggiore 
rispetto al versante adriatico e, 
quindi, il numero di passeggeri 
è più elevato. È altresì vero che 
il traffico, al di là di tutto, lo 
determina l’offerta commerciale. 
In altre parole lo si crea con servizi 
competitivi ed efficienti. E poi i 
cittadini abruzzesi hanno lo stesso 
diritto, rispetto a quelli laziali o 
campani, di raggiungere Milano 
in tre o quattro ore. Abbiamo 
chiesto a RFI l’autorizzazione per 
raggiungere Bologna centrale, l’hub 
più grande del centro Italia, dove è 
possibile intercettare l’alta velocità. 
Purtroppo non ce l’hanno concessa. 

Ritengo che sia doveroso offrire la 
giusta mobilità anche alle regioni 
meno popolate».
Riforma del trasporto pubblico. 
Si farà l’azienda unica?
«Non dobbiamo farci cogliere 
impreparati dalla liberalizzazione 
dei mercati e dai nuovi tagli imposti 
dal governo centrale. Un’unica 
azienda di trasporto regionale, in 
cui far confluire sia il ferro sia la 
gomma, consente, ad esempio, di 
razionalizzare i servizi, evitando la 
sovrapposizione di corse. 
Un risparmio di risorse, questo, che 
può essere investito nella qualità 
dell’offerta: un’idea può essere il 
biglietto unico. Un’azienda unica 
di trasporto pubblico acquista 
valore sul mercato, diventando 
anche più competitiva».
La proposta in pillole?
«Competere con Trenitalia se è 
vero che siamo in un mercato 

liberalizzato. Rafforzare un 
network di imprese ferroviarie 
con altre Regioni, Umbria, 
Toscana, Puglia. Riassumendo, 
puntare sulla ferrovia in 
Adriatico con i treni ed un 
sistema di metropolitana leggera 
e procedere a pettine nell’interno 
integrando ferro e gomma senza 
sovrapposizioni».  
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“IL NOSTRO FUTURO
HA UN CUORE ANTICO”

I 100 anni della
Sangritana

Una signora d’altri tempi, dal fascino Un po’ 
vintage, ma che torna di moda qUando meno te 
lo aspetti. piace perché esprime carattere. 
È così che appare la ferrovia adriatico 
sangritana all’alba dei sUoi 100 anni. 
le celebrazioni del centenario della ferrovia 
adriatico sangritana sono iniziate Ufficialmente 
il 20 giUgno scorso, al cospetto di sUa santità 
papa benedetto Xvi.
sì, proprio nella santa sede di città del vaticano, 
nella sala nervi, Una folta delegazione 
dell’azienda di trasporto È stata ricevUta in 
Udienza dal santo padre che ha impartito loro 
la sUa benedizione. 
il presidente della fas, pasqUale di nardo, ha 
reso omaggio al papa, facendogli dono di Un 
treno “lUpetto”, natUralmente in miniatUra.
benedetto Xvi, ora papa emerito, È apparso 
sUbito incUriosito ed al tempo stesso compiaciUto 
nel vedere il dono.
entUsiasmo e passione sono essenziali per 
vincere ogni grande sfida. non fa eccezione 
la sangritana che si È messa in gioco, 
raccogliendo la sfida lanciata dal mercato e 
dalla libera concorrenza.
tra le altre cose, si sta lavorando senza sosta 
per ripristinare l’esercizio lUngo la tratta 
archi-bomba. Un risUltato che tUtti i comUni 
della vallata del sangro aspettano ormai 
da anni. l’”aqUilotto”, il diesel dal cUore 
coriaceo di casa sangritana, È tornato a 
“volare”, in Un viaggio prova, da bomba a 
lanciano il 01 agosto, proprio in occasione 
dei 100 anni della sangritana.

Il Presidente della Ferrovia Adriatico Sangritana Pasquale di nardo 
insieme al Presidente della Regione Abruzzo Gianni chiodi

Il Presidente di nardo consegna il treno “Lupetto” 
in miniatura a Benedetto XVi, ora Papa emerito
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Il decreto legge 192/2012, recependo una Direttiva europea, 
fissa a 30 giorni i tempi di pagamento nelle transazioni 
commerciali tra Stato, privati ed imprese: quindi, da tale 
data, nessuna scappatoia. La pubblica amministrazione 
dovrà pagare le imprese in 30 giorni di calendario.
I ‘cattivi pagatori’ avranno quindi i giorni contati. Nel 
vero senso della parola perché dallo scorso 31 gennaio 
un Osservatorio di Confartigianato è stato attivato 
per vigilare sul rispetto della norma Nell’Osservatorio, 
disponibile sul sito www.confartigianato.it (“30 giorni, non 
ti pagano?”) gli imprenditori troveranno informazioni sul 
funzionamento delle nuove norme, consulenza su come far 
rispettare i propri diritti di creditori e potranno segnalare 
nuovi ritardi e mancate applicazioni della legge. Una 
sezione dell’Osservatorio è dedicata allo strumento della 
certificazione del crediti accumulati dagli imprenditori 
prima dell’entrata in vigore della nuova legge. Anche 
in questo caso, oltre alle istruzioni per l’utilizzo della 
certificazione, sarà monitorata l’efficacia dello strumento. 
Il presidente Merletti su questo argomento ha precisato 
che: «La nuova normativa sui tempi di pagamento è 
stata fortemente voluta da Confartigianato ed è un passo 
avanti per ristabilire etica e correttezza nei rapporti 
economici tra imprese e Pubblica Amministrazione, 
tra imprese committenti e imprese subfornitrici. Ma 
la legge non deve restare sulla carta. In quest’ottica la 
funzione dell’Osservatorio serve proprio a monitorarne 
l’applicazione. Periodicamente renderemo pubblici i casi 
dei cattivi pagatori, siano essi Enti pubblici o soggetti 
privati. Insomma, non molleremo la presa. Ne va della 
sopravvivenza delle imprese e della possibilità che l’Italia 
diventi un Paese europeo sul fronte dei pagamenti».  
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norme contro i
“Cattivi pagatori”

È in vigore il decreto legge 192/2012 che fissa a 30 giorni i tempi di pagamento
nelle transazioni commerciali tra Stato, privati ed imprese

«S
ono state recepite le 
sollecitazioni di Confartigianato. 
Il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha emanato una 
circolare relativa ai ritardati 

pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni in cui 
si chiarisce che la nuova disciplina introdotta in 
attuazione della direttiva comunitaria n.7/2011 si applica 
a tutti i settori produttivi inclusi i lavori pubblici, dove 
operano le imprese di costruzione che rappresentano uno 
dei settori maggiormente colpiti dal grave fenomeno dei 
ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione e delle 
imprese private». È quanto riferisce Giorgio Merletti, nuovo 
Presidente di Confartigianato, il quale sottolinea che «la 
Confederazione aveva sollecitato il Governo ad adeguare le 
norme sui pagamenti previste dalla disciplina sugli appalti 
a quanto indicato dalla Direttiva europea che fa esplicito 
riferimento alla progettazione e all’esecuzione di opere e 
edifici pubblici, nonché ai lavori di ingegneria civile». «Si 
tratta di un chiarimento indispensabile - sottolinea Merletti 
- considerato che le piccole imprese del settore costruzioni 
sono quelle che hanno registrato il maggiore aumento dei 
tempi di pagamento, cresciuti di 64 giorni nell’ultimo anno, 
e il costo più elevato derivante dai ritardi, pari a 1,6 miliardi 
di maggiori oneri finanziari. Ribadiamo il nostro impegno 
a far sì che la nuova legge sui tempi di pagamento a 30/60 
giorni venga attuata e rispettata».

Confartigianato:
 «Le norme Contro 
i Cattivi pagatori 

vaLgono anChe per
i Lavori pubbLiCi.

iL ministero deLLo 
sviLuppo eConomiCo 
ha reCepito Le nostre 

soLLeCitazioni»
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I
n attuazione dell’Accordo Interconfederale 
dell’Artigianato del 21 settembre 2010 nel quale 
le organizzazioni datoriali (Confartigianato, CNA, 
Casartigiani e CLAAI) e le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil, hanno sottoscritto 

un accordo interconfederale per la costituzione di un 
Fondo nazionale integrativo intercategoriale di Assistenza 
Sanitaria, per i lavoratori dipendenti dell’artigianato e 
delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro 
sottoscritti tra le stesse parti. In attuazione del suddetto 
accordo interconfederale il 23 luglio 2012 è stato costituito 
il Fondo SAN.ARTI. il cui regolamento è stato approvato 
il 12 ottobre 2012. L’avvio dell’operatività del fondo è stata 
fissata al 1febbraio 2013. 
Con l’accordo del 28/02/2013 le parti sociali hanno 
chiarito che la mancata iscrizione al Fondo Sanitario 
SAN.ARTI. determina l’obbligo per il datore di lavoro 
di erogare un importo forfetario, denominato “Elemento 
Aggiuntivo della Retribuzione” (E.A.R.) pari a euro 
25,00 lordi mensili per tredici mensilità. Inoltre, le 
prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un 
diritto contrattuale dei lavoratori, pertanto, l’azienda che 
omette il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. 
è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo 
della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il 
risarcimento del maggior danno subìto. 
Le aziende che applicano tali contratti collettivi devono 
versare al fondo SAN.ARTI un contributo a carico delle 

stesse pari a euro 10,42 mensili per 
12 mensilità per ciascun 

lavoratore dipendente 
a tempo 
indeterminato 

e per tutte 
le figure 
aggiuntive 
eventualmente 
specificate da 

San.arti.
dal 1 febbraio 2013 è operativo il nuovo Fondo

di assistenza sanitaria integrativa previsto per i lavoratori delle imprese artigiane

ciascun ccnl. Il versamento deve essere effettuato entro il 
giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Al momento il versamento non è dovuto nei seguenti casi:

• per i lavoratori intermittenti che, nel mese di 
riferimento, non abbiano prestato la loro opera e per i 
quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
• per i lavoratori a domicilio relativamente ai mesi in 
cui non vi sono commesse;
• per i lavoratori a tempo determinato con 
contratti instaurati per durate inferiori a 12 mesi e 
successivamente prorogati o rinnovati fino a superare 
la soglia dei 12 mesi.

