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Il Governo ha firmato con le parti sociali 
l’accordo sulla produttività fissando  
le linee programmatiche per la crescita 
della competitività in Italia

Accolta dal Governo  
la Direttiva Europea che fissa regole 
certe contro i ‘cattivi pagatori’  
che mettono in ginocchio Pmi

Simona Budassi e la sua bottega artigiana: 
Charta Lab, il laboratorio a Chieti  
che restituisce forma e smalto  
ai libri dei secoli passati

Nuovo avviso pubblico che 
prevede bonus per l’assunzione 

a tempo indeterminato

Sportello lavoro

Operativo il nuovo sportello  
della Confartigianato  

a San Giovanni Teatino

ChoCofeStival 2012

lavorare in abruzzo 3

Edizione record 
con oltre 30.000 presenze

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,
00

 -
 T

ir
at

ur
a 

n.
 1

5.
00

0 
co

pi
e

   establishment 
agricolo abruzzese

il nuovo
programma di sviluppo rurale 2007 - 2013
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per un anno pieno di positività.
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È 
trascorso ormai un anno dall’insediamento del governo 
Monti e abbiamo assistito soltanto ad un aumento delle 
tasse e delle imposte. Il governo Monti ha continuato 
nella strada, sbagliata, tracciata nell’ultima parte del 
governo Berlusconi rincorrendo il galoppare della spesa 

pubblica, con l’aumento delle imposte. Non si parla di misure per 
la crescita, di riduzione delle inefficienze dell’apparato pubblico, di 
sblocco dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubbli-
ca Amministrazione che sfiorano i 100 miliardi, di semplificazione 
burocratica ed amministrativa, di riduzione della pressione fiscale.  
No, di tutto questo è vietato parlare! Nel frattempo il debito pubblico 
è arrivato alla soglia dei 2.000 miliardi di euro e la cosa stupefacente 
è che nessuno ha il coraggio di alzare la voce nel dire al premier 
Monti che si sta esagerando e si sta tirando troppo la corda. Tutti 
ammutoliti in un silenzio assordante nell’assecondare l’operato di un 
Governo che di tecnico ha solo la capacità di saper aumentare a 

tavolino la pressione fiscale 
dei cittadini e delle imprese, 
arrivata all’aliquota più alta 
degli ultimi vent’anni. Ma, 
la cosa che fa più rabbia, è 
vedere la mancanza totale 
di volontà da parte del Governo di incidere sulla riduzione del peso e 
del costo dello Stato. Le imprese sono allo stremo e non possono più 
attendere. Abbiamo bisogno di un Governo rivoluzionario che abbia 
la capacità di sovvertire le regole per ridare ai nostri imprenditori la 
dignità di continuare a svolgere il loro lavoro che, di questi tempi, è 
davvero complicato. 
Approfitto per augurare a Voi cari soci, autorità e professionisti che 
seguite il nostro periodico d’informazione, un Santo Natale e un felice 
anno nuovo, con l’auspicio che il 2013 possa davvero rappresentare 
l’anno dell’uscita dalla crisi. Ce lo auguriamo, per il bene di tutti.
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Un nUovo EStabliShMEnt agriColo 
abruzzESE con il Programma  
di SvilUPPo rUrale 2007 - 2013

di Mauro Febbo - Assessore Regionale alle Politiche Agricole

STORIA DI COPERTINA |

«I
l Programma di 
Sviluppo Rurale 
(PSR) 2007-2013 
della Regione 
Abruzzo favorisce 

l’attuazione degli interventi 
necessari a sostenere lo sviluppo 
del settore agricolo, alimentare e 
forestale, nonché la conservazione 
e la valorizzazione dell’ambiente e 
lo sviluppo sostenibile dei nostri 
territori. In particolare, il PSR mira 

a favorire la continuità e lo sviluppo 
dell’attività agricola e agroalimentare 
aumentandone la competitività e 
la diversificazione garantendo la 
salvaguardia del patrimonio naturale, 
dell’ecosistema agricolo e del 
paesaggio rurale.  
Il nostro obiettivo è offrire un 
supporto a tutti gli operatori e 
rispondere con immediatezza 
alle esigenze di coloro che 
quotidianamente lavorano per rendere 

l’Abruzzo un luogo da vivere 
per le sue eccellenze, le sue 
tradizioni, le sue tipicità, che 
esprimono al meglio la qualità 
di una natura forte. L’azione 
dell’amministrazione regionale 
punta attraverso questo 
strumento, al rafforzamento 
del sistema produttivo 
rilanciandone la competitività, 
all’integrazione delle 
componenti territoriali, sociali, 
economiche e ambientali, 
alla valorizzazione del ruolo 
multifunzionale dell’agricoltura. 
La nomina di Assessore 
con deleghe alle Politiche 
agricole è arrivata quando il 
PSR era già stato pianificato 
dall’Amministrazione 
regionale precedente e 
quindi non ho potuto agire 
pienamente secondo una mia 
idea di Politica agricola per 
l’Abruzzo. Il primo passo è 
stato quello di ascoltare le 
istanze e le problematiche 

degli operatori agricoli per poi dare 
il giusto e misurato indirizzo negli 
investimenti, nelle innovazioni, 
nello sviluppo e nella pianificazione 
dei progetti che dessero un impulso 
maggiore alla crescita del comparto. 
Oggi l’agricoltura è in grado di 
offrire svariati prodotti di altissima 
qualità e rappresenta senza dubbio un 
volano per lo sviluppo dell’economia 
regionale. Nelle zone pianeggianti 
e collinari della regione vengono 
coltivate numerose colture come 
carote, patate, che pongono la regione 
tra le prime in Italia; altri prodotti 
importanti sono la barbabietola, 
il grano, l’orzo, il farro; numeri 
importanti, invece, provengono dalla 
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produzione di olive e soprattutto dell’uva. 
Possiamo puntare sui prodotti di qualità 
come il Montepulciano d’Abruzzo, rosso 
e cerasuolo, e il Trebbiano d’Abruzzo, ai 
quali si sono affiancati vitigni autoctoni 
sempre più apprezzati come Pecorino, 
Passerina e Cococciola. La produzione 
olearia invece si attesta su 1.350.000 
quintali di olive e 240.000 quintali di olio 
(Aprutino Pescarese, Pretuziano delle 
Colline Teramane e Colline Teatine), 
cifre che pongono l’Abruzzo al sesto posto 
tra le regioni italiane. Possiamo vantare 
prodotti, alcuni con marchi comunitari, 
come l’Aglio rosso di Sulmona,  
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Abruzzo,  
“Terra di Eccellenze”

Il futuro dell’agrIcoltura In abruzzo,  
passa attraverso glI oltre 420 mIlIonI dI euro  

dI fInanzIamentI pubblIcI (fondI europeI e nazIonalI) 
dIsponIbIlI con Il nostro programma dI svIluppo 

rurale 2007-2013. anche per quest’anno abbIamo 
raggIunto glI obIettIvI dI spesa rIchIestI dalla 

unIone europea per Il fondo europeo agrIcolo 
per lo svIluppo rurale (feasr). molto è stato 

fatto e ancora molto c’è da fare per aIutare  
Il settore agrIcolo e agroalImentare e consolIdare 
Il ruolo del nostro abruzzo In ItalIa e all’estero.

Ecco alcune cifre significative degli interventi già attuati

45 milioni di euro 
per le misure a tutela dell’ambiente

85 milioni di euro
per modernizzazione di aziende agricole  

e agroalimentari

12 milioni di euro 
per insediamento di giovani agricoltori

35 milioni di euro 
per agricoltori delle aree svantaggiate

Oggi l’agricoltura  
è in grado di offrire svariati 
prodotti di altissima qualità 
e rappresenta senza dubbio 

un volano per lo sviluppo 
dell’economia regionale

Una splendida veduta dell’altopiano del Fucino,  
nel territorio della Marsica in provincia dell’Aquila
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lo Zafferano dell’Aquila, formaggi 
come il Pecorino di Farindola, i salumi 
come la Mortadella di Campotosto e 
la Ventricina solo per citarne alcuni 
e naturalmente gli Arrosticini per 
i quali è stato da poco istituito il 
Marchio “Buongusto - l’Arrosticino 
d’Abruzzo”. I dati forniti dall’Istat 

confermano la bontà della politica e 
delle strategie che stiamo portando 
avanti con dati significativi e 
importanti. Il trend è ancora positivo 
per le esportazioni dell’agroalimentare 
abruzzese con un +17% nel secondo 
trimestre 2012. Il marketing dei nostri 
prodotti e il sostegno istituzionale 

alle aziende che promuovono i loro 
prodotti sono fondamentali e per 
questo abbiamo partecipato alle più 
importanti manifestazioni fieristiche 
nazionali e internazionali come quelle 
di Verona, Milano, Torino, Roma, 
Parigi, Bordeaux, Dusseldorf, New 
York, Toronto, Tokyo, Shanghai e 
Hong Kong. L’Abruzzo è stata tra 
le poche regioni italiane ad evitare 
il disimpegno e quindi a investire 
tutte le risorse messe a disposizione 
dall’Europa puntando sull’innovazione, 
l’ammodernamento e la nascita di 
nuove aziende. Abbiamo dato valore 
concreto agli obiettivi di integrazione - 
sia aziendale, sia territoriale e di filiera 
- che erano obiettivi dettati dall’UE 
per il rilancio del comparto agricolo. 
In particolare, abbiamo dato la giusta 
rilevanza alle donne e ai giovani,  
il futuro della nostra agricoltura. 
Ad essi abbiamo destinato circa 40 
milioni di euro dell’intero PSR.  
Se un giovane o una donna vuole 

aprire una nuova 
azienda può 
disporre non solo 
dei finanziamenti 
per l’insediamento 
ma, presentando un 
progetto integrato, 
accedere anche  
ai fondi per gli 
investimenti 
strutturali (ricambio 
generazionale, 
qualità dei prodotti, 
innovazione)  
e per i servizi  
in favore della loro 
impresa (consulenza  
e formazione).  
Grazie alla Misura per 
il primo insediamento 
ad esempio, abbiamo 
1.100 aziende guidate 

da “forze fresche e innovative” a 
conferma che, nonostante la crisi, 
l’agricoltura viene vista come 
un’opportunità su cui scommettere. Il 
ruolo dei giovani imprenditori agricoli 
è prezioso perché consente a tutto il 
comparto di beneficiare di nuova linfa 
grazie all’apporto di idee innovative che 
guardano con occhi nuovi al futuro ma 
forti di una tradizione millenaria.  
Il futuro dell’agricoltura passa attraverso 
l’attivazione di una politica che mette 
a sistema tutte le risorse del territorio, 
premiando i produttori, valorizzando 
le tipicità locali e creando un circuito 
economico virtuoso capace di 
abbracciare il mondo della produzione, 
trasformazione e commercializzazione. 
Stiamo lavorando per favorire una 
maggiore concentrazione fondiaria  
che rappresenta un fattore cardine  
per attirare i giovani, per incentivare 
una crescente fiducia verso  
l’agricoltura e soprattutto per creare 
maggiore reddittività».  