I versamenti sono invece dovuti anche per i lavoratori in 
malattia, in maternità o in sospensione, ovvero i versamenti 
sono dovuti per tutti i lavoratori dipendenti risultanti nella 
denuncia mensile contributiva Inps Uniemens.
Sono escluse dall’obbligatorietà di iscrizione al Fondo le 
aziende che applicano i contratti dell’artigianato dei settori:

• Costruzioni / edilizia;
• Autotrasporto;
• Servizi pulizie.

Il lavoratore ha diritto all’erogazione delle prestazioni 
solo in caso di regolarità contributiva, con la 
conseguenza che l’azienda si assume ogni responsabilità 
nei confronti dei lavoratori dipendenti per i periodi non 
coperti da contribuzione.  

Le aziende potranno
isCriversi direttamente

suL sito
www.sanarti.it oppure è 

possibiLe rivoLgersi presso La 
sede Confartigianato Chieti 

aL responsabiLe area Lavoro, 
vaLentina mammareLLa teL. 
0871.330270 o suL sito 

www.Confartigianato.Ch.it 
dove è possibiLe sCariCare iL 

nomenCLatore.

DEVONO ISCRIVERSI AL SAN.ARTI. 
LE AZIENDE ARTIGIANE
CHE APPLICANO I SEGUENTI CCNL:

• CCNL dell’Area Meccanica, Installazione di impianti, - Orafi, 
Argentieri ed affini, Odontotecnici;

• CCNL dell’Area Chimica - Ceramica;
• CCNL dell’Area Legno - Lapidei;
• CCNL Alimentare e della Panificazione;
• CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, 

Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere;
• CCNL dell’Area Comunicazione;
• CCNL dell’Area Tessile - Moda.
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S
i è svolta lo scorso 28 gennaio la “Giornata 
di Mobilitazione - La Politica non metta in 
liquidazione le Imprese” promossa da Imprese 
Rete Italia. La Confartigianato Chieti non si è 
tirata indietro ed insieme a Cna, Casartigiani 

e Confesercenti ha organizzato un incontro presso la sala 
Cascella della Cciaa di Chieti in P.zza G.B. Vico.
L’evento è stato occasione per le istituzioni e la politica di 
ascoltare il punto di vista delle piccole e medie imprese che 
rappresentano da sempre la spina dorsale dell’economia del 
nostro paese. Il tavolo dei relatori ha visto la partecipazione 
del Direttore Provinciale di Confartigianato Chieti, Daniele 
Giangiulli che ha manifestato il suo pensiero: «Nel 2012 in 
Italia ha chiuso un’impresa al minuto, la pressione fiscale 
è salita al 56% e la burocrazia richiede 120 adempimenti 
fiscali e amministrativi all’anno, uno ogni 3 giorni. Non 
solo: nell’ultimo anno il sistema del credito ha ridotto di 32 
miliardi l’erogazione di finanziamenti alle aziende. Occorre 
reagire e tornare a crescere il più velocemente possibile».
«Il nostro sistema di imprese continua a rimanere sull’orlo 
del baratro» - ha commentato Carlo Sangalli, presidente 
di turno di Rete Imprese Italia - «ancora non si riesce a 
scorgere l’uscita dal tunnel della crisi ed è quindi necessario 
far sentire la nostra voce e invitare, persuadere, costringere la 
politica a fare una riflessione vera, nuova, moderna sul ruolo 
che le imprese possono avere per la ripartenza della nostra 
economia. Questo sistema è stato, è e sarà l’unico in grado di 
creare sviluppo e occupazione nei prossimi anni».  

Se chIudono le PIccole ImPreSe, 
ChiudE il paESE.

alla giornata di mobilitazione 
nazionale rete imprese italia 

detta le condizioni
per rilanciare lo sviluppo

lo scorso 28 gennaio si è tenuta la Giornata
di mobilitazione nazionale delle pmi.

confartigianato chieti è stata in prima linea

l’interVento di daniele GianGiulli,
Direttore di Confartigianato Chieti, durante l’incontro presso 

la sala Cascella della CCIAA di Chieti in P.zza G.B. Vico
Giorgio Merletti
è il nuovo Presidente
di Confartigianato

Giorgio Merletti 
dallo scorso 11 
dicembre 2012 è il 
nuovo Presidente di 
Confartigianato Imprese 
per il quadriennio 2012-
2016. È stato eletto 
dall’Assemblea della 
Confederazione che 
rappresenta 700.000 
artigiani e piccole 
imprese. Merletti, che 
succede a Giorgio 
Guerrini sarà affiancato 
dai vicepresidenti 
Claudio Miotto (vice 
presidente vicario), 
Rosa Gentile e Marco Granelli.
Un impegno, quello da presidente, che Merletti ha dichiarato 
di voler onorare indicando le linee dell’azione confederale. «In 
questa difficile fase della nostra economia - sottolinea - serve 
uno sforzo eccezionale per costruire un contesto favorevole alle 
potenzialità imprenditoriali del nostro Paese, per irrobustire il 
tessuto produttivo dell’artigianato e delle piccole aziende, per 
migliorarne la capacità competitiva e consentire loro di uscire 
dalla crisi». Merletti è nato ad Arsago Seprio, in provincia di 
Varese, nel 1951. Laureato in architettura, è imprenditore nel 
settore della falegnameria. Durante la presidenza di Giorgio 
Guerrini, ha ricoperto l’incarico di Vice Presidente Vicario con 
delega alle relazioni sindacali.

11

Foto di GruPPo

Da sinistra il Vicepresidente vicario 
claudio Miotto,  il Presedente GiorGio 
Merletti, Segretario Confartigianato 
cesare FuMaGalli ed i due vicepresidenti 
Marco Granelli e rosa Gentile
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L
o scorso 15 febbraio è stato pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo il bando “StartUp StartHope”, 
un fondo rotativo gestito dalla FIRA 
- Finanziaria Regionale Abruzzese. Il 

bando è stato poi presentato presso il Museo delle 
Genti il 18 febbraio scorso con un evento ad hoc 
che ha visto l’apertura dei lavori del Vicepresidente 
della giunta regionale e Assessore allo Sviluppo 
Economico, Alfredo Castiglione, la partecipazione 
del Presidente della Fira Rocco Micucci e del 
Presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi. 
Il meeting è stato arricchito da interventi di 

persone esperte nel 
settore. L’obiettivo del 
bando è promuovere 
l’incentivazione di 
investimenti aziendali 
volti alla ricerca 
applicata, allo sviluppo 
precompetitivo e allo 
start up di attività e 
processi innovativi, 
in particolare quelli 
ambientali e di efficienza 
energetica. StartUp 
StartHope rappresenta 

un’opportunità storica per il nostro territorio ed 
offre l’occasione di partecipare in maniera attiva 
al cambiamento che sta coinvolgendo l’economia 
nazionale ed internazionale arrivando a creare un 
ecosistema regionale in cui ci sia spazio per i 
talenti e per le idee.
L’ obiettivo è far diventare l’Abruzzo una Startup 
Region capace di far crescere imprese nuove, di dare 
fiducia a team imprenditoriali motivati, di attrarre 
investimenti e di dare una risposta concreta ai 
bisogni di occupazione.  

Start up Start hopE
bando per promuovere la nascita

di imprese innovative in abruzzo
Presentato lo scorso 18 febbraio il bando “Start up Start hope”,
emanato dalla regione Abruzzo in coordinamento con la FIrA

con obiettivo di creare un ecosistema regionale
in cui ci sia spazio per i talenti e per le idee

A ChI SI RIVoLGE
 STARTUP STARTHOPE 

LA FI.R.A.

Il fondo si rivolge alle piccole 
nuove imprese innovative con 
sede operativa in Abruzzo, 

costituite ed attive da non oltre 48 
mesi o costituende sotto forma di 
società di capitali. La domanda 
deve essere presentata utilizzando 
la procedura “on line” all’interno 
dell’applicativo web disponibile sul 
sito www.starthope.it dal 60° giorno 
successivo alla pubblicazione sul 
B.U.R.A. È possibile effettuare 

apposita registrazione al sistema 
dieci giorni prima della apertura 
dei termini ufficiali di presentazione 
delle domande.  
L’applicativo web guida il 
proponente nella immissione dei 
propri dati e nella compilazione 
degli allegati previsti dall’avviso. 
Attraverso una dotazione 
finanziaria di 9 milioni di euro, 
la FI.R.A. parteciperà al capitale 
sociale delle imprese selezionate.

La FI.R.A. è la Finanziaria 
Regionale Abruzzese, 
una società per azioni con 

capitale misto pubblico privato di 
5.100.000 euro, partecipata al 51% 
dalla Regione Abruzzo ed al 49% 
da banche operanti sul territorio. 
Si occupa prevalentemente della 
gestione di leggi agevolative 
attraverso l’applicazione di bandi 
che prevedono la gestione di fondi 
europei, nazionali e regionali. La 
FIRA rappresenta lo strumento di 
attuazione della programmazione 

economica regionale, operando 
con l’obiettivo di concorrere allo 
sviluppo ed al riequilibrio socio-
economico della Regione, alla 
piena occupazione ed utilizzazione 
delle risorse dell’Abruzzo ed alla 
valorizzazione delle sue imprese.

Per informazioni: 
Fi.R.A. S.p.A. - Finanziaria 
Regionale Abruzzese
Via Enzo Ferrari, 155 
65124 PESCARA
Tel. 085-4213832-3

obiettivo è 
far diventare 
l’abruzzo una 
Startup region, 
capace di far 
crescere imprese 
nuove, di dare 
fiducia a team 
imprenditoriali 
motivati

Per ulteriori informazioni:
Dott.ssa Giovanna Di Tella 
Tel. 0871.330270 - email: tributario@confartigianato.ch.it



abruzzo 2015:
prorogata
al 26 aprile la 
scadenza del bando

DALLA REGIONE |

È 
stato pubblicato lo scorso 16 
gennaio nel b.u.r.a.t. e nel sito  
www.abruzzosviluppo.it il 
“bando per la promozione e lo 
sviluppo di contratti di rete nel 

territorio della regione Abruzzo”.
Il bando si inserisce all’interno dell’asse 2 
dell’accordo di programma Abruzzo 2015 
finalizzato a promuovere la realizzazione 
di interventi per lo sviluppo economico 
e produttivo della regione attraverso 
la riforma dei distretti produttivi, il 
rafforzamento delle reti d’impresa. 
Il bando e la modulistica sono scaricabili 
sul sito di Abruzzo Sviluppo. 

LA SINTESI DEL bANDO

• data di presentazione delle domande: dalla data di pubblicazione nel b.u.r.a.t.
• data di scadenza del bando: 26 aprile 2013
• dotazione finanziaria: ¨ 1.600.000,00
• agevolazione concedibile: contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese 

ammissibili
• importo agevolazione: l’intervento finanziario previsto dal presente bando è 

concesso in regime “de minimis”, nei limiti del regolamento ce n. 1998/2006 della 
commissione europea del 15.12.2006. l’agevolazione va da ¨ 15.000,00 a ¨ 
40.000,00, pari al 50% delle spese ammesse, che non potranno essere inferiori 
a ¨ 30.000,00 e non superiori ad ¨ 80.000,00 per ogni contratto di rete

• oggetto dell’agevolazione:
• “contratti di rete” già stipulati e iscritti al registro delle imprese alla data di 

pubblicazione del bando;
• “contratti di rete” da stipulare ed iscrivere al registro delle imprese entro 

90 giorni successivi alla data di pubblicazione nel b.u.r.a.t. e nel sito www.
abruzzosviluppo.it della graduatoria definitiva

• soggetti beneficiari: possono beneficiare delle agevolazioni unicamente le 
imprese aderenti al “contratto di rete”, costituito (o costituendo) ai sensi delle 
leggi n. 33/2009 e n. 122/2010, che, al momento della presentazione della 
domanda, risultino:
• micro, piccole e medie imprese con riferimento alla raccomandazione 

2003/361/ce del 6.05.2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole 
e medie imprese (guee l124 del 20.5.2003) recepita con decreto ministeriale 
del 18.5.2005 (guri n. 238 del 18.10.2005);

• con sede legale e/o operativa in Abruzzo
• tempistica d’attuazione: i programmi di avvio di rete dovranno essere realizzati 

entro 8 mesi dalla dati di pubblicazione nel b.u.r.a.t. e nel sito  
www.abruzzosviluppo.it della graduatoria definitiva. 

Pubblicato il bando per la promozione e lo sviluppo di contratti di rete nel territorio della regione Abruzzo



15

L
a CCIAA di Chieti ha 
provveduto a ripristinare il 
contributo in conto interessi 
a favore delle imprese della 
Provincia di Chieti. Il 

contributo consiste in un abbattimento di 
3 (tre) punti percentuali sul tasso applicato 
dalla banca, con un massimo di euro 3.000. 
Il finanziamento può essere richiesto per 
un importo massimo di euro. 70.000 e la 
restituzione non può superare i 7 anni.
Le finalità finanziabili sono connesse con 
le esigenze produttive delle imprese, quali: 
• l’acquisto di macchine, automezzi, 

attrezzature; 
• l’adeguamento degli impianti a nuove 

tecnologie a fini competitivi; 
• l’adozione di sistemi di qualità; 
• l’adeguamento alle norme sulla 

sicurezza del lavoro e della  
salvaguardia ambientale;

• la realizzazione di dispositivi 

antinquinamento previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge; 

• l’acquisto, la costruzione,  
la ristrutturazione, l’ampliamento  
e il recupero di laboratori;

• locali e rimesse destinati all’esercizio 
dell’attività compresa l’area di 
insediamento di pertinenza; 

• l’acquisto di materie prime e di scorte; 
• la realizzazione di programmi 

per l’internazionalizzazione e la 
commercializzazione dei prodotti; 

• la conversione dei debiti dal breve  
al medio periodo. 

Il contributo è erogato in regime de 
minimis (Regolamento CE n. 69/2001 
della Commissione del 12 gennaio 2001 
relativo all’applicazione degli articoli 
87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di 
importanza minore) e sarà concesso 
direttamente da Creditfidi.  

bcc sangro teatina

banca popolare
di lanciano e sUlmonacarichieti

banChE ConvEnzionatE

la CaMEra di CoMMErCio
ha ripristinato il contributo

in conto interessi
le imprese della Provincia di chieti possono beneficiare di un abbattimento

di tre punti percentuali sul tasso applicato dalla banca

La sede distaccata della Camera di Commercio
in Via o. Pomilio, a Chieti Scalo (Località Madonna delle Piane)

La sede principale della Camera di Commercio,
a Chieti in Piazza G.B. Vico

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai nostri uffici sul territorio.
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inail,
nuova procedura per la denuncia

o CoMuniCazionE di inFortunio
dal prossimo primo luglio la denuncia di infortunio potrà essere fatta

solo in via telematica. le Associazioni di categoria avranno la possibilità
di operare nell’adempimento di tale denuncia

I
nail ha predisposto una nuova 
procedura con i relativi moduli per 
la comunicazione o la denuncia da 
parte del lavoratore di un infor-
tunio, infatti a partire dal mese di 

luglio 2013 la comunicazione dovrà essere 
effettuata soltanto per via telematica.
La nuova procedura è disponibile nel 
Punto Cliente del portale dell’Istituto e 
potrà essere utilizzata anche per comuni-
care infortuni che abbiano una prognosi 
inferiore ai tre giorni.

La nuova modalità è stata completata con 
la possibilità di aggiungere nella comuni-
cazione informazioni riguardanti l’ubica-
zione esatta dell’evento, definire i diversi 
mezzi di trasporto con i quali potrebbe 
essere avvenuto l’incidente, esistenza di 
contratti di appalto, subappalto ed ester-
nalizzazione; ancora, il tipo di rapporto di 
lavoro dell’infortunato, settore, qualifica 
assicurativa,  classificazione della profes-
sione, l’unità produttiva dell’infortunato. 
Il lavoratore deve obbligatoriamente 

comunicare al proprio datore di lavoro 
qualsiasi tipo di infortunio gli ac-
cada, se al contrario non provvede 
a fare tale comunicazione e quindi 
il datore di lavoro non trasmette 
la denuncia relativa all’infortunio, 
egli di conseguenza perderà il diritto 
a percepire l’indennità per tutti i 
giorni che non ha lavorato. 
Per il settore artigianato, la de-
nuncia va presentata dal titolare 
o da uno dei titolari dell’impresa. 
Se l’infortunio riguarda il titolare, 
l’obbligo di denuncia è assolto 
con l’invio del certificato medico 
da parte di un altro titolare o del 
medico curante, ferma restando la 
necessità di inoltrare comunque 
la denuncia/comunicazione per le 
relative finalità assicurative. 
Le Associazioni di categoria 
avranno la possibilità di operare, 
quale grande utente, nell’adempi-
mento della denuncia d’infortunio, 
attraverso il Punto Cliente del sito 
istituzionale Inail.  

RipRiSTinATo il DiRiTTo
Di AnDARE in pEnSionE

AnChE Con 15 Anni Di ConTRiBuTi 
VERSATi EnTRo lA finE DEl 1992

una circolare dell’inps ha dato il via libera all’erogazione 
di prestazioni pensionistiche di vecchiaia a chi ha 
maturato quindici anni di contributi entro la fine del 
1992 ed ha raggiunto, nel 2013, i 66 anni e 3 mesi

Via libera alla pensione di vecchiaia con 15 anni di con-
tributi versati entro la fine del ‘92 (anno della riforma 
Amato). La conferma è contenuta nella circolare n.16 
diffusa dall’Inps lo scorso febbraio. Chi ha almeno 15 
anni di contributi entro il 31 dicembre 1992 potrà an-
dare in pensione una volta raggiunta l’età di vecchiaia: 
la soglia di età da considerare sarà però quella prevista 
dalla riforma Fornero (dal 2013, per i lavoratori auto-
nomi e dipendenti, 66 e 3 mesi, per le lavoratrici dipen-
denti del settore privato 62 anni e tre mesi e per le 
lavoratrici private autonome 63 anni e 9 mesi). È stata 
così ripristinata la vecchia tutela prevista nel decreto 
legislativo 503 del 1992, e successivamente cancellata 
da una circolare Inps del 14 marzo 2012, la n. 53/2012, 
che aveva fornito un’interpretazione molto restrittiva.

l’inapa offre  
gratUitamente a 
cittadini, lavoratori 
dipendenti  
ed aUtonomi, pensionati 
servizi per il consegUimento di

• Pensioni InPS, InPdAP, 

enPAlS, enASArco, InPdAI

• Invalidità civile, assegno 

di accompagnamento, 

reversibilità,  

assegno sociale

• prestazioni inail per infortuni 

sul lavoro e malattie 

professionali

• Indennità di maternità, 

versamenti volontari, 

trattamenti di famiglia

• assistenza legale

per informazioni rivolgersi

al patronato inapa

di confartigianato chieti 
tel. 0871.330270  

via madonna degli angeli, 186
chieti   

patronatoinapa@confartigianato.ch.it

i servizi deL patronato inapa
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inpS, fissati gli importi
per gli aMMortizzatori SoCiali

In dettaglio le soglie dell’Aspi, mini-Aspi, cassa integrazione,
mobilità, disoccupazione edile, agricoltura e lavori socialmente utili

il patronato inapa offre 
il servizio di StaMpa E ConSEgna dEi Cud

la recente legge di stabilità ha previsto che il cittadino potrà visualizzare e stampare
il proprio Cud e il modello obisM online direttamente dal sito dell’inps

I
l tetto per l’assegno di cassa 
integrazione e di mobilità per 
il 2013 sarà di euro 1.152,90 
lordi pari a euro 1.085,57 
netti. È quanto ha comunicato 

una circolare Inps, anche l’importo 
massimo lordo dell’Aspi (la nuova 
assicurazione sociale per l’impiego 
introdotta a partire da quest’anno, 
ndr) e la mini Aspi è di euro 1.152,90. 
L’importo netto di euro 1.085,57 è 
per le retribuzioni superiori a euro 
2.075,21, mentre per quelle inferiori a 
questa soglia sarà di euro 903,20 netti. 