Il trend è ancora 
positivo per le 
esportazioni 

dell’agroalimentare 
abruzzese con un 
+17% nel secondo 
trimestre 2012
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«Otto le regioni 
che hanno il 
massimo livello, 
l’Abruzzo è pros-
sima a diventare 
la nona», ha affer-
mato. La riduzione 
del prelievo fiscale 
in Abruzzo si concretizzerà con la prossima finanziaria regio-
nale dopo la formalizzazione dell’autorizzazione degli obiettivi 
raggiunti da parte del Governo. «La nostra riduzione delle 
tasse - ha proseguito Chiodi - nasce dal fatto che dal 2010 non 
si è avuto bisogno dell’extragettito fiscale. Questo è il motivo 
per cui oggi siamo in grado di restituire i benefici ottenuti con 
i sacrifici, ai cittadini abruzzesi». Il governatore dell’Abruzzo ri-
vendica con orgoglio tre primati raggiunti e siglati ieri a Roma: 
«L’Abruzzo è ormai considerata, al pari dell’Emilia Romagna 
e dell’Umbria, una delle Regioni “benchmarking” per la ridu-
zione dei costi della politica, la prima ad aver approvato una 
legge sulla Vita indipendente e anche la prima nelle condizio-
ni di effettuare, unico caso in Italia e in Europa, una riduzione 
fiscale dopo il via libera di ieri del Tavolo di monitoraggio 
interministeriale». In particolare, si tratta dell’addizionale re-
gionale Irpef e dell’Irap che riguarda le imprese. «La comunità 
abruzzese può vantare dei primati che aumentano il livello di 
considerazione e di autorevolezza della nostra Regione e degli 
abruzzesi nei confronti della comunità nazionale e delle altre 
Regioni. In particolare, quello della prossima riduzione della 
tassazione, sia in considerazione del momento di grave crisi 
economica che stiamo vivendo a livello nazionale ed interna-
zionale, sia alla luce di ciò che è avvenuto in Abruzzo con l’in-
debitamento alle stelle prima e con il devastante sisma che ha 
compito L’Aquila poi, è qualcosa di veramente eccezionale». 
«Ad oggi, sono otto le Regioni in grado di assicurare il LEA, 
Livelli essenziali di assistenza, ma posso assicurare che, entro la 
prossima primavera, anche l’Abruzzo entrerà nel novero delle 
Regioni virtuose che così diventeranno le ‘fantastiche nove’. 
Questo vuol dire non solo che non siamo mai stati così vicini 
ad un traguardo del genere - ha sottolineato il governatore - 
semplicemente che il riequilibrio non è andato a penalizzare i 
servizi ma si è mosso di pari passo con il miglioramento della 
qualità dell’offerta sanitaria».  
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TaSSe: -30% irPef e iraP
il Presidente Chiodi annuncia lo storico passaggio  

per gli abruzzesi, caso unico in Italia

R
iduzione del prelievo fiscale sull’addizionale 
regionale Irpef e Irap di circa il 30% a partire da 
subito. Questo l’annuncio del presidente della 
Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, che a metà 
novembre ha illustrato i risultati del tavolo 

interministeriale di monitoraggio «Un unicum nel panorama 
nazionale», ha detto Chiodi sottolineando la riduzione del 
debito generale del 25% in quattro anni, soprattutto grazie 
al risanamento in campo sanitario. Il ‘tesoretto’ disponibile 
risulta di circa 40 milioni di euro che la Regione ha deciso di 
mettere a disposizione dei cittadini. «Dei 140 milioni all’anno 
di addizionale regionale - ha spiegato l’assessore regionale al 
bilancio Carlo Masci - 98 sono impegnati per risanare i debiti 
della sanità ante-2007 mentre circa 40 che servivano per 
ripianare i deficit sanitari annuali sono ora disponibili perché 
dal 2010 quei deficit non si sono più». «Il tavolo intermini-
steriale ha certificato questo passaggio e le risorse disponibili 
verranno restituite ai cittadini e alle imprese abruzzesi», la 
promessa. In prospettiva, ha detto ancora Chiodi, «nel 2015 si 
stima una disponibilità di ulteriori 20 milioni e di altri 20 nel 
2016 con un’ipotesi di abbattimento fino al 70% del prelievo 
fiscale perché scadranno alcune rate della cartolarizzazione». 
In campo sanitario Chiodi ha tenuto poi a sottolineare il 
mantenimento dei servizi «come attesta il tavolo del mini-
stero della Salute che misura i livelli essenziali di assistenza». 

In primo piano il Presidente 
della Regione Abruzzo Gianni chiodi. 
Accanto a lui l’Assessore Regionale 

alle Riforme Istituzionali e Bilancio carlo Masci 

Approfondimento

Irap: è l’mposta Regionale sulle Attività Produttive istituita 
con il decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n.446. Con la 
Finanziaria 2008 assume la natura di imposta propria della 
Regione e, nella sua applicazione più comune, colpisce il 
valore della produzione netto delle imprese, ossia, in termini 
generali, il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e 
degli oneri e dei proventi di natura finanziaria.

Irpef: è l’Imposta sul Reddito delle persone fisiche, ovvero 
un’imposta personale, progressiva e generale sui redditi prodotti 
in Italia. È un’imposta che colpisce numerose tipologie di redditi, 
come ad esempio i redditi da lavoro dipendente, i redditi da 
capitale, i redditi da lavoro autonomo e i redditi diversi.
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A
pprezzamento del 
Presidente di Con-
fartigianato Gior-
gio Guerrini per la 
decisione del Go-

verno che ha mantenuto l’impegno 
di recepire, con la delega contenuta 
nello Statuto delle imprese, la 
Direttiva europea che porta a 30/60 
giorni i tempi di pagamento nelle 

transazioni commerciali tra Stato, 
privati e imprese. «Ora - sottolinea 
Guerrini - anche in Italia avremo 
finalmente regole chiare per com-
battere il malcostume dei ‘cattivi 
pagatori’ che mette in ginocchio le 
piccole imprese. Il recepimento dei 
principi della Direttiva previsto dal 
decreto legislativo approvato dal 
Governo potrà contribuire a risol-
vere uno dei problemi più gravi che 
stanno all’origine della mancanza 
di liquidità degli imprenditori. 
Oggi in Italia - ricorda Guerrini - i 
tempi medi di pagamento della Pa 

e dei privati nei confronti delle 
piccole imprese sono di 180 
giorni e nell’ultimo anno sono 
aumentati di 44 giorni. Agli 
imprenditori artigiani questi ri-
tardi costano 3,6 miliardi l’anno 
di maggiori oneri finanziari. Nel no-
stro Paese i tempi medi di pagamen-
ti sono il doppio della media UE 
per i pagamenti tra privati e il triplo 
della media europea nei pagamenti 
della Pa. Ma numerosi imprenditori 
devono attendere addirittura anni 
per essere pagati. È il caso delle Asl 
che in Calabria impiegano addirit-
tura fino a 793 giorni per pagare le 
imprese fornitrici di beni e servizi». 
«Ora - conclude il Presidente - 
dobbiamo stringere la trattativa per 
migliorare la produttività del lavoro 
nel nostro Paese».  

ritardi di PagaMEnto:  
il governo ha manTenUTo l’imPegno
La Direttiva Ue è stata accolta e finalmente ci saranno regole certe contro i ‘cattivi pagatori’  

che mettono in ginocchio Pmi

«Nel decreto legislativo che recepisce la 
Direttiva europea sui tempi di pagamento 
sono stati esclusi i lavori pubblici, vale a dire 
le imprese di costruzione che rappresentano 
il settore maggiormente colpito dal grave 
fenomeno dei ritardi di pagamento della 
Pubblica Amministrazione e delle imprese 
private». È quanto rileva Arnaldo Redaelli, 
Presidente di Anaepa Confartigianato che 
rappresenta gli artigiani e le piccole imprese 
del settore costruzioni. «Sollecitiamo - 
aggiunge il Presidente Redaelli - il rapido 
intervento del Governo per modificare 
le norme sui pagamenti previste dalla 
disciplina sugli appalti adeguandole a 

quanto previsto 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 intervento indispensabile 
- sottolinea Redaelli - 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.  
Tutto ciò non fa che aggravare la carenza  
di liquidità degli imprenditori alle prese  
con i pesanti effetti della crisi».

Il Decreto legIslatIvo n. 192 Del 9 
novembre 2012, recante le moDIfIche 
al Decreto legIslatIvo n. 231 Del 
9 ottobre 2002, per Il recepImento 
Della DIrettIva 2011/7/Ue relatIva 
alla lotta contro I rItarDI DI 
pagamento nelle transazIonI 

commercIalI, è stato pUbblIcato nella gazzetta UffIcIale 
serIe generale n.267 Del 15/11/2012. In lInea generale, 
sI rIcorDa che Il Decreto legIslatIvo n.192/2012 sI 
applIcherà a tUtte le transazIonI conclUse a partIre  
Dal 1° gennaIo 2013. le prIncIpalI novItà preveDono:
» la DIfferenzIazIone DI DIscIplIna tra transazIonI tra 

prIvatI (b to b) e transazIonI In cUI è parte anche  
Una pUbblIca ammInIstrazIone; 

» nelle transazIonI tra prIvatI, la necessItà DI pattUIre 
espressamente e DI provare per IscrItto la claUsola  
sUI termInI DI pagamento sUperIorI a 60 gIornI;

» nelle transazIonI con la pa, Il termIne DI pagamento  
è fIssato In 30 gIornI DerogabIle In alcUnI casI  
al massImo a 60 gIornI (Il termIne DI 60 gIornI è  
aUtomatIco per alcUne categorIe DI pUbblIche  
ammInIstrazIonI tassatIvamente DefInIte);

» l’Innalzamento Dell’Interesse legale DI mora.

Pubblicazione  
in Gu del decreto 

leGislativo  
di recePimento  
della direttiva 

2011/7/ue

I costruttorI dI confartIgIanato al governo:  
«nel recepImento della dIrettIva ue Includere opere pubblIche»

9

arnaldo redaelli, Presidente di Anaepa  
Confartigianato e rappresentante di artigiani 

e piccole imprese nel settore costruzioni
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uesta - sottolinea Guerrini - è l’Europa 
che non vogliamo, quella rinunciataria 
e passiva, quella che non sceglie mai, 
quella che si piega agli interessi di pochi 
provocando danni a tanti. Noi siamo 

per una chiara e inequivoca identificazione dell’origine 
dei prodotti e delle lavorazioni, perché il mondo 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». È negativo 

il commento del Presidente di Confartigianato Giorgio 
Guerrini sulla bocciatura del regolamento sul ‘made 

in’ da parte della Commissione europea. «Dobbiamo 
purtroppo constatare - sottolinea Guerrini - che 

l’Ue non intende valorizzare il proprio patrimonio 
di impresa diffusa. Con questa 
decisione l’Europa rimane l’unico 
continente che non prevede 
alcuna tutela per l’origine delle 

proprie merci. Chiediamo ai parla-
mentari europei italiani di schierarsi senza equivoci 
a difesa dei produttori italiani e al vice Presidente 
della Commissione Europea di assumere iniziative 
in questa direzione. Sollecitiamo altresì un inter-
vento del Governo italiano per stigmatizzare la 
decisione dell’Unione Europea. La globalizzazione 
non si può scambiare per invasione univoca da 
fuori a dentro l’Europa». Secondo Guerrini «co-
noscere l’origine dei prodotti è fondamentale per i 
consumatori italiani ed europei, al fine di tutelare 
il loro diritto alla corretta informazione su ciò che 
acquistano. Del resto più informazione e maggiore 
trasparenza significa rilancio dei consumi».  