Per le imprese del settore edile in caso 
di richiesta di cassa per intemperie 
stagionali l’importo dell’assegno è stato 
aumentato del 20%. Per le retribuzioni 
fino a euro 2.075,21 si riceve un 
assegno di euro 1.151,06 lordi e 
euro 1.083,84 netti. Per retribuzioni 
superiori a questa soglia si ricevono 
trattamenti di cassa integrazione pari 
a euro 1.383,48 lordi e euro 1.302,68 
netti. Gli assegni per tutti i tipi di 
ammortizzatori recuperano al 100% 
l’indice Istat sull’inflazione.
Per quanto riguarda l’indennità di 

disoccupazione ordinaria agricola con 
requisiti normali, da liquidare con 
riferimento ai periodi di attività svolti 
nel corso dell’anno 2012, trovano 
applicazione gli importi massimi 
stabiliti per questo anno (pari a euro 
931,28 e euro 1.119,32).
L’importo mensile dell’assegno 
per le attività socialmente utili è 
pari dal 2013 a euro 572,68. Per 
quanto riguarda i lavori di pubblica 
utilità non c’è stata la rivalutazione 
annuale e l’assegno resta fissato a 
euro 413,16 mensili.  

I
l L’Inps quest’anno non rilascerà i nuovi modelli Cud e 
Obism ai pensionati. Il Patronato Inapa di Confartigianato 
Chieti offre il servizio esclusivamente agli iscritti o 
a chi per l’occasione sottoscriverà la delega. Chi ha 
oltre ottantacinque anni ed è titolare di indennità di 

accompagnamento può contattare il servizio “sportello mobile”, 
chiedendo all’operatore l’invio a domicilio del certificato; mentre 
i pensionati residenti all’estero possono contattare i numeri 
telefonici dedicati. Il modello può essere rilasciato a persona 
diversa dal titolare purché in possesso di delega e documento di 
identità personale.  

La sede del Patronato Inapa di Confartigianato Chieti 
è a disposizione per ulteriori informazioni: 
Tel. 0871.330270
Via Madonna degli Angeli 186, Chieti 
email: patronatoinapa@confartigianato.ch.it 
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richiesta durc online,
la nuova proCEdura 2013

Il documento unico di regolarità contributiva (durc) dal 2 Gennaio 2013
può essere richiesto esclusivamente online sul sito Sportello unico Previdenziale,

estendendo alle aziende private l’obbligo già scattato per quelle pubbliche

L
a richiesta del Durc, dal 2013 potrà essere 
fatta all’Inail solamente online, e allo stesso 
modo sempre per via telematica si dovranno 
inviare le domande di riduzione dei tassi medi 
di tariffe e i ricorsi in materia di applicazione 

delle tariffe dei premi. Dunque, come aveva annunciato 
la circolare n.68 del 21 dicembre, l’Inail continua sulla 
via della telematizzazione obbligatoria dei servizi.
Consulenti e imprese possono accedere al servizio Durc 
online in tre modi:
1) collegandosi al portale Inps (www.inps.it) con l’accesso 

al proprio account (inserendo codice fiscale e Pin 
rilasciato dall’Inps);

2) sul sito Inail (www.inail.it) con l’account utilizzato per 
i servizi Punto Cliente (per le aziende codice Ditta e 
PIN; per i consulenti, i professionisti e le Associazioni 
di categoria codice utente e password);

3) sul portale  www.sportelloprevidenziale.it, nel quale 
è necessario inserire il codice Ditta e PIN rilasciato 
dall’Inail all’azienda nei campi di area accesso utenti. 

Da questo sito è possibile inoltre accedere al sito Inps.
La circolare segnala, inoltre, che è disponibile un 
Contact center multicanale (Ccm) che fornirà, come 
di consueto, tutte le informazioni richieste dagli utenti 
attraverso il numero verde 
803.164 ed anche un 
servizio - Inail Risponde- 
(disponibile nell’area 
Contatti del portale 
www.inail.it) 
per richiedere 
informazioni 
o chiarimenti 
sull’utilizzo dei 
servizi online e 
approfondimenti 
normativi e 
procedurali.  

per uLteriori
informazioni iL

Caaf Confartigianato 
Chieti è a disposizione:

Tel. 0871.330270
lavoro@confartigianato.ch.it 

LE SEDI  
CONFARTIGIANATO CHIETI

Direzione Provinciale chieti 
Piazza Borsellino, 3 
Tel. 0871.330270  
Fax 0871.322456
email: info@confartigianato.ch.it

Ufficio Di vasto 
Via delle Gardenie, 16 
Tel. 0873.380447 0873.366186  
Fax 0873.344600
email: vasto@confartigianato.ch.it

Ufficio Di lanciano 
Via Del Mancino, 54 
Tel. e Fax 0872.700315
email: lanciano@confartigianato.ch.it

Ufficio Di francavilla al Mare 
Via Zara, 31 (trav. Viale Nettuno)  
Tel. e Fax 085.816479
email: francavilla@confartigianato.ch.it

Ufficio Di GiUliano teatino 
Via Piane, 13  
Tel. e Fax 0871.718145
email: giulianoteatino@confartigianato.ch.it
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obblighi Contabili:
le nuove regole in merito alla 

numerazione delle fatture emesse
non c’è più la obbligatorietà di partire dal numero 1, potendo invece iniziare

dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012

D
al 1° Gennaio 2013 
non è più necessario 
ricominciare ogni 
anno la numerazione 
delle fatture, ma 

si può ricorrere a qualsiasi tipo di 
numerazione progressiva che ne 
garantisca l’identificazione univoca. 
La modifica normativa in questione 
si è resa necessaria al fine di recepire 
nell’ordinamento nazionale la nuova 
disciplina comunitaria in materia 
di fatturazione recata dalla direttiva 
2006/112/CE del Consiglio del 28 
novembre 2006, come modificata dalla 

direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 
13 luglio 2010. La Commissione europea 
aveva, infatti, rilevato che la normativa 
italiana, imponendo ai soggetti passivi 
di ricominciare ogni anno una nuova 
serie di numeri sequenziali, introduceva 
un ulteriore adempimento a carico 
degli stessi soggetti passivi non richiesto 
dall’articolo 226 della citata direttiva. 
La numerazione quindi, deve essere 
una numerazione progressiva che, 
partendo dal numero 1, prosegua 
ininterrottamente per tutti gli anni solari 
di attività del contribuente, fino alla 
cessazione dell’attività stessa.  

Dott. Francesco Cicchini
Tel. 327 7890723
categorie@confartigianato.ch.itca
eTTe

Do

tegorie@confartigianato.c
l. 327 7890723

ott. Francesco Cicchini

ch.it

 | TRIBUTARIO





23

 | FORMAZIONE

Corsi artigianserviCe in partenza

ForMazionE gEnEralE
Per I lAvorAtorI (4h)
aCCordo Stato rEgioni
21.12.2011 - 08.04.2013

Sede: CHIETI - Piazza Borsellino, 3
c/o Confartigianato Chieti

addEtto antinCEndio riSChio 
MEdio + aggiornaMEnto

InIzIo: Martedì, 15/04/2013
Sede: CHIETI - Piazza Borsellino, 3
c/o Confartigianato Chieti

addEtto al Montaggio
E SMontaggio di pontEggi

InIzIo: Lunedì, 27/03/2013
Sede: VASTO, Via delle Gardenie, 16
c/o Confartigianato Chieti

addEtto al Montaggio
E SMontaggio di pontEggi

InIzIo: data da definire
Sede: LANCIANO, Via del Mancino, 54
c/o Confartigianato Chieti

CorSo pEr gruiSti
InIzIo: data da definire
Sede: LANCIANO, Via del Mancino, 54
c/o Confartigianato Chieti

aggiornaMEnto addEtto
al Montaggio E SMontaggio
di pontEggi

InIzIo: data da definire
Sede: LANCIANO, Via del Mancino, 54
c/o Confartigianato Chieti

per aderire 
ai Corsi CompiLare 

 La sCheda di adesione  
ed inviarLa aL numero  

di fax 0871 322456

Info: 0871.330270  
(Rif. Dott. Francesco Cicchini) 

categorie@confartigianato.ch.it 
www.confartigianato.ch.it 

Vi ricordiamo 
che alcuni  

dei corsi qui elencati 
possono essere  

effettuati in modalità  
e-learning  

direttamente  
da casa vostra

CorSo pEr iMprESE di traSporto MErCi 
Su Strada pEr Conto tErzi

Corso di formazione preliminare per la dimostra-
zione del requisito di idoneità professionale da 
parte delle imprese di trasporto merci su strada per 
conto terzi con autoveicoli di massa complessiva 
superiore di 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate.
Durata 74 ore. Inizio corso: sabato 6 aprile 2013 
- dalle ore 8.00 alle 13.15 presso la sede della 
Confartigianato in Piazza Borsellino, 3 a Chieti.

aggiornaMEnto rapprESEntanti
dEi lavoratori pEr la SiCurEzza r.l.S.

InIzIo: data da definire
Sede: LANCIANO, Via del Mancino, 54
c/o Confartigianato Chieti

aggiornaMEnto CorSo rESponSabilE 
SErvizio prEvEnzionE E protEzionE r.S.p.p.