tutEla dell’origine dei ProdoTTi
Una grave bocciatura della Ue che va a discapito del Made in Italy

cesare FuMaGalli,  
Segretario Generale Confartigianato

Imprese rete ItalIa 
CoNdANNA  

IL deCReto SvILUPPo 
Gli interventi previsti per favorire l’innovazione  

sono vecchio stile e lontani dalle pmi

«Gli interventi per 
favorire l’innovazione 
previsti dal Decreto 

Sviluppo sono ‘old innovation 
style’, centrati sulla grande 
impresa, l’università e i grandi 
centri di ricerca e inaccessibili 
alle micro e piccole imprese. 
L’innovazione, invece, nasce dal 
basso e coinvolge molteplici attori, 
piccoli e grandi, tra cui le Pmi e i 
cittadini». Lo sottolinea, per Rete 
Imprese Italia, Cesare Fumagalli 
sollecitando modifiche alle misure 
del Decreto riguardanti l’agenda 
digitale, i progetti di ricerca e 
innovazione, le start up innovative, 
per renderle fruibili alle aziende di 
piccole dimensioni. Infatti, secondo 
Rete Imprese Italia «le misure 

del Decreto sviluppo non tengono 
conto della realtà produttiva italiana 
costituita per il 99,4% da aziende 
fino a 50 addetti e delle opportunità 
che la diffusione delle tecnologie 
digitali offre proprio per migliorare 
la competitività delle piccole 
imprese. Con i criteri del Decreto 
sviluppo sulle start up innovative, 
ad esempio, colossi come Apple, 
Microsoft e Facebook, fondate 
da imprenditori non laureati, non 
avrebbero avuto il riconoscimento 
di start up innovative». Tra le altre 
modifiche al Decreto Sviluppo, 
Rete Imprese Italia sollecita 
l’inclusione dei Consorzi fidi 
non vigilati dalla Banca d’Italia 
nelle misure per rafforzare la 
patrimonializzazione dei Confidi.

euroPa
129 mIlIonI DI persone

(1 cittadino europeo su 3)italia
25 mIlIonI DI persone

Da una ricerca dell’Ufficio  

studi di Confartigianato  

condotta su dati Eurobarometro
attenzione  

durante l’acquisto
all’oriGine 

dei Prodotti

11
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reTe imPreSe iTalia inTerviene SUi tEMi 
Caldi dell’economia

Al vaglio l’aumento delle aliquote Iva combinato con la riduzione delle aliquote Irpef  
e le politiche di semplificazione

«L’
aumento delle aliquote Iva 
combinato con la riduzione 
delle aliquote Irpef produrrà 
effetti negativi nel 2014, ai 
quali si associano anche le 

conseguenze dei tagli lineari delle detrazioni e deduzioni 
fiscali». È il giudizio sui provvedimenti fiscali contenuti 
nel Disegno di legge di Stabilità espresso dal Presidente 
di Rete Imprese Italia Giorgio Guerrini nel corso di 
un’audizione alla Commissione Bilancio del Senato. 
Secondo Rete Imprese Italia «l’intervento sulle aliquote 
Iva deve essere scongiurato con una riqualificazione e 
riduzione della spesa». Così come «andava evitato il taglio 
lineare di detrazioni e deduzioni, selezionando invece le 
agevolazioni non più attuali e quelle che si sovrappongono 
a interventi assistenziali già in atto». «Per ridurre la 
pressione fiscale va accentuato lo sforzo di eliminare 
sprechi delle risorse pubbliche e di migliorare l’efficienza 
dei servizi della Pa». Tra gli altri aspetti critici del Ddl 
di stabilità, Rete Imprese Italia segnala la riduzione del 
finanziamento agli istituti di patronati e di assistenza 
sociale. Un taglio ritenuto incomprensibile in quanto 
il fondo dei patronati non concorre 
alla spesa del Ministero del lavoro. 
Preoccupazioni anche per la riduzione 
della spesa degli enti territoriali e 
nel settore sanitario che - secondo 
Rete Imprese Italia - peggiorerebbe la 
situazione degli imprenditori alle prese 
con i già gravi ritardi di pagamento 
della Pubblica amministrazione e in 
particolare delle Asl. In tema di acquisti 
della Pubblica Amministrazione, Rete 
Imprese Italia sollecita un intervento 
chiarificatore sui nuovi meccanismi gestiti dalla Consip 
per evitare che le piccole imprese siano escluse dalla 
partecipazione diretta al mercato. Considerazioni anche 
in merito agli aspetti legati ai tempi lunghi dell’iter 
parlamentare che da sempre mal si conciliano con 
l’urgenza di eliminare la burocrazia che grava sulle 

imprese italiane con un costo di 26 miliardi l’anno. 
«Serve un cambio di marcia nei tempi e nei contenuti 
affinché le politiche di semplificazione possano avere un 
impatto reale sugli imprenditori. Le semplificazioni varate 
dal Consiglio dei Ministri - sottolinea Guerrini - sono 

senz’altro utili ma sulla loro efficacia 
pesa la scelta incomprensibile di un 
veicolo legislativo così poco veloce 
come il disegno di legge. Mancano tante 
misure ripetutamente sollecitate da Rete 
Imprese Italia come le proposte per la 
legge annuale delle MPMI che ancora 
non è stata presentata».  
«La semplificazione - aggiunge - è 
una politica sempre più strategica ma 
troppo spesso le norme di principio non 
trovano attuazione. Gli imprenditori 

vogliono toccare con mano gli effetti di riforme che, in 
molti casi, sono rimaste al palo come, ad esempio, ‘Impresa 
in un giorno’, vero e proprio banco di prova dell’intera 
politica di semplificazione di questa Legislatura. I SUAP 
e le Agenzie per le Imprese devono essere messi nelle 
condizioni di poter funzionare».  

GiorGio natalino Guerrini, 
Presidente Nazionale Confartigianato 

Eliminare 
sprechi  

e migliorare 
l’efficienza dei 
servizi della Pa
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L
o scorso 21 novembre, 
i rappresentanti 
delle Organizzazioni 
imprenditoriali (Rete 
Imprese Italia, Abi, 

Ania, Confindustria, Alleanza delle 
Cooperative Italiane) e dei Sindacati 

(Cisl, Uil, Ugl) hanno firmato l’accordo 
che fissa le “Linee programmatiche per 
la crescita della produttività e della 
competitività in Italia”. L’intesa è stata 
sottoscritta nell’ambito di un incontro 
a Palazzo Chigi alla presenza del 
Presidente del Consiglio Mario Monti, 
del Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Antonio Catricalà e dei 
Ministri dello Sviluppo Economico, 
Corrado Passera, dell’Economia, 
Vittorio Grilli, del Lavoro, Elsa Fornero, 
degli Affari Europei, Enzo Moavero, 
della Funzione pubblica, Filippo Patroni 
Griffi e del Viceministro al Lavoro 
Michel Martone. La delegazione di Rete 
Imprese Italia era guidata dal Presidente 
di turno Giorgio Guerrini e dal 
Segretario Generale di Confartigianato 
Cesare Fumagalli. L’accordo, che 
non è stato firmato da Cgil, conclude 
un percorso iniziato il 5 settembre 
con l’incontro tra il Governo e gli 
imprenditori e proseguito l’11 settembre 
con le organizzazioni sindacali. In tali 
incontri, il Presidente del Consiglio 
Mario Monti aveva sollecitato 

l’impegno a migliorare il livello della 
produttività del lavoro in Italia, 
innalzare la competitività e l’attrattività 
degli investimenti. A questo fine aveva 
incoraggiato il confronto tra le parti 
sociali, condividendone lo spirito e 
gli obiettivi. Per questo il Governo 

ha proposto nella legge di Stabilità 
uno stanziamento complessivo di 
1,6 miliardi di euro per il periodo 
2013/2014 per la detassazione del salario 
di produttività - stanziamento che si 
è poi ulteriormente esteso nel tempo 
e rafforzato a 2,1 miliardi per effetto 
degli emendamenti approvati alla 
Camera - ponendo come condizione per 
erogare questi incentivi finanziari che le 
parti trovassero un accordo 
adeguato a tali finalità. 
Il Governo è convinto 
che l’intesa rappresenti 
un passo importante per 
il rilancio dell’economia, 
la tutela dei diritti dei 
lavoratori e il benessere 
sociale. Nell’accordo viene 
affermata, per la prima volta 
in maniera estremamente 
netta, la centralità 
della contrattazione 
collettiva di secondo 
livello, adeguatamente 
incentivata da norme fiscali 
e contributive di vantaggio 

per accrescere la produttività, migliorare 
l’organizzazione del lavoro e le relazioni 
di lavoro, e si pongono sullo stesso piano 
il livello di contrattazione aziendale 
e quello territoriale. In questo senso, 
l’intesa è in piena linea di continuità 
con l’innovativo modello contrattuale 

dell’artigianato,  
che è stato il primo a 
riconoscere al secondo 
livello territoriale 
la pari cogenza con 
quello nazionale. 
Per il Presidente di 

Rete Imprese Italia Giorgio Guerrini 
l’accordo «segna un passo importante, 
ma non esaurisce gli interventi necessari 
alla crescita. Noi abbiamo fatto  
la nostra parte, come ci era stato 
chiesto, ora tocca al Governo  
rimuovere i tanti ostacoli allo sviluppo 
affinché si possa uscire dalle secche 
della recessione e tutto il Paese possa 
recuperare competitività».  

le ParTi Sociali FIRMAno L’ACCoRDo  
SUlla ProdUTTiviTà

Fissate le linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia

Una foto del repertorio di Confartigianato.  
da destra GiorGio Guerrini Presidente di turno Rete Imprese 

Italia, il Ministro dello Sviluppo economico corrado Passera e il 
Segretario Generale di Confartigianato cesare FuMaGalli
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lavorare in abruzzo 3
nuovi bonus assunzionali alle imprese per 8 mln di euro

le sedI  
ConfartIGIanato  

ChIetI

dIrezIone provIncIale chIetI 
Piazza Borsellino, 3 
tel. 0871.330270  
Fax 0871.322456
e-Mail: info@confartigianato.ch.it

uffIcIo dI vasto 
via delle Gardenie, 16 
tel. 0873.380447 0873.366186  
Fax 0873.344600
e-Mail: vasto@confartigianato.ch.it

uffIcIo dI lancIano 
via del Mancino, 54 
tel. e Fax 0872.700315
e-Mail: lanciano@confartigianato.ch.it

uffIcIo dI francavIlla al mare 
via Zara, 31 (trav. viale Nettuno)  
tel. e Fax 085.816479
e-Mail: francavilla@confartigianato.ch.it

uffIcIo dI gIulIano teatIno 
via Piane, 49  
tel. e Fax 0871.718145
e-Mail: giulianoteatino@confartigianato.ch.it

È 
stato pubblicato il 30 novembre 
scorso l’avviso pubblico 
“Lavorare in Abruzzo 3” che 
prevede il bonus del valore di 
10.000 euro per l’assunzione a 

tempo indeterminato di lavoratori, 15.000 
euro per le donne e i giovani under 35. 
Le domande potranno essere inviate dal 
10 dicembre al 31 gennaio 
2013.L’avviso, finanziato 
con 8 milioni di euro del 
Programma Operativo 
FSE 2007/2013, punta 
all’incremento e 
alla salvaguardia dei 
livelli occupazionali 
regionali ed è diretto ai 
datori di lavoro e alle 
imprese abruzzesi che 
intendono incrementare 
i livelli occupazionali. 
Si prevedono oltre 600 
nuovi posti di lavoro a 
tempo indeterminato. 
Gli 8 milioni di euro del 
Progetto “Lavorare in 
Abruzzo 3” sono destinati 
alle assunzioni nelle 
aziende operanti nelle “Aree di Crisi” 
(Area Sisma, Valle Peligna - Alto Sangro, 
Val Vibrata - Val del Tronto Piceno, 
Val Sinello, Val Pescara) o nei “settori 
innovativi” (Agroalimentare; Automotive; 
Elettronica/ICT; Energia; Edilizia 
sostenibile; Chimico - farmaceutico; 
Servizi avanzati; Tessile - Abbigliamento 
- Calzaturiero; Turismo; Mobili/
Arredamento; Economia sociale e civile). 
In particolare 6 milioni di euro sono 
riservati alle nuove assunzioni,  
1 milione è riservato alle trasformazioni 
di rapporti flessibili e il restante milione è 

riservato all’incremento delle ore di 
lavoro, almeno fino alla concorrenza 
di almeno il 60 per cento dell’orario 
normale di lavoro, per i lavoratori già 
assunti a tempo indeterminato part-
time. Rispetto ai precedenti Avvisi,  
al fine di andare incontro alle 
difficoltà rappresentate dai beneficiari, 

è stato previsto il 
riconoscimento dei costi 
sostenuti per il rilascio 
delle polizze fideiussorie. 
Ulteriore novità è 
rappresentata dalla 
possibilità di far partire 
le assunzioni dal giorno 
successivo a quello  
di pubblicazione 
dell’Avviso sul sito  
della Regione Abruzzo.  