InIzIo: data da definire
Sede: LANCIANO, Via del Mancino, 54
c/o Confartigianato Chieti
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CORSI PER PROFESSIONISTI

Artigianservice Chieti organizza corsi dedicati a tutti i professionisti ai 
sensi del D.Lgs. 81/08. In particolare in collaborazione con l’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Chieti organizza una serie di corsi dedicati 
a tutti i professionisti che non hanno ancora provveduto ad effettuare 
l’aggiornamento quinquennale divenuto obbligatorio dopo la pubblicazione 
del D.Lgs. 81/08. Si ricorda che il suddetto decreto ha introdotto l’obbligo di 
aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili con cadenza quinquennale e 
della durata complessiva di 40 ore. I termini entro i quali decorre l’obbligo 
quinquennale sono stati così determinati:
• per chi ha conseguito l’attestato di frequenza delle 120 ore prima 

dell’entrata in vigore del d.lgs. 81/08, e cioè prima del 15 maggio 2008, 
il termine per conseguire l’aggiornamento è il 15 maggio 2013;

• per chi ha conseguito l’attestato di frequenza delle 120 ore 
dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 81/08, il termine di 5 anni per 
conseguire l’aggiornamento di 40 ore decorre dal mese ed anno 
di rilascio dell’attestato.

I corsi che si andranno ad organizzare sono i seguenti:

» Per Coordinatori della Sicurezza CSP - CSE.
CorSo baSE da 120 ore;

CorSo di aggiornaMEnto quinquEnnalE  
da 40 ore;

» Per Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione RSPP.
CorSo aggiornaMEnto pEr MaCroSEttori 
1-2-6-8-9 modulo da 40 ore;

CorSo aggiornaMEnto pEr MaCroSEttori 
3-4-5-7 modulo da 60 ore;

CorSo aggiornaMEnto pEr MaCroSEttori 
1-2-3-4-5-6-7-8-9 modulo da 100 ore;

corSo dA 24 ore 
modulo C ( Formazione gestionale - Relazionale per RSPP).

Chi vuole aderire all’offerta formativa, dovrà far pervenire 
l’adesione, o alla segreteria dell’ordine tel. 0871/330911 o alla 
Confartigianato Chieti - piazza Borsellino 3, tel. 0871.330270 e 
chiedere del signor francesco Cicchini.
N.B. i corsi partiranno solo al raggiungimento di un numero 
minimo di 15 adesioni. per i costi si precisa che, per quelli di 
Coordinatore, resteranno invariati, invece per quelli di RSpp saranno 
stabiliti al raggiungimento del numero delle adesioni. 

161 dipEndEnti coinvolti 
nella formazione
di artigianSErviCE

Grande successo
per i corsi di formazione organizzati

per bCC Sangro teatina e Sangritana Spa

Si sono conclusi lo scorso febbraio i corsi organizzati per 
BCC Sangro Teatina e Sangritana Spa, entrambi rientranti 
nella programmazione FSE ABRUZZO 2007-2013, 
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione. 
I due percorsi sono stati progettati da un team di esperti 
dell’OdF Artigianservice e presentati a valere sull’avviso 
pubblicato dalla Regione Abruzzo e approvato con Det. 73/
DL23 del 17.11.2011. La validità dei percorsi ha trovato 
il giusto riconoscimento a seguito dell’ammissione a 
finanziamento di entrambi i progetti, con la Determinazione 
di approvazione graduatorie n. 22/DL23 del 08.06.2012 e 
successiva D.D. N. 26/DL23 del 14/06/2012.
Il progetto formativo realizzato per la Banca di Credito 
Cooperativo Sangro-Teatina dal titolo “Compliance 
bancaria”, ha visto la partecipazione assidua ed interessata 
di 70 dipendenti, con grande soddisfazione dei docenti 
impegnati nella formazione ed ha permesso l’aggiornamento 
e l’ampliamento delle competenze su tematiche centrali 
per la professione bancaria, come la compliance, le norme 
sull’antiriciclaggio, la trasparenza bancaria, oltre che sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro, formazione imprescindibile 
in qualsivoglia settore economico. Il corso ha avuto 
una durata di 34 ore ripetute in due edizioni al fine di 
minimizzare l’impatto con le attività lavorative ordinarie e 
di massimizzare la frequenza ai corsi. 
La stessa logica di affiancamento alle esigenze organizzative 
dell’azienda, è stata adottata per la Sangritana Spa, per la 
quale è stato progettato un percorso ad hoc frutto di uno 
studio sull’analisi dei fabbisogni formativi del personale 
impiegato. Il progetto porta il nome: “Form.Ma. Formazione 
per la Mobilità”, si è svolto presso la sede aziendale della 
Sangritana Spa a Lanciano, ed ha visto la partecipazione 
entusiasta dei 91 utenti coinvolti.
Artigianservice e le aziende beneficiarie della 
formazione, hanno apprezzato l’opportunità messa 
a disposizione dalla Regione Abruzzo e i risultati 
prodotti dall’iniziativa ed auspicano che occasioni 
del genere possano essere riproposti in futuro.
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CERTIFICAZIONE
DEL FRIGORISTA

REGISTRO NAZIONALE DEI GAS 
FLuORuRATI AD EFFETTO SERRA
È operativo il Registro telematico Nazionale 

delle persone e delle imprese certificate 
per l’utilizzo dei Gas Fluorurati ad effetto 

serra.  Artigianservice Chieti organizza corsi di 
formazione per l’ottenimento del certificato

Entro 60 giorni dalla data di avvio, le impre-
se e le persone che svolgono le attività di 
cui all’art.8 del DPR 43/2012 devono ob-
bligatoriamente iscriversi al Registro. L’arti-
colo 13 del suddetto DPR istituisce, presso 
il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, il Registro telemati-
co Nazionale delle persone e delle imprese 
certificate per l’utilizzo dei Gas Fluorurati 
ad effetto serra. Le persone e imprese che 
devono iscriversi al Registro entro 60 giorni 
dalla sua istituzione (ovvero entro l’11 aprile 
2013) sono le seguenti:
• persone che svolgono una o più delle 

seguenti attività su apparecchiature fisse 
di refrigerazione, condizionamento d’aria 
e pompe di calore che contengono gas 
fluorurati ad effetto serra: 
1. controllo delle perdite dalle applicazioni 
contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad 
effetto serra e dalle applicazioni contenenti 
almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra 
dotate di sistemi ermeticamente sigillati, 
etichettati come tali;

2. recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3. installazione;
4. manutenzione o riparazione; 

• persone che svolgono una o più delle 
seguenti attività su impianti fissi di 
protezione antincendio che contengono 
gas fluorurati ad effetto serra:
1. controllo delle perdite dalle applicazioni 
contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad 
effetto serra;

2. recupero di gas fluorurati ad effetto serra, 
anche per quanto riguarda gli estintori;

3. installazione;

4. manutenzione o riparazione; 
• persone addette al recupero di gas 

fluorurati ad effetto serra dai commutatori 
ad alta tensione; 

• persone addette al recupero di solventi a 
base di gas fluorurati ad effetto serra dalle 
apparecchiature che li contengono; 

• persone addette al recupero di gas 
fluorurati ad effetto serra dagli impianti 
di condizionamento d’aria dei veicoli 
a motore, che rientrano nel campo 
d’applicazione della direttiva 2006/40/CE; 

• imprese che svolgono attività di 
installazione, manutenzione o 
riparazione di apparecchiature fisse 
di refrigerazione, condizionamento 
d’aria e pompe di calore contenenti gas 
fluorurati ad effetto serra; 

• imprese che svolgono attività di 
installazione, manutenzione o riparazione 
di impianti fissi di protezione antincendio 
e di estintori contenenti gas fluorurati ad 
effetto serra; 

• imprese che svolgono attività di recupero 
di gas fluorurati ad effetto serra dai 
commutatori ad alta tensione; 

• imprese che svolgono attività di recupero 
di solventi a base di gas fluorurati ad 
effetto serra dalle apparecchiature che li 
contengono; 

• imprese che svolgono attività di recupero 
di gas fluorurati ad effetto serra dagli 
impianti di condizionamento d’aria dei 
veicoli a motore.

 
Per lo svolgimento delle attività sopra 
descritte, le persone e le imprese devono 
essere in possesso di un certificato o 
di un attestato (a seconda dell’attività 
svolta) rilasciato da appositi organismi di 
certificazione o organismi di attestazione.
I corsi di Formazione si svolgeranno presso 
le nostre sedi. 

Per informazioni e prenotazioni:
Dott. Francesco Cicchini 
Tel. 0871.330270
email: categorie@confartigianato.ch.it

Corsi pratiCi

Saldatura induStrialE

La saldatura è un processo speciale 
regolato da normative europee ed 
internazionali, nonché da requisiti 
legislativi, che richiede un’idonea 
preparazione da chi lo gestisce e lo 
esegue. La Confartigianato di Chieti, 
in collaborazione con le aziende MEAL 
e CENTROLAB, organizza dei corsi 
pratici di saldatura sui procedimenti 
di saldatura industriali maggiormente 
impiegati. Il corso ha lo scopo di 
formare la figura dell’operatore di 
saldatura in conformità alle vigenti 
normative tecniche. I partecipanti 
avranno modo di raggiungere idonea 
preparazione al conseguimento del 
‘’patentino’’ secondo la norma UNI EN 
287, conseguentemente al buon esito 
della prova finale.

DESTINATARI
Addetti alle giunzioni permanenti, 
Manutentori, Operatori ed utilizzatori di 
gas tecnici, Frigoristi, Idraulici, Fabbri, 
Tubisti, Responsabili di stabilimento, 
Responsabili servizi Qualità/Sicurezza.

CALENDARIO E LUOGO DI 
SVOLGImENTO
Le lezioni si terranno presso la 
Confartigianato Chieti in Piazza 
Borsellino di ore 9:30 alle ore 18:00.
Il corso avrà una durata di 40 ore di cui 
25 di parte teorica e 15 di parte pratica.
Gli allievi eseguiranno, alla fine 
del corso, il saggio di saldatura 
necessario al rilascio della qualifica 
secondo la norma UNI EN 287. 
Tale qualifica è subordinata all’esito 
positivo degli esami meccanici di 
laboratorio richiamati dalla stessa 
norma e da svolgersi sul saggio di 
saldatura effettuato.

Per informazioni e prenotazioni:
Dott. Francesco Cicchini
Tel. 0871.330270
email: categorie@confartigianato.ch.it
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la riqualificazione
della CivitElla come volano

per il rilanCio dEl CEntro StoriCo
confartigianato chieti ha presentato il suo progetto al comune

per far tornare a splendere l’anfiteatro cittadino, lasciato ormai all’abbandono

M 
ettere subito a norma l’anfiteatro della 
Civitella che da gioiello della città è 
diventato, negli ultimi due anni, ricettacolo 
di sporcizia e luogo in totale abbandono. 
La richiesta è stata inoltrata al Comune 

dalla Confartigianato che si è fatta portavoce delle istanze 
di commercianti, imprenditori e semplici cittadini. «Intorno 
al parco archeologico della Civitella - afferma Daniele 
Giangiulli, direttore provinciale Confartigianato Chieti - si 
deve costruire il rilancio dell’intero centro storico che non 
può prescindere da una struttura polifunzionale di questo 
splendore invidiata da mezza Italia. La Confartigianato, come 
sempre, è pronta a fare la sua parte per la riqualificazione 
definitiva della Civitella». È un passaggio fondamentale 
per rivitalizzare una città che ha dimostrato di sapersi 
animare ogni qualvolta vengono organizzate manifestazioni. 
«Nell’anno appena trascorso il centro storico si è animato 
nel periodo natalizio - aggiunge Giangiulli - come è capitato 
raramente di vedere in passato. Il nostro mercatino ha 
riscosso un successo senza precedenti e anche il Presepe 
vivente ha riversato migliaia di persone in centro. È chiaro, 
però, che adesso bisogna compiere tutti insieme il classico 
salto di qualità che deve giocoforza passare attraverso una 
nuova vita della Civitella». «Il parco archeologico ha la 
vocazione naturale ad accogliere eventi tutto l’anno nei suoi 
spazi esterni che, ovviamente, devono essere messi a norma 

il prima possibile. Non possiamo continuare ad avere un 
sito del genere - ammonisce Giangiulli - utilizzato solo ad 
intermittenza». In tal senso Confartigianato ha consegnato il 
suo personale progetto in Comune finalizzato a restituire linfa 
vitale al centro storico e, di conseguenza, alla sua economia. 
«I musei cittadini devono essere messi in rete tra di loro per 
poter garantire un’offerta culturale degna di questo nome 
ai turisti che raggiungeranno Chieti. Inoltre la Civitella 
- riprende Giangiulli - deve diventare un polo attrattivo 
per la città e per l’intera Regione non soltanto nel periodo 
estivo. Se non promuoviamo i nostri gioielli sarà difficile 
uscire dalla crisi attuale e ridare vitalità al centro storico 
ormai svuotato di interessi».  
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il nuovo Presidente di Confartigianato 
Trasporti, Mauro Peruzzi Squarcia: «La 

nostra priorità nell’agenda 2013 sarà la 
sicurezza stradale nel settore dell’auto-
trasporto merci». Così ha commentato 
il nuovo Presidente all’inizio del suo 
mandato. «Le imprese già annientate dal 
periodo di forte crisi, nel 2013 dovran-
no sostenere un aumento dei costi sia di 

carburante e che di polizze assicurati-
ve. Ci batteremo per far rispettare le 
norme dei costi minimi fissati dal 
Ministero dei Trasporti e quindi 
per una giusta remunerazione per 
il lavoro degli autotrasportatori. 
Vogliamo così garantire il settore 
che rappresentiamo, la sicurezza 
stradale per i tutti cittadini e com-
battere l’illegalità nel settore».

SICUREZZA 
STRADALE IN PRIMO 
PIANO NELLAGENDA 
2013 DEGLI 
AUTOTRASPORTI

il decreto sviluppo 2012 ha esteso l’obbligo delle PEC alle ditte individuali. 
In particolare ha introdotto l’obbligo di comunicare alle CCIAA l’indirizzo 

della Pec per le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizio-
ne al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto. 
Invece le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, 
sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, 
il proprio indirizzo Pec entro il prossimo 30 giugno 2013.
In tal senso il Ministero dello Sviluppo Economico ha accolto 
la richiesta di estendere l’esenzione dei diritti di segrete-
ria camerale anche alle comunicazioni effettuate dalle 
ditte individuali. Come si ricorderà, l’esenzione dal 
pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di 
bollo è stata prevista per l’iscrizione degli indirizzi 
PEC da parte delle società (art.16 del DL n. 185/08, 
come convertito), ma non è stata espressamente ri-
chiamata anche per le imprese individuali (art. 5 
del Dl n. 179/12, come convertito).
Per attivare la tua PEC rivolgiti ai nostri uffici:
tel. 0871.330270

PEC OBBLIGATORIA PER LE DITTE 
INDIVIDUALI ENTRO IL 30/06/2013: 
ESENZIONE DEI DIRITTI DI 
SEGRETERIA CAMERALE

 | PILLOLE

norme ue su ‘MadE in’

N
uove misure sul ‘made in’ presentate a Bruxelles dal 
Vicepresidente della Commissione Ue Antonio Tajani. 
Soddisfazione di Confartigianato: «Finalmente norme 
per valorizzare la produzione delle imprese e una buona 
notizia per le imprese italiane. 

Finalmente si colma un vuoto normativo dell’Europa, rimasto l’unico 
continente a non disporre di tutele per l’origine dei propri prodotti e 
delle merci importate». 
Secondo Confartigianato «le proposte legislative adottate dalla Com-
missione Europea, che ci auguriamo possano entrare in vigore al più 
presto colgono molteplici obiettivi: valorizzare il patrimonio manifat-
turiero dell’artigianato e dell’impresa diffusa, difendere il diritto dei 
consumatori a una corretta informazione sull’origine dei beni acquistati, 
combattere il fenomeno della contraffazione con un comune impegno 

delle autorità di vigilanza dei Paesi europei. 
Confartigianato si batte da sempre per una 
chiara e inequivoca identificazione dell’origine 
dei prodotti e delle lavorazioni, perché il mon-
do cerca il Made in Italy e i consumatori sono 
disposti a pagare un premium price pur di avere 
un prodotto fatto in Italia, a regola d’arte».
Secondo Confartigianato, infatti, più infor-
mazione e maggiore trasparenza significano 
rilancio dei consumi. In base ai risultati di una 
ricerca dell’Ufficio studi di Confartigianato 
condotta su dati Eurobarometro risulta che 1 
cittadino europeo su 3, vale a dire 130 milioni 
di persone nella Ue, sceglie cosa acquistare 
sulla base dell’origine dei prodotti riportati in 
etichetta. In Italia l’attenzione all’origine dei 
prodotti riguarda 25 milioni di persone.  
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le imprese che operano nel settore 
della tintolavanderia devono designare 

un responsabile tecnico  che svolga 
prevalentemente e professionalmente la 
propria attività presso la sede dell’impresa e 
che sia in possesso di idoneità professionale 
comprovata dal possesso di almeno uno dei 
seguenti requisiti:
- frequentazione di Corso di qualificazione 

tecnico professionale che preveda 
l’effettuazione di periodo di esperienza 
presso imprese abilitate nel settore;

- attestato di qualifica professionale in 
materia attinente l’attività + 1 anno 
presso imprese del settore  da effettuarsi 
entro 3 anni dal conseguimento 
dell’attestato;

- diploma di maturità tecnica o 
professionale o diploma universitario in 
materie inerenti l’attività;

- periodo di inserimento presso imprese nel 
settore non inferiore a:
• anno + apprendistato
• anni in qualità di titolare, di socio 
partecipante o di collaboratore familiare
• anni di lavoro subordinato degli ultimi 
5 anni, anche non consecutivi.

l e imprese tenute all’adempimento dei 
movimenti dei rifiuti, entro il prossimo 

30 aprile, dovranno tornare a riepilogare 
tali i movimenti, effettuati nel 2012, 
esclusivamente attraverso il Mud, Modello 
di Dichiarazione Ambientale.
Per il 2013 si torna al vecchio MUD, 
e forse, questo decreta definitivamente 
l’uscita di scena del Sistri, il sistema di 
tracciatura digitale dei rifiuti che negli anni 
più difficili della crisi ha sottratto alle casse 
delle imprese 70 milioni di euro senza mai 
entrare in funzione.
Sono tenuti alla compilazione del MUD:
- chi effettua attività di raccolta e trasporto 

rifiuti a titolo professionale;
- commercianti e intermediari di rifiuti 

senza detenzione;
- chi svolga operazioni di recupero e 

smaltimento dei rifiuti;
- consorzi istituiti per il recupero ed il 

riciclaggio di particolari tipologie di 
rifiuti;

- imprese ed enti che producono rifiuti 
pericolosi;

- imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, 
che producono rifiuti non pericolosi 
derivanti da: lavorazioni industriali 
(attività produttive); lavorazioni 
artigianali (attività produttive); attività 
di recupero e smaltimento di rifiuti, 
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e 
da altri trattamenti delle acque e dalla 
depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi;

- soggetti istituzionali responsabili del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani e assimilati;

- i soggetti che effettuano raccolta, 
trasporto, trattamento veicoli fuori uso ex 
D. Lgs. 209/2003;

- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione 
dei RAEE - rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche ex D.Lgs. 
151/2005.