Per la predisposizione 
delle domande rivolgersi a 
Valentina Mammarella 
tel. 0871/330270 
mail: lavoro@
confartigianato.ch.it

I criteri della  
selezione della 
candidature:

il numero  • 
assunzioni  
a tempo  
indeterminato
appartenenza • 
aree di crisi
appartenenza • 
settori  
innovativi
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PiCColE E MEdiE iMPrESE: l’acceSSo al 
crediTo che non c’è ed Una ‘MaCChina 

italia’ che fa faTica a riParTire
Dibattito organizzato dalla Confartigianato Chieti e Creditfidi sulle criticità del sistema creditizio alle pmi

CREDITO |

D
a un lato le piccole e 
medie imprese che hanno 
grosse difficoltà ad acce-
dere al credito secondo 
le rigide impostazioni 

italiane ed europee, dall’altro le banche 
che lamentano richieste di credito fina-
lizzate principalmente a ristrutturazioni 
aziendali a copertura di debiti pregressi, 
raramente per investimenti. Tutto 
questo in un Sistema Abruzzo e Italia 
che non pongono in essere strumenti per 
agevolare la concessione di 
finanziamenti. Questo sostan-
zialmente il quadro venuto 
fuori dall’incontro organizzato 
lo scorso 26 ottobre presso la 
sala congressi del Convivium 
di Vasto Marina dalla Con-
fartigianato Chieti e Credi-
tfidi che ha riunito politici, 
banche e imprese abruzzesi. 
Presenti all’incontro, infatti, 
il presidente della Regione 
Abruzzo, Gianni Chiodi, il 
presidente della Camera di 
Commercio di Chieti, Silvio Di Lorenzo, 
il presidente e il vice presidente Credi-
tfidi, Mario Gasbarri e Nicola Molino, 
il presidente regionale ABI, Bruno 
Presidente, il direttore della KPMG Cor-
porate Finance, Alessandro Carpinella, 
il direttore commerciale Artigiancassa, 
Francesco Simone e il segretario della 
Confartigianato Abruzzo, Daniele Gian-
giulli, moderati dal giornalista Orazio Di 
Stefano. Tra il pubblico, l’assessore re-
gionale Federica Carpineta e i consiglieri 
regionali Antonio Prospero e Nicola 

Argirò. Il Presidente Gasbarri ha puntato 
il dito contro le banche, soprattutto 
quelle di grandi dimensioni, che hanno 
ricevuto 250 miliardi di euro dalla Banca 
Centrale Europea al tasso dell’1% che, 
di fatto, sono serviti ad acquistare titoli 
di stato e a sistemare i bilanci in perdita 
delle banche piuttosto che contribuire 
a tenere su il “sistema Italia”. Insomma, 
l’Europa ci dà la benzina per far ripartire 
la macchina produttiva e noi ci rivendia-
mo la benzina perché ci servono i soldi 

per rifare 
la carrozze-
ria, perché 
l’Italia non 
è la Gre-
cia, l’Italia 
non è la 
Spagna: 
l’Italia è 
una gran 
bella 

macchina con una solida 
carrozzeria a prova di crisi. 
Ma è ferma in garage. Il 
Segretario di Confartigia-
nato Abruzzo Giangiulli, 
invece, ha sollecitato la 
Regione Abruzzo affinchè 
possa fare la propria parte, 
destinando 24 milioni di 
euro di residui dei Fondi 
FAS per sostenere l’acces-
so al credito delle micro e 
piccole imprese abruzzesi.  

Lo stanziamento porterebbe ad agevolare  
oltre 700 milioni di euro di finanzia-
menti, una cifra non da poco in tempi 
di stretta creditizia. Giangiulli inoltre ha 
chiesto al Governatore Chiodi di inter-
venire rapidamente per la riduzione della 
pressione fiscale, entrambe le misure non 
posso più attendere e sono necessarie per 
ridare competitività e slancio al siste-
ma produttivo locale. Molto pregnanti 
anche gli interventi di Alessandro 
Carpinella (KPMG) e Francesco Simone 
(Artigiancassa) che hanno ribadito  
il ruolo prezioso svolto dai Consorzi Fidi 
quale cerniera indispensabile nel rap-
porto banca-impresa e hanno rimarcato 
la necessità di mettere in campo misure 
per il rafforzamento del patrimonio dei 
Consorzi Fidi. Infine secondo il presiden-
te dell’ABI Abruzzo, Bruno Presidente,  
«la tempesta perfetta deve ancora arriva-
re». Forse è il caso di non farsi trovare a 
lucidare la carrozzeria.  

Mario Gasbarri, Presidente di Creditfidi

L’intervento del Presidente della Regione Abruzzo. da sinistra  
il moderatore dell’incontro orazio di steFano, il Segretario della 
Confartigianato Abruzzo daniele GianGiulli, il Presidente Gianni 

chiodi e bruno Presidente, il Presidente dell’ABI Abruzzo



gli infoday 
di confarTigianaTo chieTi

Due occasioni per illustrare i bandi pubblicati dalla Regione a sostegno  
delle imprese e il nuovo “Creditosubito”

D
ue incontri organizzati 
dalla Confartigianato 
Chieti per presentare i 
bandi regionali a sostegno 
delle imprese del territorio 

(“Fare Impresa 2” e “Microcredito”) ed 
illustrare l’innovativo progetto “Credi-
tosubito” lanciato da Confartigianato, 
attraverso la cooperativa di credito Cre-
ditfidi, per facilitare l’accesso al credito 
delle imprese. L’Infoday, questo il titolo 
dato ad entrambi i seminari.
Il primo si è tenuto a Chieti il 17 ottobre 
presso la sala consiliare della Provincia 
di Chieti: si è parlato di opportunità per 
le imprese con l’assessore regionale alle 
Politiche del Lavoro Paolo Gatti e l’asses-

sore regionale alle Politiche Agricole 
Mauro Febbo. A fare gli onori di casa 
Daniele Giangiulli, direttore regionale 
e provinciale di Confartigianato. «L’In-
foday si è rivelato un momento prezio-
so - ha affermato Giangiulli - per tutte 
quelle imprese che vogliono continuare 
ad investire sul territorio o intendono 
rinnovarsi». Il successivo incontro si 
è tenuto presso la Sala del Consiglio 
Comunale di San Giovanni Teatino 
il 22 ottobre. Presenti gli assessori del 
Comune di San Giovanni Teatino, 
Federico Di Palma e Alessia Chiacchia-
retta e l’assessore regionale allo Sviluppo 
Economico Alfredo Castiglione. Il 
progetto “Creditosubito” consente alle 

imprese, grazie alla sinergia stretta del 
gruppo Confartigianato con Carichieti, 
Bnl-Artigiancassa, Bcc Sangro Teatina e 
Banca Marche, di ottenere finanziamenti 
fino a 100 mila euro a tassi agevolati e 
in appena 15 giorni dall’inoltro della 
richiesta». Spiega Giangiulli: «Le banche 
si sono impegnate a deliberare le pratiche 
dei prestiti richiesti in soli 15 giorni e 
a praticare tassi di interesse più bassi 
rispetto alle percentuali convenzionate 
con un plafond complessivo pari a 
10 milioni di euro. Da parte sua 
Creditfidi stilerà una relazione 
dettagliata sull’iniziativa impren-
ditoriale, penserà a fornire la docu-
mentazione fiscale di rito, illustrerà 

alle banche le finalità del finanziamento 
e, soprattutto, fornirà una copertura a 
garanzia del 60% sul prestito contratto 
dall’impresa. Addirittura di più del 50% 
assicurato di solito dal consorzio fidi di 
Confartigianato. Verranno finanziati i 
progetti che riguarderanno nuovi inve-
stimenti produttivi delle imprese, dalla 
riqualificazione dei macchinari all’acqui-
sto di nuovi automezzi senza dimenticare, 
ovviamente, i prestiti per liquidità.  

«Purtroppo la stretta creditizia non ac-
cenna ad allentare la sua morsa - afferma 
Mario Gasbarri, presidente Creditfidi - e 
avere un’opportunità del genere è prezio-
sa specie per le imprese sane che hanno 
ancora voglia di investire malgrado la 
congiuntura economica negativa».  

Il tavolo dei relatori presenti all’Infoday tenutosi 
alla Provincia di Chieti. da sinistra l’assessore 

regionale alle Attività Produttive Mauro Febbo, il 
direttore Confartigianato Chieti daniele  

GianGiulli e Paolo Gatti, l’assessore regionale 
alle Politiche Attive del Lavoro

Il tavolo dei relatori presenti all’Infoday  
di San Giovanni teatino. da sinistra gli assessori 

del Comune di San Giovanni teatino  
alessia chiacchieretta e Federico di PalMa, 

l’assessore regionale allo Sviluppo economico 
alFredo castiGlione, il direttore Confartigianato 

Chieti daniele GianGiulli e lisanna Marcozzi, 
consulente Confartigianato Chieti

 | CREDITO
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Boom di richieSTe  
Per il MiCroCrEdito

L’assessore Gatti ha dichiarato l’arrivo di più di 1.600 domande nei primi 
dodici giorni utili. E tra queste molte richieste sono pervenute dalla Creditfidi

«U
n incredibile 
boom di 
richieste per 
accedere 
ai fondi 

del progetto Microcredito. Gli 
abruzzesi non sono scoraggiati, sono 
in trincea: dimostrano con questa 
grande partecipazione la loro voglia 
di reagire alla crisi, la loro attitudine 
a cogliere ogni opportunità ed a voler 
mettere nella società e nel mercato 
la loro tenacia e i loro talenti». 
Questo il commento dell’assessore al 
Lavoro, Paolo Gatti dopo l’apertura 
dei termini per la consegna delle 
richieste di accesso ai 7,5 i milioni 
di euro che la Regione Abruzzo ha 
messo a disposizione di microimprese 
e lavoratori autonomi attraverso il 
Progetto Microcredito, finanziato 
dal FSE PO Abruzzo 2007/13. «Sono 
davvero soddisfatto - prosegue Gatti 
- abbiamo messo a disposizione 
degli abruzzesi una politica che è 
andata realmente incontro alle loro 
esigenze, per fronteggiare la difficoltà 

dell’accesso al credito attraverso le 
ordinarie vie bancarie. Lo avevo 
definito un piccolo credito, ma un 
segnale gigantesco per le microimprese 
e i lavoratori autonomi dell’Abruzzo. 
E così è stato percepito. Ritengo che 
sia stata fondamentale l’attività di 
informazione che abbiamo realizzato su 
tutto il territorio regionale per spiegare 
l’iniziativa, con 12 seminari molto 
partecipati. Ma la nostra azione non si 
ferma qui e nelle prossime settimane 
saranno pubblicati nuovi bandi del 
FSE per stimolare ulteriormente la 
voglia di ripresa del tessuto sociale 
e imprenditoriale dell’Abruzzo». 
«Naturalmente - conclude l’Assessore 
- per quanto riguarda il Microcredito, 
visto l’enorme numero di istanze, 
stiamo ragionando sulla possibilità di 
raddoppiare la dotazione finanziaria 
portandola a 15 milioni di euro».
Gli uffici di Abruzzo Sviluppo, soggetto 
Gestore del Fondo Microcredito, 
hanno ricevuto più di 1.600 richieste 
di accesso ai fondi, oltre 1.300 solo 
nel primo giorno utile per presentare 

domanda, 
tra queste 
molte sono 
pervenute 
dalla 
cooperativa 
di credito 
Creditfidi. 
L’Avviso, 
volto alla 
concessione di microcrediti  
di importo compreso tra 5.000 e 
25.000 euro restituibile in 60 mesi 
al tasso di interesse dell’1%, inclusi 
i sei mesi di preammortamento, 
ed ha l’obiettivo di sostenere la 
microimprenditorialità locale e il 
lavoro autonomo finanziando l’avvio 
di nuove attività imprenditoriali o la 
realizzazione di nuovi investimenti, 
nonché il consolidamento di iniziative 
già esistenti, da parte di tutti quei 
soggetti, persone fisiche e persone 
giuridiche, che, per condizioni 
soggettive e oggettive, si trovino 
in difficoltà ad accedere ai canali 
tradizionali del credito.  