NOVITÀ SUI RIFIUTI: 
PER IL 2013 
RITORNA IL MUD 
(SCADENZA
30 APRILE)

TINTO LAVANDERIA: 
NUOVA DISCIPLINA 
PER L’ATTIVITÀ

è   entrata in vigore lo scor-
so 11 febbraio la legge che 

stabilisce anche per i fotografi, 
la possibilità di avere la certi-
ficazione delle capacità profes-
sionali. In pratica gli operatori 
dell’immagine potranno fre-
giarsi di un ‘bollino di qualità’ 
che attesta le loro competenze 
e l’appartenenza ad un’Asso-
ciazione che cura il rispetto di 
precisi requisiti professionali in 
base all’adesione, da parte dei 
fotografi, alle norme tecniche 
Uni. Per il Presidente di Con-
fartigianato Fotografi, Maurizio 
Besana, la nuova legge rappre-
senta un traguardo importante 
perché «definisce i requisiti re-
lativi all’attività del fotografo 
professionista, nei termini di 
conoscenza, abilità, competen-
za, e conformità alle indicazioni 
europee sulle qualifiche». Per i 
fotografi non vi è alcun obbli-
go di aderire a quanto previsto 
dalla nuova legge. L’autorego-
lamentazione, infatti, è volon-
taria. Ma i fotografi che deci-
deranno di certificare ai clienti 
la qualità delle loro prestazioni 
avranno maggiori opportunità 
di lavoro. Confartigianato Fo-
tografi è impegnata a dare con-
creta applicazione alle nuove 
regole e sta realizzando inizia-
tive per rilanciare la visibilità 
della categoria e per adeguare 
i servizi offerti dagli operatori 
alle profonde trasformazioni in-
dotte dalla rivoluzione digitale 
nel mercato della fotografi.

PER I FOTOGRAFI 
SCATTA LA 
CERTIFICAZIONE 
DI QUALITÀ
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la spunta Confartigianato sulle nor-
me che regolamentano la professio-

ne dei restauratori.
La VII Commissione del Senato, all’u-
nanimità, ha infatti approvato il di-
segno di legge per l’acquisizione delle 
qualifiche professionali di restauratore 
dei beni culturali e di collaboratore re-
stauratore di beni culturali introducen-
do una disciplina transitoria.
Gli emendamenti apportati vanno a 
modificare il bando emanato dal mi-
nistero per i Beni culturali nel lonta-
no settembre 2009, bloccato poi dallo 
stesso ministero nel 2011 a seguito del-
le proteste anche di Confartigianato. 
Le modifiche apportate in VII Com-
missione mantengono i due elenchi 
già previsti (restauratore beni culturali 
e collaboratore restauratore) conside-
rando però due sistemi per consegui-
re la qualifica di restauratore dei beni 
culturali: la prima tramite l’esperienza 
professionale e di studio con l’acquisi-
zione al 31 Dicembre 2012 di 300 cre-
diti formativi con lavori già svolti e la 
seconda tramite un esame abilitante, 
di cui forme e modi saranno stabiliti 
dai successivi decreti at tuativi. Viene 
confermata l’acquisizione ope legis del-
la qualifica per chi ha frequentato l’i-
stituto centrale per il restauro di Roma 
o l’Opificio delle Pietre dure di Firenze.
L’impegno di Confartigianato ha per-
messo la riconsiderazione dei periodi 
temporali per il riconoscimento dei re-
quisiti professionali permettendo a una 
più amplia platea di essere ufficialmen-
te riconosciuta.

Dal 13 febbraio 2013 la docu-
mentazione antimafia dovrà 

essere richiesta direttamente alle 
Prefetture competenti e non più alle 
Camere di commercio.
Con il Decreto Legislativo 15 novem-
bre 2012 n. 218, (pubblicato nella 
G.U. del 13/12/2012) sono state in-
trodotte una serie di modifiche al cd. 
Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 
2011 n. 159), necessarie a favorire 
l’anticipo dell’entrata in vigore delle 
disposizioni in materia di documenta-
zione antimafia. Il Ministero dell’In-
terno, con circolare esplicativa n. 
11001/119/20(6) dell’8 febbraio 2013 
ha chiarito che a partire dal 13 febbra-
io 2013 la documentazione antimafia 
dovrà essere richiesta direttamente 
alle Prefetture competenti. L’art. 9, 
lettera b), del Decreto n. 218/2012 di-
spone infatti l’abrogazione del D.P.R. 
n. 252/1998, per cui cessa la base nor-
mativa che affidava alle Camere di 
Commercio la competenza al rilascio 
di queste certificazioni. Pertanto, le 
Pubbliche Amministrazioni, gli Enti 
Pubblici, gli Enti e le Aziende vigilati 
dallo Stato o da altro Ente Pubblico, 
nonché i concessionari di opere pub-
bliche, devono rivolgersi alle Prefet-
ture per acquisire la comunicazione 
antimafia, ai sensi degli articoli 87, 
commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2, del 
Codice delle Leggi Antimafia. Per 
informazioni dettagliate consultare 
il sito della Prefettura di Chieti de-
dicato alla certificazione antimafia:  
http://www.prefettura.it/chieti/conte-
nuti/12537.htm 

CERTIFICATI 
ANTIMAFIA: DAL 13 
FEBBRAIO 2013 IN 
VIGORE LE NUOVE 
NORME

TRAGUARDO 
STORICO PER I 
RESTAURATORI: 
ARRIVA LA LEGGE 
SUI REQUISITI 
PROFESSIONALI

TARES: LA 
NUOVA TARIFFA 
SUI RIFIUTI E 
SUI SERVIZI 
SOSTITUISCE 
TARSU, TIA1 E TIA2
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A decorrere dal 1° gennaio 2013, è 
stato istituito il nuovo tributo co-

munale sui rifiuti e servizi (TARES, o 
RES), in sostituzione di tutti i tributi re-
lativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia 
di natura patrimoniale (TIA1 e TIA2), 
sia di natura tributaria (TARSU), com-
presa l’addizionale per l’integrazione dei 
bilanci degli Enti comunali di assistenza.
L’introduzione di un unico tributo ha 
lo scopo di porre fine alla diversificata 
contribuzione sul territorio nazionale, 
nonché di eliminare le incertezze sulla 
natura del prelievo, dopo le numerose 
pronunce giurisprudenziali, con i con-
seguenti risvolti applicativi, soprattutto 
per quanto riguarda l’Iva.
La nuova TARES è un tributo comu-
nale sui rifiuti e servizi, costituito da 
una tariffa e da una maggiorazione, 
come segue:
- la componente “rifiuti” deve coprire 

i costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento, svolto in 
regime di privativa pubblica: la tariffa 
è proporzionata alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti  prodotte 
per unità di superficie, in relazione 
agli usi e tipologia di attività svolte;

- la componente “servizi” deve coprire 
i costi relativi ai servizi indivisibili 
dei comuni (sicurezza, illuminazione, 
gestione strade, etc.): è costituita 
dalla maggiorazione pari a 30 
centesimi di euro per metro quadrato 
(con possibilità di aumento a 40 
centesimi con deliberazione del 
consiglio comunale).

Il tributo è corrisposto in base a ta-
riffa commisurata ad anno solare, cui 
corrisponde un’autonoma obbligazio-
ne tributaria.
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l’artigiano
odontotecnico

del duemila:
roMEo paSCEtta
la passione per il proprio lavoro, unita

ad un costante impegno, all’innovazione
e alla formazione continua caratterizzano

il percorso professionale di romeo Pascetta

D
opo aver conseguito il diploma di 
odontotecnico nel 1977, inizia a 
svolgere la sua attività a Chieti. Si specializza 
in protesi fissa con particolare attenzione 
all’uso dello stereo-microscopio ed in 

implantotecnica, partecipando a corsi con grandi maestri 
dell’odontotecnica e dell’odontoiatria, in particolare il prof. 
Mario Martignoni con il quale ha collaborato a numerosi 
test e casi clinici e i cui insegnamenti sono alla base della 
sua filosofia di lavoro, volta alla realizzazione di manufatti 
protesici di alta precisione per funzionalità, estetica e 
biocompatibilità. La continua sperimentazione di tecniche e 
materiali lo ha portato a svolgere attività di consulenza per 
importanti aziende del settore.
Dalle esperienze maturate nascono così numerosi articoli 
pubblicati su riviste del settore nazionali ed internazionali e 
tre libri di cui è coautore, tradotti anche in altre lingue:
• “La precisione nella restaurazione protesica” - dott 

D. Massironi - odt A. Battistelli - odt. R. Pascetta 
(Resch Ed. - 1993);

• “Estetica e precisione” - dott. D. Massironi - odt. R. 
Pascetta- odt. G. Romeo (Quintessenza Edizioni - 2004);

• “Atlante Odontotecnico” - odt Romeo Pascetta - odt - D. 
Dainese (Quintessenza Ed. 2011).

L’attività di formazione rivolta a colleghi ed odontoiatri, 
viene svolta   all’interno del suo laboratorio in Viale 
Amendola a Chieti attraverso corsi tematici e con la 
partecipazione in qualità di relatore a corsi e congressi in 
Italia ed all’estero.

Dall’ a. a. 2000/01 è docente del Corso 
di Formazione in Tecnologie Protesiche 

dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, direttore del 
corso prof. Sergio Caputi.
«Nonostante le tante trasformazioni di questi trent’anni di 
attività» spiega Romeo Pascetta - «la mia impresa è rimasta 
per dimensioni una piccola realtà artigiana, in cui al mio 
lavoro si affianca quello del mio collaboratore Federico 
Di Primio, con me da più di vent’anni. La passione è la 
stessa di quando avevo diciott’anni: le continue evoluzioni 
tecnologiche, con la creazione di sofisticati sistemi cad-
cam e materiali di nuova generazione, mantengono vivo 
l’interesse verso l’acquisizione di nuove conoscenze, 
permettendoci di affiancare ai sistemi tradizionali nuove ed 
interessanti soluzioni. In più gli strumenti di cui possiamo 
disporre oggi consentono di collaborare con i nostri clienti 
odontoiatri anche oltreoceano: i sistemi digitali di lettura 
ottica permettono al clinico di rilevare direttamente dalla 
bocca del paziente un’impronta mediante una telecamera, e 
non con i tradizionali strumenti di rilevazione, ingombranti 
ed invasivi, in tempo reale di trasmetterla per via telematica 
al nostro laboratorio dove viene acquisita dal sistema cad-
cam (Computer Aided Design), che elabora il progetto della 
protesi e la realizza mediante il sistema CAM (Computer 
Aided Manifacturing). Anche in odontotecnica non 
esistono più confini…»..  