Paolo Gatti, Assessore  
alle Politiche Attive del Lavoro,  

Formazione ed Istruzione,  
Politiche sociali  

della Regione Abruzzo
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Scatti della visita ai Musei vaticani  
e alla Cappella Sistina organizzata 

dall’Anap Abruzzo lo scorso 20 ottobre

viSiTa ai MuSEi VatiCani  
e CaPPElla SiStina a roma

L’Anap Abruzzo ha organizzato una bella occasione di aggregazione  
per i soci Pensionati delle province abruzzesi

O
ltre cento 
Pensionati 
aderenti alla 
Anap in Abruzzo 
ha partecipato 

alla visita ai Musei Vaticani e 
Cappella Sistina dello scorso 
sabato 20 ottobre 2012, organizzata 
dalla Federazione regionale. Il 
Presidente regionale Ulderico Di 
Meo esprime grande soddisfazione 
per la iniziativa, che è stata un vero 
e proprio momento di aggregazione 
che tra i soci Pensionati delle 
Province Abruzzesi di Pescara, 
Chieti ed Avezzano. «Momenti 
aggregativi come questo per i 
soci dimostrano la volontà di 
crescita della Associazione dei 
Pensionati - Confartigianato 
della nostra Regione» ha 
dichiarato il Presidente Di Meo 
«l’interesse suscitato ci spingerà 
a proporre altre iniziative del 
genere». Soddisfazione espressa 
anche dal responsabile Inapa 

di Confartigianato Chieti, 
Mario Proietti, soddisfazione 
testimoniata anche da una 
cospicua partecipazione dal 
territorio teatino. L’Anap Abruzzo 
è inserito in maniera sostanziale 
nella struttura di Confartigianato 
Imprese e fornisce agli iscritti forme 
di assistenza, e di aggregazione 
solidale, con il preciso scopo di 
essere attenta alle diverse esigenze 
da rappresentare e da interpretare 
«L’Associazione Abruzzese 
proseguirà comunque nell’attività 
prettamente istituzionale, in 
rappresentanza e tutela delle 
problematiche singole e collettive 
degli anziani che subiscono 
più di tutti questi periodo di 
recessione» ha spiegato Di Meo. 
«A tal proposito un plauso ed un 
ringraziamento vanno ai Dirigenti 
ed ai funzionari delle strutture della 
Confartigianato che di volta in 
volta permettono la realizzazione e 
il buon esito di tali iniziative».  
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PrEStazioni SanitariE 
Per inforTUnaTi e TecnoPaTici

Pubblicata una circolare sul rimborso delle spese per farmaci sostenute dagli assistiti Inail

I
l 13 novembre scorso l’Inail ha pubblicato una circolare 
sul rimborso delle spese per farmaci sostenute dai propri 
assistiti: da antibiotici ad antidolorifici, ma anche ansiolitici. 
I farmaci sono elencati nella circolare secondo la ripartizione 
in cinque grosse branche specialistiche individuate da un 

tavolo tecnico istituito lo scorso anno dall’Istituto stesso:

•	 Chirurgia
•	 Ortopedia
•	 Oculistica
•	 Dermatologia
•	 Neurologia	-	psichatria

L’organismo tecnico ha definito l’ambito delle prestazioni sanitarie 
che devono essere garantite agli infortunati e ai tecnopatici in 
termini di priorità assoluta e ha quantificato sperimentalmente 
gli oneri finanziari connessi all’erogazione delle prestazioni allo 
scopo di accertare i margini di miglioramento consentiti dalle 
risorse di bilancio e di ampliare la rosa delle prestazioni erogabili. 
Si tratta di farmaci che sono rimborsabili a condizione che l’evento 
che ha provocato il danno alla salute, sia stato riconosciuto 
indennizzabile e, per questa prima fase, per gli infortuni e per le 
malattie professionali in conseguenza e limitatamente al periodo di 
inabilità temporanea assoluta al lavoro, nell’ottica di dare priorità 
ai farmaci necessari in fase acuta per una più pronta guarigione 
degli assicurati. Al termine della fase di sperimentazione e 
nell’ipotesi in cui sussistano margini di miglioramento in termini 
di risorse disponibili, il rimborso potrà essere esteso ad altre 
prestazioni sanitarie e alle cure necessarie nel periodo successivo 
alla stabilizzazione dei postumi, sia per gli infortuni sia per le 
malattie professionali. A questo scopo la circolare dell’Inail obbliga 
le Direzioni Regionali a trasmettere, con cadenza trimestrale, il 
numero e il costo delle specialità farmaceutiche rimborsate. Il 
lavoratore, per ottenere il rimborso dovrà presentare gli scontrini 
d’acquisto, la prescrizione medica, il codice fiscale e il codice 
ministeriale di riferimento del preparato.  

Per informazioni rivolgersi al Patronato Inapa di Confartigianato Chieti, 
tel. 0871.330270 - Via Madonna degli Angeli, 186 - Chieti - e-mail: 
patronatoinapa@confartigianato.ch.it  

Il patronato inapa  
è a dIsposIzIone per InformazIonI,  
assIstenza e tutela ammInIstratIva,  
medIca e legale completamente 
gratuita per l’ottenImento dI: 

• PEnSIonI (invalidità, vecchiaia, 
superstiti, assegno sociale)

• InFoRTUnI SUL LAVoRo – MALATTIE 
PRoFESSIonALI – REVISIonE REnDITE 
InAIL (artigiani, industria, agricoli, 
marittimi, commercianti, lavoratori 
domestici)

• VERIFICA PoSIZIonI ASSICURATIVE InPS

• ESTRATTo ConTRIBUTIVo

• InDEnnITÀ DI DISoCCUPAZIonE

• ASSEGnI FAMILIARI (assegno  
per nucleo familiare, maggiorazioni  
su pensioni dei lavoratori autonomi)

• InVALIDITÀ CIVILE

• PRESTAZIonI DEL PUBBLICo IMPIEGo

• PRESTAZIonI SAnITARIE

i servizi del Patronato inaPa
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nUova diSciPlina dell’iVa PEr CaSSa
Il decreto attuativo fa riferimento ad operazione effettuate dal 1 dicembre 2012

I
l ministero dell’Economia ha predisposto il decreto 
attuativo del nuovo regime dell’iva per cassa, previsto 
dal Dl 83/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che 
troverà applicazione con riferimento alle operazioni 
effettuate dal 1° dicembre 2012. La decorrenza del nuovo 

regime inizialmente era prevista per il 1 gennaio 
2013 ma, a sorpresa, la data è stata anticipata e 
senza difficoltà potranno accedere al regime già 
dal 2012 i contribuenti mensili mentre di fatto 
appare più complicata la gestione 
per i contribuenti trimestrali.  
Il nuovo sistema sarà di fatto 
un vero e proprio regime che si 
applicherà a tutte le operazioni 
attive e passive poste in essere 
dall’operatore che eserciterà la 
relativa opzione - da manifestarsi 
secondo le modalità disposte da un 
prossimo provvedimento delle Entrate.  
Il nuovo regime prevede il rinvio 
dell’esigibilità dell’Iva al momento 

dell’incasso della fattura emessa collegata al rinvio della 
detraibilità dell’imposta su beni ed i servizi acquistati fino  
al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori. 
D’altro canto, i cessionari o committenti che acquistano beni 
o servizi da soggetti che applicano la nuova Iva per cassa 
potranno detrarre l’imposta applicata al momento 
di effettuazione dell’operazione, anche se il 
corrispettivo non è stato ancora pagato.  

Il nuovo regime speciale 
pone, comunque, per 

il cedente/prestatore il 
limite temporale di un anno al 

differimento dell’esigibilità 
dell’imposta sulle operazioni 
attive decorrente dal 
momento di effettuazione 

dell’operazione salvo che il 
cessionario/committente, prima 

del decorso di detto termine, sia 
stato assoggettato a procedure 
concorsuali o anche esecutive.  

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

Do

tegorie@confartigianato.c
l. 327 7890723

ott. Francesco Cicchini

ch.it
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corsi artiGianservice

raPPrESEntanti dEi laVoratori  
PEr la SiCurEzza r.l.S. aggiornaMEnto

InIzIo: Giovedì, 20/12/2012
Sede: CHIETI - Piazza Borsellino, 3 
   c/o Confartigianato Chieti 

oPEratori gru a torrE  
(ai sensi dell’Art.37 - D.L.gs. 81/2008) 

InIzIo: Lunedì, 14/01/2013
Sede: CHIETI - Piazza Borsellino, 3 
   c/o Confartigianato Chieti 

forMazionE gEnEralE PEr i laVoratori 
(Accordo Stato Regioni 21.12.2011)

InIzIo: Lunedì, 17/01/2013 
Sede: CHIETI - Piazza Borsellino, 3 
   c/o Confartigianato Chieti 

oPEratori gru a torrE  
(ai sensi dell’Art.37 - D.L.gs. 81/2008) 

InIzIo: Lunedì, 21/01/2013
Sede: LANCIANO - Via del Mancino, 54

addEtto al addEtto antinCEndio  
riSChio MEdio + aggiornaMEnto 

InIzIo: Martedì, 28/01/2013 
Sede: CHIETI - Piazza Borsellino, 3 
   c/o Confartigianato Chieti 

PriMo SoCCorSo PEr aziEndE gruPPo b E C  
+ aggiornaMEnto 

InIzIo: Lunedì, 04/02/2013
Sede: CHIETI - Piazza Borsellino, 3 
   c/o Confartigianato Chieti 

CarrElli ElEVatori SEMoVEnti  
Con ConduCEntE a bordo 

InIzIo: Lunedì, 11/02/2013
Sede: VASTO - Via delle Gardenie, 16

PIATTAFoRME DI LAVoRo MoBILI ELEVABILI (PLE) 
InIzIo: Venerdì, 18/02/2013 
Sede: VASTO - Via delle Gardenie, 16

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 

PriMo SoCCorSo PEr aziEndE gruPPo b E C 
InIzIo: Lunedì, 25/02/2013 
Sede: LANCIANO - Via del Mancino, 54

forMazionE gEnEralE PEr i laVoratori  
(Accordo Stato Regioni 04/03/2013)

Sede: LANCIANO - Via del Mancino, 54

addEtto al addEtto antinCEndio riSChio ME-
dio + aggiornaMEnto 

InIzIo: Martedì, 11/03/2013 
Sede: VASTO - Via delle Gardenie, 16

PriMo SoCCorSo PEr aziEndE gruPPo b E C 
+ aggiornaMEnto 

InIzIo: Lunedì, 18/03/2013 
Sede: VASTO - Via delle Gardenie, 16

Vi ricordiamo 
che alcuni  

dei corsi qui elencati 
possono essere  

effettuati in modalità  
e-learning  

direttamente  
da casa vostra

offerta Per i soci

CorSo PES - PaV - PEi
durata: 20 ore
SedI: Chieti - Lanciano - Vasto

a Soli € 200
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il chocofeSTival, EdizionE rECord
La quarta edizione del Chocofestival a Chieti ha chiuso i battenti  

con oltre 30.000 persone in centro storico

P
ersone provenienti da ogni parte d’Abruzzo registrate 
nei tre giorni della manifestazione, trenta stand presi 
letteralmente d’assalto ed un centro storico vivo 
e pulsante fino a tarda sera. La quarta edizione del 
Chocofestival, la kermesse dedicata al cioccolato 

organizzata da Confartigianato ha chiuso i battenti con numeri 
davvero importanti. La festa dei golosi in appena tre giorni ha 
riversato sul corso Marrucino oltre 30 mila persone, tra giovani e 
intere famiglie, migliorando il dato dello scorso anno. Non basta. 
La magia del cioccolato è riuscita a mettere d’accordo grandi 
e piccini in un crescendo di partecipazione popolare che non 
è passata inosservata agli organizzatori. «Siamo andati al di là 
delle più rosee aspettative - afferma Daniele Giangiulli, direttore 
provinciale Confartigianato Chieti - con molte famiglie che 
hanno scelto di trascorrere il fine settimana a Chieti per 
assistere alla magia del Chocofestival».Tra le curiosità di 
questa quarta edizione appena archiviata il gemellaggio sancito 
con la Confartigianato di Lecce. «I colleghi di Lecce presenti 
con tre stand - dice Giangiulli - hanno venduto ben tremila 
“pasticciotti”, facendo apprezzare al meglio il fiore all’occhiello 
della pasticceria salentina. Un successo enorme salutato con 
un vero e proprio gemellaggio ufficiale tra le due associazioni 
artigiane». Un’amicizia istituzionale sancita da Confartigianato 
Chieti con un dono particolare. «Abbiamo donato ai colleghi di 
Lecce l’elefante di cioccolato da 175 kg realizzato dal M° Tonino 
Santeusanio all’interno del Palazzo De Mayo.  

Adesso contiamo di potenziare ulteriormente la collaborazione 
con gli amici di Lecce, chiaramente ricambio con una nostra 
visita istituzionale a Lecce il prossimo aprile». Musica, cultura 
e laboratori hanno reso la kermesse, se possibile, ancora più 
appetibile. Corso Marrucino per tutto il week-end si è animato 
con una streetband jazz e un’esibizione di Tango ha attirato 
molti curiosi del genere nell’atrio della Provincia di Chieti. 
La serata del sabato ha visto il concerto di Gabriel Rosati e 
dell’Abruzzo Big Band al Supercinema. E si guarda già alla quinta 
edizione del Chocofestival che verrà potenziata nel numero 
degli stand del cioccolato partecipanti e ottimizzata per quanto 
riguarda la logistica legata all’evento. «Ci sono stati alcuni 

Il Chocofestival ha sancito il gemellaggio tra le Confartigianato di Chieti e Lecce. 
da destra daniele GianGiulli, direttore dell’associazione teatina, il M° tonino 

santeusanio e il presidente della Confartigianato salentina, corrado briGante

Fotografia di Sergio D'Andrea 
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piccoli disagi per i parcheggi vista la grande partecipazione di 
gente avuta. Per questo il prossimo anno - annuncia Giangiulli 
- riserveremo ai visitatori del Chocofestival parcheggi in 
periferia che saranno collegati al centro storico con un veloce 
servizio di bus navetta. Auguriamo anche una maggiore 
partecipazione di tutta la città per una manifestazione che ha 
confermato tutte le sue potenzialità».  …cioccolato 

e non solo
Il successo di 
questa quarta 
edizione si 
deve anche 
alle numerose 
manifestazioni 
collaterali 
organizzate 
per grandi e 
piccini. Con la 
collaborazione 
del Comune 
di Chieti e delle associazioni Speleo Club, 
Scopri Teate e Cars le visite guidate alla Chieti 
sotterranea, al Museo d’arte Barbella, al Teatro 
Marrucino, al Palazzo de Sanctis Ricciardone e alla 
Cappella dell’Arciconfraternita del Sacro Monte dei 
Morti hanno riscosso molta curiosità.

Il B&B Antico Borgo ha ospitato  
i laboratori del Gusto organizzati  
dallo Slow Food Chieti dedicati agli amanti  
del cioccolato, distillati, te e caffè e ai bambini,  
che si sono divertiti nella lavorazione  
di particolari addobbi per l’albero di Natale. Spazio 
all’arte nel Palazzo De Mayo, dove oltre al lavoro 
del M° Santeusanio, la pittrice  
Sofia Solitro ha realizzato estemporanee  
di pittura al sapore di cioccolato.

4° EdizionE
30.000 presenze

di pubblico

175 i kg
del blocco di cioccolato

3.000 pasticciotti leccesi
venduti

30 stand
con espositori provenienti da tutte  

le Regioni d’Italia

Fotografia di Sergio D'Andrea 

Fotografia di Sergio D'Andrea 

Fotografia di Sergio D'Andrea 
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aPre SPortEllo laVoro  
nel comUne di San giovanni TeaTino

 Un servizio a disposizione delle piccole e medie imprese

È 
operativo dallo scorso 25 ottobre 
lo sportello della Confartigianato 
dedicato alle piccole e medie 
imprese di San Giovanni Teatino. 
Questo prevede il protocollo d’intesa firmato nella 

sala consiliare dal sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano 
Marinucci, e dal presidente provinciale della organizzazione, 
Daniele Giangiulli. Tutti i giovedì, dalle 15.30 alle 17.30 
presso la sede dello “Sportello Lavoro” in piazza Municipio, 
saranno a disposizione degli imprenditori locali gli 
esperti della Confartigianato, che aiuteranno tutti per la 
individuazione di specifici finanziamenti e linee di credito e 
microcredito alle imprese e per la compilazione delle relative 
domande, fornendo supporto ed assistenza continua.  
La firma è giunta al termine dell’Infoday, che Confartigianato 
ha promosso nella sala consiliare di San Giovanni Teatino, 
per presentare agli imprenditori le occasioni di finanziamento 
dal territorio e servizi utili offerti dall’organizzazione.
«Per noi - ha dichiarato il sindaco - questo è un protocollo 
d’intesa importantissimo poiché completa i servizi che 
offriamo alla cittadinanza nei nostri sportelli dedicati: in 
questo momento così difficile per l’economia globale, credo 
che dare una bussola di riferimento agli imprenditori in 
materia di credito e microcredito, occasioni di finanziamento 
dal territorio e servizi utili sia fondamentale, soprattutto 
per permettere la sopravvivenza del nostro tessuto 
imprenditoriale così importante per la nostra economia 

locale. È l’informazione e la circolarità di essa  
lo strumento più prezioso di questi tempi: per questo  
la nostra amministrazione continua a caratterizzarsi per 
un’attenzione particolare a questo aspetto e non abbiamo 
deciso di fare mero assistenzialismo, piuttosto mettendo  
a disposizione strumenti per attivare energie supplementari  
ed occasioni di crescita».
«Grazie al supporto di Confartigianato - ha spiegato 
l’assessore Di Palma - abbiamo potuto incontrare decine di 
piccoli e medi imprenditori del territorio ed offrire loro una 
panoramica esaustiva di tutte le occasioni e i finanziamenti 
a disposizione per implementare le imprese. Ora lo sportello 
aperto in municipio prolungherà l’efficacia di questa serata: 
lì infatti si potranno costantemente trovare informazioni ed 
occasioni per migliorare la capacità di tenere il mercato».
«Il lavoro - ha chiosato l’assessore Chiacchiaretta - è 
uno dei temi centrali per la nostra amministrazione, in 
ogni suo aspetto e in ogni sua declinazione: per questo 
stiamo mettendo in campo strumenti per poter sostenere i 
cittadini e le imprese nelle difficoltà quotidiane, cercando 
collaborazioni e stringendo accordi importanti, come quello 
realizzato con Confartigianato».  

La firma del Protocollo d’intesa. Da destra  
il direttore di Confartigianato daniele GianGiulli  

e il sindaco di San Giovanni teatino luciano Marinucci
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il PrEMio aquila rEalE  
al direTTore  

di confarTigianaTo 
aBrUzzo  

daniElE giangiulli
Il Meeting Fare Impresa ha confermato il suo successo 
con oltre 300 invitati, tra i quali i più grandi esponenti 

politici ed imprenditoriali della nostra regione

G
rande successo per 
la seconda edizione 
del Meeting Fare 
Impresa, organizza-
to dall’associazione 

Assoimpresa e dalla redazione della 
rivista Abruzzo Impresa lo scorso 
30 novembre. Oltre 300 gli invitati 
presenti, tra i quali oltre ai più noti 
imprenditori abruzzesi e numerose 
autorità. La cena si è svolta in un’at-
mosfera conviviale, nel corso della 
quale, come di consueto, si è tenuta la 
quinta edizione della premiazione con 
L’Aquila Reale, un riconoscimento 
alle ultime 12 copertine del mensile 
Abruzzo Impresa, la rivista che ogni 
mese pone in evidenza i migliori 
manager e imprenditori d’Abruzzo, 
coloro che si distinguono per l’in-
novazione, il successo e l’onestà del 
loro operato. Premiato anche Daniele 
Giangiulli, direttore Confartigianato 
Abruzzo, al quale è stata dedicata la 
copertina di settembre 2012.
Molto fruttuosi gli incontri di 
matching pomeridiani, organizzati pri-
ma dell’avvio della serata di gala, nel 
corso dei quali numerosi imprenditori 
intervenuti, grazie ad appuntamenti 
già prestabiliti, hanno avuto modo di 
stringere nuove alleanze e fortificare 
conoscenze acquisite, con risultati 
davvero soddisfacenti.  

Nel corso della serata il giornalista 
Rai Nino Germano, moderato-
re dell’evento, ha presentato una 
benefica iniziativa organizzata dalla 
Onlus “La Piccola Famiglia” con il 
patrocinio dell’Unicef, dell’Arcidio-
cesi Aquilana e del Circolo Canottieri 
Aniene grazie alla quale, tramite 
l’acquisto di un cortometraggio sul 
terremoto aquilano è stato possibile 
raccogliere fondi per la ristrutturazio-
ne di alcune strutture d’accoglienza 
per i bambini dell’Aquila. Ma il 
meeting Fare Impresa, ha anche ac-
colto una breve ma intensa parentesi 
musicale con l’elegante performance 
del sassofonista Piero Delle Monache, 
una chicca che tutti i presenti hanno 
gradito per l’eccezionale bravura di 
questo giovane ma ben noto musicista 
abruzzese. «Sono davvero soddisfatto 
della riuscita del meeting Fare Impre-
sa - ha dichiarato Fabio De Vincenti-
is, editore di Abruzzo Impresa nonché 
Presidente di Assoimpresa - mi auguro 
che questo evento possa rappresentare 
un fruttuoso percorso insieme a tutte 
le aziende intervenute, con l’obiettivo 
di stringere una rete sempre più salda 
di conoscenze e di prospettive».  
Ora l’appuntamento è per  
il prossimo anno, con una terza  
edizione che certamente sarà sempre 
più interessante.  