Nelle foto, roMeo Pascetta durante il suo lavoro al microscopio
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Convenzioni 2013 per gLi assoCiati Confartigianato Chieti

• FORD
L’iniziativa è valida 
per i veicoli della 
rete italiana dei 
Concessionari Ford. Esempio di sconti: 
Transit Van con climatizzatore incluso, 37% 
- Ford B-MAX ,  20% - Ford Galaxi, 28%; 
Mondeo 30%.

• TOYOTA
Le percentuali di sconto 
applicate vanno da un 
massimo del 23 % per 
l’acquisto di una Verso 
o di una Avensis (senza permuta), all’11 
% per la Land Cruiser e la Hilux. Inoltre 
la Yaris Hybrid Sd, è acquistabile con uno 
sconto del 17%.

• PIAGGIO
Condizioni agevolate ap-
plicate su tutta la gamma 
di veicoli commerciali presenti sul mercato, 
a prescindere dal tipo di allestimento ed 
alimentazione. Piaggio Quargo prevede uno 
sconto di euro 600,00, mentre per l’Ape 50 
la riduzione è di euro 400,00.

• FIAT PROFESSIONAL
Dal 2013 possibilità di 
rottamazione o permu-
ta un vecchio veicolo. 
Esempio di sconti: 
Doblò Van,  29% in 
caso di rottamazione 
-  offerte imperdibili 
per i modelli Ducato e Scudo, acquistabili 
usufruendo di una maxi-riduzione del prezzo 
fino al 32,5%. Possibilità di sconti anche 
per veicoli non commerciali della gamma 
Fiat, Lancia e Alfa Romeo.

• ASSICURAZIONI 
Sconti fino al 30% con possibilità di richie-
dere preventivi direttamente nelle sedi di 
Confartigianato.

• ENERGIA
Grazie all’accordo con il Consorzio Cenpi, 
lo Sportello Energia di Confartigianato si 
occupa di consulenza tecnica in materia di 
razionalizzazione ed efficienza energetica.
Per maggiori informazioni rivolgersi nelle 
sedi di Confartigianato.

• PATRONATO INAPA
Inapa è il Patronato della 
Confartigianato ed offre 
gratuitamente a cittadini, 
lavoratori dipendenti ed 
autonomi, pensionati, il 
servizio per il conseguimento di pensioni, 
invalidità civile, assegno di accompa-
gnamento, reversibilità, assegno sociale, 
infortuni sul lavoro e malattie professio-
nali, indennità di maternità, versamenti 
volontari, trattamenti di famiglia.  Per 
maggiori informazioni rivolgersi nelle sedi 
di Confartigianato.

• TELECOM
• TIM
• IMPRESA SEMPLICE
Condizioni e pacchetti 
riservati agli associati 
Confartigianato:
» Offerta ricaricabile
» Offerta Smartphone
» Internet in Mobilità
» Offerta Tablet 

• BUDGET
Noleggio a breve ter-
mine, a partire da una 
durata minima di 24 
ore, autovetture. Le tariffe per le autovet-
ture partono da un minimo giornaliero di 
euro 27,90 più IVA (con chilometraggio 
illimitato) per la FIAT Panda.

• CARICHIETI
• BLS
• BCC SANGRO TEATINA
•  BANCA DELL’ADRIATICO
•  ARTIGIANCASSA - BNL
• BCC ABRUZZESE
• BANCA MARCHE
• BANCA CARIPE
• UNICREDIT BANCA
Condizioni agevolate per la tenuta del con-
to corrente, tassi attivi e passivi concorren-
ziali, POS e servizi collaterali a condizioni 
di riguardo.
Per maggiori informazioni rivolgersi nelle sedi di 
Confartigianato.

• CARENTAL
Per gli associati condizioni agevolate per il 
noleggio con conducente con auto da 4 a 6 

posti, minibus, minivan, 
furgoni merci, auto per 
cerimonie e limousine. 
Carental propone anche servizio taxi, tra-
sporto merci, servizi con pulman dal 19 a 50 
posti e trasfert per Roma centro, aeroporto 
Fiumicino e imbarco crociere. 
Per info: 347.1573562 
e-mail: info@carental.it

• ALD AUTOMOTIVE
Noleggio a lungo 
termine, per un periodo 
compreso tra 24 ed i 60 
mesi, e sull’intero territorio nazionale.

• TAMOIL - ERG
Risparmio sull’acquisto di 
carburante per autotrazione, 
sia benzina, sia gasolio. 
Le agevolazioni sono 
previste anche per persone non titolari di 
partita IVA.

• STAR HOTELS  
• ACCORDHOTELS
Attraverso varie 
convenzioni con 
le più importanti 
catene alberghiere 
e residenziali a li-
vello internazionale le imprese associate 
Confartigianato possono usufruire delle 
tariffe preferenziali loro riservate che 
prevedono sconti dal 5% al 40% sulla 
migliore tariffa disponibile al momento 
della prenotazione.

• EDENRED
Possibilità di acqui-
stare buoni pasto 
Ticket Restaurant® 
Max a condizioni privilegiate (sconto: 
8%sul valore nominale del buono pasto - 
azzeramento delle commissioni di acquisto 
- nessuna spesa di consegna).

• RODRIGO
Sconto del 20% sul 
totale acquistato.  
Inoltre, nel periodo dei 
saldi si potrà usufruire di un ulteriore scon-
to, sempre del 20%, per un totale scontato 
del 20% + 20%.
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includono: chilometraggio illimitato - limita-
zione di responsabilità per danni causati dal 
cliente al veicolo noleggiato - limitazione 
di responsabilità per 
incendio o furto.
Per le prenotazioni
numero telefonico 199 307 989

ISTITUTO DI VIGILANZA 
“AQUILA SRL”
Sconti dedicati agli associa-
ti Confartigianato Chieti 
per istallazione di impianti 
antintrusione e/o di video-
sorveglianza ed antincendio. 
Per le strutture più grandi 
sopralluogo, preventivo e Certificato di 
conformità DM 37/2008 gratuiti.

SCF
La Convenzione tra 
la Confederazione e la 
SCF (Società italiana in 
difesa dei diritti di artisti 
e produttori discografici) consente riduzioni 
sul pagamento dei compensi dei Diritti 
Discografici.

CSI
Consulenza preventiva 
GRATIS, Piattaforme
Server linux-based 
polifunzionali (fax, posta, 
file, navigazione, ecc), centralini telefonici 
VoIP, sicurezza informatica e consulenza 
20% sconto.

dizioni esclusive, usufruendo di importanti 
riduzioni di prezzo.

• OMNIBUS 
Realizzazione o rinnovo del sito web a euro 
500,00. L’offerta comprende anche: regi-
strazione del dominio, spazio web, caselle 
e-mail, grafica.

• CATHAY PACIFIC
Con la Conven-
zione Cathay 
Pacific Airways 
Ltd. le imprese as-
sociate a Confartigianato possono usufruire 
di vantaggiosi sconti fino al 6% sulla tariffa 
di mercato. Per utilizzare la convenzione è 
necessario, in fase di prenotazione, segna-
lare un codice dedicato che è disponibile 
presso le Associazioni Provinciali. 

POSTE ITALIANE
La conven-
zione fornisce 
l’opportunità 
di beneficiare di un canale preferenziale 
di contatto con la rete di Poste Italiane e 
sconti su diversi prodotti: BancoPosta In 
Proprio versione Web - Home Box (spe-
dizioni nazionali) - Postexport (spedizioni 
internazionali).

EUROPECAR
Possibilità di noleggiare a breve termine, 
a partire da una durata minima di 24 ore, 
autovetture nelle diverse classi. Le tariffe 

• SIAE
Riduzioni pari al 25% 
per la musica d’ambiente 
(40% per gli apparecchi 
installati su automezzi pubblici) ed al 10% 
per trattenimenti musicali senza ballo.

• ALITALIA
BlueBiz è 
l’accordo di in-
centivazione che 
Alitalia, Air France e KLM hanno ideato 
per aiutare le piccole e medie imprese a 
ridurre i costi dei viaggi di lavoro. Grazie 
alla convenzione siglata tra Alitalia e Con-
fartigianato Imprese, le aziende possono 
ricevere un buono utilizzabile per l’acquisto 
di un biglietto per voli nazionali.

• HERTZ 
Noleggio a breve 
termine, a partire da 
una durata minima di 24 ore, autovetture 
nelle diverse classi e veicoli commerciali, 
anche per il trasporto persone. Le tariffe 
per le autovetture, in esclusiva per Con-
fartigianato, partono da euro 41,00+IVA 
(con 200 Km/giorno inclusi).

• ACI
Attraverso la Conven-
zione tra ACI - Auto-
mobile Club Italia - e 
Confartigianato gli associati della Confede-
razione potranno acquistare la tessera ACI 
SISTEMA e la tessera ACI GOLD a con-

3.065.110
è il numero dei titolari 

collaboratori e dipendenti

che lavorano nelle imprese 
artigiane italiane 119,8 

è il valore in miliardi di euro del costo del lavoro

per imprese italiane con meno di 20 addetti

1.438.601
è il numero delle imprese artigiane

attive in italia nel 2012

Per Poter usufruire delle agevolazioni è necessario esibire la tessera 2013 o la certificazione rilasciata dagli uffici di confartigianato attestante

il regolare Pagamento della quota associativa. Per ulteriori informazioni si Può visitare www.confartigianato.ch.it nella sezione “convenzioni”
o contattare valentina DesiDerioscioli, resPonsabile marketing associativo: marketing@confartigianato.ch.it
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