Il Consigliere di Amministrazione RAI rodolFo de laurentis  
ha consegnato il premio Aquila Reale al direttore di 

Confartigianato Abruzzo daniele GianGiulli, stretto tra il 
Presidente Regione Abruzzo Gianni chiodi (destra) e  

l’Assessore regionale alle Attività Produttive alFredo castiGlione

SettIMo MeetING  
INteRNAZIoNALe  
GRANdI PRoGettI  
NeL MedIteRRANeo 
diversi attori istituzionali presenti  
al Centro espositivo della Camera  
di Commercio di Chieti scalo

Si è tenuto anche quest’anno il 
Meeting Internazionale “Grandi 
Progetti nel Mediterraneo”, giunto 

alla sua 7 edizione. La manifestazione 
è di tipo congressuale-espositiva e si è 
svolta gli scorsi 14, 15 e 16 novembre 
presso il centro Espositivo della camera di 
Commercio di Chieti. La manifestazione si 
pone l’obiettivo di accelerare il processo 
di condivisione per lo sviluppo dei rapporti 
tra i diversi Paesi appartenenti all’Area del 
Mediterraneo. Presente anche lo stand 
della Confartigianato Chieti. Lo scopo 
dell’evento è essere un riferimento sicuro, 
una manifestazione di tipo congressuale-
espositivo dove ogni anno si incontrano 
imprenditori privati ed Enti Pubblici per 
analizzare tematiche relative all’Area 
mediterranea e dove si creano opportunità 
di lavoro e di partnership e si dà visibilità ai 
programmi e ai progetti degli espositori in un 
circuito che ha diversi momenti di business 
e di partecipazione.

Fotografia di Sergio D'Andrea 



Per avere maggiori informazioni rivolgersi al  
dott. Francesco Cicchini Mob.327.7890723  
Mail: categorie@confartigianato.ch.it 
Piazza Borsellino,3 (Terminal Bus) 
TEL.0871.330270  

In Confartigianato c'è la consulenza per le imprese artigiane e le PMI che 
desiderano acquisire attestazioni SOA e Certificazioni di Qualità. 

Con noi, la certificazione fa la differenza! 

Con il Prestito Artigiancassa “Certificati 
Soa e Qualità", le certificazioni sono fi-
nanziabili con un prestito veloce nei 
tempi di risposta e competitivo nelle 
condizioni di mercato. 

… insieme per qualificare le nostre imprese 
SOA & QUALITA’ 
CERTIFICAZIONI 

Prestito Artigiancassa  



È operativo il Decreto interministe-
riale Fornero firmato dello scorso 

5 ottobre che consente di riconosce-
re, ai datori di lavoro privati, incenti-
vi da destinare al sostegno dell’occu-
pazione dei giovani e delle donne. La 
misura, che ha carattere straordinario 
e può contare su risorse finanziarie di 
oltre 230 milioni di euro, riguarderà i 
rapporti di lavoro stabilizzati o attiva-
ti entro il 31 marzo 2013. I contributi 
verranno riconosciuti per contrat-
ti stipulati con giovani di età fino a 
ventinove anni ovvero con donne in-
dipendentemente dall’età anagrafica, 
secondo limiti numerici per ciascun 
datore di lavoro che consentano di 
rispettare la disciplina comunitaria 
degli a iuti di Stato. In particolare, 
viene riconosciuto un importo pari a 
12.000 euro in caso di trasformazione 
di un contratto a tempo determinato 
in contratto a tempo indeterminato, 
ovvero per ogni stabilizzazione di rap-
porti di lavoro nella forma di collabo-
razioni coordinate e continuative an-
che nella modalità di progetto o delle 
associazioni in partecipazione con ap-
porto di lavoro. Tali forme di stabiliz-
zazione dovranno riferirsi a contratti 
di lavoro in essere ovvero cessati da 
non più di sei mesi e mediante la stipu-
la di contratti a tempo indeterminato, 
anche a tempo parziale. Sono, inoltre, 
previsti incentivi per le assunzioni di 
giovani e donne a tempo determina-
to, la cui misura varia in relazione alla 
durata del rapporto di lavoro. In par-
ticolare, il valore del contributo è sta-
bilito nella misura di 3.000 euro per 
contratti di lavoro di durata non infe-
riore a 12 mesi; nella misura di 4.000 
euro se la durata del contratto supera 
i 18 mesi e, da ultimo, nella misura 
di 6.00 0 euro per i contratti aventi 
durata superiore a 24 mesi. Resta inte-
so che tale assunzione a termine non 
è libera; deve in ogni caso rispettare 

PillolE

Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 
2012, successivamente converti-

to nella Legge n.134 del 7 Agosto 
stabilisce inequivocabilmente che il 
sistema Sistri è sospeso nel funzio-
namento e, in particolare, che “al-
cun contributo è dovuto per l’anno 
2012”. L’ambiguità del pagamento 
o meno del contributo che circola 
negli ambienti è alimentata dal fat-
to che nel sito web www.sistri.it, del 
Ministero dell’Ambiente è ancora 
riportata la “news”, relativa alla pri-
mavera scorsa, dello slittamento dal 
30 aprile al 30 novembre del termi-
ne per il pagamento del contributo. 
Tuttavia, appare pacifico che, per il 
criterio della gerarchia delle fonti, la 
sospensione del Sistri e del relativo 
contributo per l’anno 2012 dispo-
sta dalla legge 134/2012 prevale sul 
decreto ministeriale 141/2012 che 
aveva invece previsto l’obbligo del 
pagamento del contributo Sistri en-
tro il 30 novembre 2012. Pertanto, 
si ribadisce che alcun contributo SI-
STRI è dovuto dalle imprese iscritte 
per l’anno 2012.

Sono molti gli imprenditori che 
hanno allargato le braccia davanti 

alla ennesima richiesta di pagamen-
to del “canone speciale Tv” da parte 
della Rai, un diluvio di solleciti che 
si sta abbattendo in modo indiscri-
minato sulle aziende, anche su quelle 
che hanno comunicato formalmente 
di non avere apparecchi televisivi o 
radiofonici nei locali dove svolgono 
l’attività. Verrebbe da dire: ‘niente di 
nuovo’, perché quest’anno Viale Maz-
zini si è ingegnata in mille modi per 
far cassa con chi fa impresa. 

SiStri:  
il contributo  
non è dovuto  
per l’anno 2012

“canone 
Speciale”,  
la rai torna  
alla carica

incentivi  
per aSSumere 
giovani e donne
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quanto previsto dal Dlgs 368/2001. 
L’Inps, cui è affidata la gestione del-
la misura, corrisponderà gli incentivi 
in base all’ordine cronologico di pre-
sentazione delle domande ed entro il 
limite delle risorse.
Per maggiori informazioni rivolgersi a Va-
lentina Mammarella: tel 0871.330270 - 
e-mail: lavoro@confartigianato.ch.it

Il carosello delle pretese è iniziato a 
febbraio con il tentativo, sventato da 
Confartigianato, di far pagare il “ca-
none speciale” anche per il semplice 
possesso di computer, tablet e smart-
phone, in ufficio, negozio, magazzino. 
Il consiglio di Confartigianato ai sog-
getti che non rientrano nell’obbligo è 
ancora una volta quello di non sotto-
stare alla richiesta, comunicando tra-
mite raccomandata, oppure attraverso 
l’apposita cartolina di non essere te-
nuti al pagamento.
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Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze ha fissato il termine per la pre-

sentazione della dichiarazione IMU rela-
tiva all’anno 2012 a 90 giorni dalla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
del decreto che ha approvato il modello 
di dichiarazione IMU, avvenuta lo scorso 
5 novembre. Pertanto, l’attuale termine 
del 30 novembre per la presentazione 
della dichiarazione IMU relativa all’an-
no 2012, stabilito dall’art. 13, comma 
12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, è po-
sticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 
febbraio cade di domenica.

preSentazione 
dichiarazione imu

L’art. 5 del Decreto Legge 18 ot-
tobre 2012, n. 179, in vigore dal 

20 ottobre 2012, estende anche alle 
imprese individuali che si iscrivono 
nel Registro delle Imprese a partire 
da quest’ultima data l’obbligo di co-
municare il proprio indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (Pec). La di-
sposizione prevede che tutte le impre-
se individuali attive e non soggette a 
procedure concorsuali siano tenute a 
denunciare al Registro delle Imprese 
l’indirizzo Pec entro il 31 dicembre 
2013. La Confartigianato Chieti, in 
base all’accordo nazionale stipulato 
con Telecom Italia, offre un servi-
zio di attivazione gratuita per tutti i  
suoi iscritti.

Scatta  
l’obbligo  
di comunicazione  
della pec  
anche per 
le impreSe 
individuali. 
l’attivazione  
è gratuita  
per gli 
iScritti alla 
confartigianato 
chieti
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nUova diSciPlina 
SUlla ceSSione  
di Prodotti agriColi  
e agroaliMEntari
dal 24 ottobre per tutto il sistema agroalimentare è previsto l’obbligo 
dei contratti scritti e tempi fissati di pagamento per tutte le cessioni 
di prodotti agricoli e agroalimentari.
l’articolo 62 del “decreto liberalizzazioni, stabilisce tempi di 
pagamento più rigidi. I termini dei pagamenti devono essere previsti 
nel contratto. la nuova normativa prescrive il pagamento entro 30 
giorni per le merci deteriorabili e entro 60 giorni per tutte le altre 
categorie di merci. In entrambi i casi, il termine decorre dall’ultimo 
giorno del mese di ricevimento della fattura.
novità anche per la data di fatturazione. Infatti, se il termine dei 
pagamenti decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della 
fattura, la data della fatturazione diventa l’elemento più rilevante. da 
questo punto di vista, l’articolo 62 non introduce nessuna novità; la 
data di fatturazione è stabilita dalle norme fiscali. Quindi valgono le 
norme e le prassi precedentemente in vigore.

L
e conseguenze del mancato rispetto 
dei tempi di pagamento comporta la 
decorrenza automatica degli interessi 
dal giorno successivo alla data di sca-
denza del termine. Di conseguenza, 

il fornitore di prodotti agricoli e agroalimentari, 
tra cui l’agricoltore, ha il diritto agli interessi di 
mora in caso di ritardato pagamento. Per quanto 
riguarda il secondo punto, l’articolo 62 prevede 
che “il mancato rispetto, da parte del debitore, 
dei termini di pagamento è punito con una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro 
a 500.000 euro. L’entità della sanzione viene 
determinata in ragione del fatturato dell’azienda, 
della ricorrenza e della misura dei ritardi”. In 
altre parole, anche se il creditore non esercita 
il suo diritto al pagamento nei tempi previsti o 
il suo diritto agli interessi di mora, il debitore 
rischia la sanzione dell’Autorità pubblica.

La vigilanza e le sanzioni sono affidate 
dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il 
Mercato, che può avvalersi del supporto della 
Guardia di Finanza.  
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SiMona budaSSi 
dall’UniverSiTà  

al lavoro in BoTTega
Charta Lab, il laboratorio a Chieti che restituisce forma  

e smalto ai libri dei secoli passati

N
el nostro Paese si sta 
lentamente osser-
vando un riavvici-
namento dei giovani 
ai mestieri artigiani, 

come risposta alla crisi, con un 
popolo di laureati che non ha scelto 
la scrivania ma bensì il laboratorio 
artigiano come luogo di lavoro. 
Un esempio nel nostro territorio è 
Simona Budassi, che si è buttata a 
capofitto, già oltre 10 anni fa, nel 
settore artigianale assecondando la 
propria passione per i libri antichi. 
Oggi ha 39 anni e il suo lavoro è 
Charta Lab (www.chartalab.it), il 
laboratorio in cui, a Chieti, restitui-
sce forma e smalto ai libri dei secoli 
passati. In realtà Simona è laureata 
in Lingue, ma a parte insegnare in al-
cune scuole private e corsi regionali, 

l’inglese l’ha sfruttato soprattutto per 
lavorare all’estero, prima al Trinity 
College e poi alla Marsh’s Library di 
Dublino, dopo aver frequentato la 
Scuola Fondazione per il Restauro e 
la Conservazione dei Beni Culturali 
di Spoleto. «Mi avevano offerto di 
rimanere a lavorare in Irlanda», rac-
conta Simona, «ma preferivo tornare 
nella mia terra. Così mi sono messa 
in proprio: nel 2000 era più semplice, 
ho avuto finanziamenti per l’impren-
ditoria femminile da spendere per le 
attrezzature che per un restauratore 
sono molto costose, anche 100mila 
euro». Ora però le cose sono più 
complesse: «Credo che oggi l’arti-
gianato possa essere una soluzione, 
ma dal punto di vista economico 
non è facile. Qualche anno fa volevo 
prendere un apprendista per 3 giorni 
a settimana a 480 euro al mese, ma 
per me che dovevo spiegare il lavoro 
rappresentava solo un costo che 
non potevo permettermi, e così ho 
dovuto rinunciare». La formazione 
universitaria in una bottega artigiana 
diventa un valido strumento soprat-
tutto per una corretta gestione del 
laboratorio. «Il lavoro che svolge 
Simona Budassi è da lodare» - ha 
detto Daniele Giangiulli, direttore 
provinciale Confartigianato Chieti 
- «e maestranze come la sua danno 
lustro alla nostra provincia. Simona 
deve essere un esempio per tanti gio-
vani che dopo la laurea sono in cerca 
di un’occupazione».  

Il rapporto dI confartIgIanato suI gIovanI 
ImprendItorI ha evIdenzIato che nel nostro 

paese 1 gIovane occupato under 40 su 5 
appartIene alla categorIa «ImprendItorI e 

lavoratorI autonomI», per una quota del 
19,6% contro Il 10,2% della spagna, 

Il 9,8% del regno unIto, Il 6,5% della 
germanIa, a dImostrazIone che nel nostro 
paese ce ne sono pIù che all’estero. e dI 

questI, 1 su 4 ha un tItolo unIversItarIo (parI 
al 24,9%), percentuale tuttavIa InferIore 
alla medIa europea del 31,8%. ma quantI 

sono glI ImprendItorI artIgIanI con meno 
dI 40 annI In ItalIa? alla fIne del 2011, 

confartIgIanato ne ha rIlevatI oltre 614mIla, 
consIderando chI lavora In prIma persona 

nell’azIenda, chI ne ha la gestIone e I socI. 
In testa alle regIonI con pIù ImprendItorI 

artIgIanI c’è la lombardIa (18,6%), seguIta 
dal veneto e dall’emIlIa romagna (a parI 

merIto con Il 9,9%). per la maggIor parte 
lavorano nel settore delle costruzIonI e 

delle attIvItà manIfatturIere (64,9%), mentre 
Il 23,9% è Impegnato nella lavorazIone 
deI metallI, quIndI neI settorI del legno, 

deI mobIlI e della carta (17,9%), e nelle 
rIparazIonI dI auto e motocIclI (5,1%).

il dato:

restauro e conservazIone dI benI 
lIbrarI e archIvIstIcI, cartaceI  
e pergamenaceI

restauro e conservazIone dI opere 
d’arte su carta

consulenza per l’allestImento  
dI mostre lIbrarIe e documentarIe

consulenza per la movImentazIone  
dI benI lIbrarI

legatorIa artIstIca

charta lab 
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convenzioni 2012 Per Gli associati confartiGianato chieti

• ford
Percentuali 
di sconto che 
vedono il 25% per l’acquisto di una Ford  
Ka o una Fiesta, al 20% per la Nuova Ford 
Focus o la C-Max. Di rilievo anche le 
riduzioni per i veicoli commerciali, con il 
modello Transit Van che è acquistabile  
con il 31% di sconto.

• toYota
Percentuali di sconto dal 
23% per l’acquisto di una 
Verso o di una Avensis 
all’11 % per la Land Cruiser, la Hilux e la 
iQ. Il modello Yaris, è acquistabile con uno 
sconto del 21%. Le riduzioni si applicano 
anche alle versioni ad alimentazione ibrida. 
Possibilità di ritiro dell’usato.

• piaggio
Condizioni agevolate su 
tutta la gamma di veicoli 
commerciali. Piaggio Quargo prevede uno 
sconto di 600,00 Euro, mentre per l’Ape 50 
la riduzione è di 400,00 Euro. Agevolazioni 
anche l’assistenza del veicolo.

• garelli
La Convenzione con la 
Nuova Garelli Spa consente 
di acquistare l’intera gamma 
dei motocicli usufruendo di uno sconto del 
15% sul prezzo di vendita al pubblico.

• fiat profeSSional
L’iniziativa è 
valida per i vei-
coli commerciali 
ordinati presso 
la rete Conces-
sionaria Italiana 
del Marchio 
FIAT Professio-
nal. Sconti dal 15,5 al 32,5% sul prezzo di 
listino di diversi modelli. 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
Il Consorzio C.En.P.I. offre servizi energetici 
con lo scopo di selezionare ogni anno per 
le proprie imprese, le offerte migliori e più 
trasparenti tra i maggiori fornitori presenti 
sul libero mercato. Il C.En.P.I. ha stipulato 
accordi con Energetic Source e grazie alle 
nuove condizioni economiche concluse il 
C.En.P.I. è in grado di offrire una pluralità di 
offerte e la personalizzazione delle stesse per 
i grandi consumi e a seconda delle esigenze 
dell’impresa. Diventare cliente C.En.P.I. non 
comporta alcuna spesa e non è necessaria 
variazione all’impianto e, la fornitura di 
energia non subirà alcuna interruzione. Non 
sono previsti costi di attivazione, gestione, 
fidejussione o anticipi sui consumi, nè oneri 
o iscrizione consortile. Le consorziate sono le 
Associazioni di Confartigianato.
Per informazioni: Francesco Cicchini - 
Tel.: 0871.330270 - E-mail: categorie@
confartigianato.ch.it

• 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 Inps, Inpdap, Enpals,  

Enasarco, Inpdai
» Invalidità civile, assegno di accompa-

gnamento, reversibilità, assegno sociale
» Prestazioni INAIL per infortuni sul 

lavoro e malattie professionali
» Indennità di maternità, versamenti 

volontari, trattamenti di famiglia.

• telecom
Sconti riservati ad 
associati e pensionati e Profili Tariffari in 
convenzione (Ricaricabili e Abbonamento).

• budget
Tramite la convenzione 
è possibile noleggiare a 
breve termine, a partire 
da una durata minima di 24 ore, autovettu-
re. Le tariffe per le autovetture partono da 
un minimo giornaliero di € 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 conto corrente, tassi attivi e passivi 
concorrenziali, 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, trasporto merci, servizi 
con pulman dal 19 a 50 posti e trasfert per 
Roma centro, aeroporto Fiumicino e imbar-
co crociere. Per info: 347.1573562 - e-mail: 
info@carental.it

• ald automotive
Sconti riservati ad 
associati e pensionati per 
noleggio a lungo termine 
di veicoli (auto e veicoli commerciali).

• tamoil
Acquisto carburante per 
autotrazione, sia benzina, 
sia gasolio, risparmiando e 
ricevendo direttamente al proprio indirizzo 
le fatture con gli acquisti. Le agevolazioni 
sono previste anche per le persone non 
titolari di partita IVA.

• Star hotelS  
• accordhotelS
Attraverso varie 
convenzioni con 
le più importanti 
catene alberghiere e 
residenziali a livello 
internazionale le imprese associate Con-
fartigianato possono usufruire delle tariffe 
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• cathaY pacific
Con la Convenzione 
Cathay Pacific Airways  
Ltd. È possibile usufruire di vantaggiosi 
sconti fino al 6% sulla tariffa di mercato.

poSte italiane
Confartigianato ha 
definito con Poste 
Italiane un accordo 
che consente a tutte le imprese aderenti di 
acquistare a condizioni agevolate dei servizi 
erogati presso la rete degli Uffici Posteim-
presa e presso gli oltre 14.000 sportelli  
di Poste Italiane.

europecar
L’offerta EUROPCAR - 
Confartigianato offre la 
possibilità di noleggiare a 
breve termine, a partire da una durata mini-
ma di 24 ore, autovetture nelle diverse classi 
e veicoli commerciali di differenti livelli.

iStituto di vigilanza 
“aQuila Srl”
Sconti dedicati per istallazio-
ne di impianti antintrusione 
e/o di videosorveglianza ed 
antincendio. Per le struttu-
re più grandi sopralluogo, 
preventivo e Certificato di 
conformità DM 37/2008 gratuiti.

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 Confartigianato Im-
prese, 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 Confar-
tigianato, partono da 41,00 Euro più IVA 
(con 200 Km/giorno inclusi).

•	aci
Attraverso  
la Convenzione tra ACI - 
Automobile Club Italia e 
Confartigianato gli associati della Confede-
razione potranno acquistare la tessera ACI 
SISTEMA e la tessera ACI GOLD a con-
dizioni esclusive, usufruendo di importanti 
riduzioni di prezzo.

• omnibuS 
Realizzazione o rinnovo del sito web a € 
500,00. L’offerta comprende anche:  
registrazione del dominio, spazio web, casel-
le e-mail, grafica.

preferenziali loro riservate che prevedono 
sconti dal 5% al 40% sulla migliore tariffa 
disponibile al momento della prenotazione.

• ticKet reStaurant
Acquisto buoni 
pasto Ticket  
Restaurant e i 
Buoni Regalo 
Compliments per i collaboratori alle proprie 
dipendenze a condizioni privilegiate. Le 
imprese possono ottenere l’azzeramento dei 
costi di commissione e dei costi di consegna 
dei buoni pasto. Sono stati ridotti gli impor-
ti minimi mensili ed annuali degli ordini.

• rodrigo
Sconto del 20% sul 
totale acquistato. Inoltre, nel periodo dei 
saldi si potrà usufruire di un ulteriore scon-
to, sempre del 20%.

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

• alitalia
BlueBiz è l’accor-
do di incentiva-
zione che Alitalia, 

1.565.400
è Il nUmero Delle ImprenDItrIcI 

attIve In ItalIa. Un recorD 
tra I paesI Della UnIone eUropea

9.836.832
Il nUmero DeI tItolarI e DIpenDentI che lavorano 

nelle mIcro e pIccole Imprese In ItalIa, qUasI Il 60% 
DI tUttI glI aDDettI In tUtte le Imprese Del paese

100
In mIlIarDI DI eUro, I creDItI vantatI  

Dalle Imprese verso la pUbblIca ammInIstrazIone  
e verso Il settore prIvato

Per Poter usufruire delle agevolazioni è necessario esibire la tessera 2012 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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